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ARECHI II A SALERNO: CONTINUITÀ E RINNOVAMENTO*

Negli ultimi anni della guerra greco-gotica Salerno fu coinvol
ta in una radicale trasformazione militare che ne determinò l'in

tegrazione nel sistema difensivo bizantino. Da lì a qualche secolo
la città, anche per la sua posizione strategica, fu destinata ad as

sumere un ruolo attivo nella politica europea e mediterranea.
Del periodo bizantino sono superstiti, sulla collina Bonadies,

alcuni frammenti della torre, la turris maior delle fonti, eretta

probabilmente da Narsete o, comunque, durante il convulso pe
riodo della guerra greco-gotica. Qui, sommersi dalle successive
costruzioni castellane, appaiono lacerti murari in opera quadra
ta. Tracce della frequentazione del periodo della guerra greco
gotica sono state individuate nelle fondazioni delle strutture mu

rarie del secolo VI e costituiscono una utile indicazione dell'epo
ca del primitivo impianto castellano 1. Sui grandi blocchi di tufo,
con cui fu innalzato il castrum, sono ben visibili i fori dell'oli
velIa: una sorta di tenaglia impiegata in età tardoromana e bizan
tina per sollevare i grandi blocchi delle murature in opera quadra
ta. In questo periodo a Salerno circolavano nei mercati locali pic
coli nummi goti e bizantini, delle zecche imperiali e provinciali.
Nello stesso tempo un ruolo analogo a Salerno avevano assunto

*L'argomento, qui ampliato, è stato oggetto di una mia relazione al con

vegno «Napoli, il Mediterraneo e l'Europa», del Comité Intemacional d'Hi
stoire de 1'Art, tenutosi a Napoli nel marzo 1998.

I I risultati completi delle indagini archeologiche eseguite nel castello sono

oggetto di uno studio che il Centro «N. Cilento» ha in preparazione. Per que
sto motivo non affronto ora la discussione sulla sua evoluzione. Il primo stu

dioso che riconobbe, durante gli iniziali restauri del castello, elementi bizantini
fu V. PANEBIANCO, Salerno nell'antichità, dalla protostoria all'età bizantina,
in V. PANEBIANCO, Il Mezzogiorno nell'antichità (a c. di I. GALLO), Salerno

1981, p. 118.
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le fortificazioni bizantine di Cuma, a protezione di Napoli sul

Tirreno, e di Canne sull'Adriatico. Quest'ultima, alla foce dell'O

fanto, ne controllava l'accesso e la possibile risalita verso Bene

vento: la città rimaneva, nonostante l'abbandono e l'impraticabi
lità dell'Appia, un nodo importante per il controllo dei percorsi
verso l'Adriatico ed il Golfo di Taranto2• Sia a Cuma che a Can

ne della Battaglia sono ben visibili tratti delle murature bizantine

analoghe alla descritta struttura fortificata salernitana.

La funzione della torre sul monte Bonadies era di controllo del

sottostante porto (Fig. 1), del castrum e dei percorsi che per gole
e colline retrostanti avrebbero potuto facilmente condurre a Nuce

ria Alfaterna, municipium cardine della fertilissima pianura vesu

viana. La torre bizantina di Salerno consisteva in un unico gran

de corpo a base quadrangolare, di almeno cinque piani, affiancato

da un ambiente più basso, forse una cappella, dov' è stata localiz

zata una tomba semidistrutta, assegnabile per la sua tipologia ai

secoli VI-VII.

Alla fine della guerra Salerno, come tutta la penisola italiana,

dovette badare alla riorganizzazione della propria struttura eco

nomica e sociale, orientata dalla vicina Napoli, capitale di una

regione che andava definendo sempre più la propria autonomia

ducale. Fino al 639-40, tempo della conquista da parte dei Longo
bardi beneventani, Salerno era parte del ducato napoletano. Lo si

deduce dalla richiesta del papa Onorio I (625-638) ad Anatolio,

magister militum della Campania, di provvedere alla punizione di

un salernitano assassino. La richiesta di Onorio è l'unica fonte,
anteriore al secolo VIII cui si può attingere. Qualche altra infor

mazione si ricava dalla cronologia dei vescovi salernitani.

Per tentare di comprendere la consistenza del castrum bizan

tino è utile definire l'estensione del suo territorio, cosa possibi-

2 P. DALENA, Strade e percorsi nel Mezzogiorno d'Italia (secc. VI-XIII),

Cosenza 1995, pp. 11-22.
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le se si tiene conto delle altre diocesi circostanti. Queste èrano: a

sud-est Paestum, a nord-ovest Nuceria, ad ovest Amalfi, a nord
Abellinum, sedi vescovili tutte attive fino al volgere del secolo VI
e, qualcuna, anche per parte del VII. I confini del territorio saler
nitano agli inizi dell' alto Medioevo possono essere, dunque, gros
so modo così definiti: ad ovest e nord-ovest Cetara e la valle di
Cava dei Tirreni, a nord Montoro e le sue Serre, a sud-est il fiu
me Sele. Un certo numero di ville rustiche, comprese nel territo
rio salernitano, suggerisce che l'area controllata dal castrum bi
zantino tra il553 ed il 639-40 era, per la sua potenzialità produt
tiva, ancora utile. Si tratta di rintracciare, nel nostro caso, le com

ponenti dei caratteri originali della conformazione territoriale
altomedievale di Salerno, e non v' è dubbio che si scorgeranno
rigide precostituzioni di età romana. Un reticolo di strade rurali,
incardinate intorno all'asse principale dell'Annia-Popilia, univa
le zone collinari alla pianura ed alle marine. Attraverso la raccolta
delle carte è possibile ricostruire in parte i tracciati medievali
delle antiche vie di comunicazione interne al territorio salerni
tano. Grosso modo si scorgono due vie parallele - una sul mare,
l'altra ai piedi delle colline circostanti la pianura - che si spinge
vano dalla città fino al fiume Sele 3. Gli assi perpendicolari di
collegamento seguivano i tracciati fluviali, come quelli del Tu
sciano e del Picentino. Un' articolazione che, stando ai numero

si rinvenimenti di ville rustiche romane lungo le strade litorali e

le interne, precede di alcuni secoli la fase amministrativa bizan
tina, cioè dal 553 al 639-40. In questo ultimo periodo si andaro-.
no sviluppando alcuni villaggi rurali, come quello certamente
esistente, anche se mai esplorato, intorno alla chiesa del secolo VI
a "croce greca" di S. Maria a Vico, lungo il Picentino. Tali villag-

3 A. DI MURO, Organizzazione territoriale e modi della produzione nel
l'Altomedioevo meridionale. Il caso del locus Tuscianus, in «Apollo. Bollet
tino dei Musei Provinciali del Salemitano» IX (1993), pp. 60-65.
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gi svolgevano la funzione di centri di approvvigionamento della

città. Se così non fosse, non sarebbe comprensibile la loro stes

sa evoluzione, giustificabile solo attraverso lo sviluppo di una for

te economia agricola e di un consistente mercato. La medesima

funzione fu assolta dal villaggio che si andava costituendo intorno

aS. Maria a Corte, nei pressi della pedemontana via antiqua e

dell'antica villa rustica ristrutturata in curtis altomedievale nel

territorio di Olevano sul Tusciano. La sovrapposizione e l'utiliz

zazione di antiche villae romane fu nell'alto Medioevo un feno

meno diffuso in Italia Meridionale, ma anche nel Salernitano tale

fenomeno è ben testimoniato: la villa di Sava, lungo il fiume Imo,

era ancora in piena attività nei secoli V-VI d. C. La vita nella valle

dell' Imo e nella pianura tra Salerno ed il Sele si configura, dun

que, fin dalle origini di Salerno in un rapporto diinterdipendenza
talvolta discontinuo, ma ad ogni ripresa sempre più strutturato.

Non affronto, perla necessaria brevità, il processo di trasforma

zione delle villae in centri vicani, ma credo che il castrum non

avrebbe potuto ospitare una sede diocesana priva di una capillare
organizzazione del suo territorio e, quindi, anche di un sistema di

approvvigionamento di derrate: le villae di S. Leonardo e di Sava

di Baronissi, più volte utilizzate fino ai secoli VI-VII, sono solo

due degli esempi meno sconosciuti 4.

4 Le informazioni sulla frequentazione tardoantica e altomedievale di Sava

le devo alla cortesia della dott.ssa Sisetta Budetta, ispettrice archeologa respon

sabile, alcuni anni or sono, della valle dell'Imo. Sull'insediamento romano:

Notiziario di «Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salemitano», II

(1962), pp. 146-151 e W. JOHANNOWSKY, Nota sul complesso edilizio romano

a Sava di Baronissi, in «Rassegna Storica Salemitana», I/2 (1984), pp. 81-87.

Per S. Leonardo, dopo la prosecuzione degli iniziali scavi di M. ROMITO (Nota

sull'indagine archeologica, in La villa romana di San Leonardo a Salerno, in

«Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salemitano», VII (1991), pp. 23-

25) sono stati individuati reperti - speriamo pubblicati al più presto - esposti
in una piccola mostra nella sede della Soprintendenza archeologica di Salerno,
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Le fonti scritte sono, dunque, quasi inesistenti. Ma si può fare
un po' di luce sull'alto medioevo salernitano, attraverso i mate

riali archeologici. Questi si riducono a ciò che resta delle strutture
altomedievali del castello, ai pochi frammenti del palazzo· e

chi II e ad alcuni brandelli di edifici ecclesiastici, come l'abside
---

della chiesa di S. G· org· o del secolo VIII. Che Salerno possa es-

sere stata una città più o meno attiva già prima di Arechi lo si può
affermare sulla base delle numerose monete gote e bizantine con

servate con pochi altri oggetti altomedievali nel locale Museo

Archeologico Provinciale 5
• A questi ultimi vanno aggiunte le rare

epigrafi del V, VI e VII secolo, rinvenute a Salerno, per lo più
nelle strutture sottostanti la ca ella alatina di Arechi II 6. Qui
riposa il greco Socrates, funzionario dell' amministrazione regio
nale, morto nel novembre del 497, a 48 anni 7. Altre tombe nella
chiesa chiariscono la continuità dell'uso dell'edificio ecclesiastico
tra il V ed il VII secolo, da parte di famiglie di origine romana,

greco-bizantina, gota: i nomi di Albula, Eutychia, Theodenanda,
Verulo incisi sulla pietra appartengono ad uomini di una città
dove differenti etnie avevano superato la primitiva diversità e

dove il flusso di denaro non sembra mai essersi interrotto. È an

cora un'altra lastra funeraria a farci intravedere l'elevato livello
sociale raggiunto dai Salernitani ancor prima dell'arrivo di Arechi
II. Essa è stata ritrovata nel palazzo dei Pinto, nobile e antica fa-

in via Porta Catena. Tali reperti attestano la vita nel sito almeno a tutta la pri
ma metà del secolo VII.

5 P. PEDUTO, Reperti di età longobarda conservati nel Museo Archeologi
co Provinciale di Salerno, in «Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del
Salemitano», VIII (1992), pp. 58-61.

6 M. GALANTE, Le epigrafi, in Un accesso alla storia di Salerno: strate

grafie e materiali dell'area palaziale longobarda, in «Rassegna Storica Saler
nitana», n. s. V/2 (1988), pp. 42-45.

7 P. NATELLA, Un nuovo «corrector Lucaniae et Brittiorum», in «Apollo.
Bollettino dei Musei Provinciali del Salemitano», VII (1991), pp. 39-43.
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miglia, sito in via dei Me ti (Fig. 2). Si tratta di una lastra

marmorea collocabile lungo l'arco del VI secolo. Essa, anonima,
reca incisi al centro i tradizionali simboli della croce lunata, le

lettere apocalittiche ed i candelabri alle estremità: la qualità del

marmo, ma forse ancor più la sua dimensione, inducono a creder

la realizzata per la sepoltura di una persona di alto rango. Se sulla

origine di simili reperti non si ha certezza assoluta, il suo ritrova

mento mi sembra comunque significativo 8. Ad ogni modo la con

tinuità della vitalità della Salerno prelongobarda può essere me

glio ancora intuita attraverso la circolazione monetale,
ricostruibile dallo straordinario deposito ritrovato da qualche an

no nei depositi del Museo Archeologico Provinciale di Salerno,
dove sono affastellate, fra le altre, monete di Giustino I, di Giusti

niano, di Atalarico e di Eraclio: tracce non labili di denaro una

volta sonante.

La città, nonostante il susseguirsi di alluvioni - la più antica

è ricordata tra la fine del secolo IV e gli inizi V, è, dunque, rile

vante già prima del 774, quando Arechi II, costretto a riorganiz
zare i suoi domini per le vicende conseguenti il crollo del regno

longobardo di Desiderio, decide di fame uno dei punti cardini

della ristrutturazione economica del ducato. li progetto arechiano

riuscì a tal punto da rendere salva la libertà d'azione dei Longo
bardi nell'Italia meridionale, il cui dominio proseguì per ben tre

secoli dopo la caduta di Pavia. Nel suo vasto ducato Arechi ac

colse i profughi dal Nord donando loro vallate e boschi, per essi

costruì monasteri e chiese. Nuove energie, dunque non più relit

ti dispersi, necessarie per mettere a frutto nuove terre dissodate.

8 La lastra, probabilmente parte di un sarcofago, era murata sulla parete
di un pianerottolo delle scale di palazzo Pinto, in via dei Mercanti. Essa è ora

momentaneamente nei depositi della Soprintendenza ai B.A.A.A.S, presso il

Museo diocesano di Salerno, dove ha voluto farla prudentemente trasportare
il direttore dei lavori del restauro architettonico, il professor Mario Dell'Ac

qua.
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Ora si potevano ricostruire le città del ducato. Queste sarebbero
divenute centri propulsori per l'economia e l'autonomia della
nazione rinnovata.

Tale risoluzione si integrava, non v' è dubbio, nella tradizio
ne politica di Bisanzio, dove gli imperatori, fin dal termine della
ormai lontana guerra contro i Goti, avevano perseguito, con alter
na fortuna, la riorganizzazione dei centri urbani delle provincie
proprio per ricostruirne il tessuto economico. Da Paolo Diacono ad
Erchem

_
erto, a Leone Ostiense, al Chronicon Salemitanum, l�esal

tazione dell' azione arechiana fu comune e continua. Essa poteva
essere riassunta - allora come oggi - attraverso alcuni monumen

ti simbolo del potere, della mentalità e della cultura arechiana.
Per Salerno vediamo come e quali.

«... inter Lucaniam et Nuceriam urbem munitissimam ac

precelsam in modum tutissimi castri idem Arichis opere mirifico
extruxit quod ... Salernum appellabatur». È il noto passo di Er

chemperto, il cui contenuto è ripetuto così com' è quasi da tutti gli
altri cronisti 9

•

I risultati degli scavi nel perimetro della Turris maior han
no escluso un sostanziale intervento arechiano. La fase costruttiva

più antica risale, stando alla stratigrafia, al periodo goto-bizanti
no. Non vi è traccia di fortificazioni precedenti, ma è soltanto

provata una frequentazione romana, fin dal I secolo a. C., in base
a qualche rarissimo frammento di ceramica a vernice nera. Pochi
frammenti, anch'essi di ceramica, testimoniano Una frequentazio
ne del secolo VII. Del tutto assente sembra l'intervento longobar
do all'interno della Turris. È come se il vertice della collina al
momento dell' indubbia ristrutturazione arechiana della città, fos
se ritenuto ben munito ed ancora funzionale; ragion per cui appa
riva inutile qualsiasi altro intervento di rafforzo, se non quello di

9 Per le varie versioni commentate delle cronache cf. p. DELOGU, Mito di una

città meridionale (Salerno, secoli VIII-XI), Napoli 1977, pp. 15-16, nn. 6-9.
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includere l'antica torre in un sistema difensivo più complesso.
Spesso i Longobardi almeno fino al secolo VII, com'è testimonia

to per l'arco alpino, utilizzarono fortificazioni tardoromane e go
te, apparentemente senza interventi strutturali propri 10. Qualco
sa di simile dové accadere a Salerno per la Turris maior, mentre

la fortificazione del nucleo urbano fu realizzata ex novo mediante

due muri che, innestati ai lati della torre, raggiungevano, divari

candosi dal vertice collinare, la spiaggia, quindi si ricongiunge
vano parallelamente al mare, utilizzando, forse in tale ultimo trat

to, parte delle mura del castrum bizantino e restituendo una con

figurazione triangolare alla città, schema continuamente riprodot
to, nei follari longobardi e per tutto il basso Medioevo Il.

La disposizione di siffatte mura, diffusa nelle fortificazioni

mediterranee, consentiva anche ad un ridotto numero di difensori

che avessero dovuto arretrare" rispetto ad eventuali nemici pene
trati all'interno della città, di assumere una posizione dominan

te durante la ritirata verso il vertice incastellato, nel nostro caso

la Turris maior: è il sistema mediobizantino di difesa delle città

disposte ai piedi di una collina.

Le cronache - come sappiamo - insistono sull'attività piani
ficatrice di Arechi e, in particolare, esaltano la costruzione del suo

palazzo e dell' annessa cappella privata. Curiosamente fra gli edi

fici rinnovati o costruiti ex novo, che testimoniavano l'autorità del

principe, non è menzionata la cattedrale: essa già c'era ed era ben

funzionante. Di quest'ultima, per la fase altomedievale si cono

sce soltanto l'intitolazione alla Vergine ed il fatto che vi vennero

deposte le spoglie di Arechi II e dei suoi familiari, ma rimane

; I

IO A. A. SEITIA, Le fortificazioni dei Goti in Italia, in Teodorico il Gran

de e i Goti d'Italia, Atti del XIII Congr. Intemaz. di st. sull'Alto Medioevo, Mi

lano 2-6 novembre 1992, v. I, Spoleto 1993, p. 102, n. 3.
Il A. D'ANIELLO, Il castello-simbolo. Salerno sede del potere politico e

militare, in Tra il Castello e il mare: l'immagine di Salerno capoluogo di Prin

cipato, Napoli s. d., ma circa 1995, pp. 46-50, in parto scheda n. 2.
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sconosciuta la sua ubicazione. L'assenza di dati sulla esatta col
locazione topografica della cattedrale, prima bizantina poi
longobarda, di Salerno inibisce la comprensione di parte dell'evo

luzione urbanistica della città nella sua fase di transizione tra

l'epoca tardoromana e quella altomedievale.
A Salerno Arechi II collocò il suo palazzo sui resti delle mura

del castrum, verso il lato occidentale del perimetro urbano pro
spiciente il mare. A nord del palazzo sistemò la sua cap.Qella de
dicata: santi ietn e.Baolo. La costruzione investì in pieno -

come risulta dagli scavi condotti negli anni scorsi nell' area 12
-

un grande edificio termale del I-II secolo. In particolare la cappel
la palatina fu sovrapposta all'aula di un grande frigidarium dal
la struttura in opus latericium alternato a ricorsi in opus mixtum":
Il grande ambiente termale, dopo il suo abbandono avvenuto tra
il III secolo e la fine del IV era stato utilizzato, almeno a partire
dalla fine del V secolo e per tutto il VII, da una comunità cristiana
come ecclesia e cemeterium come dimostrano le epigrafi rinve
nute. La più antica delle lastre epigrafiche, del 19 novembre 497,
risultò in posizione primaria, cioè non era mai stata rimossa dalla
primitiva collocazione. Essa custodisce le spoglie del vir specta
bilis Socrates vissuto 48 anni: evidentemente un greco-bizantino
titolare di un' alta carica amministrativa. La tomba di Socrates
occupò un vano laterale di passaggio del frigidarium, apposita
mente tamponato, in modo da creare con la precedente struttura
romana un vero e proprio arcosolio 14. Per tutto il periodo in cui
l'aula termale svolse la funzione di ecclesia la copertura a volta

12 Gli scavi mi furono affidati nel 1988 dall'architetto Mario De Cunzo,
a quel tempo attivissimo soprintendente ai B.A.A.A.S di Salerno ed Avellino.

I3 M. ROMITO, Strutture romane in S. Pietro a Corte a Salerno, in «Ras
segna Storica Salernitana», n. s., 1/2 (1984), pp. 33-47.

14 Per le tombe medievali ad arcosolio una breve discussione è in C. LAM
BERT, Le sepolture e il cimitero della chiesa abbaziale della Novalesa, in «Ar
cheologia Medievale», XVI (1989), p. 334 e n. 8.
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rimaneva ancora quella originale delle antiche terme (Fig. 3). Si

tenga conto che nel tempo intercorso tra il I-II secolo ed il VII

VIII la quota di frequentazione del castrum bizantino in quel
punto era passata da circa 2,00 sul I. m. a circa 6,00 sul I. m. Ciò

a causa di alluvioni e, forse, anche di terremoti. Le macerie - ge

neralmente livellate - costituivano i successivi orizzonti di

frequentazione della città. Erano di volta in volta parzialmente
liberati dai crolli e dai detriti soltanto quei luoghi pubblici o dal

le particolari funzioni, alle quali non era facile rinunziare all' im

provviso, come nel caso dell' ecclesia descritta. Per questa ragio
ne, mentre l'interno dell'ambiente termale conservò sempre la

stessa quota di frequentazione dal V secolo fino al cantiere

arechiano, all'esterno le strade della città venivano ormai percorse

mediamente ad una quota più alta di circa 4 mt. Tale situazione

imponeva, ai costruttori del palazzo longobardo - non avrebbe

ro potuto certo costruire una reggia al piano terra - una corrispol}
dente soprelevazione sulle strutture precedenti, cioè sulle strutture

termali. Per questo motivo l'aula del frigidarium e l'ecclesia in

essa ricavata subirono delle necessarie trasformazioni struttura

li. In primo luogo furono eliminate le volte romane dell' aula e con

i laterizi di risulta fu realizzato un sistema di pilastri e setti murari

di rafforzo per consentire la soprelevazione decisa. In tal modo il

piano di calpestio del palazzo longobardo con i suoi loggiati e la

cappella palatina vennero a trovarsi in alto, elevati sulle strade

della città, ad una quota tra gli 8,00 e i 9,00 mt. rispetto al piano
stradale circostante.

Durante l'attività di cantiere la chiesa paleocristiana venne

interessata solo lo stretto necessario. Tant' è che le fondazioni dei

piloni e delle altre strutture arechiane, elevati per sorreggere la

soprastante cappella palatina, distrussero soltanto quanto era

strettamente necessario per realizzare le fondazioni a sacco. In

più, laddove l'attività del cantiere aveva provocato dei danni non

voluti, come il casuale sfondamento di lastre tombali nell'antico

pavimento del sepolcreto, questi furono riparati, curando di non

III
Il
I
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modificare il livello originario di frequentazione della chiesa pa-
leocristiana. Un rispetto dovuto al luogo sacro 15.

-

Favole quindi il tempio pagano, favole il ritrovamento della
statua d'oro di Priapo del Chronicon salernitanum. Ma favole
che, pur volendo esaltarla, limitano ad uno schema la reale reli
giosità di Arechi, distruttore di templi pagani e costruttore della
casa del vero Dio cristiano. Arechi non distrusse la piccola chiesa
del V secolo per rispettare il luogo sacro e per porre - anche fi
sicamente - alle radici della sua azione il segno tangibile della
continuità cristiana. Mi domando come avrebbe potuto in altro
modo esprimere il senso di un maggiore radicamento.

Le prime osservazioni, avanzate a partire dagli inizi degli anni
'70 - anni della scoperta dell'aula termale - produssero una se

rie improvvisata e temeraria di interpretazioni, per l'assenza di un

metodo di lettura archeologica delle strutture, delle quali alcuni
anni fà si è già discusso in questa Rassegna e sulle quali non ri
torno. Mi è, al contrario, utile soffermarmi soltanto su un quesi
to, ormai risolto, posto da Paolo Delogu nel 1977 a proposito
della presenza di un doppio livello della cappella palatina. Tale
conformazione è inesistente e l'osservazione conclusiva si rende
necessaria per evitare definitivamente qualsiasi accostamento
formale con la successiva costruzione palaziale di Carlo Magno
ad Aquisgrana. Del resto le differenti ideologie alla base delle
costruzioni arechiane e carolinge sono state esaminate a fondo
dallo stesso Delogu e riterrei le sue conclusioni un punto fermo.
Le successive scoperte archeologiche confermano la sua analisi 16.

Diverse fonti affermano che Paolo Diacono dettò i versi per
l'esecuzione di un titulus da apporre come fregio, tutt'intorno al

palazzo, mentre è stata messa in dubbio l'esistenza di un analo-

15 Un primo rendiconto degli scavi è di P. PEDUTO et alii, Un accesso alla
storia di Salerno: stratigrafie e materiali dell'area palaziale longobarda, in

«Rassegna Storica Salemitana», n. s. V/2 (1988), pp. 9-63.
16 P. DELOGU, Mito ... cit., pp. 46-47 e 57-61.
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go e specifico titulus in esametri - composto dallo stesso Paolo
- per la cappella palatina e riportato incompleto dall'Ughelli 17

•

Gli scavi - dovrei dire i recuperi, perché in questo caso specifi
co ho proprio letteralmente salvato dai rifiuti destinati alla disca

rica quasi tutti i frammenti - hanno rivelato la effettiva esisten

za del titulus della cappella palatina.
Nei pezzi recuperati si legge, in perfetta capitale imperiale: ...

GE DUC CLEME[NS] ... che nella lezione Ughelli 18, ripresa dal

Dììmmler con alcune correzioni e poi dal Neff ", fanno parte del

l'esametro DUC, ET EDUC CLEMENS ARICHIS PIA SUSCI

PE VOTA mentre nella raccolta delle epigrafi salernitane, rima

sta manoscritta, dell' erudito Luigi Staibano 20, realizzata intorno

al 1875 è più correttamente riportato DUC AGE DUC. Staibano

avrebbe visto i resti del titulus accantonati, come dice, in un lo

cale laterale della chiesa. È possibile che qualche frammento esi

stesse ancora nella seconda metà dell' 800, ma l'intera sequenza

degli esametri da lui raccolti sia stata ripresa ancora una volta da

un manoscritto del 1590 - prima metà del XVII secolo 21. Giulio

Ruggi infatti, autore di una storia di Salerno, anch' essa inedita,
trascrive per intero il brano da lui direttamente rilevato mentre

molte lastre di marmo erano ancora alloro posto. Soffermiamoci

17 N. ACOCELLA, Le origini della Salerno medievale negli scritti di Paolo

Diacono, in Salerno medievale ed altri saggi, Napoli 1971, pp. 512-13, n. 50.
18 F. UGHELLI, Italia sacra ... , ediz. N. COLETI, Venezia, 17212, VII, collo

358-359.
19 K. NEFF, Die Gedichte des Paulus Diaconus... , Mììnchen 1908, p. 18.

Poetae Latini aevi Carolini, ediz. E. DÙMMLER, in M. G. H., Poetar. Latin.

Medii Aevi, I, Berlin, 1881, p. 45.
20 L. STAlBANO, Salerno epigrafica, ms. nella Biblioteca dei Musei Provin

ciali di Salerno, n. n., p. 157.
21 G. RUGGI, Origine del titulo di Duca in la città di Benevento et del ti

tolo di Principe in la città di Benevento et Salerno con una breve serie de duchi

de Benevento et de Prencipi di Salerno, ms. in Biblioteca Provinciale di

Salerno (nn. 22,49), carte 14r, 30r, 81 v, 93r•

I
I
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per un momento sulle testimonianze del Ruggi, il quale nel suo

manoscritto ritorna per ben quattro volte sull'argomento. Nella
prima: « ... La chiesa [di S. Pietro] anco [è] in piede, quale dalla
parte di dentro le mura stavano acca [tasta] te tavole di marmo in

gran parte mancante. Ve ne sono alcune vicino l'altare maggio
re dove se legono questi versi restati ... » e seguono i versi. La se

conda: « ... Detta chiesa hoggi attaccata alle reliquie del detto pa
lazzo è in piedi e le mura di dentro per prima erano state coverte

di tavole tutte di marmo e sulla sommità di quelle erano alcuni
versi scolpiti composti da Paulo Diacono, di essi versi ve ne sono

parte e dicono ...», quindi i versi. La terza descrizione introduce
ancora qualcosa di più: «Le mura di detta chiesa erano coverte
con tavole de marmo dove da Paulo Diacono furono fatti scolpire
alcuni versi nelle summità di dette tavole ... Di questi versi si

leggono in alcune tavole restate questi fragmenti in scrittura lon

gobarda grande ...». Qui il Ruggi fa una osservazione sulla dimen
sione delle lettere, approfondita nel suo quarto ed ultimo inter
vento sull'argomento: «La chiesa hogi è in piede e le sue mura di
dentro erano coverte di tavole di marmo, ma ne mancano molti,
nella summità remaste se legono parte de versi che furono com

posti da Paulo Diacono, come unica l'eresse a memoria d'Arechi
fundatore di quella. La lettera è carattere longobardo alta ciascuna
circa mezzo palmo. I fragmenti sono questi ...», seguono gli esa

metri.
Il manoscritto Ruggi risolve �cune questioni qui riassunte

in breve: la chiesa palatina è quella dell' odierna aula della
confraternita di S. Stefano, cioè la chiesa soprastante l'ecclesia
paleocristiana contenente la sepoltura di Socrates; il titulus era

interno alla cappella, mentre sull'esterno, probabilmente, correva

il titulus del palazzo, di cui la, cappella era parte. Le tavole
marmoree erano in parte alloro posto tra il 1576 e la metà del
Seicento. In questo arco di tempo tutti i rivestimenti marmorei
furono asportati dai Caracciolo, nuovi proprietari, per un radicale
restauro.
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Vi sono anche altri due lacerti del testo epigrafico. Il primo è

un frammento isolato dove si leggono parzialmente due aste di

una o due lettere. Nel secondo, ricomposto da tre frammenti,

spessi 4 cm, si legge ...ST[M] ... o ...ST[AA]. .. , non essendovi per
la doppia A o per la M che l'apice superiore della lettera. In un

primo tempo ho creduto, sulla base di due soli dei tre frammen

ti, trattarsi delle lettere della parola construxit, ma l'aggiunta del

terzo frammento fa escludere tale possibilità.
Le lastre del titulus sono costituite da marmi orientali bianchi,

di spoglio, alte 35 cm. variano nello spessore da 3 a 4,2 cm. La

lunghezza complessiva dell' iscrizione, riferita al solo esametro

contenente le lettere ritrovate, ricostruita attraverso un calcolo

eseguito in base ai moduli delle singole lettere, potrebbe essere

di circa quattro metri 22. Poiché non si conosce il testo completo
dei versi di Paolo Diacono dettati per la cappella palatina, è im

possibile stabilire la posizione delle tavole marmoree nella cap

pella; dall'analisi delle murature interne, profondamente rima

neggiate, non sono emerse indicazioni utili per indicare l'esatta

collocazione dell'epigrafe. Il modulo delle lettere, incise con una

sezione trapezoidale rovesciata, varia dai 13 ai 17 cm, corrispon
de, dunque, approssimativamente al mezzo palmo indicato dal

Ruggi. Il palmo napoletano, infatti, misurava 26,4 cm. Due sol

chi lineari continui percorrevano l'epigrafe contornando, in alto

e in basso le lettere. Lungo tali solchi e nelle lettere sono dei fori,

quasi mai passanti salvo in un caso, eseguiti con il trapano. In tali

fori trovavano alloggiamento i peducci delle lettere di bronzo.

L'asse dei fori è per lo più inclinato rispetto al piano della tavo

la marmorea per consentire un migliore ancoraggio delle lettere

di bronzo incassate nei solchi trapezoidali. In alcuni casi nei fori

22 S. VIToLO,Aspetti e problemi dell'architettura medievale del salemi

tano, in «Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salemitano», X (1994),

pp. 69-75.
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sono rimaste tracce delle chiodature. Uno dei quesiti che non può
essere sciolto, se non mediante specifiche analisi atomiche, ri
guarda la tecnica impiegata per l'inserzione del metallo: potreb
be essere stata la fusione o l'immissione forzata mediante batti
tura delle lamine di bronzo negli alloggiamenti a sezione trape
zoidale delle lettere e nei due fregi lineari che le contornavano.
Ambedue le tecniche consentivano la doratura dopo l'applicazio
ne del bronzo, ma la fusione richiedeva una perfetta sagomatura
delle lettere che, per quanto ben incise nel marmo, presentano
delle imperfezioni sui bordi. Forse il metallo adoperato era del
lo stesso tipo con il quale furono realizzate nel secolo XI le for
melle bizantine della porta del S. Salvatore de Birecto, ad Atrani.
Queste ultime, in base alle analisi eseguite, sono risultate di una

lega prossima all'ottone piuttosto che al bronzo, metallo luccican
te simile all'oro, se periodicamente pulito. Va, infine, discussa
l'ultima parola monca del titulus superstite: Duxit opus nimium,
variis sculptumque figuris/ Brae... da completarsi in bracteatis:
potrebbe dichiarare, al di là dello splendore, la tecnica impiega
ta nelle decorazioni della cappella palatina.

Accertato che il titulus era disteso lungo le pareti interne alla
cappella, c'è da individuare i modelli ai quali si ispirarono Pao
lo Diacono ed Arechi per la loro realizzazione. L'esempio, credo
il più illustre, è rappresentato dall'edicola di Cimitile, nei pressi
di Nola, al disopra delle cui archeggiature si dispiega il titulus a

mosaico dettato da S. Paolino in onore di S. Felice ". L'accosta
mento al santuario nolano - Paolo Diacono l'avrà facilmente vi-

23 Per le architetture di Cimitile cf. A. VENDITII, Architettura bizantina nel
l'Italia meridionale, v. II, Napoli 1967, pp. 529-542. La cronologia dell'edi
cola mosaicata, attribuita fmo ad ora a S. Paolino, è stata corretta da D. KOROL,
Le ragioniper la nuova datazione (verso il500) e destinazione ad unafunzione

, .specifica della cosiddetta edicola mosaicata a Cimitile, relazione tenuta il 5
marzo 1998 a Napoli, nel corso del congresso su indicato.
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sitato - tradisce la formidabile concezione sacrale che illongobar
do Arechi aveva di se stesso.

Alla ricchezza dell' apparato decorativo interno della chiesa

palatina corrispondeva un analogo programma sull' esterno del

palazzo, dove probabilmente il titulus era di dimensioni più gran

di, per essere letto da una distanza maggiore, come avverrà alcu

ni decenni dopo per il titulus dell'abate Giosuè sistemato sul fronte

della basilica di S. Vincenzo al Volturno, dove le lettere sono cir

ca il doppio di quelle salernitane �4. Siamo, mi sembra indiscutibile,
di fronte a manifestazioni formali consapevoli di un potere che si

innesta senza soluzione di continuità .nelle formule dell' ico

nografia imperiale. Del resto a Benevento l'arco di Traiano, la por
ta aurea delle mura arechiane, era un modello a portata di mano.

Ma non si tratta soltanto di una questione formale. Ci sono due

ordini di problemi: l'immagine di sé che Arechi suggeriva o im

poneva e la questione della trasmissione del sapere tecnico

necessario per realizzare le sue volontà.

La corte arechiana, e Paolo Diacono ne è la massima espres
sione culturale, orbitava, sul piano ideologico e politico, intorno

alla corte reale di Pavia. Del resto già da molto tempo è stato a

ragione affermato che l'epitaffio dettato da Paolo Diacono per la

morte di Arechi era nel pieno della tradizione letteraria pavese 25.
Non ci meraviglia, dunque, la forte coscienza di sé manifestata

naturalmente dal principe nelle forme auliche imperiali del mon

do tardoromano, tradizionali per l'Italia del tempo 26. Il problema

Il
'I

I

24 J. MITCHELL, The display ofscript and the uses ofpainting in Longobard
Italy, in Testo e immagine nell'alto Medioevo, Settimane di St. del Centro It.

di St. sull'alto Medioevo, Spoleto 1994, pp. 916-919.
25 N. GRAY, The paleography ofLatin inscriptions in the eight, ninth and

tenth Centuries in Italy, in «Papers of the British School at Rome», n. s., III,
XVI (1948), p. 124.

26 Sulla questione P. DELOGU, Patroni, donatori, committenti nell'Italia

meridionale longobarda, in Committenti e produzione letteraria nell'alto Me-
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semmai era la forte concorrenza fra i vari pretendenti a rappresen-
.

tare.la sovranità, laica o religiosa che fosse, attraverso la stessa

solennità, ma nel tentativo di superarsi a vicenda.
Affronto ora, in breve, la seconda questione: quella del saper

fare, vale a dire il possesso delle tecniche indispensabili per la
realizzazione di opere, come s'è visto, così altamente qualificanti.
Allo scopo mostro ancora alcuni reperti della cappella palatina di

.

Arechi.
Innanzi tutto il frammento decorativo, rinvenuto in uno stra

to formatosi durante i lavori dei Caracciolo. Il frammento in opus
seetile è realizzato con un motivo a scacchiera in tasselli mar

morei quadrati, alternati a tozzetti di vetro dorato dalla dimensio
ne di 3,5 cm di lato, disposti in diagonale rispetto ad una corni
ce di listelli marmorei e di vetro che li delimitano 27. I tasselli di
vetro della cappella palatina di Salerno, forse, provengono da un

rivestimento parietale, ma non mancano lacerti molto interessanti
di opus seetile pavimentale. L'esemplare parietale è composto da
tasselli marmorei ricavati da marmi di spoglio - porfidi rossi e

verdi - tagliati in modo piuttosto rozzo, mentre i tasselli di vetro

dorato furono fusi secondo la tecnica tradizionale dei vetrai roma

ni. Il recupero di un buon numero di frammenti del rivestimento

pavimentale arechiano permette di confermare l'esistenza nel
cantiere di maestranze abili, capaci cioè di produrre oggetti raf
finati con il materiale procurato sul mercato del recupero di pez-

dioevo occidentale, Settimane di St. del Centro It. di St. sull'alto Medioevo,
Spoleto 1992, pp. 303-334.

27 Per le decorazioni del complesso arechiano cf. A. DI MURO, La cultu
ra artistica della Langobardia minor nell'VIII secolo e la decorazione pavi
mentale e parietale della cappella palatina di Arechi a Salerno, Napoli 1996,
pp. 19-34. Per una discussione sull'uso del vetro nell'alto Medioevo meridio
nale cf. F. DELL'ACQUA, Nota sui reperti vitrei del monastero di San Vincenzo
al Volturno e della cappella palatina di A rechi II a Salerno, in «Rassegna Sto
rica Salemitana», n. s., n. 27, XlVII (1997), pp. 243-257.
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'I

zi antichi. Pezzi di spoglio che essi rilavoravano facilmente se

condo i desideri del committente. Ma in mancanza dell'offerta del

prodotto desiderato, come il vetro, erano ben capaci di produrlo
direttamente secondo i metodi di sempre. La qual cosa lascia in

tuire una continuità della trasmissione del sapere tecnico che,
purtroppo, è scarsamente documentata sul piano delle fonti scrit

te, ma è certamente evidente sul piano archeologico è", Una fon

te poco adoperata dagli archeologi, ben anteriore al trattato di

Teofilo del XII secolo, dà sostegno a chi, come me, ritiene, in base

alle testimonianze archeologiche, ininterrotto per l'alto Medioevo

il processo della trasmissione del sapere tecnico in Occidente. Si

tratta del codice n. 490 della Biblioteca-Capitolare di Lucca, pro
dotto in ambiente ecclesiastico longobardo tra il 787 e l' 816. Mi

riferisco alle Compositiones ad tingenda musiva, che costituisco

no il quarto capitolo del codice e contengono 157 ricette sulla

pratica metallurgica, sulla preparazione dei mosaici, sulle tecni

che di concia delle pelli per le pergamene e su altre attività arti

giane. Il testo delle Compositiones è redatto in forma piuttosto
rozza e l'autore afferma di aver sperimentato tutte le ricette tra

scritte29• La qual cosa lascia un po' perplessi poiché dovremmo

credere che se il magister, autore del trattato, era esperto di nu

merose tecniche, avrebbe dovuto avere a disposizione un buon

numero di laboratori attrezzati di tutto il necessario, per quanto
le procedure di lavorazione possano essere state semplici. Non è

il caso di avventurarsi sulla personalità dell'autore; quel che conta

è che egli si si rifà senza dubbio a Plinio, Vitruvio, Dioscoride e

Teofrasto, e che il suo bagaglio culturale comprende la conoscen

za degli autori greci, oltre che dei latini. Ma ancora di più interes

sa non tanto il confronto con i manuali antichi, piuttosto il fatto

I

1

Il
I

28 A tal proposito T. MANNONI, E. GIANNICHEDDA, Archeologia della produ
zione, Torino 1996.

29 Ho più volte chiesto consiglio e discusso con Maria Galante, che qui rin

grazio, sulla qualità e sulla destinazione del codice in questione.
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che nell'alto Medioevo vi era una esigenza di trasmissione del sa

pere tecnico codificato, ben più ampia di quanto comunemente si
è disposti a credere. Tale trasmissione era a favore delle esigen
ze pratiche dei magistri, laici o ecclesiastici che fossero, come nel
caso del codice citato, assemblato, secondo Armando Petrucci,
per il clero lucchese « ... proprio in funzione di quella esigenza di
documentazione professionale ... derivata dai nuovi e più stretti
rapporti con Roma ... » 30. Caduta Pavia, Roma si riappropriava
appieno del suo antico ruolo promotore.

PAOLO PEDUTO

30 A. PETRUCCI, Il codice n. 490 della biblioteca capitolare di Lucca: un

problema di storia della cultura medievale ancora da risolvere, in «Actum
Luce», II (1973), pp. 159-175.
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Fig. 1 - Salerno. 'Elaborazione su base fotogrammetrica dell'antico nucleo

urbano. Le curve di livello tracciano ancora oggi la configurazione dell' antico

porto canale che si trovava nei pressi dell'Annunziata.



Fig.2-Salerno. Via dei Mercanti. Disegno schematico della lastra di sarcofago (sec. VI) murata nelle scale di Palazzo
Pintoedora conservata nei depositi della Soprintendenza BAAAS presso il Museo Diocesano.
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I-VI secco d. C.

� Fase romana

IZZJ e paleocristiana

VIII sec.

• Fase arechiana

XII-XIII secc.

rrm
� � � �; Fase romanica

Paolo Peduto

Fig. 3 - Salerno. Evoluzione dell'ambiente sottostante la cappella palatina di

Arechi II.



LA DIFFICILE COMBINAZIONE
TRA ASSISTENZA E CREDITO IN ETÀ MODERNA*

1- Assistenza e credito: una difficile combinazione

A partire dalla seconda metà del Cinquecento alcune delle

maggiori istituzioni di assistenza napoletane crearono sette ban
chi pubblici l. Tra gli enti che seguirono l'esempio del Monte di

Pietà (1570) c'erano quattro ospedali: la Casa Santa ed ospedale

Elenco delle abbreviazioni: ASBN = Archivio Storico del Banco di Napoli;
BSG = banco di San Giacomo; BSE = Banco di Sant'Eligio; AA = Archivio

Apodissario; AP = Archivio Patrimoniale; LMC = Libro Maggiore dei

Creditori; gb = giornale di banco; gc = giornale di cassa; BNN = Biblioteca

Nazionale di Napoli; BSNSP = Biblioteca della Società Napoletana di Storia

Patria; ASN = Archivio di Stato di Napoli; DS = Dipendenze dalla Sommaria.
I Sul contributo e i limiti del sistema bancario del Mezzogiorno in età

moderna esiste una ricca letteratura. In particolare sulla nascita e lo sviluppo
dei banchi pubblici napoletani vedi: M. Rocco, De' Banchi di Napoli e della

loro ragione, I-III, Napoli 1785; G. PETRONI, De' banchi di Napoli, Napoli
1871; E. TORTORA, Raccolta di documenti storici e delle leggi e regole
concernenti il Banco di Napoli, Napoli 1883; R. FILANGIERI, IBanchi di Napoli
dalle origini alla costituzione del Banco delle Due Sicilie (1539-1808), Napoli
1940; C. DI SOMMA, L'attività bancaria della Confraternita dello Spirito Santo
dalle origini alla crisi monetaria del 1622 , in «Archivio Storico delle Aziende

di credito», Roma 1956, vol.I; L. DE ROSA, Rivoluzione dei prezzi, guerra e

banchi pubblici a Napoli, in «Rassegna economica», 1972, n. 2; ID., Il

Mezzogiorno spagnolo tra crescita e decadenza, Milano 1990; E. DE SIMONE,
Il Monte della Pietà di Napoli, 1734-1806, Napoli 1974; C. MAIELLO,
L'indebitamento della nobiltà napoletana nelprimo periodo borbonico, 1734-

1806, Napoli 1986; P. AVALLONE, Stato e banchi pubblici a Napoli a metà del

'700, Napoli 1995. Sulla fine dei banchi pubblici vedi D. DEMARCO, La crisi dei

banchi pubblici napoletani al tempo di Giuseppe Bonaparte (febbraio 1806-

luglio 1808), in «Il Risparmio», 8, Milano 1958 ; ID., Moneta e credito nel

Regno di Napoli:1789-1808. Memorie e documenti, n.1, Genève 1968.
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dell'Annunziata (1587), la Casa Santa ed ospedale degli Incura

bili (1589), la Casa Santa ed ospedale di Sant'Eligio (1592) e la

Casa Santa ed ospedale di San Giacomo degli Spagnoli (1597), ed

un conservatorio, la Casa Santa e Conservatorio dello Spirito
Santo (1591). L'impegno e i risultati conseguiti nel campo dell'as

sistenza, lo stretto rapporto tra la fondazione, i suoi amministra

tori e la città, la consistenza del patrimonio dell' opera pia come

garanzia per i depositanti, si trasformarono di fatto in valide cre

denziali per ottenere l'assenso regio. Secondo l'originario proget

to l'attività di credito svolta da tali banchi avrebbe dovuto fare da

supporto, in termini di accrescimento di rendita e patrimonio, al

l'attività di assistenza svolta dalla Casa madre '. Sulla difficile

conciliazione tra le due finalità, assistenza e credito, sono stati

realizzati, con riferimento più all'intera penisola che al Mezzo

giorno, numerosi studi, incentrati prevalentemente sulla figura e

sull'evoluzione dei Monti di Pietà, giudicati "alternativamente"

strutture di tipo assistenziale o di tipo bancario 3. Del tutto trascu-

2 Sull'argomento vedi L. DE ROSA, Il Mezzogiorno spagnolo tra crescita

e decadenza, cit., p. 89; A. SILVESTRI. Sui banchieri pubblici napoletani nella

prima metà del'500. Notizie e documenti, in «Bollettino dell'Archivio Storico

del Banco di Napoli», tomo II, Napoli 1951; ID, Sui banchieri pubblici

napoletani dall'avvento di Filippo II al trono alla costituzione del monopolio.

Notizie e documenti, in «Bollettino dell'Archivio Storico del Banco di Napoli»,
.

tomo III, 1951; ID., Sui banchieri pubblici nella città di Napoli dalla

costituzione del monopolio alla fine dei banchi dei mercanti. Notizie e

documenti, in «Bollettino dell'Archivio Storico del Banco di Napoli», tomo IV,

1952.
3 Cf. P. MASSA PIERGIOVANNI, Assistenza e credito alle origini

dell'esperienza ligure dei Monti di Pietà, in Banchi pubblici, banchi privati,

e monti dipietà nell'Europa preindustriale, Genova 1991, II voI., pp. 593-616.

Sulla bibliografia relativa alla diffusione e alla natura economica dei Monti di

Pietà e al contributo da questi fornito alla soluzione del problema dell'usura

vedi i due volumi Archivi Storici delle Aziende di credito, Roma 1956 ; la

rassegna di M. G. MUZZARELLI, Un bilancio storiografico sui Monti di Pietà:
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rata, almeno per Napoli, è la questione relativa all'evoluzione del

legame economico-finanziario tra le opere pie, in particolare gli
ospedali, e i banchi pubblici che da essi derivarono.

Eppure la trasformazione degli ospedali di assistenza cittadi
na, nati con l'intento di iassistere/curare i poveri e gli ammalati,
in organizzazioni in grado di controllare e condizionare la vita
economica e politica della capitale, ebbe notevoli effetti sulla loro

gestione interna, originando conflitti e tensioni 4.
Difatti proprio per porre fine ad una difficile convivenza, nel

16451a Casa Santa degli Incurabili e il Banco di Santa Maria del

Popolo, fin allora strettamente collegati, furono separati ed affi
dati ciascuno a un distinto delegato regio e a un differente consi
glio dei governatori 5. Per contro, a una mancata definizione dei.
rapporti o delle competenze tra opera pia e istituzione di credito
sembra possa ricondursi anche il fallimento nel 1702 del Banco
dell'Annunziata. Con l'intento di soddisfare i bisogni della Casa
Santa non furono rispettati quei divieti che, introdotti in seguito
alla grave crisi finanziaria dell'ente, avevano lo scopo di impedire
o comunque di limitare l'impiego, a favore dell'ente assistenziale,

1956-76, in «Rivista di Storia della Chiesa», XXXIII, 1979, pp.165-183; ID.,
Banchi ebraici a Bologna nel XVsecolo, Bologna 1994; ID., Credito e sviluppo
economico in Italia dal Medio Evo all'Età Contemporanea, Verona 1988; M.
FORNASARI, Il "Thesoro" della città. Il Monte di Pietà e l'economia bolognese
nei secoli XV-XVI, Bologna 1993.

4 Ricordiamo che il San Giacomo come tutti gli ospedali di ancien régime,
almeno fino al1'800 post-unitario, si caratterizzarono più come «aziende della
salute» che come machine à guèrir. Su questi temi vedi P. FRASCANI, Ospedali,
malati e medici dal Risorgimento all'età giolittiana, in Storia d'Italia, Annali
7, Torino 1984, pp. 300-301.

5 E. TORTORA, Nuovi documentiper la storia del Banco di Napoli, Napoli
1890, pp. 77-78. Sulla figura e la responsabilità del delegato regio vedi R.
SALVEMINI, La asistencia en la ciudad de Nàpoles en los ss. XVI-XVII, in Atti
del convegno Ciudad y Mundo urbano en la época moderna, Madrid 1997, pp.
271-299.
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del denaro disponibile nelle casse del Banco 6. Impiego eccessi
vo che, in seguito al fallimento del 1702, i creditori del Banco
dell' Annunziata contestarono. Per i creditori, era giusto che an
che la Casa rispondesse con il suo patrimonio, ormai confusosi
con quello del banco fallito, alle richieste di risarcimento 7.

La diversa esperienza vissuta da questi due enti dimostra che
vi furono obiettive difficoltà nel definire competenze e diritti tra
l'ente assistenziale e il relativo Banco. Tuttavia l'opportunità di
stabilire confini, soprattutto economici, tra l'attività assistenzia
le e quella bancaria non fu avvertita subito 8, ma solo in seguito �

6 Per mettere fine ai danni subiti dall'amministrazione della Casa Santa e
Banco dell' Annunziata nel 1668 fu stabilito che non poteva più essere
utilizzato il denaro degli apodissari, ovvero dei depositanti, per mutui, censi ed
altre operazioni a "particolari" (privati cittadini), fissando in caso di
inosservanza di tale divieto una multa di 1.000 ducati. Questa norma non fu
rispettata e, oltre alle normali operazioni di investimento, il Banco continuò a
concedere prestiti alla Casa Santa per la copertura delle sue ingenti spese. Inseguito al fallimento del 1702 il delicato rapporto che esisteva tra le due
istituzioni fu discusso e studiato a fondo dai creditori strumentari del Banco,i quali ritenevano giusto pretendere che nell'ammontare dei beni sottoposti a
sequestro e destinati a soddisfarli ci fosse anche il patrimonio della Casa Santa.
(E. TORTORA, Nuovi documenti per la storia del Banco di Napoli, cit., pp. 262-
263).

7 Ibidem.
8 Alcuni passaggi di una conclusione del banco di Sant'Eligio, anch'esso

nato da uno dei più antichi ospedali napoletani, confermano che c'era stata una
commistione d'interessi tra i due enti. Recita difatti la conclusione del 1609:
«Essendosi sperimentato per l'addietro che i banchi sogliono spesso tenere
necessità di contanti e particolarmente al tempo dell'estate ( ... ) per adesso si
approssima il tempo di provvedere la nostra cassa. E (poiché) c'è tolta la
speranza di poter vendere l'annue entrate, che la Casa Santa e il banco nostro
tengono per la strettezza di tempi e penuria di denari, per questo si è concluso
che si usino tutti i rimedi possibili affinché la nostra cassa resti opulenta di
contanti senza mirare a spesa nessuna e talché questo si possa eseguire, con
maggiore prestezza eleggiamo il sig. Gio. Andrea Cagiano nostro collega al
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all'acuirsi di tensioni legate a fattori endogeni ed esogeni. Gli stu-
.

di condotti sul rapporto tra la Casa Santa e il Banco di San Gia
como e Vittoria hanno dimostrato che tali riflessioni vanno este

se anche all'esperienza vissuta da questa importante istituzione

napoletana.
Sino ad oggi l'assenza di studi sulle origini esuli' attività di

quello che fu uno dei maggiori enti di assistenza e di credito di

Napoli, la Casa Santa e Banco di San Giacomo degli Spagnoli,
aveva indotto ad escludere l'esistenza di un dibattito o di un con

fronto alloro interno, confronto che invece ebbe luogo e fu incen
trato proprio sull' opportunità di una separazione ..

Già nel 1620 il consiglio dei governatori di Casa e Banco di
San Giacomo, in coincidenza con l'inizio di un periodo difficile

per l'economia del Regno, aveva affrontato il tema della

regolamentazione dei rapporti interni. Tuttavia, la questione,
evidenziatasi sulla spinta di fattori esogeni, così come anche la

separazione del 1636, che ebbe seguito al secondo fallimento del
banco di San Giacomo, non produsse allora effetti Idi rilievo nei

rapporti tra i due enti. La necessità di discutere sui limiti e sui
confini del rapporto finanziario tra i due enti fu invece avvertita
molto più tardi quando, trascorso più di un secolo, sia gli organi
dello Stato sia gli amministratori dei due enti, ormai separati, di
Casa Santa e Banco di San Giacomo, riesaminarono quanto era

accaduto in quel ventennio del Seicento. Fu la Regia Corte a of
frire ai due enti, con la sua inchiesta nel 1750, lo spunto per una

riflessione a posteriori su quelle che erano state le tappe fonda-

quale diamo tutta quella potestà e autorità che tenemo noi (governatori)
unitamente di obbligare li beni di questa S. Casa e banco acciò possa
provvedere il bisogno con quella somma di denaro che a sua signoria parerà
( ••• )>> (ASBNIBSE/AP, matr. 26, Copia di una conclusione del 7-2-1609 dal
titolo «Autorizzazione ad obbligare i beni della Casa Santa e Banco di

Sant'Eligio onde provvedere la Cassa dei denari contanti in previsione della

maggiore necessità di liquidità del Banco con l'approssimarsi dell'estate»).
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mentali dell'evoluzione dei reciproci rapporti economico-finan
ziari all' interno dell'opera pia.

L'interesse della Regia Corte a promuovere un'inchiesta sul
la Casa Santa e Banco ci ha spinto ad approfondire alcuni

.

aspetti della storia del San Giacomo finora poco conosciuti. È
nostra intenzione con questo studio sciogliere alcune di queste
incognite e, oltre a fornire degli spunti di riflessioni sulla dif
ficile combinazione tra assistenza e credito, dare un contributo
alla storia, ancora tutta da scrivere, di una delle istituzioni per
l'assistenza agli spagnoli tra le più importanti del Mezzogiorno
in età moderna 9.

9 Oltre che a Napoli, istituzioni di assistenza per gli spagnoli nacquero in
altre città della penisola. Per il Mezzogiorno di particolare interesse fu il caso

di Palermo. Sulla scia di quanto si stava realizzando a Napoli, gli spagnoli
costruirono nel 1589 un ospedale per i militari dedicato a San Giacomo.

Sull'ospedale di Palermo vedi A. MAZZÈ, Topografia sanitaria in Sicilia, in
Sanità e Società, a cura di C. VALENTI e G. TORE, Udine 1988, voI. III, pp. 51-
111. Così a Milano nacquero, rispettivamente nel 1578 e nel 1582, per volontà
del capitano spagnolo Melchiorre Ossorio prima un collegio detto «delle

Vergini Spagnole», ovvero le orfane figlie dei soldati ed ufficiali spagnoli che
morivano nelle guerre al servizio di Sua Maestà Cattolica, e poi un collegio
maschile per figli di soldati. Cf. Storia di Milano, voI. X «L'età della Riforma
Cattolica» (1559-1630), Fondazione Treccani degli Alfieri, Milano 1957, pp.
420-423. Sull'assistenza che veniva garantita dal collegio di San Giacomo vedi
E. FALCIOLA, Per una storia dell'assistenza a Milano: il Collegio di San
Giacomo per gli orfani dei militari spagnoli (1582-1781), in «Archivio Storico
Lombardo», CXI, 1985, pp. 169-198. Sull'opera di San Giacomo di Roma vedi
i lavori di J. HERNANDEZALONSO, Las iglesias nacionales de Espaiia en Roma.
Sus origines, in «Anthologica Annua», 4, 1956, pp. 9-96 ; ID., Santiago de los

Espaiioles de Roma en el siglo XVI, in «AnthologicaAnnua», 6, (1958), pp. 9-
192; VAQUERO PINEIRO, La presencia de los espaiioles en la economia romana

(1500-1527). Primeros datos de archivo, estratto da «En la Espafia Medieval»,
n. 16, Madrid 1993, pp. 287-305; ID. San Giacomo degli Spagnoli a Roma.
Beni e redditi alla fine del XV secolo, estratto da «Medioevo. Saggi e

Rassegne», n. 13, 1994.
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2 - Le origini della Casa Santa ed Ospedale di San Giacomo e

Vittoria degli Spagnoli
Nata nel 1540 per volontà dei nobili spagnoli e protetta da

Don Pedro di Toledo, l'opera pia di San Giacomo degli Spagno
li comprendeva come nucleo originario la chiesa e l'ospedale
militare di San Giacomo 10. Don Pedro de Toledo, tra i promoto
ri del San Giacomo, fissò un contributo a carico degli ufficiali del
le Compagnie del Terzo di Fanteria spagnola che prestavano ser

vizio nel Regno di Napoli Il, un contributo in relazione alla paga,
e cioè: il Capitano un ducato, l'Alfiere mezzo ducato, il Sergen
te tre carlini, il soldato un carlino per ciascun mese 12.

Il contributo della milizia ma, soprattutto, i numerosi lasciti
trasformarono rapidamente la Casa Santa di San Giacomo. L'ope
ra pia per gli spagnoli diventò un ulteriore segno dell'egemonia
della Spagna in uno dei territori più prestigiosi fra quelli da essa

controllati, conquistandosi nella città un ruolo di tale importanza
da non essere paragonabile con le iniziative analoghe di genovesi,
lucchesi, fiorentini, greci, albanesi, che avevano, nel tempo, an-

IO Sulla nascita del San Giacomo esistono poche e, in alcuni casi, confuse
notizie. Sulle origini vedi R. BORRELLI, Memorie storiche della Chiesa di S.
Giacomo dei Nobili Spagnoli e sue Dipendenze, Napoli 1903; R. RAIMONDI, R.

Arciconfratemita e Monte del SS. Sacramento e Monte del SS. Sacramento de'
Nobili Spagnoli, Napoli 1974. Superficiale e in alcuni casi inesatta è l'analisi
fornita dagli autori che alla fine dell' 800 si sono occupati della nascita e

dell'evoluzione dei banchi pubblici. Per l'opera pia di San Giacomo, Petroni
nel 1871 non dice nulla sull'ospedale spagnolo e fa confusione tra l'ospedale
di San Giacomo, nato nel 1540, e l'ospedale della Vittoria, nato invece più
tardi. Cf. G. PETRONI, De' Banchi di Napoli, cit., pp. 43-44. Stessa confusione
la si ritrova nel Tortora, che dedica appena mezza pagina alle origini del banco
di San Giacomo. Cf. E. TORTORA, Il Banco di Napoli. Raccolta di documenti
storici e statistici, Napoli 1883, p. CV.

Il Sul terzo e sulla sua organizzazione interna vedi R. QUATREFAGES, Los

Tercios, Madrid 1983.
12 C. D'ENGENIO CARACCIOLO, Napoli Sacra, Napoli 1624, p. 529.
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I I

Ii

che essi provveduto a creare propri organismi per aiutare i con

nazionali in difficoltà. Con la realizzazione del San Giacomo fu

rono, infatti, mirabilmente raggiunti gli obiettivi sia della tutela
dei connazionali - un' assistenza, un ricovero del corpo e dello

spirito, a quanti si trovavano lontani dalla propria patria -, sia del
la centralità e dell' inserimento dell' opera stessa nel tessuto socia
le ed economico della maggiore città del Mezzogiorno, grazie alla

presenza nel 'consiglio dei governatori dell'opera pia di esponenti
delle maggiori istituzioni politiche ed economiche del tempo. A
distanza di pochi anni dalla sua nascita il nucleo, che, come si è

detto, comprendeva originariamente. solo chiesa e ospedale, si
accrebbe inglobando dapprima il monastero della SS. Concezio

ne, costruito nel 1583 per volontà di alcuni nobili spagnoli e dei

governatori del San Giacomo e, in seguito, nel 1590 l'ospedale di
Santa Maria della Vittoria che, voluto nel 1572 per ricordare la

battaglia di Lepanto, fu affidato, per un ventennio, ai frati spagno
li dell'Ordine dei Fatebenefratelli 13. Nel 1597, fu creato un ban
co pubblico che avrebbe dovuto favorire l'accrescimento del pa
trimonio e delle rendite dei luoghi pii originari.

Trascorsi pochi anni, la Casa Santa pensò anche alla creazio

ne, come ricorda il D'Engenio, «di un Monte a beneficio pubbli
co, ove si presta gratis a tutti sopra pegno fin a certa somma, nella

qual opera pia l'ospedale di San Giacomo tiene impiegati, e oc

cupati 12.000 scudi» 14.
Lo Statuto di questo Monte conferma che il 6 maggio 1606 la

Reale Casa di S. Giacomo e Vittoria istituiva il Monte de Em

peiios senza interesse, con invocazione della Misericordia 15.

I

I

I I

I

13 C. CELANO, Notizie del bello dell'antico e del curioso della città di

Napoli, Napoli 1860; per il lavoro è stata utilizzata la ristampa con

l'introduzione e a cura di L. DE ROSA, Napoli 1975, III, p. 1411.
14 C. D'ENGENIO CARACCIOLO, Napoli Sacra, cit., p. 529
15 Per lo statuto di 'questo Monte vedi ASN, Cappellano Maggiore, Statuti

e congregazioni, fascio 1200, inc. 41, dal titolo Capitulaçiones del Monte de

Santiago y Vittoria con invocaçion de la Misericordia.
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Prendendo spunto dall'attività che, ormai da tempo, svolgeva a

Napoli il Monte di Pietà e dei Poveri, si pensò di concedere pre
stiti gratuiti su pegno di oggetti preziosi e panni 16. Il Monte del
la Misericordia si proponeva di aiutare solo spagnoli, figli di
madre o di padre spagnoli che, angustiati da problemi finanziari,
rischiavano di finire nella rete degli usurai.

Tuttavia l'attività di pegno si esaurì rapidamente e nei docu
menti non è dato trovare alcuna spiegazione di questo fallimen
to 17. Certo è che il Monte fu messo in liquidazione, e di questa si

occuparono, a partire dalla fine del 1609, i governatori e il razio
nale del banco Annibale Marra 18. Pur essendo terminata ogni at

tività del Monte, la liquidazione non fu breve, richiese parecchi
anni e solo a partire dal 1619 poté dirsi definitivamente conclu
sa 19.

16 Il Rocco descrive minuziosamente l'esercizio dei prestiti gratuiti con

riferimento al Monte di Pietà e al Monte dei Poveri. Cf. M. Rocco, De' banchi
di Napoli e della loro ragione, cit., I, p. 151.

17 Il Monte operò per soli tre anni, dal 1606 al 1609. Non si conoscono le
ragioni del suo fallimento anche se deve avere avuto una certa influenza la
struttura e l'organizzazione della Santa Casa di S. Giacomo. Quest'ultima,
ideatrice e responsabile del Monte della Misericordia, aveva probabilmente
una struttura, almeno finanziariamente parlando, meno solida e collaudata,
rispetto a quella dei banchi della Pietà e dei Poveri che controllarono
indisturbati lo svolgimento del prestito gratuito svolto dai rispettivi Monti.

18Dall'esame delle bancali risulta che nel1610 l'attività del Monte si era

conclusa. Nel libro maggiore del terzo quadrimestre del 1610 il conto intestato
al Monte della Misericordia si chiude con un saldo zero. Questo è quanto
emerge dall'esame delle causali delle operazioni effettuate dal Monte, e per
esso dal cassiere Ferraiolo, per i mesi ottobre-dicembre 1610. Per un esempio
vedi ASBNIBSG/AA, Volume di bancali estinte, partita del I o ottobre 1610.

19 L'ultimo saldo intestato al Monte e registrato nella contabilità
apodissaria del banco di S. Giacomo per il 1611 era pari a 1476 ducati. Tale
debito verrà saldato nel 1619 con una partita di giro sul conto corrente

dell'ospedale. Il motivo di tale sospeso è contenuto nella partita che fu
liquidata nel 1619. Si legge nella polizza: «Ai nostri dell'ospitale c/vecchio
duc. 1476,44 e per essi ai nostri del Monte della Misericordia disse pagarli per
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Nel frattempo, a partire dal 1614, anche il banco cominciò ad

occuparsi di prestiti sotto forma di anticipazioni a termine 20 (ta
bella 1), mentre a partire dal 1621, e non già dal 1629, a quest'at
tività si affiancò quella per i prestiti con interesse 21.

tanti come appare detto conto essere debitore a ragione del salario pagato

all'officiali che hanno assistito in tutto il tempo che detta Santa Casa teneva il

monte e altre spese», (ASBN IBSG/AA, g. b., partita deI2-8-1619).
20 Prima che il Monte della Misericordia fosse definitivamente liquidato

nel 1619, a partire dal 1614 compare il conto «Nostri di banco conto di

prestito» con un saldo negativo sempre di élevato ammontare. A meno che

l'interesse da corrispondere non fu incluso nel prestito, come in casi analoghi
verificatisi altrove, nelle polizze relative alle partite di questo conto non si parla
di interesse o di pegno ma di anticipazioni a tempo determinato anche per

somme elevate. Così ad esempio Giovanni Tommaso Burrello, che rivestì la

carica di governatore del banco, per ben due volte beneficiò di un prestito di

10.000 duc. con l'obbligo di restituirli dopo qualche mese (ASBNIBSG/AA,

g. b. partita deI20-6-1614).
Tab. 1 - Le operazioni di prestito presso il banco di S.Giacomo:

Anno Nis di Banco conto di Prestito

1614-III -2250

1615-III -12250

1616-1 -12323

1617-1 -14823

1618-1 -25873

1619-1 -25873

1619-11 -12273

Fonte: ns. elaborazione dati, ASBNIBSGIAA, Libri maggiori dei creditori,

a.1614 III trimestre -1615 I trim.-1616 I trim.-1617 I trim.-1618 I trim.-1619

I e II trim.
21 Secondo la letteratura, solo a partire dal 1629 parte dei depositi sottoposti

a vincolo furono impiegati nel prestito su pegno all'interesse del 7%. Alcune

polizze attestano invece che il prestito su pegno con interesse veniva già

praticato presso il San Giacomo nel 1622 (vedi ASBNIBSG/AA, g. b., partita

12-8-1622; ID. g. b., partita del 27-9-1622). Purtroppo della documentazione

sull'esercizio del prestito, gratuito o con interesse, con i numerosi libri contabili

cui accenna il Rocco ed esistenti per tutti i banchi, non rimangono che poche

I I
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Fatta eccezione per la sfortunata esperienza del Monte 'della
Misericordia, il bilancio delle iniziative promosse dalla Casa
Santa poteva dirsi sostanzialmente positivo. Difatti la Casa San
ta in circa settanta anni dalla sua nascita era riuscita a realizzare
l'ambizioso progetto della creazione e del controllo di istituzio
ni pie e creditizie. Purtroppo, a partire dal 1620 il rapporto eco

nomico-finanziario tra il complesso assistenziale da un lato e

quello creditizio dall' altro diventò sempre più difficile. Una grave
crisi interna economico-finanziaria mise a dura prova la sua stessa

sopravvivenza. Il deficit registrato dalla Casa Santa aveva rag
giunto nel 1619 livelli preoccupanti. Il saldo negativo del conto

in cui venivano registrate le operazioni di entrata e di uscita "cor
renti" sostenute dall'ospedale, dalla chiesa e dal monastero, de- '

nunciava un crescente stato di difficoltà.
Dall'analisi delle spese riportate nel conto Nostro dell'Ospe

dale Conto Corrente, rinvenuto nei libri contabili del Banco di
San Giacomo e relative al primo ventennio del'600, emerge ab
bastanza chiaramente che ormai le entrate dell'ospedale erano

insufficienti a coprire le spese, e che sempre più di frequente si era

reso necessario l'intervento di finanziatori privati 22. Un'operazio
ne per la quale l'ospedale si era impegnato al pagamento di una

quota, o terza, corrisposta ad un tasso d'interesse, che andava da
un minimo del6% fino a un massimo del13% annuo sul capita-

tracce. Tra le ipotesi avanzate sulla scomparsa di tale preziosa documentazione
ci sarebbe la volontà dei banchi di tenere nascosto il vero ammontare di questa
fruttuosa attività.

22 Nel Conto Corrente dell'ospedale venivano registrate le operazioni
giornaliere. Nella sezione del dare tutte le spese: ordinarie e straordinarie, per
il vitto, per riparazioni, per interessi su mutui passivi, stipendi agli impiegati,
spese di scrittura; nella sezione dell'avere tutte le rendite: fitti attivi, censi

attivi, interessi attivi per gli investimenti in arrendamenti, fiscali e adoe,
elemosine.
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le ricevuto 23. Tra le voci passive del bilancio della Casa, oltre ai
debiti verso terzi, c'erano anche le spese per il vitto 24, per il per
sonale, per i lavori di fabbrica, di riparazione, consolidamento e

trasformazione degli edifici, in particolare per il Morrastero e la
Chiesa 25. Meno frequenti invece le spese per medicinali e perso
nale medico 26. La difficile situazione finanziaria aveva indotto gli

23 Si legge così che Cosimo de Abreo aveva concesso due prestiti
all'ospedale, uno «sua vita durante» per duc.1130 duc. a ragione del 13%, J

l'altro per 300 duc.al 6,75% con patto di retrovendendo (ASBNIBSG/AA/g.
b. partita del 20-12-1616); Gio Mangil per il '«prestito sua vita durante» di

2.500 duc. aveva fissato un tasso del 13,50% con una rendita annua di duc.

337,50 (ASBN/BSG/AA, g. b., partita del 24-7-1619); Nicolò Lembo
Strambone per un capitale di duc. 500 riceveva una terza di 19,16 duc. pari ad
un tasso dell' Il % (ASBNIBSG/ AA, g. b., partita del 31-5-1617).

24 Sull' alimentazione negli ospedali napoletani vedi R. SALVEMINI, Il
consumo alimentare negli ospedali napoletani: aspetti e problemi di un

approccio economico (secc. XVI-XVIII), in Alimentazione e Nutrizione. Secco

XIII-XVIII, Firenze 1997, pp. 851-866.
25 I conti per i primi anni del '600 riportano numerose spese fatte per

consolidare la struttura, con l'abbattimento di tramezzi, rifacimento di soffitte,
balconi, intonaco, con un avvicendarsi di mastri, architetti e abili artigiani,
autori tra l'altro di opere di grande valore e importanza. Dai conti relativi ai

mastri, sembra comunque che i lavori riguardarono per lo più il monastero

(fabbrica del campanile e del «quarto novo» per il 1617) e la chiesa. Su
commissione di quest'ultima furono tra l'altro realizzate, secondo lo stile
dell' epoca, delle preziose opere, come sembra dimostrare questa polizza: «Ai
nostri dell'ospedale duc. 500 e per esso a Gio Domenico Molfettano, argentiero
a compimento di duc. 900, li quali se li danno a buon conto di quello che
haverà da avere per l'argento e fattura di una croce grande e ciriali che haverà
da fare per l'Ecclesia.di questo ospedale, complimenti li disegni che li sono

stati dati, che li restanti duc. 400 se li pagheranno in 9 luglio per mezzo di

questo banco» (ASBN/BSG/AA/g. b. 31-8-1607). In seguito lavorò per il

monastero della SS. Concezione anche il celebre pittore spagnolo Jusepe de
Ribera.

26 «Ai Nostri dell'ospedale duc. 30 al dottor Gio Domenico Colbrelli,
dissero per lo ben servire e si spera che più avanti servirà come medico di
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amministratori a considerare l'opportunità di formalizzare e rego
lamentare l'esistente rapporto di credito tra i due enti. Peraltro la
decisione dei governatori non era in contrasto con gli obiettivi ori

ginari contenuti nello statuto. Nella licenza con cui il Viceré conte

d'Olivares autorizzò, nel 1597, l'apertura del banco, era stata ef
fettivamente esclusa «sotto qualunque titolo, causa o colore e per
qualunque urgentissimo bisogno della Casa ed ospedale» la pos
sibilità di «avvalersi del denaro della cassa del nuovo banco che
in allora veniva a fondarsi»; si era precisato anzi che «qualora
nella cassa del banco si (fosse) trova(to) aumentato il denaro, di

questo si (sarebbero) fa(tte) compre e colla Regia Corte e colla
Città» e solo la rendita di tale impiego si sarebbe potuta destina
re a vantaggio della Reale Casa 27. Questa condotta era stata in
effetti seguita dal Banco, ma gli utili che ne erano derivati non

questo Reale ospedale di S. Giacomo, Vittoria e Monastero della Concezione»,
(ASBN/BSG/AA, g. c., partita del 22-XI-1599). Per i medicinali troviamo
invece: «Ai Nostri dell'ospedale duc. 39,92 e per essi a Biase D. Corrida disse

per prezzi di diverse alghe combinate, cordiale, cannella, vendute nella loro

bottega», (ASBNIBSG/AA, g. c., partita del 22-6-1617).
27 ASN, Processi della Sommaria, pandetta Negri Nuova, fs. 275. Il brano

riportato è parte di una «Memoria per l'Ecc.ma Commissione incaricata per S.
Giacomo» e redatta dal razionale dell'opera pia di S. Giacomo Giuseppe Picone
nel novembre del 1800. Si tratta di una lunga e articolata dissertazione nella

quale il razionale accenna a taluni documenti originali conservati presso
l'archivio, in seguito distrutto, della Reale Casa. Purtroppo della docu
mentazione originale relativa all'attività svolta dall'ospedale, così come per
molti degli ospedali napoletani nel periodo compreso tra '500 e '700, è rimasto
ben poco. L'atto di nascita cui accenna il razionale a firma del viceré conte

d'Olivares del 31 luglio 1597, è stato rinvenuto, come allegato in copia
conforme tra gli atti di un processo, relativo quest'ultimo alla lunga causa tra

il Regio Fisco e l'amministrazione della Reale Casa e Banco di S. Giacomo,
(ASBNIBSG/AP, Leggi, decreti e disposizioni di massima; progetto di riforma
del Banco; locali del Banco: loro sicurezza e loro possesso; personale; m. 228
aa. 1756-1809).
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erano stati versati all' Ospedale 28. Nel frattempo le entrate del

l'ospedale erano diventate via via sempre più insufficienti a co

prire le uscite, e nel 1619 il saldo negativo del conto corrente rag
giunse un ammontare di ben 68.186 due. 29.

La situazione era ormai tanto grave che il consiglio dei gover
natori della Casa Santa e del Banco fu costretto ad intervenire. E
così il16 febbraio del 1620, in presenza del notaio Giovanni Bat
tista d'Auriemma 30, fu stipulato per l'ospedale un contratto di

28 Tutto ciò appare dall'analisi delle scritture contabili della sezione

apodissaria del banco di S. Giacomo dove, oltre ai numerosi conti intestati a

migliaia di debitori, sono presenti i conti intestati all'ospedale. È opportuno
ricordare che purtroppo delle scritture del S. Giacomo, riordinate e conservate

presso l'Archivio Storico del Banco di Napoli, e suddivise in patrimoniali,
riguardanti gli investimenti e l'attività del banco, e apodissarie, relative alle

operazioni con la clientela, non è possibile rinvenire, in particolare per il primo
quarto del sec. XVII, una serie completa.

29 Questo conto aveva aspetti del tutto particolari. Infatti compare solo

negli anni 1609-1610 e 1613-1619, quando cioè il saldo negativo del conto

Nostro dell'Ospedale Conto Corrente aveva raggiunto cifre estremamente

preoccupanti. Il conto Nostri dell'ospedale conto vecchio aveva solo funzioni
di supporto e per questo motivo non aveva alcun movimento proprio.
Funzionando solo nella sezione del dare, in esso confluivano i saldi negativi
registrati nei vari conti intestati all' ospedale, a cominciare dai saldi del conto

Nostro Ospedale Conto Corrente. Grazie ad una partita di giro, il saldo

negativo o debito registrato nel conto maggiore veniva "congelato" e passava
nel conto appositamente creato dando all'ospedale l'opportunità di ripartire
COi! un nuovo conto a saldo zero. Quel debito rimaneva così accuctonato in
attesa che nuove entrate ne consentissero il trasferimento dal conto vecchio a

quello nuovo, per poterlo finalmente liquidare. Il conto vecchio assumeva una

particolare importanza in quanto più di ogni altro era indicativo, per l'elevato
ammontare dei riporti, del grado d'immobilizzazione che metteva in serio

pericolo non solo la credibilità del banco, ma lo svolgimento delle operazioni
correnti, dalle quali erano esclusi non solo i crediti a lungo termine, ma anche

quelli a breve.
30 L'atto fu rogato nella Congregazione del Sacro Regio Hospitale di S.

Giacomo e alla presenza del notaio Giovanni Battista d'Auriemma si
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mutuo passivo - o, come si disse, «un contratto di vendita di an

nue entrate» 31
- per un capitale di 80.000 duc., ad un tasso d'in

teresse deI4%, pari a 3200 duc. annui.

NeI contratto si prevedeva che l'ospedale non potesse per al

cun motivo sospendere il pagamento degli interessi, che decorre

vano a partire dal 1 marzo dello stesso anno, neanche in presen
za di «calamità naturali come guerra, peste o qualunque altro

impedimento e caso fortuito, divino, umano, contingente, raro,

insolito e inopinato» 32. In caso di insolvenza da parte degli am-

costituirono in rappresentanza dell'istituzione, Giovan Battista Valenzuela

Velasquez, spagnolo, reggente della Regia Cancelleria, Didaco Lopez Suarez,

Regio consigliere, don Francesco Mandriguez, capitano di fanteria e cavaliere

di Alcantara, Giovanni de Allegria continuo, Pietro Segarre Prattes e Giovan

Tommaso Borrello, tutti maestri e governatori dell'ospedale e banco di S.

Giacomo e Vittoria, (ASBN/BSG/AP, Leggi, decreti e disposizioni di massima;

progetto di riforma del Banco, cit., m. 228). L'atto in questione non è stato

rinvenuto nei volumi del notaio d'Auriemma, peraltro in pessime condizioni,
ancora conservati presso la sez. notai dell'Archivio di Napoli. (ASN, Notai del

'600, scheda 867, voll. 1-19). Come accadeva spesso agli incartamenti dei

notai, le pratiche relative al d'Auriemma passarono al notaio Francesco Fasano

di Napoli e successivamente, come risulta dalle carte del banco, al notaio

Domenico de Giorgio.
31 Secondo la legge canonica e la legge civile il prestito ad interesse era

proibito; ma gli operatori economici del tempo, fatta la legge, trovarono il

modo di eluderla, chiamando vendite con patto di ricompra i mutui ipotecari
e cessioni temporanee di rendita gli interessi pattuiti. Cfr. E. TORTORA, Nuovi

documenti per la storia del Banco di Napoli, cit., p. 71. Sul mercato creditizio

nelle province napoletane e sul problema dell'usura cf. A. PLACANICA, Moneta,

prestiti, usure nel Mezzogiorno moderno, Napoli 1982, ID., Il mondo agricolo
meridionale: usure, caparre, contratti, Venezia 1990, pp. 261-304.

32 Le uniche notizie del prestito, data la distruzione di libri contabili e di

polizze di quegli anni, sono contenute in una memoria di fine Settecento. In

essa si afferma che il razionale, responsabile della contabilità del banco, annotò

nel Libro Maggiore di Terze, pare solo per il 1620 e per il 1621, la rendita di

3.200 duc. (ASBN/BSG/AP, Vertenze: contro la Cassa e l'ospedale di San
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ministratori della Casa, presenti e futuri, sarebbe stato preteso il
pagamento dai pigionanti delle case e delle botteghe di proprie
tà della Casa 33.

Questo contratto stava a testimoniare la volontà degli ammi
nistratori del San Giacomo, dopo quasi ventidue anni dalla nascita
del banco, di adottare nuove regole per la politica di finanziamen
to della Casa madre.

3 - L'inchiesta del Cardinale Zapata del16 giugno 1621

In verità il contratto del febbraio 1620 tra Banco e Casa San
ta non incise sui rapporti tra le due istituzioni, almeno fino al
1623. Difatti il Banco continuò a finanziare la Casa Santa. Det
tagli sui motivi che lo avevano indotto a concedere ulteriori pre
stiti all'opera pia sono riportati in un' inchiesta del 1621.

Su iniziativa dell' allora Viceré, il cardinale Zapata, autore
della famosa prammatica De Monetis del 1622, il segretario di
Stato, Francesco De Azienda, fu incaricato di raccogliere infor
mazioni sulla gestione eI' amministrazione del Banco ed ospe
dale di S. Giacomo e Vittoria 34. Si trattò di una vera e propria

Giacomo, m. 225, a. 1760-1805). Non ci sono invece notizie sulla registrazione
contabile del prestito di 80.000 ducati. Una spiegazione potrebbe essere quella
che avendo il debito dell'ospedale raggiunto nel 1619 l'ammontare di 68.186
ducati, alla Casa Santa furono versati solo 12.840 ducati, che portavano il
debito complessivo a 80.000 ducati.

33 ASBN/BSG/AP, Leggi, decreti e disposizioni di massima; progetto di
riforma del Banco, cit., m. 228.

34 Non è noto se furono emanate disposizioni analoghe anche per gli altri
banchi pubblici; certo è che il documento è particolarmente prezioso per quello
di San Giacomo, in quanto dalle informazioni in esso contenute si ricava non
solo il quadro delle condizioni economico-finanziarie del banco e del Regno
in un periodo di congiuntura sfavorevole, ma fatto più importante, ai fini del
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inchiesta articolata in vari punti: a) sullo stato della rendita del

banco con riferimento a due periodi, il 1612 e il 1619; b) sugli
impieghi di tale rendita; c) sulle istituzioni finanziate dal banco

ovvero «se stanno a suo peso alcune opere pie»; d) sul denaro

in cassa.

In rappresentanza del governo della Casa e Banco, il Reggen
te Valenzuela, il Presidente Casaneta, Juan de Allegria e don Pie

tro Prato Burrello, riunitisi il 16 giugno del 1621, non si sottras

sero ai quesiti posti loro dall'inchiesta. Dalle loro risposte scaturì

un quadro rassicurante rispetto ai quesiti a) e d), e cioè relativi alle

rendite del banco, in quanto evidenziarono che sia il capitale in

vestito sia il suo rendimento erano aumentati neU' arco di sette anni

dell00%. Nel 1612 il capitale era ammontato a 127.542,70 ducati

e la rendita era stata di ducati 8.927,99; nel 1621 il primo risulta

va pari a ducati 256.030,35 ducati, mentre la rendita ammontava

a ducati 18.294, 29, aumento che veniva imputato ad una netta cre

scita dei cespiti tratti da arrendamenti, università e "particolari".
Discreto, a loro dire, risultava anche l'ammontare dei depositi

o del denaro in cassa: per il 1621 il contante esistente in cassa am

montava a 220.827,23 ducati 35, compresi 24.001 duc. di prestiti

nostro lavoro, il quadro della situazione dell'opera pia e del rapporto allora

esistente tra il banco e l'ente di assistenza, (ASBN/BSG/AP, Copia del

dispaccio vice reale e della relazione sulle rendite e spese del Banco ed

Ospedale m. 228).
35 Anche per la circolazione il banco di S. Giacomo, come già si è visto per

gli investimenti, aveva fatto registrare in ventidue anni di vita una crescita

superiore all00%. Il banco, come dimostrano i dati relativi ai primi anni di

vita, si affermò rapidamente. Trascorsi appena sei mesi dalla sua nascita, cioè

nel secondo semestre del 1598, l'ammontare complessivo delle fedi in

circolazione era aumentato deI50%.
Tabella 2. Valori assoluti dei depositi esistenti presso il banco (fedi in

circolazione) e valori assoluti e percentuali (rispetto ai depositi) delle somme

trattenute dal banco (in cassa) od impiegate (compre ospedale e debitori):
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su pegno. Meno rassicurante appariva il quadro relativo al

reimpiego della rendita conseguita. Infatti, dopo aver corrisposto
«il soldo agli ufficiali e sostenute le spese minute», essa risulta
va impiegata tutta negli acquisti di argento e di monete extra-re

gno, sulla piazza di Genova, per conto della Regia Zecca 36.

Anno fedi in circolaz. % Cassa % C/ospedale % debitori c/o banco % compre
1597-98 52.674,12 47,96 25.264,15 0,75 395,91 3,00 3014,1 45,56 24.000

1598 10.4195,03 44,56 46.427,96 0,30 312,82 2,83 2954,25 52,31 54.500

1602 15.6182,50 30,22 47.200,07 4,03 6.289,21 28,50 44511,31 37,25 58.181,91

,

I.

1603 15.2208,80 22,05 33.554,64 5,27 8.020,72 34,00 52451,53 38,23 58.181,91
Fonte: Ns. elaborazione da ASBNIBSG/AA, Libri maggiori dei creditori

aa. 1597; 1597-98; 1602; 1603.
36 A questo proposito nel S. Giacomo prima della crisi del '22 si nota un

movimento notevole di metallo prezioso dalle piazze extra-Regno o dalle fiere
di cambio di Salerno e Lucera. Sulle fiere nel Regno di Napoli cf. A.

GROHMANN, Lefiere in età aragonese, Napoli 1969; per la fiera di Salerno
confronta i saggi di Silvestri, Sapori e Sinno raccolti nel volume di V.

D'ARIENZO (a cura di) Mercanti in Fiera, Salerno 1998. Delle operazioni di
trasferimento dei preziosi metalli si occupavano personaggi come Bonifacio

Naselli, Paolo Grillo, Giovanni Fornari, per citarne alcuni dei più importanti.
Per la registrazione delle operazioni esistevano conti appositamente creati
come: Conto del banco nostri d'argento da Genova, Conto del banco argento
a parte, Regia Zecca ed altri, oppure le partite venivano registrate nel conto

utile del banco. Si trattava di operazioni di elevato ammontare, come l'addebito
di 33.235,24 due. relativo ad un carico di cassette da 8 reali fatto venire da

Genova nel 1612. Da questo carico la Regia Zecca aveva ricavato in moneta

corrente 30.000 due. pagando il banco ai due uomini d'affari, Naselli e Grillo,
che curarono l'intera operazione, un interesse del 10% che fruttò loro due.

3.323,52 (ASBNIBSG/AA, g. b., partita dell' 11-3-1614). Inoltre per lo stesso

trasferimento Giovanni Stefano Coda ricevette dai due mercanti due. 112,23
così utilizzati: «due. 30 a quello che ha tenuto la scrittura delle cassette di reali,
e due. 82,23 per spese di sensaria e 5 vastasi per farli scaricare, mancia e

portulano e portolania per far scaricare le cassette venute da Genova» (ASBN/
BSG/AA, g. b., partita dell' 8-3-1614). Nel 1617 troviamo un altro acquisto
sostanzioso di ben 200.000 due. da dividersi per i cinque banchi pubblici (S.
Giacomo, S. Eligio, Monte di Pietà, Popolo, Spirito Santo) sulla piazza di
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Prima di fornire una risposta al quesito sulle istituzioni finan
ziate dal Banco, il consiglio di San Giacomo si soffermò sull'of
ferta di servizi della Casa Santa.

L'opera pia, oltre che impegnata nell'ospitalità alla gente di

guerra ed anche ai poveri della nazione spagnola, manteneva due

chiese, una di San Giacomo e l'altra della SS. Concezione; rice
veva gratis 18 donzelle figlie di spagnoli principali nel Monastero
della SS. Concezione; maritava 34 fanciulle e ripartiva per doti

ogni anno 1.491 ducati; riscattava da mano degli infedeli i prigio
nieri con una somma annuale di 366 duc. e 32 grana; riceveva e

istruiva ogni anno 6 figli di spagnoli che, sottratti alla strada, ve-
.

nivano poi aiutati ad entrare in fanteria.
Nel passare all'esame della situazione finanziaria, il Banco

aveva confermato l'esistenza di un legame molto stretto con la

Casa, legame che aveva dato luogo ad un finanziamento di com

plessivi 95.000 ducati. Difatti accanto al prestito di 80.000 ducati,
regolato l'anno prima, nel mese di marzo, con il contratto di ven

dita di annue entrate, erano stati imprestati alla Casa ulteriori
15.000 ducati. Per giustificare un finanziamento alla Casa Santa
così generoso, dapprima si sottolineò la riconoscenza e il rispet
to verso l'operato della Casa madre, affermando che mai si sareb
be potuto tollerare un suo fallimento; poi, accantonata l'enfasi e

le inutili solennità, il banco ricordò che il suo debito non era solo
frutto di mera riconoscenza verso la Casa. Fin dalla nascita infatti,
la Casa Santa aveva ospitato gratuitamente nei suoi locali il banco

Genova in reali da otto e quattro, ad opera di Thomase Pinello e Antonio

Spinola con un guadagno del4% (ASBN/BSG/AA, g. b., partita deI2-8-1617).
Sui mercanti genovesi cf. G. MUTO, Cittadini e «forestieri» nel Regno di

Napoli: note sulla presenza genovese nella capitale fra '500 e '600 in DEL
TREPPO M. (a cura di), Lafiscalitè et ses implications sociales en /talie et en

France aux XVII et XVIII siècles, Roma, Ecole Française de Rome, 1980, pp.
163-178; A. MUSI, Mercanti genovesi nel Regno di Napoli, Napoli 1996.
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e gli ufficiali 37; era dunque in virtù di quel fitto mai esatto dalla
Casa Santa che il banco non solo aveva accordato il prestito ma

aveva accettato che la Casa trattenesse, a saldo di quel sospeso,
quegli interessi, pari aI4%, pattuiti per il debito di 80.000 duc. 38.

La raccolta delle informazioni poteva a questo punto ritener
si conclusa. Ciononostante gli amministratori del Banco e della
Casa cercarono di trovare una spiegazione a quel deficit crescente
nel bilancio dell' opera pia. L'opinione del consiglio era che par
te della responsabilità del dissesto e del deficit di bilancio fosse
da attribuirsi alla Regia Corte. .,_

Quest'ultima aveva contribuito in primo luogo al ritardo nel
pagamento di quell'elemosina che, secondo il progetto originario,
i militari di fanteria spagnola avrebbero dovuto .corrispondere al
l'ospedale. Ma, soprattutto, il ritardo si era trasformato in lucro
cessante quando la Corte aveva poi trattenuto tale contribuzione
per rimpinguare le sue casse costantemente vuote 39. Tale abuso,

37Anche l'ospedale degli Incurabili aveva messo a disposizione del Banco
di Santa Maria del Popolo delle stanze per le quali avrebbe dovuto
corrispondere regolare fitto. Cf. E. TORTORA, Nuovi documenti, cit., pp. 77-78.

38 In questo passo dell' inchiesta il banco sembra riconoscere il diritto della
Casa a trattenere a titolo di compensazione gli interessi sul capitale messo a

disposizione nel 1620. Eppure, come avremo modo di vedere in seguito, furono
avanzati forti dubbi su questo patto tra i due enti e il banco che, contrariamente
a quanto detto, richiederà la restituzione del capitale e degli interessi.

39Le fonti avvalorano questa tesi di mancata corresponsione di quanto
stabilito ed elargito dai militari a favore dell' opera pia, da imputarsi sia allo
Stato che alla disonestà dei suoi esattori. Significativo è quanto riportato nella
Consulta della Regia Camera della Sommaria del 30 maggio 1607, dove si
riconosce il diritto dell' ospedale a richiedere, tramite una nuova librancia,
essendosi persa l'originale, il pagamento delle eredità dei soldati spagnoli morti
senza eredità e dei vari contributi trattenuti dal soldo delle truppe. Si trattava
di operazioni disposte in epoche diverse che vedono sempre creditore
l'ospedale: 340 duc. relativi a soldati morti senza testamento e appartenenti alla
compagnia di Don Juan Vacquea del17 aprile 1601; 330,32 duc. come eredità
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nonostante i richiami e le denuncie da parte della Santa Casa;
sarebbe peraltro continuato ancora per diversi anni, come appa
re da una successiva denuncia degli amministratori della Casa del

1646. In essa la Casa rivendicava il diritto a ricevere quell'elemo
sina trattenuta dal "soldo" della fanteria, pari a cinque grana per
ducato, affermando che le altre rendite erano di difficile esazio
ne in quanto investite in arrendamenti e fiscali e destinate intera
mente alla Chiesa, pesi di Cappellania, vitto e sostegno delle
monache del Monastero 40.

Malgrado non si possa verificare sui libri contabili della Casa
Santa l'incidenza avuta da questa mancata contribuzione sulla ge
stione esulI' amministrazione interna dell'opera pia fino al 1621,
le dichiarazioni degli amministratori e l'esame dei conti intesta
ti all'ospedale attestano che non bastavano alla Casa Santa gli in-

di diversi soldati e trattenuti dal loro soldo del 2 marzo 1594; 200 duc.

spettavano per il soldo del Consigliere Antonio Catena, per il 20 febbraio 1581
e duc. 2865,22 erano invece stati devoluti da Gio Batta Del Monte il 30
settembre 1586 (ASN, Camera della Sommaria, Consulte, vol. 20, ff. 37r-38v).
Tra gli esiti nei levamenti della Tesoreria Antica si ritrovano molti contributi

all'ospedale militare. (ASN, Tesoreria Antica, Levamenti, fs. 258; fs. 260; fs.

264; fs. 323). Anche Mantelli sottolinea il contributo che il S. Giacomo riceveva
dai militari dell'esercito spagnolo: negli anni 1681-83, il contributo annuo

ammontava a 4.200 duc. (cf. R. MANTELLI, Ilpubblico impiego nell'economia
del Regno di Napoli, Napoli 1986, p. 69).

40 Gli amministratori appellandosi alla Camera della Sommaria
rivendicavano la restituzione di ben 22.000 ducati che purtroppo non erano stati

pagati «per causa di non farsi pagamento alla detta fanteria, come per prima si
faceva ogni mese». Inoltre veniva chiesto il pagamento dell' elemosina dei 700
ducati mensili promessi all' opera pia dal Duca de Monterey, «pagamento che
li fu continuato per molto tempo che poi li mancò per le vendite fatte dalla Regia
Corte per la situazione di Cassa Militare» (ASN, Camera della Sommaria,
Consulte, voI. 48, «Consulta a S. E. sopra la situazione dei due. 700 il mese

per soccorso dell'elemosina debita al Real Ospedale di S. Giacomo che si
ritiene dal soldo della fanteria spagnola», pp. 198-200).
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vestimenti fatti in compre, le entrate dei fitti delle case e botteghe,
dei censi e dei lasciti per coprire le sue spese. Difatti, come con

fermato nell' inchiesta, l'ospedale chiudeva l'esercizio con un

saldo negativo sul quale incideva soprattu�to la voce "debiti ver

so terzi", con un tasso annuo d'interesse compreso tra iI6,50% e

il7%. Segnali di questa tendenza all'indebitamente sono confer
mati dai conti e dalle polizze di pagamento dove, come già abbia
mo rilevato, il tasso d'interesse corrisposto per i prestiti aveva
raggiunto punte dell 3 % ..

L'inchiesta, benché sommaria e non priva di reticenze e con

traddizioni, rappresenta senza dubbio una delle poche testimonian
ze pervenuteci sulla situazione economico-finanziaria e sui rap
porti tra il Banco e la Santa Casa alla vigilia della crisi del '22. che
coinvolse tutto il sistema creditizio napoletano 41. Nel 1622 non solo
il Banco di San Giacomo rna tutti i banchi napoletani furono co

stretti a rivedere -la politica creditizia, con un generale con

gelamento dei loro fondi e delle spese ed uno smobilizzo dei cre
diti 42.

Purtroppo l'impossibilità di rinvenire l'archivio dell'ospedale
non ci consente di sapere se la Casa coritinuò ad avvalersi del so

stegno del Banco. Gli avvenimenti di quegli anni non condizio
narono, almeno nell'immediato, la vita e levicende deidue enti.
Ad avvalorare tale ipotesi ci sarebbe ilsaldo negativo del conto

41 Quanto stava accadendo in quegli anni alla moneta e al cambio, interessò
la scienza economica tanto che Biblia dedicò all' argomento un suo studio .

.
Confronta F. BIBLIA. Discorso sopra l'aggiustamento 'della moneta e cambio
nel Regno di Napoli, Napoli 1621. Sulle tesi dell'economista e sulle condizioni
del Regno nel Seicento vedi Introduzione a Il Mezzogiornò agli inizi del
Seicento, L. DE ROSA (a cura di), p. 233, Roma-Bari 1994

42 Cf. M. DE STEFANO, Banchi e vicende monetarie nel Regono di Napoli
(1600-1622), Livorno 1940; L. ·DE ROSA, Il Banco dei Poveri e la crisi del
1622, in «Rassegna economica», 1958, n. L
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correrite dell'ospedale per il 1623, che faceva registrare un nuo-
.

vo scoperto pari a 40.150,52 ducati. Un primo segnale di una nuo

va fase si ebbe nel 1636 in seguito al secondo fallimento del ban

co. Infatti a questa datasi fa risalire la separazione dei patrimo
ni e la creazione di due differenti consigli dei governatori, seppure

accomunati dal delegato regio 43.

Fu proprio il grande peso avuto dagli avvenimenti del primo
ventennio del Seicento ad attirare, nel 1750, l'attenzione della Re

gia Corte. Il Banco e la Santa Casa furono chiamati a rispondere
su quanto era accaduto allora, ed in modo particolare su quel so

stanzioso finanziamento di 80.000 ducati concesso dal primo alla

seconda. Trascorsi più di cento anni, prima la Regia Corte e poi
l'amministrazione della Casa Santa e del Banco avanzarono dei

forti dubbi sulle modalità e sui limiti di quel rapporto finanziario

e, per motivi profondamente diversi, decisero di riesaminare que

gli avvenimenti.

'43 SuU'elezione del delegato regio, comune per entrambi le istituzioni, vedi

ASBN/BSG/AP, Libro degliAppuntamenti, matr. 84, p. 95. Il consiglio dei

governatori di Casa e Banco condivisero il delegato regio fino alla creazione

della Soprintendenza che diventò, a partire dal 1797 e fino al 1806, l'unico

organismo 'responsabile della Casa Santa. Il consiglio dei governatori, pur

mantenendo in comune il delegato, si presentaya diversamente composto sia

con riferimento al numero dei governatori, quattro per il Banco e cinque per

la: Casa, sia in riferimento alla nazionalità. I governatori dell' opera pia, come

risulta dai numerosi volumi dei notai Francesco e Giuseppe Cerbino che

rogarono per essa dalla metà del Seicento fino al 1718, furono tutti spagnoli,
come stabilito peraltro dalle regole originarie di fondazione (ASN, Notai del

'600, schede 531 e 675). Anche sulla figura del razionale bisogna fare alcune

precisazioni. Egli rivestì il ruolo di unico responsabile della contabilità di

Banco e Casa fino a11742. A partire da quest'epoca si pensò di nominare per

la Casa un segretario fiscale. Questa proposta, sottoposta all'esame della

camera di Santa Chiara per la reale approvazione, fu ricusata dalla Badessa del

Monastero della SS. Concezione (ASN, Camera di Santa Chiara Iliozze di

Consulta, vol. 301, fs. 23).
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4 - Le ipotesi del Regio Fisco sui finanziamenti degli anni Venti
del '600

L'iniziativa promo�fsa al tempo di Carlo di Borbone 44 dalla
Regia Corte nei confronti del San Giacomo, come numerose al
tre curate in quegli stessi anni nei confronti di altri banchi, era le
gata alla questione del denaro demortuo 45. In seguito ad una de
nuncia di certo Mattia Sansone 46, la Regia Corte, ritenne di do
ver riesaminare quanto era accaduto negli anni) 1619-1621 47. La
Corte sosteneva che quel denaro (-80.000 ducati) fosse dei depo
sitanti, in quanto era stato sottratto dalla massa attiva alienata in
occasione del primo fallimento del Banco di San Giacomo nel
1622. Tuttavia, essendo quei creditori scomparsi in gran numero

44 Sulle condizioni generali del regno al tempo di Carlo di Borbone vedi
M. SCHIPA, Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, Milano-Roma
Napoli 1923,2 voll.; per le scelte in campo economico vedi L ZILLI, Carlo di .

Borbone e la rinascita del Regno, Napoli 1990.
45 Per denaro demortuo si intendevano quei capitali che giacevano nelle

casse dei banchi per la perdita dei titoli, per morti senza eredi e per altri motivi.
Si trattava di una questione che risaliva alla fine del '500, al tempo del
fallimento dei banchieri privati. L'idea del Fisco era quella che il denaro
demortuo fosse della Regia Corte. Su questo tema vedi E. TORTORA, Nuovi
documenti cit., p. 204.

.

46 Sull'intera questione viene conservato, presso l'Archivio Storico del
Banco di Napoli, un volume che contiene tutte le varie fasi dell'istruttoria alle
quali faremo riferimento. Al contenuto di questo prezioso volume abbiamo giàaccennato quando si è detto del contratto di compravendita del 1620 e dello
statuto del banco (ASBNIBSG/AP, Leggi, decreti e disposizioni di massima;
progetto di riforma del Banco, cit., m. 228).

47 Il memoriale, sottoscritto dal Sansone, era stato inviato alla Reggia di
Portici il 13 maggio 1750 e, qualche giorno dopo, il 20 maggio, la RegiaCamera della Sommaria si attivò per indagare in merito (ASN, Camera della
Sommaria, Consulte, voI. 220, p. 36).
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nel corso della pestilenza del 1656, la Regia Corte 48 pensò di

poter vantar diritti su quel credito.
In quanto "erede" dei diritti del pubblico, la Corte aveva at

tentamente valutato la questione, avanzando una richiesta di risar
cimento di 496.000 ducati 49 che, in sostanza, comprendeva anche

gli interessi maturati sugli 80.000 ducati, un sesto dei quali da ac

cordare al Sansone 50. Qualora l'amministrazione del banco di San
Giacomo non avesse corrisposto immediatamente la somma pat
tuita, sarebbe stata avviata un'azione giudiziaria di sequestro dei

beni, dei crediti e delle annue rendite.
L'amministrazione del Banco contestò subito e fermamente le

accuse; avanzò dei dubbi sulla correttezza e fondatezza dell'intera

operazione, e ricusò le richieste della Regia Corte, ribadendo di

48 Non era la prima volta che l'amministrazione dell'opera pia di San
Giacomo era sottoposta a pressioni da parte del Regio Erario. Risale al 1717,
al tempo del viceré principe e conte di Duan, il tentativo di impadronirsi del

patrimonio dell'opera pia spagnola asserendo che la fondazione era stata

realizzata con denaro dell'erario e non attraverso i contributi degli spagnoli. Le
accuse del Regio Erario ritenute immotivate furono respinte e il viceré
riconobbe alla Casa Santa, unitamente alla Reale Congregazione del SS.
Sacramento dei nobili Spagnoli, il carattere di fondazione nazionale spagnola.
Cf. R. BORRELLI, Memorie storiche della Chiesa di S. Giacomo dei Nobili

Spagnoli e sue dipendenze, cit., p. 159
49 Si trattava di un montante frutto di una capitalizzazione semplice, con

un interesse non fruttifero e calcolato sempre sul capitale iniziale. È noto che

per la capitalizzazione semplice si considera questo tipo di formula: Ct=Cs-It;
che tradotta in cifre equivale appunto ad un montante di 496.000=

80.000+(3200 x 130).
50 ASBNIBSG/AP, Leggi, decreti e disposizioni di massima; progetto di

riforma del Banco; cit., m.228, Processo Narducci, p.l. La Corte aveva

promesso una ricompensa a tutti coloro che avessero aiutato il fisco ad
introitare «i crediti abbandonati e il denaro demortuo» in giacenza presso i vari
banchi pubblici. (Cf. E. TORTORA, Nuovi documenti, cit., p. 307.)
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essere l'unico beneficiario dell'improbabile pagamento del debito
da parte dell'Ospedale 51.

Si giunse così davanti alla: Regia Camera della Sommaria e

cominciò, a partire dallo agosto 1750, un lungo contenzioso. Nel
frattempo il Sansone interessato alla ricompensa continuava a rac

cogliere prove a danno del Banco, avanzando il sospetto di una

collusione tra le due istituzioni, Banco e Ospedale, a danno del
la Corte, e suggerendo di indagare su alcuni libri contabili del
Banco 52.

A circa un anno dall'inizio del dibattimento nessun accordo si
era tuttavia raggiunto 53 e la questione cadde nel dimenticatoio' per

51 Scriveva infatti il procuratore legale: «qualora fosse sussistente il debito
suddetto, spetterebbe a' detto suo principale, e non già sarebbero beni vacanti.
Ma il detto credito è stato sempre controvertito, e preteso compensato, e

soddisfatto dalla detta Casa di S. Giacomo, quale ha preteso e pretende non
essere tenuta al pagamento suddetto per varie ragioni, e motivi. In tale stato di
cose si vede che detto suo principale non abbia potuto riscuotere detta quantità
da detta sua Casa per le forti opposizioni, che ha incontrato, e quando tal
credito potesse in tutto o in parte esigersi spetterebbe indubbiamente a suo

principale e non già al Regio fisco». L'esposto del 27 luglio 1750 porta la firma
del procuratore legale del banco Gennaro De Angelis ed è rivolta all'attuario
Manfredi (ASBNIBSG/AP, Leggi, decreti e disposizioni di massima; progetto
di riforma del Banco, cit., m. 228, Processo Narducci, p: 24).

52 Secondo il Sansone: «nei libri per gli anni 1623, 1646, 1654, 1700, non
solo si legge il detto credito di due. 80.000 ma anco vi sono le reste di tutti
l'altri denari demortui spettanti al Regio fisco, quali libri sono stati chiari, e

come pubblici, e per l'interesse del Re (N. S.)" devono l'odierni signori
governatori di detto Banco esibire colle loro pannette, le quali dichiarano tutti
li nomi de creditori, e de deponenti esteri, Napoletani, Regnicoli, e
dell' arrendamenti nel modo che nel libro maggiore si legge l'enunciato credito
fiscale». (Ivi, p. 37).

53 Risale al 1757-l758 una grave crisi che colpì il banco S. Giacomo. In
quegli anni aveva infatti nuovamente rischiato il fallimento a causa di un
elevato scoperto di ben 700.000 due. Furono sospesi i pagamenti e solo
l'intervento degli altri istituti di credito. che decisero di non richiedere il
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circa vent' anni. Fu però ripescata il 30 maggio del 1769. Riaperta
l'istruttoria, con la nomina di avvocati e rappresentanti per il Ban

co e la Regia Corte 54, 'la Sommaria, pur tra rinvii e solleciti, fu co

stretta questa volta a pronunciarsi e, contrariamente a quanto spe
rava la Regia Corte, espresse una sentenza a favore del Banco, di

chiarando infondata ogni rivendicazione della Regia Corte 55. Il

Banco avev�, in effetti, organizzato la sua difesa presentando un

atto stipulato nel 1696 al tempo del Vicerè Duca di Medinacoeli

relativo ad una transazione tra il Banco e la Regia Corte conclu

sasi con il pagamento di 5.500 ducati 56. Con quell'atto, redatto dal

cambio in moneta per le fedi del S. Giacomo presenti nelle loro casse, ne evitò

il tracollo e la sua scomparsa dal mercato finanziario napoletano. La grave
situazione dovette probabilmente influenzare la Sommaria, che preferì in tali

critiche circostanze non pronunciarsi circa il pagamento richiesto dalla Corte

al S. Giacomo. Sulle difficoltà del banco di San Giacomo oltre al lavoro di
.

.

. .

TORTORA, Nuovi documenti per la Storia del Banco di Napoli, cit., p. 95, vedi

P. AVALLONE, Il personale dei banchi pubblici napoletani nella seconda metà

del Settecento: struttura e funzioni, in «Rassegna Economica», n. 3 luglio-
settembre 1991, pp. 489-545.

.

54Alla riapertura dell'inchiesta, l'incarico per conto della Corte fu affidato

all'avvocato "criminale" Martino'Campitello, «persona proba, intelligente e

fedele», previo assenso del Presidente della Sommaria Gennaro de Ferdinando

e del suo sostituto Luogotenente Angelo Cavalcanti; mentre come procuratore
legale l'incarico per il R. Patrimonio fu affidato a Girolamo Suarez, per il

Banco a Francesco Antonio Scillitano e Giuseppe Valle (ASBN/BSG/AP.,
Leggi, decreti e disposizioni di massima; progetto di riforma del Banco, cit.,
m. 228,' Processo Narducci, p. 95). Nel lasso di tempo intercorso dalla

riapertura della causa fino alla sua effettiva discussione solo gli avvocati fiscali

rimasero gli stessi, mentre cambiarono più volte i presidenti della Sommaria.
55 Sul tema del denaro demortuo si pronunciarono a favore dei banchi,

oltre che l'autorevole Camera di S. Chiara, il giureconsulto Antonio Maria

Crisafulli e un c.ollegio di Delegati dei vari Monti. Cf. E. TORTORA, Nuovi

documenti cìt., p. 307.
'

56 Come ricorda De Rosa, dopo la breve ripresa dell' economia nel periodo
1688-1691 per effetto della svalutazione della moneta, a partire dal 1695 la

situazione economica e monetaria del Regno precipitò nuovamente. Sono
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governatore Michelangelo Baccalaro il 12 maggio 1696, si era
provveduto infatti al pagamento dei crediti che la Regia Corte
vantava nei confronti dei clienti del Banco «che si pretendonomorti senza legittimi successori» 57.

La Corte contestò l'operato del S. Giacomo che aveva utiliz
zato quel contratto, «con sommo inganno», nel tentativo di esen
tarsi dal pagamento dei 496.000 ducati. L'inganno, secondo il fi
sco, consisteva nel fatto che nella transazione del 1696 non era
stato fatto alcun riferimento a questo finanziamento e, pertanto,gli effetti della transazione non potevano estendersi anche ad esso,visto che la Corte ne ignorava l'esistenza al momento della ste
sura dell' accordo 58.

Invano il Goyzueta e l'avvocato della Corte s'impegnarono a
dimostrare il raggiro e la lesione ultra dimidium per la Corte, con-

questi gli anni in cui il deficit della bilancia dei pagamenti aumentò
nuovamente e ricominciò la fuga della moneta dal Regno. Cf. L. DE ROSA,Mezzogiorno spagnolo tra crescita e decadenza, cit., pp. 213-241.57 La questione riguardava nuovamente il denaro demortuo. Difatti
l'oggetto di tale documento era la transazione che il S. Giacomo, come altri
banchi, fu costretto ad accettare con la Regia Corte «per esimere detto banco
da ogni e qualunque molestia che gli si potesse inferire, non tanto per detta
causa e per quanto in detta denuncia sta espresso, quanto per evitare qualunqueeffetto, che si potesse cagionare contro de banchi, per l'opinione del pubblico,tanto maggiormente che gli altri banchi, per le stesse riflessioni, si sono
transatti con la Regia Corte negli anni 1679, 1681 e 1682» (ASBN/BSG/AP.,Leggi, decreti e disposizioni di massima; progetto di riforma del Banco; ecc.,
m. 228, Processo Narducci, p. 70.)

58 Il Tortora ricorda questa transazione e precisa che lo Spirito Santo e laPietà pagarono rispettivamente, il primo nel 16796.000 duc., nel 1683 400duc. e nel 1697 con altri 1500 duc.; alla Pietà toccò pagare nel 1682 una somma
pari a 5.000 duc. in contanti, immediatamente versati alla cassa militare, e2.000 duc. d'esazioni di fiscali che appartenevano al banco. Il Tortora non
accenna alle pressioni cui venne sottoposto pure il S. Giacomo, né alla
partecipazione dello stesso alla transazione del 1696 con il contributo di 5.500duc. Cf. E. TORTORA, Nuovi documenti, cit., pp. 204-216.
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testando quella che fu definita «una vergognosa condizione», in

quanto escludeva ogni denuncia e causa future sullo stesso argo
mento.

Alla fine le ragiorii del S. Giacomo, dirette a dimostrare che

ogni diritto della Regia Corte sul denaro demortuo era stato già
discusso e regolarmente liquidato, prevalsero e fu escluso ogni di

ritto di pretendere da parte della Corte un risarcimento su quel
l'operazione finanziaria tra Banco ed Ospedale. La Regia Corte,
dopo avere perso nel 1781 il ricorso fatto, sempre per il denaro

demortuo, nei confronti di tutti gli altri banchi pubblici, fu infor
mata con il decreto dellO febbraio 1783 di questa ulteriore scon

fitta.

5 - Il tramonto di una sinergia

Gli avvenimenti appena ricordati e riproposti all' attenzione
del Banco e della Casa Santa ebbero un effetto dirompente sui

rapporti tra i due enti. In occasione della lite con la Corte, il Banco

aveva affermato che la Casa Santa non aveva ancora saldato quel
vecchio debito di 80.000 duc. e che sembrava non avesse inten
zione di saldarlo. La sentenza della Sommaria aveva tranquilliz
zato a tal punto l'amministrazione del Banco che; finalmente certa

di non essere più sottoposta ad alcuna pressione da parte della R.

Corte, ripropose all' attenzione dell' amministrazione della Casa

Santa, dimenticando il passato sodalizio, quanto era emerso, dopo
tanti anni, dal ricorso del Sansone del 1750.

In realtà prima ancora che fosse emanata la sentenza, nel 1775

gli amministratori del Banco avevano sollecitato la raccolta di

prove documentarie attestanti l'avvenuta separazione dalla Casa
Santa 59. L'ulteriore spunto per una ridefinizione dei confini

59 In una deliberazione del consiglio dei governatori del Banco di San
Giacomo emerge la preoccupazione che «colI' andare del tempo si andrebbero
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patrirnoniali fu offerto ai duè enti; oltre che' dallo scontro conla
Corte, da'lavori di ampliamento decisi dal Banco, con.i quali si
prevedeva la cessione di alcune stanze di proprietà dell'opera pia,
necessarie ad ampliare il Monte di pegni 'per i prestiti a interesse
del Banco stesso '".

Per discutere sull'opportunità e sull'equità del prezzo stabilito
per le cessioni, ner 1783 61 Ferdinando Corradini, all'epoca dele
gato del San Giacomo, coordinò una commissione di tecnici in
caricati di pronunciarsi sulla delicata questione 62. La commissio
ne individuò le stanze' che l'Ospedale avrebbe dovuto cedere e
fissò il fitto che il Banco avrebbe dovuto corrispondere. Ma il
piano di ristrutturazione fu contestato dall'amministrazione del-

a disperdere le memorie del nostro banco dena- divisione con la Reale Casa e
di essere il Banco stesso indipendente dalla medesima». A tal proposito si
autorizzava il razionale Davide Marzano.iil più anziano degli ufficiali del
banco, a creare un libro di patrim:onio dove fossero descritti gli acquisti, ie
proprietà e ì distinti diritti della Casa e del Banco (ASBN/BSG/AP, Libro di
Appuntamenti, vol.,93,a.1775-1779, p.,197).

6°ASBN/BSG/AP, Vertenze: contro la Cassa e l'Ospedale di San Giaco-
mo; ecc., m. 225.

.

91 Una perizia sullo stato dei luoghi, Santa Casa, Ospedale, Monastero,
Banco e «Isola di case», che circondavano il Banco, si ebbe più tardi, il 16
agosto del 1786. L'oggetto era «di allontanare, per quanto l'umana prudenza
e vigilanza permette, ogni occasione d'incendio da tutte le officine» del Banco.
Il lavoro, eseguito da Giovan Battista Broggia, tavolario del Sacro Regio
Consigliò e da Gaetano Bronzuoli, si articolò iri7 punti, e conteneva non solo
suggerimenti per evitare I'Incendio, ma anche preziose informazioni su coloro
che, al servizio delle varie istituzioni, risiedevano nell' area di S. Giacomo.
(ASBN/BSG/AP, Verbali delle sessioni dei governatori per i provvedimenti
contro i debitori; deficienze di cassa, guardaroba, aa. 1794-1809, m. 229).62 Il delegato aveva ricevuto due rapporti: il primo deli' ingegnere Gaetano
Bronzuoli, che operava in rappresentanza del Banco, l'altro, del31 luglio 1782,
degli ingegneri Filippo Fasulo e Giovanni del Gaizo, in rappresentanza della
Casa (ASBN/BSG/A.P, m. 225, pp. 113-114; Lvi, Volume di appuntamenti m.
95, settembre 1782, p. 80).

.

1
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la Casa Santa che, nel frattempo; era alla ricerca di rimedi per
rilanciare l'opera pia e porre fine alle gravi difficoltà finanziarie

che l'avevano colpita 63. Difatti.proprio al fine di trovare una so

luzione alle difficoltà di'ordine finanziario, il 16 ottobre 1798

1" amministrazione della Casa Santa fu affidata ad un Soprinten
dente, di nomina regia, che, in ,qualità di unico responsabile, su

bentrò al consiglio dei Governatori della CasaSanta 64.

Appena insediatosi, il Soprintendente Nicola Macedonie,
Marchese di Ruggiano, si oppose, non sappiamo se insoddisfat

to del fitto pattuito" alle richieste del Banco, e avanzò una serie di

richieste relative ai crediti che I'opera pia vantava nei .confronti

del Banco sin dalla nascita di quest'ultimo avvenuta nelloritano
1597.

«IlBanco di San Giacomo e Vittoria _ scriveva il Soprinten
dente .; per origine e fondazione fil una, delle Confidenze della

Reale Casa di San Giacomo degli Spagnoli e come tale fu per
molto tempo amministrato ediretto da quello stesso Governo 'che

63 Prima che fosse creato il nuovo organismo responsabile della gestione
della Casa Santa erano stati rivisti gli statuti sia per l'ospedale che per la chiesa

di San Giacomo. Vedi in proposito per l'ospedale BSPN, Statuto dell'Ospedale
dì S. Giacomo, a. 1783; mentre per la chiesa vedi BNN/sez. man., Regole e

capitoli nei quali consiste ilpio istituto della nostra comunità dei R. Reverendi

sacerdoti di questa Real Chiesa di S. Giacomo, curato dal Fratello' Francesco

Ruggiero, posteriore al 1770.
,

64 Il primo a rivestire l'incarico 'di soprintendente fu Nicola Macedonio,
Marchese di Ruggiano, coadiuvato per la parte spirituale da un ecclesiastico

che rivestiva il duplice ruolo di Visitatore Generale dell' ospedale e del

monastero della SS. Concezione, e di Rettore della Chiesa di S. Giacomo e che,
a differenza del Soprintendente, riceveva uno stipendio, sia come visitatore che

come rettore. Con il dispaccio della Segreteria del 1798 tale incarico fu affidato

all'Abate Don Francesco Cautillo (ASN/DS, Prima serie, fs. 386 <<Articoli
fondamentali e'di regolamento per la manutenzione della R. Chiesa e spedale
di S. Giacomo, e del Monastero e 'chiesa della Concezione di Toledo», 16

ottobre 1798).
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regolava gli interessi della stessa Reale Casa. Questo, diviso dalla
sua Fondatrice, circa l'anno 1636, per due diversi fallimenti che
le cagionarono perdite notabili, cerca oggi riunirsi; e perchè è di
venuto Banco di Regia Corte, vuole una maggiore estensione
nelle sue officine e la pretende dalla medesima Reale Casa in
isconto dei suoi crediti» 65.

È evidente che il Soprintendente non condivideva la posizioneassunta dal Banco e non solo rifiutò la cessione delle stanze ma
pretese dallo stesso il fitto per i locali di proprietà dell' ospedale,ricevuti al momento della sua costituzione nel 1597, e tutti gli utili
frutto degli investimenti effettuati dal Banco e che, secondo lo
Statuto, erano di competenza dell' opera pia.

In risposta a tale richiesta il Banco, che aveva grande interesse
a realizzare quei lavori di ampliamento, ricordò alla Casa Santa
che aveva una serie di sospesi nei suoi confronti. Difatti, oltre alla
restituzione del capitale e degli interessi per quel prestito di80.000 ducati del lontano 1620, il Banco pretendeva la restituzio
ne di ulteriori 40.150,52 ducati, cifra che corrispondeva al nuo
vo debito dell'Ospedale per l'anno 162366•

La Casa Santa si rifiutò di riconoscere tali crediti, ritenendoche alla base dell'ingente debito che le veniva attribuito ci fosse

65 ASNIDS, fs. 385, p. 1.
66 A queste somme andava aggiunto un altro prestito pari a 27.000 ducatirelativi ad un debito contratto con il banco alla fine del settecento, per sostenerele spese di ristrutturazione del palazzo del Duca di San Mango, Don DiegoZapata, di pertinenza dell'Ospedale. Nel 1792, con tre strumenti a firma delNotaio Spasiano la Casa ottenne dal banco 27.000 duc. per le rifazioni della

casa al Largo Ferdinando, obbligandosi al pagamento di una rendita annua di1.080 duc., pari al 4% sul capitale. Il palazzo sito, ancora oggi, in Piazza SanFerdinando, rientrava tra i beni immobili conferiti nel 1743 dal Duca di SanMango. Questi, nell' affidare tutti i suoi beni all'amministrazione del SanGiacomo, stabilì che la rendita fosse impiegata in cappellanie, maritaggi, emonacaggi in beneficio di fanciulle oriunde o native spagnole (ASN/DS, fs.385).
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una "simulazione". Il dubbio nasceva da una serie di osservazioni: '

a) nel 1620 la Casa e il Banco erano ancora una sola istituzione,
amministrate cioè dal medesimo consiglio dei governatori che im

propriamente compariva, nel contratto stipulato dal notaio

d'Auriemma, sia in veste di creditore sia di debitore;
b) la coincidenza delle parti contraenti aveva dato luogo ad

un' operazione condotta volontariamente dal banco a danno dei

terzi, i creditori del banco, violando la par condicio creditorum e

sottraendo dalla massa attiva, proprio alle soglie del fallimento del

'22, una somma così ingente.
Il danno scaturiva dal fatto che tutta l'operazione non era nata

da una necessità della Casa, ma dalla volontà del banco di occul

tare, in verità con largo anticipo rispetto alla crisi monetaria, dei

fondi. Perché, si chiedeva il Soprintendente, pur ipotizzando che
il banco avesse voluto tenere nascosto ai creditori del primo fal
limento del 1622 questo debito dell' ospedale, trascorsi quegli
anni, ed in particolare dopo la separazione delle due amministra

zione in occasione del fallimento del 1636, si continuò a non esi

gere quelle convenute annualità pari a 3200 ducati'"?
L'unicità del contraente, l'assenza di una "conclusione" sul

la questione specifica", il differimento del termine per la

corresponsione degli interessi rispetto al momento in cui fu con

tratto il prestito (gli interessi decorrevano dal 1 marzo anziché dal
16 febbraio 1620), l'inspiegabile silenzio del banco su questa
grave insolvenza fino alla causa intrapresa con la Regia Corte,
non erano che alcuni dei punti sui quali la Casa aveva.invitato il
Banco a riflettere.

.

67 ASBNIBSG/AP, Leggi, decreti e disposizioni di massima; progetto di

riforma del Banco; locali del Banco, ecc. m. 228.
68 Ricordiamo che le conclusioni sono raccolte nei verbali delle adunanze

del consiglio dei governatori dei banchi. Per il Banco di S. Giacomo, come per
gli altri Banchi pubblici napoletani, la consultazione di tali volumi è utile in

particolare per tutto ciò che attiene la vita interna dei banchi stessi.
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Ma, supponendo che nonostante tutti gli sforzi il Banco fos
se riuscito a dimostrare la veridicità del credito, alla Casa spetta
vano pur sempre, nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto,
quegli utili derivati dagli investimenti compiuti dal Banco. Il
Banco' naturalmente contestò tutte .le accuse e improntò la sua
difesa su argomentazioni non tanto giuridico-legali quanto con
tabili, ricostruendo attraverso i conti estratti dai libri maggiori dei
creditori del banco e relativi alla situazione contabile del primoventennio del '600 l'esposizione dell' opera pia ..

Ma anche tali 'conii .non convinsero la Casa Santa, che solle
vò un'ulteriore serie di dubbi sull'attendibilità delle richieste
avanzate dal Banco. In particolare la Casa Santa contestava quello
storno compiuto nel 1619, quando i saldi negativi di vari conti,
ritenuti di pertinenza dell' ospedale; furono trasferiti in un unico
conto intestato all'Ospedale. Questa operazione avrebbe contri
buito ad ingrossare "dolosamente" il passivo del conto corrente
che per il 1619 presentò un'esposizione di 68.185 ducati 69, esposizione questa che serviva al banco per giustificare quel contrat
to di prestito di 8.0.000 ducati .

.

Infine, a sostegno di una presunta solidità finanziaria della
Casa nel primo ventennio del Seicento il Soprintendente affermò
che il saldo-dei conti accesi dall' opera pia presso gli altri banchi

69 Il Soprintendente riteneva che non fossero di competenza della Casa le
spese imputate ai conti: «Nostro di fiera di Salerno», «Nostro del Monte della
Misericordia», «Nostri del Conto di Ricompra» ed 'infine «Nostri dell'ospedaleConto Vecchio». Ma oltre ad essere lo storno un'operazione de'l tutto legittima,i conti riguardavano' effettivamente operazioni effettuate dalla Casa. Molto
chiara in tal senso la causale relativa alI'operazione registrata nel conto Nostro
di fiera di Salerno. Infatti in essa si legge: «Ai Nostri dell' ospedale conto
vecchio duc. 1878,88 e per essi ai nostri di fiera di Salerno dell' anno 1618,dissero se li pagano per altrettanti che appare essere debitore per causa d'averli
prestati a detto nostro ospedale per la provvisione che in detta fiera fu fatta di
cera, zuccaro, passi, tele, droghe ( ... )>> (ASBN/BSG/AA, g. b. partita del 31-
7-1618). .
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,

non si presentava mai in rosso. Questa tesi appare più delle altre

molto debole da difendere in quanto il trattamento preferenziale
era stato assicurato non solo dal San Giacomo" bensì da ogni ban

co alla casa madre e solo ad essa, e non in modo indifferenziato
a tutte le istituzioni pie.

,

In conclusione, poichéle due istituzioni 'sembrava non aves

sero alcuna intenzione ditrattare sulla questione, furono invitati

a pronunciarsi, in qualità di arbitri, personaggi di grande peso po
litico. Nel 1803 una prima commissione affidata ,al. Principe di

Sirignano fu incaricata di esaminare "bonariamente"l'affare; l'in

carico fu poi 'affidato all'avvocato fiscale Domenico Martucci.

Quest'ultimo, ascoltate le parti, inviò, il 12 maggio 1805� il suo

rapporto che prevedeva la cessione dei locali ·a saldo del debito

della Casa 70. Naturalmente questa SOhizio�e non fu accolta posi
tivamente. Il rammarico della Casa derivava dalla convinzione

che fosse solo il Banco a trarre vantaggio da questa operazione,
che non era più «una transazione ma una indebita appropriazione
dei luoghi», grazie allaquale il Banco passava da inquilino a pa-
drone 71.

'

.'

, Si trattò, però; di un inutile resistenza, anche perché i locali

non servivano più al Banco di San Giacomo ma al 'Banco di

Corte 72. La rottura definitiva dei rapporti con il banco coincise

con la fase sicuramente più critica per la vita dell'opera pia na

poletana. Difatti, .soppressa conl'arrivo dei fra�cesi la Soprin-

-

. '. .

.

. ".' . .

70 ASBN,IBSG/AP, Leggi, decreti e disposizioni di massima; progetto di

riforma del Banco; locali del Banco, ecc., m: 228
71 ASNIDS, prima serie, fs'. 385,

'

72 L' 11 g.iugno 1806', con l'arrivo dei francesi a Napoli, fu stabilito cheil

Banco di San Giacomo divenisse Banco di Corte mentre gli altri banchi: Pietà,
Poveri, S. Eligio, e Spirito Santo, divenissero le casse dei Privati. Un

.provvedimento di soppressione riguardò invece i Banchi del Popolo e del

Salvatore. Relativamente a questo delicato periodo vedi C. MAIELLO, La crisi

dei banchi pubblici napoletani 1794-1806, Ginevra 1980.,
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tendenza del Marchese di Ruggiano, a nulla valse la costituzio
ne, il 2 luglio 1806, di una Commissione per gli Stabilimenti
spagnoli affidata allo spagnolo Duca Tommaso de VargasMaciuca 73. Abolita quest'ultima a distanza di un anno dal de
creto del 23 giugno 1807, subentrò una nuova Soprintendenza,
sempre affidata al de Vargas, che governò fino alI' emanazione
del decreto dell' Il febbraio 180974, decreto con il quale si de
cise la soppressione dell' ospedale.

6 - Conclusioni

L'esperienza vissuta dall'opera pia spagnola assunse conno
tati del tutto diversi rispetto a quanto è emerso dagli studi fatti peril Banco della Pietà, dei Poveri e dello Spirito Santo, dove non si
ebbero particolari tensioni tra l'attività di monti e conservatori da
un lato e quella del banco dall'altro 75. All'assenza di tensioni che
caratterizzò i rapporti all'interno di questi banchi, sin dal 1620, si
contrappose per il San Giacomo un bisogno di chiarire e defini
re meglio ruoli, confini e patrimoni delle due istituzioni. Una
necessità di fare chiarezza sulla natura del legame tra banco e isti
tuto pio originario che non fu peraltro una prerogativa napoleta-

73 Sull' operato di questa commissione vedi R. SALVEMINI, Gli istituti di
assistenza agli spagnoli a Napoli nella prima metà dell'800, Napoli 1996.74 La proposta fu presentata del cav. Pietro de Stearlich, dal colonnello
Andrea De Liguoro e dal duca Di Bovalino (ASBNIBSGIAP, Leggi, decreti e

disposizioni di massima, ecc. m. 228 ).
75 Dal Monte della Pietà (1539) e dal Monte dei Poveri (1563) che si

occupavano del prestito su pegno gratuito nacquero rispettivamente il Banco
della Pietà (1570) t: il Banco dei Poveri (1600). Tra l'amministrazione dei
Monti e quella dei Banchi che da essi nacquero non si ebbero conflitti
economico-finanziari.
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na. Un esempio di questo delicato rapporto è quello che si ebbe

a Roma tra il banco di Santo Spirito e il suo Archiospedale 76. Nel

caso dell' opera pia romana il banco finanziò l'ospedale attraverso

lo scoperto di conto corrente per migliaia di scudi. Tutto ciò no

nostante fossero state fissate precise regole dirette ad impedire
che i depositi: 1) non fossero confusi con le entrate dell' ospeda
le; 2) non fossero utilizzati che per l'investimento in Luoghi di

Monte. Il caso romano presenta analogie con quanto accadde

all'Annunziata di Napoli, dove fu l'ospedale a prevalere e ad ave

re il sopravvento sul Banco, tanto da determinarne nel 1702 il suo

fallimento.
Del tutto diversa, rispetto all'esperienza dell'Annunziata, la

soluzione sperimentata prima dalla Casa Santa degli Incurabili e

banco di Santa Maria del Popolo, nel 1645, e poi dal San Giaco

mo. Certo nel caso degli Incurabili i tempi di realizzazione per la

separazione furono più rapidi, risultato questo che dipendeva,
oltre che da pressioni di carattere economico-finanziario, anche

da una diversa ubicazione in città dei due enti.

Per il San Giacomo i tempi e le modalità di realizzazione del

progetto furono diversi. Circa i tempi, va detto che dopo il con

tratto del 1620 e la separazione del 1636, atti con i quali si cercò
di stabilire dei confini tra attività del banco e attività dell' ospeda
le, la questione dei rapporti interni non destò più alcuna preoccu
pazione. Il pretesto per un confronto tra i due enti fu offerto dal
l'inchiesta della Regia Corte del 1750. Questa volta le riflessio
ni che scaturirono dallo studio di quegli avvenimenti degli anni

76 Cf. C. M. TRAVAGLINI, Il ruolo del Banco di Santo Spirito e del Monte
di Pietà nel mercato finanziario romano del Settecento, in Banchi pubblici,
banchi privati, e monti di pietà nell'Europa preindustriale, cit. II volume,
pp. 625-626. Più in generale sul ruolo del banco di Santo Spirito vedi, E.

PONI, Il banco di Santo Spirito e la sua funzione economica in Roma papale,
1605-1870, Roma 1951.
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Venti del Seicento, che dimostrarono nell' ambito della politica di
finanziamento del banco all'opera pia le poche garanzie offerte ai
depositanti, furono all' origine di un confronto molto duro tra le
due istituzioni.

Quanto è emerso dallo studio dei documenti ha dimostrato
che, data la delicata combinazione tra assistenza e credito in età
moderna, appaiono insufficienti le conclusioni finora tratte sul
rapporto finanziario tra opera, pia e banchi pubblici. L'esperien
za del San Giacomo ha dimostrato che non era affatto scontata,
nonostante l'esplicito 'richiamo negli statuti, l'attribuzione al
l'ospedale degli utili tratti dagli investimenti effettuati dal banco.
Malgrado non si possa negare che almeno in un primo momento
ci fu una commistione d'interessi tra i due enti, questo periododurò molto poco e ben presto le due attività si separarono, limi
tandosi il banco al servizio di tesoreria per la Casa.

L'evolversi dei rapporti all'interno del San Giacomo dimostra
ancora una volta l'estrema debolezza di quella tesi che etichettava
i banchi napoletani come i banchi dei luoghi pii. Anzi, nel caso

dell'ospedale di San Giacomo l'impossibilità di controllare la
gestione e l'amministrazione del banco e di avvalersi di una sua
contribuzione, favorì la sua definitiva scomparsa. Un epilogo que
sto che né il ruolo importante assunto nel corso delle numerose
emergenze sanitarie che avevano colpito la città di Napoli, né la
dotazione di un corpo medico di tutto rispetto, di un teatro e di un
museo anatomico, di una preziosa biblioteca e di uno studio di
medicina e di chirurgia 77, e neppure infine l'ostinazione del suo
ultimo responsabile, il Duca de Vargas, riuscirono ad evitare.

Ormai da tempo numerosi ed inequivocabili segnali, a comin
ciare dalI' esproprio dei locali dell' ospedale destinati ad alcuni

77 G. M. GALANTI, Della descrizione geografica e politica del Regno delle
Due Sicilie, a cura di D. DEMARCO e F. ASSANTE, Napoli 1969, ristampadell'edizione del 1788, II, p. 95.
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uffici governativi, lasciavano spazio a pochi dubbi sulla sua sor

te. Questo ospedale, senza più la protezione e la copertura finan

ziaria del banco, uscì definitivamente di scena, travolto dall'on

data di riforma voluta dai francesi. E, per ironia della sorte, la li-:

quidazione della proprietà degli edifici requisiti al San Giacomo 78

fu proprio affidata al Banco di Corte, ex Banco di San Giacomo.

RAFFAELA SALVEMINI

78 Il Ministro delle Finanze informava, con una lettera del24 ottobre 1809,
i governatori del Banco di Corte dell' avvenuta acquisizione, esortandoli a

contattare gli amministratori del nosocomio per prendere provvisoriamente
possesso dello stabile (ASBN/BSG/AP, Leggi, decreti e disposizioni di

massima; progetto di riforma del Banco; ecc.; m. 228). L'affermazione sui

limiti temporali dell'acquisizione da parte del Banco di Corte, «prov
visoriamente possesso», anticipa di qualche anno il progetto realizzato dai

Borboni con il decreto del18 giugno 1816, n. 339. Grazie ad esso «l'Isola di

San Giacomo», come l'aveva definita in una memoria il Soprintendente
Marchese di Ruggiano, si avviava ad assumere un ruolo chiave per il governo
della città di Napoli in quanto si sarebbero trasferiti nell'antico edificio il

Ministero delle Finanze, la Tesoreria Generale, la Direzione del Gran Libro,
la Direzione della Cassa di Ammortizzazione.
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I. Istruzione e cultura l dei meno abbienti

CULTURA ISTRUZIONE E SCUOLE

IN PRINCIPATO CITRA NELLA SECONDA METÀ DEL '700

1 - Nella seconda metà del '700, come d'altra parte durante tut

ta quella che gli storici sogliono denominare età moderna, l'istru

zione dei figli dei poveri avveniva a cura delle famiglie, che al

lora erano in genere di tipo patriarcale, ed a cura di tutta la socie

tà. Queste seguivano "riti" immutabili, che avevano quasi del

l'arcano, del religioso. Infatti, a mano a mano che il neonato cre

sceva, famiglia e società gli insegnavano gli stereotipi del proprio
sesso, che avrebbe, poi, a sua volta insegnato ai propri figli.

Sempre oralmente o osservando quando e come gli altri ope
ravano e provando e riprovando lui stesso, l'individuo imparava
spesso più mestieri, ai quali era iniziato fin dalla più tenera età.

I Sterminata è la bibliografia sulla cultura nel Regno di Napoli nella secon

da metà del '700. Per ovvi motivi, ci limitiamo a dare qui quella essenziale: B.

CROCE, Storta del Regno di Napoli, Bari 1966; N. CORTESE, Cultura e politica
a Napoli dal Cinquecento al Settecento, Napoli 1965; P. COLLETTA, Storia del

reame di Napoli. Introduzione e note di Nino Cortese, volI. 1-3, Napoli sd [ma
1969], (che A. PLACANICA, Cultura e pensiero politico nel Mezzogiorno sette

centesco, in Storia del Mezzogiorno, voI. X, Aspetti e problemi del medievo e

dell'età moderna, 3°, Napoli 1991, p. 248, definisce «vero tesoretto di storia
e cultura napoletana tra settecento e ottocento»); G. DE RUGGIERO, Ilpensiero
politico meridionale nei secoli XVIII e XIX, Bari 1946; P. VILLANI, Mezzogiorno
tra riforme e rivoluzione, Bari 1962; Illuministi italiani, tomo V, Riformatori
napoletani, a cura di F. VENTURI; R. SIRRI, La cultura a Napoli nel Settecento,
in Storia di Napoli, voI. VIII, Napoli 1970, pp. 165-310; A. PLACANICA, Cul

tura, cit.; G. GALASSO, Lafilosofia in soccorso de' governi. La cultura napo
letana del Settecento, Napoli 1989.
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Imparava anche i comportamenti da tenere nella società ed a "leggere" la natura per trame gli auspici.
Momenti culturali importanti erano gli spettacoli, i pubblicimimi, le pantomime, che teatranti girovaghi rappresentavano di

paese in paese, le feste, i mercati e le fiere: quelli che vi parteci
pavano avevano la possibilità di osservarvi gusti, usi e costumi
diversi dai propri, ai quali li confrontavano, o vi osservavano le
ultime novità in tutti i ,campi.

"

2 - Cultura religiosa, conventi, monasteri, conservatori e seminari

Per i problemi da risolvere nella vita, ai figli dei poveri non
erano necessarie la scrittura e la lettura. Nelle rare occasioni in
cui dovevano servirsene, senza spendere molti soldi e tempo se
guendo studi nel paese e poi a Napoli per apprendere noiose no
zioni di grammatica latina, nozioni inutili per la soluzione dei
problemi della vita, ricorrevano alla saggezza dei più anziani, dei
sacerdoti, degli avvocati o di qualche persona più colta del proprio paese.

Anche oralmente e per imitazione apprendevano il comportamento religioso 2, attraverso le prediche ordinarie e straordina
rie, l'insegnamento della dottrina cristiana o catechismo, la cele
brazione di messe ed altre funzioni religiose, feste, novene, set
tenari, tredicine, musica di chiesa, poesie religiose, presepi, fre-

2 Sull'istruzione religiosa e pratica religiosa a Napoli ed in Principato Citranella seconda metà del '700 esiste una vasta letteratura. Si vedano in particolare: R. DE MAlO, Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna (1656-1799), Napoli 1971; La parrocchia nel Mezzogiorno dal medioevo all'età moderna. Atti del I Incontro Seminariale di Maratea (17-18 maggio 1977), Napoli 1980; G. DE ROSA, Vescovi popolo e magia nel Sud. Ricerche di storia
socio-religiosa dal XVIl al XIX secolo, II edizione, Napoli 1983; G. DE ROSA,Religiosità popolare, Bari 1978.
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quenza di cappelle serotine, ma anche con racconti di miracoli

vari e segni tangibili, quali erano la costruzione di chiese, cappel
le, tabernacoli, edicole votive ed in particolare con statue ed im

magini, che "predicavano" la religiosità che si voleva inculcare

nella gente. L'insegnamento e il comportamento religioso si re

alizzavano anche col teatro religioso, con devote iniziative vec

chie e con l'introduzione di nuove, con insegnamenti di preghiere
e canti redatti proprio per inculcare nel popolo più minuto certe

devozioni quali erano, ad esempio, quelle propalate da S. Alfonso.
Molti insegnamenti venivano appresi anche con gli esercizi

spirituali, nelle riunioni delle confraternite e, soprattutto, con le

missioni, durante le quali nel '700, in particolare quelle dei con

gregazionalisti, si cercava di evangelizzare anche gli abitanti dei

più sperduti casolari.
Ai figli dei meno abbienti la chiesa diede anche la possibili

tà di acculturarsi frequentando i seminari 3. Questi iniziarono ad

essere fondati nelle città sedi vescovili dopo il Concilio di Trento

proprio per accogliere per lo più ragazzi poveri che volessero

diventare sacerdoti. Tuttavia quelli accoltivi furono sempre una

sparuta minoranza 4, mentre più numerosi furono i figli dei bene-

3 Sul seminario si vedano in particolare A. M. DE SPIRITO, Seminario ec

clesiastico e classe dirigente nel Mezzogiorno, in Formazione alla professio
nalità dei laureati e disoccupazione intellettuale nel Mezzogiorno, Bologna
1981, pp. 463-74; M. GUASCO, La formazione del clero: i seminari, I, Storia

d'Italia, Annali 9, La Chiesa e ilpotere politico dal Medioevo all'età contem

poranea, a cura di GIORGIO CHITTOLINI e GIOVANNI MICCOLI, Torino 1986, pp.
629-715; G. G. VISCONTI, I seminari e lo studio del latino in Basilicata nell'età

moderna, in «Bollettino della biblioteca provinciale di Matera», III 1982/4, pp.
91-105.

4 Per indicazioni sui fanciulli delle classi povere che frequentarono il se

minario nel '700 si vedano: G. CRISCI, Il cammino della chiesa salernitana nel

l'opera dei suoi vescovi. Sec. V-XX (1630-1834), voI. II, Napoli-Roma 1977;
VISCONTI, I seminari, cit., p. 99. Uno studio approfondito sull'argomento per
metterebbe di conoscere meglio se ed in che misura la istituzione dei seminari
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stanti. Questi ultimi, però, vennero obbligati al pagamento di una
retta, in particolare nel '700, perché molti erano quelli che, dopoaverli frequentati ed esservisi indottrinati, li abbandonavano percontinuare altri studi.

Anche in Principato Citra nel '700 i seminari furono organizzati su basi nuove e, perciò, fiorenti erano quelli di Capaccio,Campagna, Policastro, Salerno, Cava, Nocera, Castellammare,Lettere e Gragnano
Del seminario di Campagna, 'Per limitarci ad un solo esempio,quando arrivò il vescovo Giovanni Angelo Anzani, che resse questa diocesi per il periodo 1736-1770, vi era solo la fabbrica, senza

«seminaristi et alunni» 5. Ragazzi e fanciulli del paese vi andava
no a studiare e ritornavano la sera alle loro case. «L'Anzani allar
gò ed elevò il tono degli insegnanti nel seminario, introducendovi
convittori e alunni e chiamando a leggere prima filosofia e poiteologia il pugliese Giovanni Rizzo, oratore di fama e amico di S.
Alfonso, redentorista, spirito umile ed evangelico che in fatto di
morale ebbe idee affini a quelle dell'Amauld e del teologo fran
cese Gaspar Juenin» 6, che l'Anzani promosse rettore del seminario. «L'Anzani incrementò anche la biblioteca, grande e selezio
natissima» 7.

Successivamente fu insegnante e rettore di questo seminario
Francescantonio Rivelli 8, canonico teologo e arciprete di Campagna, famoso oratore ecclesiastico ed erudito.

contribuì all'elevazione delle classi povere e, cioè, la loro promozione allaclasse degli agiati.
5 G. DE ROSA, Vescovi, cit., p. 17.
6 G. DE ROSA, Vescovi, cit., pp. 18-19.
7 G. DE ROSA, Vescovi, cit., p. 19.
8 Sul Rivelli si veda G. DE ROSA, Vescovi, cit., pp. 18n e 19n. Il Rivelli eranato il23 marzo 1738 a Campagna, nel cui seminario studiò all'epoca del ve

scovo Anzani. «Come l'Anzani, tenne una via di mezzo fra probabilismo e rigorismo» (G. DE ROSA, Vescovi, cit., p. 19n).
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Dalle indagini pubblicate, invero poche e superficiali, risulta

che, tutto sommato, nei seminari del Principato Citra, come. in

quelli di tutto il Regno di Napoli, nel '700 furono soprattutto i

contadini che avevano raggiunto una certa agiatezza, gli ammini

stratori dei beni ecclesiastici e delle universitates civium, i piccoli
commercianti e coloro che non erano attanagliati da una povertà
inibente, a mandare a proprie spese i loro figliuoli, perché si av

vicinassero alla cultura, perché imparassero il latino - la lingua
sacra in cui erano scritti i Vangeli, le opere dei Padri e la dottri

na della Chiesa; la lingua sacra e terribile in cui erano scritte le

leggi antiche e constitutiones recenti, le norme e le prammatiche
- e si avviassero così a divenire sacerdoti e avvocati:. le due pro
fessioni più remunerative e prestigiose per l'ignara e povera gente
del Sud. Così, i seminari vissero ed ebbero una loro funzione, e

il latino, in cui si identificava la cultura, fu lo strumento concre

to della promozione sociale degli umili» 9.
Perciò dal seno di questi seminari uscì «il sacerdote umanista

e insegnante, buon conoscitore del latino» 10, che si sentiva «di
verso e lontano» proprio per la sua cultura umanistica. I semina

ri, cioè, contribuirono alla crescita della «borghesia intellettuale»,
che, per fare carriera, però, abbandonava i propri paesi e si reca

va a Napoli o altrove. Non mancarono, però, sacerdoti che, dopo
essersi anche addottorati, preferirono tornare nel proprio paese,
dove svolsero anche una importante funzione culturale.

3 - Iniziative umanitarie perfavorire la scuola

Durante la seconda metà del '700, non mancarono iniziative
lodevoli ed umanitarie per dare una migliore e diversa istruzione

9 G. G. VISCONTI, I seminari, cit., pp. 100-101.
10 G. G. VISCONTI, I seminari, cit., p. 104.
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ai figli del popolo. Nel 1764, ad Atena, «su proposta dell' arcipreteGiuseppe Setaro, fu istituita una scuola comunale con fondi del
le opere pie amministrate dall'Università»". Perciò l'arcipreteinviava al parlamento la seguente proposta:

L'arciprete attuale di questa terra D. Giuseppe Setaro fin da chevidde addossato alle sue debolezze il peso della cura delle anime, stimò obligo indispensabile del suo ministero promuovere il vantaggio co
mune; e per ciò vedendo che la gioventù di questo paese per mancan
za de' maestri di buone lettere si cresce ignorante, essendo l' ignoranza madre de' vizi, ha creduto non potersi dispensare dal far presentequesto gran disordine, affinché si pensi all'opportuno riparo col chiamarsi qualche soggetto idoneo ad istruire li giovani, e potrebbesi proporre a' cittadini il mezzo più facile per conseguire un fine sì degno,qual sarebbe lo impiegare per questo le rendite de' luoghi pii, con as
segnarsi convenevole stipendio a chi avrà l'incomodo di aprir la scuola, ove tutti i giovani possano approfittarsi nelle virtù, già che vi sarebbero figliuoli di grande aspettazione, qualora avessero il commodo di
applicare illor talento, che non ponno fare i poveri padri mandarli inconvitto ecclesiastico, attenta la povertà in cui si rattrovano; spera pertanto l'arciprete suddetto che questo suo sentimento debba incontrare
l'applauso de' cittadini, almeno più cordati, i quali ben conoscono l'utile grande che da ciò può risultarne al Pubblico, ed avrà egli il piaceresentire con prestezza situata questa cosa, in maniera che per l'avveni
re vegga il Paese fiorire in letteratura, oltre della gloria grande che ne
può risultare a Dio, il cui onore, di tutti deve essere a cuore".

«Quattro anni dopo - aggiunge Villari - però, la scuola ven
ne sospesa con una decisione a maggioranza del parlamento» 13.

11 R. VILLARI, Mezzogiorno e contadini nell'età moderna, Bari 1975, p.102n.
12 R. VILLARI, Mezzogiorno, cit., p. 102n.
13 Ibidem.
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4 - Scuole normali.

Grazie all'azione di riformisti illuministi quali Genovesi, Ga

lanti, Filangieri 14, Ferdinando IV si pose il problema dell'istru

zione popolare, cioè della «pubblica generale ed uniforme istru

zione nazionale» 15. Perciò le cose iniziarono a mutare in parte.
Per i figli del popolo, infatti, il Re decretò la fondazione di scuole
normali, già fiorenti in Prussia ed Austria 16.

È risaputo, infatti, che verso gli ultimi anni del XVIII secolo
in Prussia e in Austria la scuola pubblica venne organizzandosi
con mezzi sufficienti e con continuità di programmi. Il canonico
Johann Ignaz Felbiger 17, volendo apportare delle riforme alle

14 Quasi tutti gli scritti degli intellettuali illuministi ebbero anche una fun
zione pedagogica. Sul pensiero pedagogico dei riformisti napoletani si veda
no in particolare: E. CHIOSI, Intellettuali e plebe. Ilproblema dell'istruzione ele
mentare nel Settecento napoletano, in «Rivista storica italiana», C, 1988/1, pp.
155-75; Educazione e società nel '700. Con note introduttive e spunti critici
di Giuseppe Acone, Carmine Piscopo, Donato Dente, Roma 1977; A. ZAZO,
L'istruzione pubblica e privata nel napoletano (1767-1860), Città di Castel
lo 1927; Sulle vie della scrittura. Alfabetizzazione, cultura scritta e istruzio
ne in età moderna. Atti del Convegno di studi, Salerno, 10-12 marzo 1987, a

cura di MARIA ROSARIA PELIZZARI, Napoli 1989; Il Principato Citeriore tra

Ancien Régime e conquistafrancese: il mutamento di una realtà periferica del

Regno di Napoli. Atti del Convegno di Salerno, 14-16 maggio 1991, a cura di
EUGENIA GRANITO, MARIA TERESA SCHIAVINO, GIUSEPPE FOSCARI, Salerno 1992.

15 E. CHIOSI, Intellettuali, cit., p. 369.
16 Sulle scuole normali si vedano: D. BERTONI JOVINE, Storia dell'educazione

popolare in Italia, Bari 1965; G. A. COLANGELO, Il monte del santissimo Rosa
rio di Brienza, in «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», V, 1987/2,
pp. 67-80; D. COSIMATO, Istruzionepubblica in provincia di Salerno. Note e ri
cerche d'archivio, seconda edizione riveduta ed accresciuta, Salerno 1972; A.

ZAZO, L'istruzione, cit., in particolare le pp. 33-60.
17 Nato a Glogau il6 gennaio 1724, nel 1746 era tra i canonici di S. Agostino

e nel 1758 era abate del Capitolo dei canonici regolari di Sagan. Morì a

Presburgo nel 1788. Su lui si vedano Enciclopedia italiana di scienze, lettere
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scuole che appartenevano al suo Capitolo, frequentò a Berlino,
come uditore, le lezioni di F. Hahn entusiasmandosi per il suo metodo.

I successi conseguiti gli fecero acquistare le simpatie di Federico II, primo fra tutti i sovrani europei a concepire e a sforzarsidi attuare il principio della istruzione elementare obbligatoria pertutti e del ministro slesiano van Schlabrendorff, che gli affidaro
no la riforma di tutte le scuole cattoliche della Slesia 18. Malgrado le critiche mossegli alla morte del van Schlabrendorff, MariaTeresa 10 invitò a riorganizzare le scuole elementari e normali di
Vienna, dove nel 1770 aprì la prima scuola normale 19. Non riu
sCÌ, però, a riscuotere la fiducia di Giuseppe II, successore di Maria Teresa, che 10 accusò di aver seguito le direttive della chiesacattolica nell' attuazione della riforma 20.

Il metodo venne esposto dal Felbiger nella sua più famosa
opera, Methodenbuchfiir der dt. Schulen (1775), che costituisce10 sviluppo organico del "sistema delle iniziali", detto metodo"letterale o tabellare", ideato da F. Hahn, secondo cui, gli alunni,partendo dalle semplici trascrizioni delle iniziali di ogni parola,dovevano giungere alla memorizzazione dell' intero testo da apprendere. L'esattezza delle parole così ricordate veniva controllata mediante consultazione di una serie di tabelle che riassume

vano le materie insegnate 21
•

Le scuole che adottarono tale metodo furono dette normali
«perché si organizzavano secondo metodi esemplari che doveva-

ed arti, ed. 1949, voI. VII, p. 979; Enciclopedia italiana della pedagogia e dellascuola (che d'ora in poi.citeremo come Eps), voce "Fe1biger, Johann Ignaz",voI. II, Roma 1969, pp. 348-49; voce "Johann Fe1biger, metodo di", ivi, p. 658.18 Eps, II, p. 349.
19 R. DOTIRENS, Nuove lezioni di didattica, Roma 1970, p. 35.20 Eps, II, p. 349.

21 Eps, IV, p. 22.
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no costituire una norma generale» 22 e avevano per requisiti la si

multaneità e l'uniformità dell'insegnamento e dei programmi,
cosa che «rendeva possibile raccogliere molti alunni in classi se

condo l'età e le capacità mentali» 23. Venendo lo Stato messo in

condizione di affrontare l'enorme carico dell'istruzione pubbli
ca con l'insegnamento collettivo, il metodo ebbe fortuna. Consta

va di due corsi, entrambibiennali: quello inferiore (lettura, scrit

tura, religione, aritmetica, elementi di grammatica, pesi e misu

re, galateo e contegno, precetti per comporre) e quello superiore
(calligrafia, ortografia, geometria, stereometria meccanica, fisica,
geometria, disegno e storia nazionale). Per l'insegnamento di tali

materie veniva abbandonato il metodo precettistico per quello
espositivo ed intuitivo: il metodo catechistico restava in auge solo

per l'insegnamento religioso.
È evidente che queste scuole rappresentarono un passo avanti

rispetto a quelle parrocchiali, nelle quali tutto veniva imparato a

memoria.
Entusiasmati dai risultati, alcuni governanti mandarono i loro

educatori più qualificati in Austria per apprendere il nuovo me

todo e cercare di introdurlo nei propri Stati.
Anche il re di Napoli, Ferdinando IV, considerato

lo stretto ed intrinseco rapporto che la qualità dei costumi e dell'edu

cazione dei Popoli ha con la felicità dei medesimi; persuaso che il pub
blico costume sia in ragione specialmente della maggiore o minore e

stensione e della più o meno facile comunicazione dei lumi che circo
lano nella nazione e ne stabiliscono le opinioni e le massime; ed inten
to a migliorare anche su questo importante oggetto la condizione dei
suoi amatissimi sudditi 24, pensò di stabilire nei suoi felicissimi Regni

22 D. BERTONI JOVINE, Storia, cit., p. 9.
23 Ibidem.
24 Reale dispaccio del 22 agosto 1784, riportato da A. ZAZO, L'istruzione,

cit., p. 33.
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le scuole normali rendutesi ornai comuni altrove, per istruzione dellaGioventù di ogni ceto, nelle lettere umane e di prima necessità 25.

Perché apprendessero questo metodo, inviò a Rovereto i padri celestini Alessandro Gentile e Ludovico Vuoli. Quest'ultimone tornò entusiasta e, nella sua opera, Metodo d'insegnare a leg
gere ad uso delle scuole normali ne' dominj di S. M. Siciliana.",affermò che questo metodo, tra l'altro, offriva la possibilità di
differenziare l'insegnamento secondo le esigenze locali, secondo
l'esigenza, cioè, di formare naviganti, madri di famiglia, artigiani, coltivatori, ecc.27•

«Le esperienze roveretane del Vuoli e del Gentile vennerosubito elaborate in un programma sperimentale per la scuola nautica di Sorrento e successivamente vennero applicate a Napoli in
una scuola reggimentale per soldati analfabeti dai diciotto ai ventianni. L'entusiasmo per gli esperimenti fu enorme e, prima anco
ra che il Vuolo ne divulgasse il metodo, nel 1788 cominciarono
a sorgere scuole normali un po' ovunque, specie presso alcuniordini religiosi come gli Scolopi ed i Liguorini» 28.

Il progetto di legge, però, fu elaborato solo nel 1789 e qualche anno dopo venne pubblicato il programma didattico e le nor
me metodologiche.

L'introduzione di tale metodo parve, all' inizio, a molti un fatto
importantissimo per la diffusione dell' istruzione tra le masse.

25 Reale dispaccio del22 agosto 1784, riportato da A. ZAZO, L'istruzione,cit., pp. 33-34.
26 Donato Campo, Napoli 1789. Nel 1789 questo scritto veniva ristampato per la quarta volta.
27 Scriveva BERTONI JOVINE (Storia, cit., p. 10): «È da notare che questo carattere di differenziazione che rendeva la scuola aderente alla condizione deivari luoghi, andò rapidamente attenuandosi dando luogo a una uniformitàestrema nella quale si spense il suo impulso rinnovatore contro il mnemonismoe il meccanicismo».

28 D. COSIMATO, Istruzione, cit. pp. 57-58; A. ZAZO, L'istruzione, cit., p.-34.
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Galanti riponeva in esso molte speranze per il progresso civile e

così lo descriveva:

Questo metodo, che consiste in una meccanica semplice e ordina
ta, non dipende dall'arbitrio del maestro. Di qui nasce una istruzione
non solo uniforme, ma sicura. Finora il mandar un fanciullo alla scuo

la non è stato diverso dal condannarlo ad una specie di supplizio ( ...)
Oggi si attende ad imparar loro per genio, per massime, per principi.
Infatti nelle nostre scuole normali, dove finora sono state aperte, il
succcesso si manifesta grande e meraviglioso ( ... ) si deve convenire
che una grande rivoluzione di cose si prepara per le generazioni futu
re 29.

Sebbene vi fosse chi lo considerava «irrazionale e sterile»,
pure scuole normali vennero istituite subito in vari paesi del Re
gno di Napoli. Tra il 1792 ed il 1793, periodo in cui «vi fu il mas

simo fiorire delle scuole e degli istituti scientificì-", in Principato
Citra vi erano scuole normali ad Ascea, Auletta, Capaccio, Castel
lammare, Cava, Contursi, Conza, Scafati, Marsico, Montesano,
Nocera dei Pagani, S. Lorenzo della Padula (era ospitata nella
Certosa), Sanseverino, Rodio di Pisciotta, Salerno, Sanza, Sapo
nara, San Severino.

Molte di queste scuole, però, morirono sul nascere, in parti
colare per l'opposizione dei religiosi, per la mancanza di maestri,
in particolare maestre, che conoscessero bene il metodo norma

le e per la mancanza di fondi o perché i fondi che si era stabilito
di utilizzare per le scuole vennero, poi, destinati ad altro. Nel
1788, ad esempio, «per coltura de' talenti, e costumi» della popo
lazione di Brienza, «per non esservi scuole», con parte dei beni

29 Riportato da D. BERTONI JOVINE, Storia, cit., p. 11.
30 A. ZAZO, Istruzione, cit., pp. 49.
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del Monte del santissimo Rosario, se ne istituiva una «normale
per insegnare a' figlioli di qualunque ceto, leggere, scrivere, aba
co, e principi grammaticali»:". Dall'atto costitutivo si evince an
che che il maestro doveva essere nominato dal marchese e suoi
eredi e successori; sarebbe stato «amovibile ad nutum» ed avreb
be dovuto essergli corrisposta l'annua "mercede" di ducati cin
quanta pagabili semestratim, dietro presentazione dell' attestato
che era stato «destinato per Maestro»; avrebbe, però, dovuto ave
re casa comoda per «potervi istruire, ed insegnare li Figlioli», sen
za che il Monte del santissimo Rosario fosse «tenuto a cosa alcuna
per Piggione»; avrebbe goduto come ferie annuali del solo mese
di ottobre.

Questa scu-ola, però, non visse a lungo. Se, infatti, per il periodo 21 febbraio-31 agosto 1788 furono dati ducati 31 e grana 39
«per rata degl'annui ducati 50 di stipendio, decorsa dalli 15 gennajo a tutto Agosto 1788» a don Cataldo Ferrarese e nell' annata
1788-89 vennero dati allo stesso ducati 18 e grana 61 «per la rata
dal IO settembre 1788 a tutto il 14 gennaio 1789, giorno in cui fu
sospesa detta scuola», nella stessa annata furono fatti costruire
«quattro scanni per comodo della Scuola normale». Nell'annata
successiva si pagarono ducati 42 «per sette mesate di docati 6
l'una dal primo settembre 1789 a tutt'il mese di marzo 1790, in
cui cessò la sua incumbenza» al dottor don Francesco Saverio
Bruno, «Lettore delle Scienze in Brienza». Con pubblico parla
mento si stabilì, però, che i ducati che dovevano darsi al lettore
delle scienze di Brienza per mesi 17 (dal 10 aprile 1790 a tutto
agosto 1791) si convertissero «nella costruzione delle pubblichestrade». Da questo momento i fondi per la scuola normale venne
ro sempre stornati per la costruzione della strada. Così la scuola
normale di Brienza subì la stessa sorte di quasi tutte quelle del
Principato Citeriore.

-

31 G. A. COLANGELO, Il monte, cit., p. 71.
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1 - Istruzione delle donne

Nella seconda metà del '700, la prima educazione delle don
ne delle classi più agiate avveniva in famiglia. Parecchie veniva

no, poi, inviate in conventi, monasteri o conservatori, nei quali in

genere «si foggiavano ( ... ) uno spirito frivolo e falso» e ne usci
vano «sans avoir appris la vrai et solide pieté, et qui plus est, plei
nes de prejudices et sans aucune de les belles qualités qui con

stituent un esprit de justesse capable de faire I'honneur, la gloire
et l'ornement d'un paysx-".

Ciò anche perché vi venivano accolte non solo fanciulle che
desideravano dedicare la propria vita al Signore, ma anche quel
le che sarebbero andate, poi, a nozze, donne sposate ripudiate dai

propri mariti e spose infedeli per scontare le punizioni di confes
sori. Ad esempio, nel conservatorio di Montecorvino Rovella, per
ordine del Re 33, venne internata Luisa Sanfelice con una came

riera perché imparasse a condurre una vita più morigerata.
Non mancarono, però, conventi, monasteri e conservatori che

furono case «della più perfetta educazione delle civili donzelle,
così nel costume che in tutti gli altri ornamenti femminili del

catechismo, leggere ed abaco, nel più perfetto ricamo, musica ed
altro lavoro».

2 - Prima educazione ed istruzione degli uomini

Anche la prima istruzione degli uomini delle classi più agiate,
nella seconda metà del '700 nei paesi del Principato Citra, come

in genere in tutto il Regno di Napoli, avveniva in famiglia.

32 A. ZAZO, L'istruzione, cit., p. 5.
33 Sull' internamento della Sanfelice nel conservatorio di Santa Sofia di

Montecorvino Rovella si veda in particolare B. CROCE, La rivoluzione napo
letana del 1799. Biografie - Racconti - Ricerche, Bari 1968, pp. 118-19.
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Nelle sue memorie il consigliere Domenico Antonio Franchini
scriveva, infatti:

La saggia nostra madre mi educò nel seno della famiglia fino ai settein otto anni. Venn'ivi santamente alimentato sull'esempio de' fratellimaggiori col latte salutare della pietà, e coi principi elementari dellelingue italiana, e latina 34.

Spesso l'istruzione continuava in famiglia fino a quando i fi
gli non venivano inviati a Napoli per addottorarsi 35.

Numerose erano, però, le famiglie che affidavano i propri fi
gli a maestri di grammatica, che in genere erano sacerdoti, dottori in utroque, cerusici, ecc.

Non mancava chi veniva inviato presso qualche parente, cheviveva lontano dal proprio paese 36.
Quale fosse la preparazione degli istruttori è molto documen

tata. Ve ne erano dei bravissimi, ma anche dei pessimi. Ognuno,poi, aveva il suo carattere. Il citato consigliere Franchini, dopoaver parlato della soda istruzione che aveva ricevuto a Volturana,dove si era stabilito per qualche tempo presso uno zio, annota
va:

Mi trattenni di poi in Montecorvino fino al mese di marzo 1767.In questo frattempo m'esercitai nelle lettere umane, e nella spiega de'libri latini presso un dotto mio zio cugino, don Cesare Ajutolo. Ma

34 Riportato in G. A. COLANGELO, Parliamone!, Salerno 1992, p. 111. Moltesono le indicazioni lasciateci nelle loro autobiografie sulla propria carriera educativo-scolastica e formazione culturale da personaggi come Pietro Giannone(P. GIANNONE, Vita scritta da lui medesimo, Milano 1960, in particolare le pp.5-36) e Antonio Genovesi (A. GENOVESI, Autobiografia e Lettere, Milano 1962,in particolare le pp. 8-16).
35 F. VOLPE, La borghesia di provincia nell'età borbonica, Napoli 1991, inparticolare le pp. 31-36.
36 Cf. G. A. COLANGELO, Parliamone!, cit., pp. 111-13.
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quanto costui dabbene, ed erudito si fosse, era altrettanto sofistico, e

stravagante. Spesso si negava alle usate lezioni. Ed io avea tanta pena,

allorché mancava d'instruirmi, che ne piangeva finanche 37.

In vari paesi vi erano conventi e monasteri nei quali pare che

l'istruzione venisse impartita non solo a quelli che sarebbero,
poi, diventati frati, ma anche a quelli che avrebbero scelto altre

strade.

2 - Espulsione dei gesuiti ed istituzione di scuole pubbliche

In effetti fino al 1767 gli insegnamenti primario, medio e su

periore furono sempre nelle mani di privati e del clero. Sebbene

contro questo insegnamento nel '700 si fossero levate le voci di

eminenti riformisti, tra cui Vico, Domenico Caracciolo e Anto

nio Genovesi e sebbene alcuni di questi riformisti proponessero
le riforme che si andavano attuando in Piemonte, pure nel Regno
di Napoli era rimasto in auge un insegnamento abbastanza retri

vo e pedante.
L'espulsione dei gesuiti (20 novembre 1767) rese più «fre

quentate le case degli altri ordini religiosi e specialmente degli
scolopi» 38, dei somaschi «e viva attività cominciarono pure a ma

nifestare le scuole tenute dai liguorini di Nocera, Terra di Ciorani,
Caposele ed Iliceto» 39

• Nel 1777, infatti, i liguorini ottennero il

permesso di aprire le scuole di Ciorani e Pagani 40.
Con l'espulsione dei gesuiti i loro beni vennero incamerati e

devoluti ad opere di pietà, di utilità pubblica e all'istituzione e

riordinamento dei collegi. Ciò «segna una pagina notevole nella

37 G. A. COLANGELO, Parliamonel, cit., pp. 113-14.
38 A. ZAZO, L'istruzione, cit., p. 24.
39 A. ZAZO, L'istruzione, cit., pp. 24-25.
40 D. COSIMATO, Istruzione, cit., p. 25.
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storia della scuola del mezzogiorno d'Italia e l'affermazione in
essa contenuta del diritto e del dovere dello Stato di provvedereall'istruzione dei cittadini» 41.

Quando in Principato Citra vennero soppressi i collegigesuitici di Salerno e Castellammare 42, il re affidò a GiacintoDragonetti l'incarico di elaborare un piano. Con questo, resopubblico con dispaccio di Ferdinando IV del12 marzo 176843, siistituivano ad Acerno 44
er Castellammare scuole minori, cioèscuole secondarie con due sole cattedre: leggere scrivere e abbacoe di lingua latina 45: nella scuola di Acerno s'insegnava anche il

greco e la matematica 46. Le ore d'insegnamento erano cinque: treantimeridiane e due pomeridiane.

3 - Altrove per migliorare la propria cultura o addottorarsi

Dopo essersi indottrinati in conventi, seminari, presso le famiglie o nelle scuole minori e dopo aver fatto esperienze, talvoltatraumatiche, i giovani venivano inviati a Napoli, pochi a Salerno,per addottorarsi 47.

41 A. ZAZO, L'istruzione, cit., p. 9. Più avanti ZAZO (L'istruzione, cit., p. 26)scriveva: «Col 1767 la scuola incomincia a far parte delle cure dello Stato e adassumere carattere, significato e valore sociale anche se il movimento scolastico riordinatore o innovatore fu inceppato da consuetudini, da pregiudizi, daostacoli frapposti dal clero che vantava diritti di monopolio scolastico e dallamancanza di una salda base ammistrativa e finanziaria»42 D. COSIMATO, Istruzione, cit., p. 21n.
43 Su questo piano si veda D. COSIMATO, Istruzione, cit., p. 16-20.44 Venne istituita «in virtù dell'edito del 1768, con il quale si prevedeva-no "scuole minori" nelle città sedi vescovili, ma non capoluogo di udienza».45 A. ZAZO, L'istruzione, cit., p. 15ss.

46 A. ZAZO, L'istruzione, cit., p. 15.
47 Scrive E. SPINELLI {Ex libris e note di possesso della libreria Marmo diSan Rufo, in «Rassegna Storica Salernitana», a. III/2 (dicembre 1986), n. 6, pp.
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Naturalmente in queste città dovevano studiare, ma anche cer

care di farsi conoscere, non solo perché in genere verso i provin
ciali vi erano dei pregiudizi, ma soprattutto perché, se si aspira
va a qualche incarico universitario o nella pubblica amministra
zione, occorreva avere delle conoscenze 48.

Molti di questi giovani, conseguito un titolo di studio e fatti
si conoscere con i loro scritti o per la loro professionalità, resta
vano a Napoli, dove esercitavano le professioni più disparate,
soprattutto l'avvocatura. Alcuni, poi, o ricevettero incarichi dal
la monarchia o emigrarono in altri Stati.

Siamo consapevoli che tanti altri intellettuali vissero in Prin
cipato Citra e contribuirono all'elevazione culturale in genere
delle comunità più o meno piccole nelle quali operarono: siamo
sulla loro traccia e speriamo di dame conto in altro nostro lavo
ro. D'altra parte non sempre gli intellettuali si dedicarono anche
a scrivere e molti ve ne furono, in tutti i paesi, che continuarono
a coltivare la lettura di libri e gazzette ed a discutere con i propri
compaesani più o meno colti di quanto avveniva nel mondo, in
tellettuali sui quali occorrerebbe indagare. Se sull' influenza di
questi studiosi sui loro compaesani eruditi e sul resto della popo
lazione non abbiamo molte indicazioni, pure sappiamo che alcu
ni, oltre a diffondere oralmente una "certa cultura", prestavano i

87-88): «Si trattava di studenti, come l'Ippolito di San Rufo, rampolli di fami
glie benestanti, che potevano consentirsi una permanenza a Napoli, alla scuola
d'un dottore più o meno illustre, per compiervi un corso di studi e consegui
re un buon livello culturale. Il soggiorno nella Capitale rappresentava l'occa
sione per acquisire un comportamento, e un habitus intellettuale che si sareb
bero rivelati 'vincenti' al momento del rientro al paese d'origine; era altresì
quella circostanza a sospingere il libro dalle botteghe e dalle stamperie napo
letane sin nelle aree più interne delle province, promuovendo la diffusione d'un
indirizzo culturale, come l'animazione d'un gruppo d'intellettuali locali inte
ressati ad accogliere le ultime novità».

48 Si vedano E. SPINELLI, Ex libris, cit., pp. 87-88, e G. A. COLANGELO, Par
liamone!, cit., pp. 91-135.
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loro libri ai loro compaesani; tragedie, commedie drammi di al
tri venivano rappresentati nelle pubbliche piazze dei propri pae
si; altri tenevano scuole nelle quali insegnavano grammatica ai
propri familiari, ma anche ad estranei.

Con queste pagine noi abbiamo voluto solo richiamare l'atten
zione sul problema, perché si indaghi su tanti che esercitarono una

qualche influenza sulla cultura di questa regione.

GIOVANNI ANTONIO COLANGELO



TERRA E POTERE IN UNA PICCOLA COMUNITÀ
CILENTANA NEL XIX SECOLO

Il Decennio francese rappresenta un periodo di radicali tra

sformazioni nell' assetto istituzionale del Regno di Napoli, che

proprio in questi anni passa da una struttura amministrativa di
antico regime, contrassegnata dalla commistione dei poteri e dal
la loro cogestione con una feudalità ancora influente e potente, ad
una forma di Stato moderno ed accentrato, libero da ogni forma
di ingerenza feudale. Questa trasformazione si ripercuote anche
a livello sociale, dove al declino del vecchio baronaggio si ac

compagna l'emergere di nuovi ceti, che imporranno la loro ege
monia per tutto il XIX secolo ed anche per i primi decenni del
xx. Da questo punto di vista il crollo del Regno borbonico e l'an
nessione del Mezzogiorno al Regno d'Italia non rappresentano un

momento di svolta, in quanto l'assetto sociale non subisce vistose
trasformazioni.

Per cogliere le dinamiche del mutamento sociale innescate
dalle riforme dei Napoleonidi e per seguime l'evoluzione nel cor

so dell'intero secolo è necessario restringere il campo di inda

gine ad una piccola comunità, in modo da poterne analizzare i
vari aspetti, le molteplici implicazioni ed il loro reciproco in

treccio, che rischierebbero di sfuggire ad un'ottica di più vasto

respiro. Si è pensato, pertanto, di concentrare la ricerca sul vil

laggio di Eredita, casale di Ogliastro Cilento, che fino all' ever

sione della feudalità non ha fatto mai parte del demanio regio,
ma è stato sempre sottoposto al governo baronale, prima quello
dei Sanseverino, del cui complesso feudale faceva parte, e, dopo
la fellonia di Ferrante del 1552, quello di vari piccoli signori,
che, di volta in volta, hanno acquistato e poi venduto il feudo in
base alle loro logiche di potere e di interesse economico.
L'eversione della feudalità ha rappresentato, pertanto, una svol
ta nella vita della piccola comunità, sia dal punto di vista am-
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ministrativo, per la scomparsa degli organi di governo feudale,ai quali si sono sostituiti quelli di nomina regia (sindaco, eletti
e decurionato), sia - ed è questa la cosa che, come si vedrà, piùinteressava la popolazione locale - per quanto riguarda la gestione dei demani ex feudali.

Nel primo biennio di governo dei Napoleonidi venne emanatatutta una serie di disposizioni legislative in merito alla ripartizione dei demani sia feudali che ecclesiastici. Il decreto del l? settembre 1806 prevedeva l'assegnazione alle università delle ter
re demaniali più vicine all'abitato, che, ad eccezione delle zoneboscose, avrebbero dovuto essere divise tra i cittadini dietro la
corresponsione di un canone. Il successivo decreto dell'8 giugno1807 regolamentava le operazioni demaniali, da attuarsi in duetempi: in un primo momento si sarebbe avuta la divisione deidemani tra l'ex barone o l'ente religioso, da una parte, e l'università, dall'altra; in un secondo momento i demani universali, cioè
appartenenti già all'università, insieme alle terre feudali ed ecclesiastiche toccate a quest'ultima, sarebbero stati ripartiti tra i cittadini. Il decreto del 3 dicembre 1808 dava minuziose disposizioni su entrambe le operazioni demaniali: le terre spettanti ai baronisarebbero rimaste a questi a titolo di beni burgensatici, vale a dire
come proprietà privata, e pertanto sarebbero state esenti dagli usicivici, di cui precendentemente erano gravate in quanto demanifeudali. Le terre toccate ai comuni, sia di provenienza feudale cheecclesiastica, nonché i demani comunali, dovevano essere distintiin due classi: della prima facevano parte i terreni suscettibili dicoltura; della seconda i boschi, le paludi e le falde troppo erte deimonti. Soltanto le terre della prima classe erano soggette alla divisione. Esse avrebbero dovuto essere assegnate a tutti i cittadini abitanti, senza distinzioni di sesso e di età, qualora la loro estensione fosse stata tale da consentire a ciascuno di ricevere una

quota del valore non inferiore a quello di due tomoli delle miglioriterre di seconda classe di quel determinato comune. I genitoriavrebbero goduto delle porzioni toccate ai figli, finché questi non
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avessero raggiunto i quattordici anni. Qualora, invece, non fosse
stato possibile distribuire le quote tra tutti i cittadini, esse sareb
bero state assegnate, dietro domanda, nel seguente ordine: 1°) ai

capi-famiglia non possessori di terre; 2°) ai piccoli possidenti in
ordine inverso rispetto ai ruoli della contribuzione fondiaria, ini
ziando dai più piccoli e passando ai maggiori; 3°) ai giovani di
diciassette anni compiuti, che avessero concorso separatamente
dai capi delle proprie famiglie, per i quali si sarebbe adottato

ugualmente l'ordine inverso a quello dei ruoli della contribuzione
fondiaria. Qualora vi fossero state quote eccedenti, avrebbero
dovuto essere divise per metà e sarebbero andate 'ad accrescere le

quote degli assegnatari con un maggior numero di figli. La loro

assegnazione doveva avvenire tramite estrazione a sorte e ne era

vietata la vendita o l'ipoteca per lo spazio di dieci anni. 1 conces

sionari che venivano immessi nel pieno possesso delle terre, erano

tenuti al pagamentodi un canone stabilito dal Consiglio d'Inten
denza, sentito il parere del decurionato. Le operazioni demaniali
avrebbero dovuto essere ultimate entro il 1809. È, questo, il pri
mo tentativo fatto nel Mezzogiorno di creare una proprietà con

tadina: «I cittadini concessionari - recita l'art. 32 del decreto in
questione - qualunque sia stato il modo della divisione, saranno

riguardati come padroni delle quote loro spettate, e godranno di
tutta la pienezza del dominio, e della proprietà, con fame libera
mente uso ... ». Il tentativo, tuttavia, rimase in larga misura soltan
to sulla carta, in quanto non solo le quotizzazioni non furono com

pletate entro il 1809, ma ben poche terre demaniali furono ripar
tite.

In Eredita la divisione del demanio Difesa fu fatta soltanto nel
1811. La tenuta aveva un'estensione complessiva di circa 150
tomoli e comprendeva quattro zone: la Difesa Soprana, la Dife
sa Sottana, Selvagnoli e Saccataro. Il suo terreno era all'incirca
per metà macchioso e boscoso e per metà seminatorio. Sulla te
nuta i cittadini di Eredita avevano il diritto di pascolare e di legna
re ed una parte di essa era stata concessa a vari coloni, che cor-
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rispondevano al comune dei terraggi. Il commissario ripartitoreGiampaolo, con ordinanza del 15 maggio 1811, dispose che la
parte macchiosa fosse conservata inalterata e la parte seminatoria
fosse divisa in quote, ciascuna delle quali avrebbe dovuto avere
il valore di un terreno di 4 moggia di seconda classe. Nella sud
detta tenuta furono individuate ed assegnate dodici quote, di cui
due nella Difesa Soprana e dieci nella Difesa Sottana. L'estensio
ne complessiva del terreno' quotizzato era di 52 tomoli. Scorren
do i nomi degli assegnatari, si rileva che, se alcuni erano per dav
vero titolari di piccole proprietà (solo qualche tomolo di terra) e,nel catasto murattiano, sono riportati con la qualifica di bracciali,altri, invece, erano tra i più cospicui proprietari del paese (Arcurio, Provenzano). Eppure, se si sfoglia l'impianto del catasto
murattiano, che risale al 1815, si vede come non mancassero i
braccianti proprietari della sola casa d'abitazione oppure di poche misure di terreno, a cui bisogna aggiungere i nullatenenti che
non compaiono nel catasto l. Ma questi, stranamente, non fecero
richiesa delle quote, tant' è che delle cinque previste nella Difesa Soprana tre non furono assegnate per mancanza di concorrenti.
Non erano forse informati sulle leggi in merito alla ripartizionedei demani? Questa domanda è destinata a rimanere senza rispo-

I Della loro esistenza è difficile trovare traccia proprio perché, non essendo proprietari di alcun bene, non sono riportati nel catasto. Che fossero statiesclusi dalla quotizzazione, a cui pure erano i primi ad avere diritto, si evinceda una supplica di un tal Luigi Laurito di Finocchito all'Intendente dell'agosto1820, nella quale «umilmente espone di essere egli uno indigente non considerato nella ripartizione de' demani nel tempo che fu eseguita. Supplica perciò ladi lei giustizia di ordinare che nella quotizzazione, che va a farsi, esso supplicante ottenga una quota nel fondo demaniale detto Difesa Sottana di Eredita perpotere occupare le sue braccia e sollevare le miserie di sua vita ... » (ARCHIVIODI STATO DI SALERNO (d'ora in poi: ASS.), Atti demaniali, b. 423, f. 6). La supplica non ebbe risposta, nonostante il parere favorevole del Sottointendente,che comunicava all'Intendente che «il sig. Luigi Laurito di Finocchito nulla
possiede, siccome ho verificato».
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sta, in quanto nulla ci dice la documentazione in merito. E tutta

via, dato l'alto tasso di analfabetismo e le precarie condizioni di

vita, non è da escludere una risposta affermativa. I contadini po
veri non solo non ottenero le terre demaniali, ma si videro anche

privati degli usi civici su quelle quotizzate ed il comune perdette
la possibilità di darle in fitto, percependone così delle rendite: «gli
affitti odierni de' beni demaniali, specialmente quelli del Casale

d'Eredita, - scrive il sindaco di Ogliastro all'Intendente nel 1813
- sono molto diminuiti dalle summe del loro antico estaglio a

causa d'aversi preso taluni cittadini di detto Casale quote de' ter

ritori suddetti demaniali, quali quote perché non assegnate agl'in
digenti giusta la legge, ma a possessori de' fondi, così costoro non

vantaggiono le quote respettive, ma nell' aversi prese queste han

no alla Comune recato il detto danno della diminuzione d'estaglio
e dello smembramento de' beni demaniali ... », i quali, pertanto,
non potevano dare più come prima «comodo di legnare, pascolare
ed aequare a tutti i cittadini, specialmente alli indigenti, che ne

hanno positivo bisogno» 2.

Questo processo di appropriazione dei demani da parte delle

famiglie più in vista del villaggio con il tempo si accentuò: ancor

prima che fosse trascorso un decennio, cioè il periodo dopo il

quale, secondo il suddetto decreto del 1808, era consentito alie

nare le quote ottenute, i braccianti, a cui erano state assegnate,
iniziarono a cederle ai maggiori proprietari di Eredita (Arcurio,
Puca e Siniscalchi), i quali erano interessati a fame acquisto, in

quanto le loro proprietà confinavano con la Difesa 3. In tal modo
il dettato della legge fu completamente stravolto: la ripartizione
dei demani, Iungi dal consentire la formazione di una piccola pro
prietà contadina, favorì l'ampliamento della proprietà borghese.

2 Ibidem, b. 423, f. 3, nota del sindaco di Ogliastro all'Intendente del 28

marzo 1813.
3 Cf. Ibidem, b. 423, ff. 4 e 5 e b. 424, f. 9.
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Anche le terre ecclesiastiche furono progressivamente sottratte alla collettività, che vi godeva degli usi civici. È quanto accadde per il fondo Sovellari, di circa trenta tomo li di estensione, appartenente alla chiesa parrocchiale di Eredita, sul quale la popolazione esercitava da tempo immemorabile il diritto di pascolare,di legnare e di abbeverare il bestiame, in quanto vi si trovava unasorgente, denominata Acqua di Agostino. Nel 1807 il fondo fudato in enfiteusi a due fratelli del sacerdote Antonio Provenzano,economo curato della suddetta chiesa 4.
Arcurio, Provenzano, Puca, Siniscalchi: sono queste le famiglie che, all'indomani dell' eversione della feudalità, acquisisconoun potere economico sempre più vasto. Esemplare è il caso deiSiniscalchi, che, al momento dell'impianto del catasto murattiano, erano detentori di una rendita di 69,58 ducati, la quale, nelperiodo che va dalla Restaurazione all'Unità, ebbe una crescitavertiginosa, fino a fare di questa famiglia una delle più cospicue

4 Cf. Ibidem, b. 424, f. 10. Va detto che la popolazione di Eredita godevadegli usi civici sul fondo Sovellari di fatto, ma non di diritto, come risulta dall'inchiesta promossa dall'.Intendente in seguito alle lettere di protesta di undecurione. Tuttavia, l'atto di concessione in enfiteusi, per quanto formalmente legale, implicava la privatizzazione di un terreno importante per l'economiaagro-pastorale della piccola comunità (<<i poveri cittadini - scrive il decurioneSabato Celso in una lettera all'Intendente del 17 giugno 1845 - sono rimastiprivi di pascolo, legnare ed acqua, e si sono talmente infelicitati che non possono affatto industriarsi per mancanza di acqua particolarmente»). La famiglia.

che se ne appropriò col sistema dell'enfiteusi perpetua deteneva peraltro cospicue proprietà terriere, alcune delle quali confinanti con il fondo Sovellari. Ilprete Provenzano era uno dei maggiori possidenti di Eredita: all'impianto delcatasto murattiano risulta titolare di una rendita di oltre 800 ducati (Catastomurattiano di Ogliastro Cilento, partita n. 378). Il fratello Domenico, che aveva preso in enfiteusi Sovellari, aveva una rendita di oltre 700 ducati (ibidem,partita n. 379). Questi aveva anche ottenuto una quota nella Difesa di Ereditain occasione della quotizzazione del 1811.



Terra e potere 93

del comune s. Ad essa passarono quasi tutti i beni dell'ex-feu
datario Perrotti 6. Si delineò così, in Eredita, dopo le leggi ever

sive, una sitazione del tutto diversa da quella del comune capo
luogo: mentre ad Ogliasro l'ex feudatario De Stefano conservò in

pieno il suo potere economico e l'influenza sociale, sicché anche

dopo l'Unità ed ancora agli inizi del XX secolo avrebbe avuto il

pieno controllo dell' amministrazione locale, insieme a pochi altri
maggiorenti, come si vedrà più oltre, i Perrotti, invece, scompar
vero del tutto dalla scena, lasciando spazio a nuovi ceti emergenti.
Questi, molto legati al possesso della terra, appaiono, tuttavia,
almeno fino alla fine degli anni Cinquanta, del tutto disinteressati
alla gestione del potere locale, che ai loro occhi era soltanto una

fastidiosa perdita di tempo, a cui cercavano in ogni modo di sot

trarsi, per non essere distolti dalla cura dei propri interessi eco

nomici. Basta leggere le ripetute suppliche presentate da molti
eletti all'Intendente al fine di ottenere l'esonero dalle cariche
municipali (sindaco, decurione, cassiere), per cogliere quanto
fosse profonda la contrapposizione tra pubblico e privato nella
mentalità di questi galantuomini, tanto solleciti per la propria
roba quanto indifferenti per la cosa pubblica. La famiglia e la
campagna erano le motivazioni addotte più di frequente per sot
trarsi agli oneri amministrativi 7, a cui si aggiungevano malattie

5 Scorrendo le liste degli eleggibili di Ogliastro (ASS., Intendenza, b. 614),
dove sono riportate le rendite dei vari eleggibili, è possibile ricostruire la dina
mica delle fortune di ciascuno di loro. La rendita annua di Luigi Siniscalchi ha
avuto la seguente evoluzione: nel 1841 ammontava a 150 ducati; nel 1845 a 300
ducati; nel 1852 e nel 1856 era di 400 ducati; nel 1860 arrivò a 1100 ducati.

6 Cf. ASS., Catasto murattiano di Ogliastro Cilento, voI. 10, partite n. 364
e 365. I Siniscalchi acquistarono i beni dell'ex feudatario in due tempi: nel
1828 e nel 1872.

7 Luigi Puca, nominato decurione nel giugno del 1832, supplica l'Intendente
«colli occhi molli di lagrime» di esonerarlo dall'incarico, «trovandosi padre di
famiglia al numero di dodici individui», per cui non può abbandonare «gli af
fari campestri» (ASS., Intendenza, b. 582, f. 8). Raffaele Cirota, eletto sinda-
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di ogni genere oppure impegni urgenti fuori del paese. Negli anni
Cinquanta si assiste alla progressiva scomparsa di quest' atteggiamento, a cui si incominciano a sostituire manovre per ottenere ca
riche pubbliche o per mettere in cattiva luce gli avversari che vi
aspirano 8. In questo periodo le forme di corruzione di cui è rima
sta traccia sono ancora molto naif e richiamano vagamente alla
memoria i vecchi pesi feudali 9.

Ciò su cui si appuntava la cupidigia degli amministratori pubblici era sempre il controllo delle terre comunali e delle loro ren
dite. La gestione dei terraggi, vale a dire delle rendite in natura
percepite su queste terre, lasciava molto a desiderare: «il sistema
tenuto dagli amministratori comunali fino a questo momento in
ordine alla esazione delle rendite - scrive il Sottintendente del
distretto di Vallo della Lucania all'Intendente 1'8 febbraio del
1841 - è stato oltremodo biasimevole. Niuna sollecitudine di for
mare gli stati de' terraggi all'epoca opportuna. Niuna cura di con
servare i generi con quella diligenza, che l'interesse della cosa
pubblica richiede. Niuna di alienarli con quel vantaggio, che il
privato si studia di procurare per le sue cose» 10. Quest'incuria è

co nel 1834, si protesta «insufficiente di essere a capo dell' amministrazione
comunale, perché scevro affatto di cognizioni e per essere stato dalla prima etàaddetto agli affari di campagna non ha ricevuto istruzione letteraria, tal che
appena sa segnare il suo nome». Più oltre, menzionando le cariche già attribuite a tre suoi fratelli, lamenta che «rimane il solo supplicante agli affari di casa,
e se verrà nominato sindaco, la famiglia cadrà in miseria» (ibidem, b. 419, O
gliastro, sindaci, 1831-1836).

8 Si veda, ad esempio, la lettera del decurione e guardia urbana Oriele A-.

bruzzese all'Intendente del6 maggio 1853, nella quale accusa i tre componentidella tema per sindaco di aver partecipato ai moti del 1848 e di altri illeciti perchiederne il depennamento (cf. ibidem, b. 419, Ogliastro, nomina degli ammi
nistratori comunali pel triennio dal 1853 al 1855).9 È il caso, ad esempio, dell' abitudine che pare avessero i sindaci di Ogliastro di farsi dare in dono una gallina per ogni matrimonio trascritto negli atti di
stato civile (cf., ibidem, b.419, Ogliastro, amministratori dal 1844 al 1846).IO Ibidem, b. 845, f. 12.
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facilmente spiegabile se si pensa che alcuni decurioni erano essi
stessi affittuari di beni comunali e quindi avevano tutto l'interesse
a non esercitare severi controlli sulla qualità e la quantità delle
derrate che costituivano i terraggi.

Intanto le famiglie più cospicue del villaggio, che già si era

no appropriate di una parte dei demani comunali facendosene
assegnare delle quote nel 1811 o acquistandole in seguito, com

misero ampie usurpazioni a danno della Difesa. Quando venne

loro contestato il possesso abusivo di terreno demaniale, ne ad
dussero come causa le irregolarità commesse nell' assegnazione
originaria delle quote, fatta «a corpo e non a misura», cioè sen

za procedere ad un'esatta misurazione, per cui gli assegnatari -

a loro dire - per mero errore ed in buona fede si sarebbero appro
priati di terre loro non spettanti. L'estensione del terreno indebi
tamente occupato, tuttavia, non era di lieve entità, in quanto com

plessivamente ammontava ad oltre 66 tomoli Il. I quotisti dei beni
demaniali di Eredita, scrive il sindaco di Ogliastro all'Intenden
te nel 1820, «oltre che non hanno sin ora pagato fondiaria per vera

trascuraggine a loro beneficio usata, arbitrati si sono fin' anche di
usurpar terreno a danno della Comune, e si vanagloriano di go
dere costì protezione, e perciò di niuno nocumento temeno ... La
popolazione ha conosciuto queste rapine, si è doluta meco di ciò,
ed altro non ho potuto né posso, che di umiliarlo a Lei, onde far
restituire il mal tolto alla Comune, che merita di essere protetta
e garentita dalla sua Autorevole Superiorità, giacché si conosce
bene di essere espropriata da suoi propri cittadini ...» 12. L'Inten
dente, nel luglio del 1844, affidò ad un agente demaniale il com

pito di verificare i terreni indebitamente occupati. In seguito alla
verifica portata a termine nel 1849, i possessori delle quote furo-

Il ASS., Atti demaniali, b. 424, f. 9.
12 Ibidem, b. 423, f. 3, nota del sindaco di Ogliastro all'Intendente dellO

marzo 1820.
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no messi dal decurionato, di cui uno di loro faceva parte, di fronte
all'alternativa di restituire il terreno detenuto abusivamente o di
aumentare l'importo del canone. Tutti i proprietari di Eredita scel
sero questa seconda possibilità, mentre l'unico proprietario fore
stiero (un certo Piantieri di Valle Cilento), possessore di terre
confinanti con la Difesa, optò per la restituzione di due terzi del
terreno occupato. La transazione, tuttavia, rimase sulla carta, névi fu alcun adeguamento, del canone, sicché, nel dicembre del
1859, il comune chiese di nuovo la reintegra delle terre usurpate. La posizione presa dal decurionato nei confronti degli USUf
patori fu molto dura, il che lascia intuire uno scontro tra i gruppi dirigenti locali: oltre alla reintegra delle terre usurpate, fu an
che chiesto il calcolo dei frutti indebitamente percepiti su di esse
dal momento del loro possesso illegale fino al rilascio, il cui am
montare sarebbe dovuto andare a compenso delle migliorie intro
dotte dagli occupanti sui terreni demaniali. Il decurionato chie
se altresì che gli usurpatori fossero condannati a pagare le spesedi giudizio 13. Nel 1860 l'Intendente, in seguito ad una decisione
del Consiglio d'Intendenza, con ordinanza del14 febbraio, dispose la reintegra a favore del comune di tutti i terreni usurpati. Con
tro quest' ordinanza gli usurpatori presentarono ricorso alla Gran
Corte dei Conti, che tuttavia lo respinse nel 1862 14.

Intanto il possesso abusivo di terreno demaniale da parte di
facoltosi proprietari finì per suscitare fermenti tra la popolazio
ne, che, all'indomani dell'Unità, aveva sperato in cambiamenti
radicalio, perlomeno, nella fine degli abusi fino ad allora perpetrati. Ce ne informa il Capitano della Guardia Nazionale di Oglia-.

stro in un'allarmata nota inviata al Governatore di Salerno il 26
agosto 1861: «Fin dal 1849 fu liquidato essere avvenute grandiusurpazioni nei fondi demaniali. Dopo, per intrichi e manegi [sic]

13 Ibidem, b. 425, f. 17.
14 Ibidem.
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restò sopita la faccenda, e non si è ripigliata l'esequzione [sic] che
a luglio prossimo passato. E gli attuali tempi non permettono che
la popolazione venisse incannata [sic], la quale vedendo già che
anche intrichi e maneggi si usano dagli usurpatori, vuole irrom
pere ed acquistare i dritti, che colla giustizia non può ottenere. Per

parte mia ho cercato tutto il possibile di mettere freno, dando ad
intentere [sic] che nei tempi attuali la giustizia avrà il suo corso,
ma la popolazione pure ne diffida, vedendo che gli usurpatori si
mostrano ora trionfanti, andando e venendo da costà. Scopo della
presente è di pregarla perché si compiaccia far sì che il commis
sario venghi subito sopra luogo, protestandomi che, trattenendo
molto, vi succederanno dei guasti. Vi è stata una decisione a fa
vore del Comune del già Consiglio dell'Intendenza, e questa si
vuole che sia menata avanti ... » 15.

La soluzione della controversia, tuttavia, si sarebbe fatta atten
dere ancora a lungo. Nel 1867 vi fu una nuova conciliazione tra
il comune e gli usurpatori della Difesa, che ottenne l'approvazio
ne sovrana nel 1870: secondo il suo dettato gli occupanti avreb
bero dovuto pagare entro un anno la cifra convenuta, nonché gli
interessi maturati a decorrere dalla data della conciliazione. Ma
la nuova transazione era destinata a rimanere sulla carta, in quan
to gli usurpatori non versarono le somme dovute, adducendo qua
le motivazione la mancanza di disponibilità finanziarie, dovuta
all'esiguità delle rendite percepite 16. In tal modo, gli oltre venti
ettari di terreno della Difesa indebitamente posseduti da privati
rimasero nelle mani di questi senza che il comune ne percepisse
alcuna rendita.

Intanto la messa a coitura di una parte della tenuta aveva de
terminato un notevole mutamento del paesaggio agrario: mentre,
come si è visto, nel 1811, essa era per metà formata da terreno

15 Ibidem, b. 424, f. 9.
16 Ibidem, nota del sindaco di Ogliastro al Prefetto del15 dicembre 1871.
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seminatorio e per metà da macchia e da bosco, a mezzo secolo di
distanza, il terreno boschivo si era ridotto ad un sesto. Degli ol
tre 61 ettari della Difesa solo una decina erano ancora coperti diboschi di querce e di elci, mentre il rimanente era tutto seminatorio 17. Si erano avuti, nonostante i divieti imposti dalle leggi, dis
sodamenti e disboscamenti abusivi, come di frequente è accadutonel nostro Paese, che, col tempo, avrebbero provocato quei danni all'assetto idro-geologico, che sono sotto gli occhi di tutti.

All'indomani dell'Unità si pose di nuovo il problema delladivisione dei demani: il decreto dello gennaio 1861 prevedevala reintegra delle terre demaniali e la loro quotizzazione, che avrebbero dovuto essere ultimate entro il dicembre di quell' anno.Ma anche questa volta il termine stabilito dalla legge fu disatte
so e la nuova quotizzazione, ad Eredita, si fece attendere ancora
per qualche decennio. Solo nel 1868 il consiglio comunale di
Ogliastro deliberò di quotizzare, tra gli altri demani, anche la
Difesa di Eredita ed i lavori di ripartizione del terreno, iniziati ben
quindici anni dopo la delibera comunale, nel 1883, si protrassero a lungo per incuria dell' agente demaniale, suscitando le proteste della popolazione 18. Finalmente, dopo le dimissioni dell' a
gente demaniale e la nomina del suo sostituto, le operazioni di
ripartizione dei demani furono portate a termine nel 1886. I datisulla quotizzazione riguardano due tenute demaniali: Selva di

17 Ibidem, b. 426, f. 20, verbale di verificazione dello stato del fondo detto Difesa di Eredita del 9 dicembre 1863, compilato su ordine della DirezioneGenerale di Ponti e Strade e delle Acque, Foreste e della Caccia. Nel verbalein questione è specificato che, mentre le contrade Difesa Soprana e DifesaSottana sono coltivate da lungo tempo, «quella detta Saccataro da pochi anniè stata dissodata, e sebbene sia stata dichiarata in difesa col manifesto dellofebbraio 1859, pure si è sempre seminata. L'altra poi salda e boscosa dettaSalvagnoli col ripetuto manifesto fu pure dichiarata in difesa, ma non essendostata questa rispettata vedesi ora in un totale deperimento».18 Cf. la lettera di protesta di ventotto contadini di Eredita al Prefetto del18 aprile 1884 (ibidem, b. 426, f. 24).
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Finocchito e la Difesa di Eredita e non sono disaggregabili. Fu
rono staccate complessivamente 66 quote, ciascuna del valore di

quattro tomoli di terreno di seconda classe, per un' estensione
totale di oltre 76 ettari. Questa quotizzazione fu ben presto rima

neggiata: il consiglio comunale, con la motivazione che il numero

di domande pervenute era superiore a quello delle quote, decise,
con delibera del 25 febbraio 1886, di dividere alcune di esse, in
modo da poterle distribuire a 98 richiedenti. La nuova divisione,
tuttavia, non fu eseguita secondo le disposizioni di legge e pertan
to non ottenne l'approvazione sovrana. Si determinò così una si
tuazione di possesso effettivo, privo di sanzione legale, che si
andò per di più estendendo a causa di successive usurpazioni.
Queste furono commesse sia da parte degli assegnatari delle quo
te, che da parte di proprietari di terreni confinanti. La situazione
fu regolarizzata nel 1894 tramite una conciliazione tra il comu
ne e gli occupanti, sia quotisti che usurpatori, che erano comples
sivamente 98. Essi furono considerati alla stregua di coloni perpe
tui e, come tali, sottoposti al pagamento di un canone 19. Anche
questa seconda quotizzazione, come la prima, non contribuì, per-.
tanto, alla formazione di una piccola proprietà contadina, ma

piuttosto servì a legalizzare l'appropriazione di terreno demaniale
da parte dei maggiori proprietari del villaggio. Questa, del resto,
era una situazione ampiamente diffusa in tutto il Mezzogiorno:
una relazione statistica del Ministero di Agricoltura, Industria e

Commercio sulle operazioni relative ai demani comunali meri
dionali del 1903 sostiene che nella ripartizione demaniale «han
no agito liberamente due forze rivali e concorrenti, rivolte all'ap
propriazione dei beni demaniali: la quotizzazione, ossia la suddi-

19 Ibidem, b. 425, f. 16. Ai suddetti 98 occupanti bisogna aggiungere Giu
seppe Siniscalchi, che aveva usurpato circa tre ettari della Difesa e che aveva

fatto la conciliazione con il comune nel 1892, divenendo così titolare di enfiteusi
perpetua. Questi era il figlio di quel Luigi Siniscalchi, che aveva acquistato al
cune delle quote concesse nel 1811.
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visione del terreno fra i cittadini poveri, e la conciliazione, ossia
l'usurpazione dei beni stessi fatta dai privati e legittimata con atto
sovrano, per motivi ritenuti giusti, conformemente alla legge. Ora
non è da meravigliarsi se, in questa gara, le usurpazioni abbiano
dimostrato di possedere' una potente forza di espansione, ed ab
biano quindi avuto uno svolgimento assai maggiore delle quotizzazioni. È naturale che l'interesse privato e la cupidigia irrefre
nata dell' acquisto di terr"e a buone condizioni, trovando, dopo il
1860, l'ambiente favorevole ... siano riusciti a prevalere. Quindiè che le usurpazioni invasero il campo in cui soltanto le quotizzazioni avrebbero dovuto esplicarsi, riducendo man mano queste ul
time ad una quantità sempre minore, in ragione inversa dell'allar
gamento delle altre» 20. La politica di divisione dei demani ha mo
strato così, ad Eredita come nel resto del Mezzogiorno, il suo
volto fallimentare: «In verità, - ebbe a scrivere Giustino Fortunato
nel 1879 - per quanto è noto all'universale, quei contadini che dal
1806 in poi ebbero amica la sorte nelle ripartizioni demaniali, non
sono punto usciti ancora "dall'abietta condizione di cafoni"; tut
t'altro. Le quote assegnate ai contadini, che variano da ottantatre
are a un ettaro e mezzo, secondo la fertilità del terreno, sono trop
po piccole per dare sussistenza a una famiglia; ed anche ammessa

. un'estensione maggiore, manca loro assolutamente il capitalenecessario per consacrare alla terra cure assidue e per assicura
re i prodotti annuali. La produzione è scarsa, la terra presto si
esaurisce; ma corre pur sempre l'obbligo del canone al Comune
e della fondiaria allo Stato. Allora, o la quota vien ripresa dal
Comune per inadempito pagamento, o è venduta per pochi soldi
a un proprietario del luogo, o infine è ceduta all'usuraio per de
biti contratti: e ciò, senza parlare delle frodi che sono accadute e
accadono nelle divisioni a vantaggio dei più abbienti, delle usur
pazioni che si sono avverate e si avverano per opera dei proprie-

20 Ibidem, b. 880, fase. 94.
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tari limitrofi dei demani già passati ai Comuni, ma non per anche
quotizzati. A dir tutto, le quotizzazioni, come furono prescritte
dalle leggi, non hanno agevolato nell'Italia meridionale se non il
monopolio dei terreni nelle mani dei proprietari; esse, insieme
con le nuove leggi d'imposte, accrescono, di giorno in giorno, le
grandi proprietà a danno delle piccole» 21. E non poteva essere

altrimenti, anche per il peso che i grandi proprietari avevano nella
gestione del potere locale.

L'atteggiamento di disinteresse per l'amministrazione del
comune, che abbiamo rilevato ad Ogliastro dopo la Restaurazio
ne, mutò del tutto all'indomani dell'Unità. Va detto comunque
che i maggiorenti di Eredita svolgevano un ruolo subalterno nei
confronti delle due più importanti famiglie del comune: i marche
si De Stefano e Cardone. Questi ancora ai principi del Novecento,
vale a dire ad un secolo di distanza dall'eversione della feudalità,
conservavano intatto il loro potere. Gli organi dell'amministrazio
ne locale - il consiglio comunale e la giunta - dipendevano total
mente da loro non diversamente da quando, ai tempi dell' antico
regime, il governatore nominato dal feudatario era l'unico titolare
del potere decisionale. Proprio per questo la vita amministrativa
di Ogliastro presenta un andamento confuso e disordinato, che
non lascia dubbi sull' esistenza di ogni sorta di illeciti. Di qui le
continue inchieste promosse dal Prefetto e dal Sottoprefetto di
Vallo della Lucania, i ripetuti scioglimenti del consiglio comuna

le, al quale veniva sostituita la gestione commissariale. Sono pro
prio i commissari di volta in volta inviati nel comune con il com

pito di dipanare le intricate questioni amministrative, a far luce,
con le loro relazioni, sui maneggi locali. Per ricostruire le vicende
dell'amministrazione comunale di Ogliastro si è tenuto conto quasi

21 G. FORTUNATO, Proprietari e contadini. La questione demaniale, in «Ras
segna settimanale», 2 novembre 1879, ora in G. FORTUNATO, Galantuomini e

cafoni prima e dopo l'Unità. Scritti scelti a cura e con introduzione di G. Cin
gari, Roma 1982, p. 52.
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esclusivamente di queste relazioni, in quanto la corrispondenzadel sindaco e degli altri amministratori (cassiere, tesoriere, ecc.)
oppure gli esposti, anonimi e non, presentati da privati cittadini
potrebbero essere espressione dello scontro interno tra le fazio
ni locali, impegnate in una lotta davvero all'ultimo sangue per
non lasciarsi sfuggire il controllo del comune. Gli amministratori
locali facevano terra bruciata ai funzionari inviati dal Prefetto o
dal Sottoprefetto, nei quali vedevano nient' altro che degli intru
si, intenzionati ad ingerirsi nella gestione di un potere che reputavano loro appannaggio familiare: «il sindaco - scriveva il com
missario straordinario inviato in visita ispetttiva dal Sottoprefettodi Vallo della Lucania nel maggio del 1878 - mi accolse alla tri
sta, e pare che lui sia stato la causa di non farmi trovare qui nep
pure un bugigattolo dove alloggiare, e costretto ad avermi dovu
to recare tutti i giorni nel limitrofo paese di Prignano ... », per cui
chiese di essere esonerato dall'incarico, manifestando i suoi timo
ri per qualche ritorsione, data anche la «tristissima indole» dei
naturali del comune, che poi dovevano essere gli scherani degliamministratori locali 22. Prima di lasciare Ogliastro, inviò al Sot
toprefetto una relazione da cui emerge come la vita amministra
tiva del comune si riducesse allo scontro tra le fazioni che si con
tendevano il potere: a proposito di una riunione del consiglio co
munale, scrive che gli intervenuti, «invece di una regolare discus
sione, fecero un baccano, che terminò poi con contumelie ed im
precazioni, senza niente definire. La causa principale di tale di
sordine n'è il deposito che si ha di una somma straordinaria ri
scossa di lire 3.800, la quale, ognuno pare che ne voglia una parte». Le finanze comunali erano gestite pressoché come peculioprivato del sindaco e del suo entourage: una somma di danaro

22 ASS., Sottoprefettura di Vallo della Lucania, Gabinetto, b. 15, f. 6, let
tera del commissario straordinario Achille Montesano al segretario della Sot
toprefettura del19 maggio 1878.
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ricavata circa nove anni prima dalla vendita di un cespite comu

nale «fu divisa a quasi tutt'i componenti del Consiglio, sotto pre
testo di prenderla a mutuo, sulla quale non ne pagano neppure i
relativi interessi» 23. Fare una verifica di cassa risultava pressoché
impossibile per la mancanza del giornale di cassa e dei relativi
documenti giustificativi. Gli impiegati comunali ed i maestri era

no lasciati a lungo senza stipendio, il che «da più tempo ha dato
luogo ai ricorsi e lagnanze che tuttora si fanno», in quanto costoro
«se han durato e tirato innanzi per molti mesi, la maggior parte a

forza di obbligazioni contratte, non lo possono al. certo per altri
tre mesi e più, per quanta dilazione il tesoriere ha domandato» 24.

Le inadempienze dell'amministrazione comunale, aggrava
tesi nel tempo, indussero il Sottoprefetto a promuovere una nuova

inchiesta, inviando ad Ogliastro il segretario della Sottoprefettura.
A distanza di nove anni dalla precedente ispezione, la situazione
del comune appare addirittura peggiorata: «Il Comune di Oglia
stro, ... ricco di un territorio assai produttivo, avrebbe in sé suf
ficientissime risorse per potere provvedere convenientemente ai
proprii bisogni, se non fosse afflitto da una piaga molto grave, le
gare e gli astii di partito. Poche famiglie di ricchi proprietari, fra
le quali primissime quelle dei Di Stefano e dei Cardone, posseg
gono in gran parte il territorio del Comune ed hanno alla loro
dependenza assoluta l'intera popolazione che vive sulle loro pro
prietà - queste famiglie risiedono abitualmente nel paese e, come

è naturale ed inevitabile nella vita dei piccoli centri, si trovano fra
loro in urto per ragioni personali di ambizione o di interesse. Que
sti urti personali diventano gare di partito nella vita pubblica del
Comune, per le influenze che ognuna delle famiglie predette eser-

23 Ibidem, relazione del suddetto commissario straordinario al Sottoprefetto
del 9 maggio 1878.

24 Ibidem, relazione sulla verifica di cassa del suddetto commissario stra
ordinario al Sottoprefetto del 19 maggio 1878.
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cita sulla parte di popolazione che da essa dipende.... campo prin
cipale a queste lotte è la amministrazione del Comune, giacché
ogni piccolo atto della medesima si trova sempre colligato ad

interessi ed a convenienze private TI Consiglio comunale, coni-

posto unicamente da questi pochi ricchi proprietari e dai loro a

depti, è una istituzione effimera, giacché non vuole e non può che
ciò che essi vogliono - tanto è vero che, da quanto mi è stato as

sicurato, non si raduna quasi mai e le deliberazioni che vengono
inviate alle superiori autorità non sono altro che l'accordo preso

.

fra i predetti signori del paese, steso in forma di verbale consiglia
re. E siccome l'accordo fra i medesimi non avviene che nelle que
stioni di nessuna importanza, ma non si verifica mai nelle que
stioni serie, così da parecchi anni non è stato provveduto ai più
vitali interessi del Comune» 25. Quest'ultimo non aveva neppure
una sede, ma era alloggiato in due camerette di una casa privata,
dove non vi era neanche il numero di sedie necessario per far
sedere tutti i membri del consiglio, qualora questo si fosse riunito
nel numero legale. TI segretario comunale, che era la longa manus

di una delle maggiori famiglie, non aveva predisposto per anni
interi i verbali delle deliberazioni della giunta e del consiglio e,

quando ne veniva fatta richiesta da parte delle autorità superio
ri, «compilava in fretta ed in furia gli esemplari strettamente ne

cessari, inventando, quando occorreva, deliberazioni della Giunta
e del Consiglio, previo accordo coi consiglieri influenti, e li spe
diva simulando che fossero le copie o gli estratti di atti originali
regolari esistenti nell'Archivio del Comune ... » 26. In tal modo,
tramite la compilazione di documenti fasulli, veniva, di fatto,
eluso il controllo prefettizio, reso peraltro difficile dalla insuffi
ciente rete viaria, per cui non era facile ai commissari inviati dal
Prefetto o dal Sottoprefetto raggiungere il comune e verificare di

25 Ibidem, b. 15, f. 7} relazione del segretario della Sottoprefettura di Val
lo, Errico Baldovino, al Sottoprefetto, s. d. [maggio 1887].

26 Ibidem.
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personalo stato dell'amministrazione. Vi era una sorta di braccio.
di ferro tra potere locale e potere centrale: quest'ultimo riusciva
a porre rimedio a situazioni critiche soltanto sciogliendo d'auto
rità il consiglio ed insediando un proprio rappresentante. È quanto
avvenne ad Ogliastro nel luglio del 1887. La gestione del com

missario prefettizio, pur rivelandosi non proprio felice per le scar

se doti del funzionario inviatovi, regolarizzò almeno in parte
l'amministrazione comunale. Fu compilato, ad esempio, per la

prima volta il ruolo della tassa focatico, invisa agli amministra
tori comunali, che, peressere tra i maggiori proprietari del comu

ne, ne sarebbero stati più pesantemente gravati. E pare che fos
sero proprio costoro a fomentare una dimostrazione contro il fo
catico, nel tentativo di sottrarsi all'imposizione fiscale 27.

L'accentramento amministrativo, che imponeva ai poteri lo
cali il controllo prefettizio, si rivelava così come l'unico antido
to al malgoverno comunale. I suoi risultati, tuttavia, erano neces

sariamente limitati nel tempo, in quanto, una volta conclusasi la

gestione commissariale ed insediata la nuova amministrazione

elettiva, risorgevano in forma pressoché inalterata i problemi di

prima. E ciò perché non si era eliminata la causa principale del
la corruzione: il carattere rigidamente censitario del suffragio
elettorale, che, escludendo la stragrande maggioranza della popo
lazione dai diritti politici, faceva dei poteri locali il monopolio di
un gruppo ristretto. Ad Ogliastro, in occasione delle elezioni am

ministrative del novembre del 1887, su oltre duemila abitanti,
soltanto un centinaio godeva del diritto di voto. Alla ristrettezza
del suffragio si univa un massiccio astensionismo elettorale: solo

27 Ibidem, nota del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vallo

della Lucania al Sottoprefetto del 13 settembre 1887, nella quale sono indica
ti come «promotori ed istigatori» della dimostrazione «i componenti la famiglia
De Stefano e Cardone, famiglia Cirota ed altre persone elette di Ogliastro e di

Eredita».
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il 30% degli aventi diritto al voto si recò alle urne 28. In un comu

ne in cui il potere amministrativo era appannaggio di una ristretta

conventicola, il voto doveva apparire come un' inutile perdita di

tempo.
Che gli interventi prefettizi non sortissero risultati duraturi

emerge chiaramente dalle successive relazioni sull'andamento

dell'amministrazione comunale, redatte nel primo decennio del

XX secolo. A vent' anni di distanza dal citato rapporto del segre
tario della Sottoprefettura di Vallo, una nuova inchiesta ordina

ta dal Prefetto nel dicembre del 1907 diede gli stessi risultati della

precedente, gettando luce su un disordine amministrativo ed una

corruzione ancora del tutto inalterati, come inalterata era altresì

rimasta la contesa tra le famiglie più cospicue per il controllo del

l'amministrazione - e quindi dei cespiti - del comune 29. Anche

l'imposizione tributaria, varata dalla precedente gestione com

missariale tra l'ostilità dei maggiorenti del comune, era diventata

pretesto per ulteriori soprusi: «La tassa sul fuocatico e quelle d'e

sercizio sono con poca equità distribuite e la prima specialmen
te è imposta contro il disposto dell'art. 27 della legge sul Mezzo

giorno, essendone colpiti anche quelli che hanno un reddito infe
riore alle L. 400. Contro questa tassa non vi sono stati reclami, sia

perché molti ignorano quel disposto di legge o non sanno inter

petrarlo, sia perché hanno paura di inimicarsi gli amministrato

ri, sia infine perché pochissimi sanno che i ruoli si pubblicano e

28 Ibidem. È da rilevare che la percentuale dei votanti, nelle frazioni, è in
feriore a quella del comune capoluogo, il che può essere indizio di una loro

maggiore emarginazione nella vita comunale. I risultati elettorali, comunica
ti dal sindaco al Sottoprefetto con nota del 24 novembre 1887, sono i seguen
ti: Ogliastro: iscritti 65, votanti 24; Eredita: iscritti 29, votanti 5; Finocchito:
iscritti 13, votanti 3.

29 Ibidem, b. 15, f. 8, relazione del commissario prefettizio Angelo Fagia
ni al Prefetto del 28 dicembre 1907.
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che durante la pubblicazione solo si possono fare reclami sui cri

teri dell' impostæ-".
All'indomani dell'avvento del fascismo, l'adesione al regime

avrebbe consentito a questa borghesia rurale, che gestiva la cosa

pubblica come cosa propria, di conservare ulteriormente il con

trollo del potere locale".

EUGENIA GRANITO

30 Ibidem.
31 Andrea Siniscalchi, nel 1926, era segretario politico del fascio di Oglia

stro (cf. ASS., Prefettura, Gabinetto, b. 284, f. 13) e suo fratello Pasquale, che,
nello stesso anno, fu proposto per la nomina a podestà, è definito «di indiscussa

fede e devozione al Duce e alle idealità del fascismo» (ASS., Sottoprefettura
di Vallo della Lucania, Gabinetto, b. 7, f. 48, nota informativa del Comandante

della Compagnia dei Carabinieri di Vallo della Lucania al Sottoprefetto del 27

aprile 1926).



 



TERRITORIO ECONOMIA E SOCIETÀ IN

ACERNO DALLA CRISI FEUDALE AL PRIMO '900

Introduzione

Il tentativo di far luce sulla struttura socioeconomica di un pic
colo centro montano del Mezzogiorno, Acerno, nel periodo che

va dai primi dell'Ottocento agli inizi del secolo successivo, ri

sponde ad una duplice esigenza: quella di produrre contributi di

storia locale di aree minori dimenticate e quella di allargare 10

scenario delle indagini in profondità sui numerosi microcosmi del

Regno di Napoli, significativi nella rappresentazione dell'intera

area meridionale. Essi, rivestendo un ruolo marginale nelle eco

nomie regionali, sono stati poco esaminati, perciò spesso ascritti,
a torto, ad analisi interpretative di grandi centri, posti più a valle

e lungo le fasce costiere, deputati alla rappresentazione di pano
rami economici più ampi. L'intero Mezzogiorno si presenta inve

ce quale realtà tutt'altro che omogenea.
Molte comunità rurali attendono ancora i loro storici. Indica

tivo il caso di Acerno, privo di qualsiasi ricostruzione della sua

memoria, a dispetto di un ruolo affatto secondario rivestito in

passato nell'ambito dell'area picentina e dell'importanza deriva

tagli soprattutto dalla sua condizione di sede vescovile I
.

l Acerno è stata sede vescovile dall'XI secolo al 1818, anno che segna la

sua aggregazione alla Diocesi di Salerno (vedi L. GIUSTINIANI, Dizionario

Geografico-Ragionato del Regno di Napoli, Napoli 1797, tomo I, p. 30). La

Diocesi, tra le più piccole del Regno di Napoli, comprendeva, oltre al territorio

di Acerno, «Monte Corvino diviso in molti Castelletti ( ... ) e Gauro, Villa

appartenente al Comune di Geofano» (in G. ORLANDI, Delle città d'Italia e le

sue isole adiacenti, compendiose notizie, Reginaldi, Perugia 1770). Attestano

la storia ecclesiastica le numerose strutture religiose, cui va aggiunta la

presenza, dal 1600 agli inizi dell'Ottocento, di un convento, sede dei Frati



110 Antonio Sansone

Nel panorama economico provinciale il paese, pur trovando

si geograficamente limitrofo alle aree tradizionalmente più ricche

del Principato Citra, quali il Salemitano, l'Agro Nocerino e le

stesse contigue colline picentine, e distante da quelle più margi
nali come il Cilento e il Vallo di Diano, vive una condizione di

isolamento, dovuto, più che alla sua collocazione montana, so

prattutto alla mancanza di una strada rotabile. Va sottolineato però
il diverso rapporto di forza, esistente nel secolo scorso, tra mon

tagna e pianura, non così marcatamente a favore di quest'ultima.
Basti osservare i dati sulla distribuzione territoriale della popola
zione provinciale ai primi dell'Ottocento per convincersi che, nel

periodo preso in esame, a vincere non è la pianura.
È l'Italia tutta a non conoscere nel secolo scorso un processo

di forte concentrazione urbana. L'evoluzione demografica del pe
riodo preunitario non è tale da mutare i tradizionali rapporti di
forza tra popolazioni urbane e popolazioni delle campagne. Inol
tre l'incremento degli indicatori demografici, talvolta, riguarda le
zone montane, la cui crescita in genere segue proporzionalmen
te l'andamento delle aree di collina o di pianura 2

•

Minori, intitolato a S. Antonio da Padova. In seguito alle leggi eversive del
decennio francese, il convento, chiuso una prima volta nei 1811, fu riaperto nel
1816 con la Restaurazione Borbonica; fu definitivamente chiuso nel 1886 in

seguito alla soppressione dell'Ordine da parte del nuovo Stato Unitario
Italiano. Da allora il complesso ha ospitato gli uffici municipali fino agli anni
60 del nostro secolo. Già colpevolmente abbandonato a se stesso, è stato

purtroppo gravemente danneggiato dal sisma del 1980.
2 Cf., L. DEL PANTA, Evoluzione demografica e popolamento nell'Italia

dell'Ottocento (1796-1914), Bologna 1984. Sulle vicende demografiche e

relativi problemi connessi al disboscamento e al dissesto ambientale della

montagna meridionale si veda P. TINO, La montagna meridionale. Boschi,
uomini, economie tra Otto e Novecento in Storia dell 'Agricoltura Italiana in
età contemporanea, a cura di P. BEVILACQUA, V. I Spazi e Paesaggi, Padova
1992, pp. 677-754.

.
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Nel seguire le vicende economiche e sociali del paese non si

può non tenere conto dell' analisi di un tratto di quell' itinerario
storico che, attraverso l'alienazione delle terre feudali e

demaniali, conduce alla nascita della proprietà privata. Questo
processo, nato, di fatto, già nel corso del Settecento e sancito con

le leggi eversive della feudalità dei primi del secolo XIX, ad
Acerno è soggetto ad un'accelerazione solo negli anni post-uni
taci. Sono, infatti, questi gli anni che segneranno la formazione di
una proprietà borghese attraverso l'acquisto delle terre dell'Asse
Ecclesiastico e la costituzione della piccola proprietà contadina:

parcellizzazione fondiaria venuta a determinarsi per effetto del
le quotizzazioni e delle conciliazioni (i condoni dell' epoca), se

guite alle occupazioni abusive di terreni demaniali 3
•

Ogni riflessione sull' economia e la società del Mezzogiorno
d'Italia, nel periodo preso in esame, conduce inevitabilmente l'at
tenzione sul problema del possesso e della gestione della terra.

Non poteva essere diversamente, dato il ruolo centrale rivestito da
essa in una società essenzialmente agraria quale quella del Mez

zogiorno: gli ettari di terreno coltivabile, il legname disponibile
dei boschi e le estensioni per il pascolo costituivano ancora le

uniche categorie da identificare con i concetti di risorsa naturale

e sviluppo economico.

Economia, società, istituzioni politiche, paesaggio agrario,
istruzione, psicologia individuale e collettiva ecc. sono tutte lenti

di lettura che devono necessariamente tenere nel dovuto conto il

ruolo centrale e "totalizzante" che la terra rivestiva nella vita della

maggioranza della popolazione. Assume così rilievo fondamen

tale quella che Giustino Fortunato definì "terribile dramma", ossia

la questione demaniale. L'argomento, trattato e studiato da auto-

3 Per le vicende relative alla vendita dei fondi ecclesiastici di Acerno

passati prima allo Stato e poi nelle mani di forze borghesi cf. A. SANSONE,
Acerno: usi civici e demanio tra rivoluzione e delitto forestale, in questa
«Rassegna», XIII, 1996,25, pp. 185-187.
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revoli rappresentanti della storiografia italiana (dagli insigni
meridionalisti di fine Ottocento e inizi del secolo successivo alle

analisi contemporanee) costituisce ancora un utile strumento di

indagine di nuovi aspetti del Regno di Napoli. Le vicende dei

demani sono state studiate soprattutto negli effetti che esse han

no prodotto sulle strutture che disegnavano i confini delle classi

e della loro sistemazione nella società, nonché negli sviluppi del

l'economia nel suo evolversi, fino ad identificarsi, a sistema ca

pitalistico. Analizzarle sotto altri punti di vista, approfondendo le

ricerche anche in quelle realtà troppo sbrigativamente ascritte ai

modelli interpretativi classici, può rivelare una realtà meridionale

più articolata e complessa di quanto si possa immaginare. Si pensi
alle suggestive interpretazioni che vedono nelle lotte a difesa del

demanio comunale anche una esigenza delle popolazioni di rico

noscersi in entità territoriali che rappresentano non solo terreni da

coltivare, ma entità culturali, fatte di lunghissime tradizioni in cui

riconoscersi 4
•

Tra la fine del Settecento e gli inizi del nuovo secolo si accen

tua il fenomeno che fa assumere fondamentale importanza, per lo

sviluppo, al pieno possesso, senza vincoli giuridici, fiscali, ecc.

dei beni fondiari: un'evoluzione che segna e scandisce le fasi di

passaggio da un'economia di Antico regime ad una capitalistica,
fondata sull'affermazione della proprietà privata e sulla

razionalizzazione delle colture e dei rapporti di produzione. Le

trasformazioni citate comportarono la conseguente demolizione

di un edificio giuridico economico che, attraverso l'uso colletti

vo del patrimonio demaniale (usi civici), aveva consentito alle

popolazioni di molti comuni, costituite in massima parte di addetti

all'agricoltura e alla pastorizia, di assicurarsi quel minimo neces-

4 Un'analisi della questione demaniale aperta a nuovi e diversi punti di

vista propone E. CERRITO, Territori, demani, comunità: per un 'interpretazione
della questione demaniale. Il caso di Principato Citra nel XIX secolo, in

«Rivista di storia economica», ottobre 1988, pp. 319-363.
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sario alla sussistenza. Lo sconvolgimento dell'economia contadi
na e il dissolvimento del relativo equilibrio poggiante, appunto,
sui diritti e usi comunitari sono le prime conseguenze di tali tra

sformazioni. Esse accentuarono l'immiserimento delle masse

contadine, il cui indebolimento nei confronti della proprietà
fondiaria doveva scaturire dal cambiamento in atto e, paradossal
mente, dalla sua lentezza di sviluppo. Il processo di formazione
di aziende agrarie capitalistiche, le strutture produttive di

riaggregazione sociale destinate ad accogliere e trasformare in sa

lariati moderni le forze contadine, proseguiva con un andamen
to così stentato da creare un vuoto nell'organizzazione sociale
della produzione. Il riordino dell' assetto fondiario; la distribuzio
ne delle terre ex feudali e demaniali si collocano quindi in que
sto quadro evolutivo di fondo. Si spiega perciò il carattere dram
matico assunto dalla questione demaniale nella vita di tante co

munità rurali.
Irrisolta ed ereditata dallo Stato Borbonico, la questione dei

demani si presentò subito ai governanti del giovane Regno d'Ita
lia come uno degli ostacoli da superare e liquidare, per dare cor

so a quella fase di sviluppo economico tendente ad un avvicina
mento dell'Italia agli altri paesi europei, avviati da tempo verso

la rivoluzione industriale 5
• Ma il nuovo Stato Italiano in materia

5 Quando le provincie napoletane furono annesse al Regno d'Italia, il

primo atto del Luogotenente generale fu quello di richiamare in vita i

Commissari Ripartitori (Decreto 1 gennaio 1861), le cui funzioni già nel 1816

erano state attribuite agli Intendenti e ai Consigli d'Intendenza. I nuovi

Commissari rappresentavano, almeno secondo il dettato della legge, il segnale
della volontà del nuovo Stato Italiano di affrontare in modo risolutivo la

problematica demaniale: si disponeva infatti la ripresa delle quotizzazioni dei

demani comunali (non controversi) fra i cittadini di ciascun Comune, e lo

scioglimento definitivo di tutte le promiscuità ancora esistenti. Per 'facilitare le

operazioni fu concesso ai Commissari di servirsi dell' opera degli agenti
demaniali e di un assessore nella compilazione degli atti preparatori. La

disposizione luogotenenziale aveva imposto come termine per le operazioni il
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demaniale non seppe far meglio del governo borbonico. Senza

voler limitare il fenomeno del "grande brigantaggio" alla

persistenza della questione demaniale, sembra pacifico riaf

fermare che gli insoluti problemi della terra, a contatto con le

vicende politiche degli anni sessanta, vi portarono un consisten

te contributo 6
• A rilevare il malcontento popolare, scoppiato al-

31 dicembre 1861, ma soltanto nel mese di luglio furono emanate le Istruzioni,

che dovevano servire ai Commissari per l'esercizio delle loro funzioni (v. R.

TRIFONE, Gli usi civici, Milano 1963, p. 27).
6 A conferma di ciò risulta utile un accenno ai dati relativi alle operazioni

demaniali effettuate nel periodo che va dal 1861 al 1865, riportate da F.

Molfese nel suo lavoro sul brigantaggio post-unitario, per avere così un quadro
della effettiva portata dell'azione svolta prima dai Commissari e poi dai

Prefetti. «All'inizio del 1861- osserva Molfese - si era calcolato che gli affari

demaniali da compiere nelle provincie meridionali (conciliazioni e reintegre,

scioglimenti in massa di promiscuità, quotizzazioni) erano circa 2600. Questa

cifra era probabilmente molto inferiore al vero, se il solo commissario

ripartitore di Terra di Lavoro, Michele Giacchi, poté compilare un elenco che

comportava circa mille vertenze demaniali in atto, contro le 74 presunte». In

sei mesi i commissari spedirono complessivamente circa 140 affari, dei quali

quasi i due terzi consistevano in conciliazioni, ossia in aggiustamenti di

controversie. Quando ai Commissari subentrarono i Prefetti - continua

Molfese - «le cose marciarono ancora più fiaccamente. Alla fine del gennaio

1863, le operazioni demaniali da essi compiute ascendevano in tutte le

provincie meridionali a 140 ... un numero di affari uguale a quello spedito dai

Commissari, ma distribuito su un periodo di tempo doppio».
Per ciò che riguarda i dati delle quotizzazioni, le operazioni più attese dalle

masse contadine, rileviamo che queste dallo luglio 1862 al 31 marzo 1864

interessarono 23.096 ettari, suddivisi in 30.017 quote. La Basilicata e le

provincie di Catanzaro e Cosenza assorbirono la quasi totalità delle

quotizzazioni effettuate rispettivamente con 9.101, 7.071, 2.693 ettari

assegnati, e 15.473,6.380 e 2.627 quote. Per il beneventano, l'avellinese e il

salernitano riguardavano cifre irrisorie; nessuna quotizzazione era stata

effettuata in provincia dell'Aquila, in Capitanata, in terra di Bari e in provincia
di Napoli. Successive statistiche ufficiali danno per il periodo dal 1861 al 1865

le cifre complessive di 63.904 quote assegnate per 59.396 ettari. Fonte di alcuni

dati che l'autore cita: l'intervento del Ministro dell'Agricoltura Manna alla
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l'indomani dell'Unità per le attese andate deluse dalle promesse

fatte alle popolazioni circa la concessione di terreni demaniali, era

la stessa Commissione parlamentare d'inchiesta sul brigantaggio
nelle Provincie napoletane 7

•

Divisione, quotizzazione, usurpazioni sono i termini che si

sono identificati, volta per volta, con i momenti più significativi
della storia degli ultimi due secoli di una miriade di piccoli cen

tri rurali del meridione. Storia costellata di lotte, scontri e di rivol

te popolari, la cui origine va ricercata negli squilibri emersi dal

la lenta agonia del vecchio sistema socioeconomico cui corrispon
deva la difficile nascita del nuovo 8. È indubbio.che gli squilibri
sorti da questa gestazione abbiano per lungo tempo accompagnato

il Mezzogiorno, non mancando di far sentire la loro influenza sul

"difettoso" sviluppo civile ed economico della sua società. Tracce

i cui effetti sono tuttora presenti nel suo tessuto sociale.

Alla luce dei documenti esaminati, emerge con evidenza come

ad Acerno le quotizzazioni, gli usi civici, le occupazioni abusive,

i dissodamenti, i problemi del pascolo, costituissero pezzi di uno

stesso mosaico, quello della questione delle terre demaniali. Si è

tentato di fare luce sui passaggi fondamentali dai quali ha avuto

origine la fisionomia socioeconomica odierna e parte del volto

paesaggistico che il paese oggi presenta. Tappe importanti sono

Camera dei Deputati sul bilancio del Ministero del 4 febbraio 1863 (F.

MOLFESE, Storia del brigantaggio dopo l'Unità, Milano 1974, pp. 124-126.

7 Si veda Il Brigantaggio nelle provincie napoletane, Relazione della

Commissione d'Inchiesta Parlamentare, letta dal deputato Massari alla Camera

del Comitato Segreto de13-4 maggio 1863, Milano 1863, p. 118.

B Una riflessione critica sulla società meridionale alle prese con queste

trasformazioni, tra la seconda metà del Settecento e la prima metà del secolo

successivo, è oggetto del lavoro di G. INCARNATO, Le 'illusioni del progresso'

nella società napoletana di fine Settecento. La crisi aristocratica, vol. I,

Loffredo, Napoli 1991; Le 'illusioni del progresso' nella società napoletana di

fine Settecento. Tra rigori modemizzatori e aspettative di assistenza, vol. II,

Loffredo, Napoli 1993.
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state individuate, da una parte, nella fase di accaparramento del

ricchissimo patrimonio fondiario del Capitolo Cattedrale che,
verificatosi negli anni '70-80 dell'Ottocento, ha determinato la

formazione di una cospicua proprietà borghese, dall'altra, in una

conciliazione (quotizzazione di fatto, anche se con norma diver

sa) del 1893, che, seppur con molte quote abbandonate, ha de

terminato un incremento della piccola proprietà contadina (con
trariamente a quanto avvenuto nel 1810 con una prima
quotizzazione, il cui sviluppo è miseramente sfociato nell' abban

dono dopo pochi mesi di 40 quote su 60 assegnate).
Lo sfondo delle vicende demaniali è caratterizzato dai conti

nui scontri tra coloni e amministratori locali da un lato, tra pastori
e agricoltori dall'altro. Gli scontri si configurano non solo come

conflitto di classe, ma rappresentano lotte che investono la società

locale in modo trasversale. In questa logica si inseriscono le ra

gioni assunte, spesso a pretesto, per sostenere una posizione ri

spetto alle scelte da fare sull'utilizzo dei terreni demaniali: pasco
lo o messa a coltura, vale a dire affitto agli allevatori o concessio

ne a colonìa ai contadini. Le due ipotesi comportavano differen

ze di introito notevoli per le casse comunali: l'affitto agli
allevatori, sostenuto e favorito dalla maggioranza degli ammini

stratori, è di gran lunga più redditizio. Era d'altra parte inevitabile

che la pastorizia, settore produttivo alla base dell'economia rura

le, risentisse dei mutamenti del regime fondiario, ai quali non

seguì la riorganizzazione del sistema di gestione dei pascoli. Si

aggiunga che le terre messe a coltura, dopo qualche anno, perde
vano la loro già precaria fertilità, trattandosi di particelle in mas

sima parte in pendio poco adatte alla coltura.
Le assegnazioni di terreni, il più delle volte, furono determi

nate più da motivazioni politiche che economiche (stemperare le

tensioni sociali, quando raggiungevano punte incontrollabili, di
ventava una necessità). Il Comune, dando le terre ai coloni, non

avrebbe in ogni caso soddisfatto l'atavica fame di terre dei con

tadini. Questi, peraltro, senza risorse finanziarie per sostenere le
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spese necessarie all'acquisto delle semenze e degli attrezzi e,

soprattutto, al pagamento dei canoni annui, si ritrovarono in alcuni

casi a dover abbandonare i fondi anche quando non subentrava la

perdita di fertilità del terreno. Nel caso in esame il motivo predo
minante degli abbandoni resta la cattiva qualità del terreno rispetto
all'uso cui si vuole destinarlo, principalmente coltura cerealicola.

La conflittualità tra allevatori e contadini, cui vanno aggiunte le

divergenze tra gli amministratori locali e quelli provinciali, appare

principalmente come il segno evidente di una economia agraria
arretrata (poteva essere diversamente, in un quadro di generale
arretratezza del Mezzogiorno?), che esprime come il paese sten

tasse a trovare la propria vocazione economica indicata dalla sua

collocazione ambientale, ossia: sfruttamento razionale del ricco

patrimonio boschivo con produzione e commercio di legname,
nonché coltivazione e commercio di prodotti (castagne) più adatti

ad una migliore integrazione tra agricoltura e pastorizia. Infatti le

attività produttive si muovono nell'ambito di un quadro economi

co che, vivendo ai margini delle trasformazioni capitalistiche,
resta ancorato ad un sistema i cui criteri di sviluppo sono scandi

ti dai ritmi della sussistenza e dell'autoconsumo. Questa situazio

ne, sostanzialmente statica fino agli anni settanta dell' Ottocento,
mostra qualche lieve segnale di sviluppo in occasione del

completamento dei lavori di costruzione della tanto attesa strada

rotabile che, collegando Acerno a Montecorvino Rovella, pone
termine all'isolamento in cui il paese si ritrova. L'apertura della

rotabile dà effettivamente respiro a nuove possibilità di sfrutta

mento dell' ingente massa legnosa ricavabile dai suoi boschi, e di

smercio di derrate alimentari prodotte sul posto (castagne, pata
te, latticini), fornendo un'occasione al paese di svilupparsi secon

do le sue potenzialità produttive. A finanziare la costruzione ed il

completamento della strada sono gli stessi tagli dei boschi, iniziati

con una certa intensità (nei limiti del basso grado di sviluppo dei

mezzi di trasporto e delle tecniche di abbattimento degli alberi)
nel 1849 nei boschi Peraina, Pescara e Orto di Bardiglia. In assen-
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za di acquirenti, i tagli si arrestano per una quindicina d'anni per

riprendere nel periodo post-unitario e continuare, intensificandosi,
fino ai primi del Novecento. In quest'arco di tempo avviene la tra

sformazione di vaste zone di alto fusto in ceduo.

Le vicende del demanio, principalmente quotizzazioni, oltre

che modificare in un certo modo la divisione fondiaria del paese,

non hanno prodotto sostanziali cambiamenti nelle tecniche di

coltura e nelle produzioni agricole.
Ulteriore osservazione da annotare è la mancanza ad Acerno

di un assetto fondiario dominato dal latifondo (tanto presente
nelle interpretazioni correnti dei fatti demaniali). Il settanta per

cento del territorio comunale era ed è rimasto demanio comuna

le, le quote che furono abbandonate non andarono ad estendere

possedimenti di grandi proprietari ma furono reintegrate nei pos

sedimenti del Comune.

Va sottolineata, a completamento del quadro economico loca

le, la presenza di un settore manifatturiero caratterizzato dal fun

zionamento di una ferriera e di una cartiera, le cui attività appa

iono, fino alla metà del secolo scorso, tutt' altro che marginali:

1 - Brevi cenni geografici
« ... città situata in una pianura circondata però da aspri monti,

pieni di boschi, che non le lasciano alcuna veduta, ed il freddo vi

si fa molto sentire» 9.

9 L. GIUSTINIANI, Dizionario Geografico-Ragionato del Regno di Napoli,
cit., I, p. 30. Piccolo centro della provincia di Salerno, Acerno si estende su una

superficie di 72.32 Krnq, varia da un'altitudine massima s.l.m. di 1790 m ad

una minima di 400. Ha una popolazione di 3.182 abitanti, dista da Salerno 44

Krn. L'origine della "città" risalirebbe alla distruzione di Picentia, antica città

situata nell'area dell' odierna Pontecagnano. I romani distrussero la "città"

perché connivente con Annibale; la fuga dei suoi dispersi sulle vicine

montagne avrebbe determinato la nascita di Acerno e degli altri paesi limitrofi,
Giffoni, Montecorvino, ecc.
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Oltre alle suggestive parole del Giustiniani, ricordiamo come

nel '600 i discendenti della Scuola Medica Salernitana indicasse

roAcerno quale luogo salubre per l'aria e la sua acqua: «( ... ) Noi

sottoscritti Priore et Dottori Ordinari dell'almo Collegio dei Me

dici della Città di Salerno, qualmente per veridica da noi più volte

intesa cossi da signori Medici, Phisici, cittadini com'anco forastieri

quali pro tempore hanno medicato nella città di Acerno sempre
havemo giudicato come hoggi giudicamo la detta Città di Acerno

godere per suo natural privileggio amenità d'aere più che salubre,

acque cristalline, di facile digestione, sito non coinquinato, né

pulluto da stagni, da palude et da mofete ( ... ), s'aggiunge di più
che l'ambiente di detta Città nell' estate ventilato e fatto fresco da

salubri venti have allettato et pro tempore alletta più e diversi con

valescenti con consultadi loro signori Medici a froirlo, etpratticarlo

per il beneficio, et confirmazione della loro total salute ... » 10.

Predomina sul quadro ambientale del territorio comunale un

manto boscoso che si estende in una delle aree più elevate

dell'Appennino campano. Esso è delimitato da una superficie che

dal monte Polveracchio (alto 1790 m), attraverso il monte Filigatti
(1242 m) ed il monte Acellica (1660 m), giunge in località Man

ca ai confini con il territorio di Olevano sul Tusciano. I rilievi

Raia della Licina (1400 m) e le croci di Acerno (889 m) comple
tano il quadro montuoso. Nel complesso boschivo si distinguono
alcuni altipiani, utilizzati prevalentemente per il pascolo; i più
importanti per estensione sono Piano del Gaudo, posto a nord-est

del paese a quota 1100 m, e Piano Cerasuolo, posto a sud sud

ovest del paese a quota 968 m. Consistente è (lo era di più qual
che anno fa) la portata delle acque sorgive che questi boschi pre

sentano, come testimoniano le numerose sorgenti, situate tutte a

quote inferiori ai 1200 m. Ricordiamo le sorgenti di Atrani o

Bardiglia, Savuco, Acqua Stiricchiata, Accino, Acqua Fredda del

IO Il documento, datato 25 giugno 1646, è stato in parte pubblicato su un

articolo scritto per il "Mattino" alla fine degli anni '50 da A. CERRONE.
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Gaudo, Acqua Fredda di Acellica, confluenti tutte nel bacino di

raccolta del fiume Tusciano che ha origine sul Polveracchio. Per

quanto concerne le specie forestali, fino ai mille metri prevale il

castagno, al quale si aggiungono il cerro, l'ontano napoletano, il

carpino nero e l'acero allo stato di ceduo. Dai mille metri in su si

affianca a queste ultime specie, fino a dominare incontrastato dai

1400 in su, il faggio 11
•

La divisione in percentuale della superficie vede ripartito il

territorio per un 68% al Comune e un 32% ai privati.
Da un confronto di dati rilevati dal catasto murattiano del

1813 (non dimenticando i limiti che esso presenta) con quelli re

gistrati nel Piano Economico, il dato che emerge con maggior
evidenza è quello relativo alla proprietà privata, passata, dai pri
mi dell'Ottocento agli anni sessanta del nostro secolo, dal 17-18%

al 32% dell'intero territorio comunale, risultando quasi raddop

piata. Resta sostanzialmente invariata, con una differenza dell'or

dine del 3-4%, la proprietà comunale. Si evince che l'aumento

Il Municipio di Acerno, Piano Economico dei beni Silvo-Pastorali del

Comune diAcerno, decennio 1965-1974. La relazione, oltre a fornire dati sulla

conformazione del bosco come si presenta negli anni sessanta del nostro

secolo, riferimento utile alla conoscenza della sua evoluzione dall'Ottocento

ad oggi, fornisce anche notizie sulle tecniche usate nelle utilizzazioni forestali

successive al 1826, anno in cui si cominciò ad applicare nei boschi della zona

la legge forestale dell'ex Regno delle Due Sicilie che, vietando il taglio a

scelta, prescriveva nella fustaia (alto fusto) il taglio a raso con la riserva di 60

matricine (piante che si lasciano in piedi per semenza) ad ettaro. Sistema

questo rivelatosi dannosissimo per la salute della faggeta, la quale «passava da

uno stato foltissimo a quello di isolamento, le piante venivano a trovarsi senza

preparazione troppo esposte ai venti», i quali con la loro azione isterilivàno le

piante. Altro motivo dell'impoverimento della faggeta: le condizioni del

terreno che si venivano a creare dopo il taglio, il suolo troppo esposto al sole

s'induriva, rendendo difficile una rapida e sicura riproduzione della "tagliata",
anche quando la fruttificazione era abbondante. Va inoltre ricordato tra i motivi

della lenta riproduzione il danno arrecato dai pascoli abusivi, non combattuti

e regolati con il dovuto rigore nei primi anni successivi al taglio.
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della proprietà privata sia stato determinato soprattutto dall'ero
sione delle terre ecclesiastiche. Per ciò che concerne invece la
conformazione naturale del bosco, le trasformazioni del manto

forestale, dai primi dell'Ottocento ai nostri giorni, riguardano
essenzialmente un'evoluzione di zone di alto fusto in ceduo.

2 - Questione demaniale: quotitzazione dai francesi ai governi
borbonici, 1810/1860

Le vicende relative alle quotizzazioni hanno origine nel 1810,
anno in cui si porta a termine una verifica ricognitiva (siamo ne

gli anni che succedono alla legge eversiva della feudalità del 2

agosto 1806) del territorio comunale, per procedere poi ad una sua

suddivisione per mezzo della quale la Commissione Feudale, con

sentenza del 26 febbraio, dispone le estensioni che spettano al

l'Università di Acerno.
Per i dati ci serviamo di un atto Decurionale, del 2 agosto

1810 12. Rileviamo una popolazione di 2.600 anime, corrispon
denti approssimativamente a 500 famiglie; un territorio comunale

di 7.286 moggia di terreno (il moggio equivale alla misura di circa

un terzo di ettaro), di cui: 4.076 del comune come suoi fondi pa

trimoniali, 1.655 a "particolari", 48 circa all'ex feudatario, 1.399

agli ecclesiastici e 8 ai "reali" demani.

I fondi patrimoniali sono rappresentati dalla Difesa del Gaudo

(da non confondere con Piano del Gaudo, altopiano che interes

sa solo una piccola parte dell'intera zona), area boschiva di 2000

tomoli, confinante da est col territorio di Calabritto, da ovest col

Capitolo di Acerno, da nord con Bagnoli, da sud con Campagna,
e dalla zona denominata Montagna, di circa 1076 tomoli. Que
st'ultima area viene identificata con le sottodenominazioni

Cerasuolo ed Occhio Caldo, confinanti da ovest con Montecor-

12 Archivio di Stato di Salerno (d'ora innanzi ASS), Atti Demaniali, b. 1,
fase. 1 - Delibera Decurionale, 2 agosto 1810.
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vino, da nord con i siti del "reverendissimo Capitolo" e dei dema

ni di Giffoni e da mezzogiorno col fiume Alvo. I demani com

prendono invece le zone così denominate: Pirizzuoli, Acera,

Accoli, Valle Bona, Orto di Melice, Acellica, Fragato, Casta

gnuolo, ascendenti ad un'estensione di circa 1.000 tomoli, tutti

incolti, ad eccezione di 200 tomoli dislocati soprattutto nelle

montagne di Cerasuolo ed Occhio Caldo. Dei terreni messi a col

tura si ignorano notizie riguardanti l'autorizzazione a coltivarli:

i coloni; un centinaio tutti temporanei, pagano un' imposta calco

lata sul prodotto, un tomolo per ogni venti di raccolta e non sul

moggiatico (sull'estensione del terreno). Dei territori incolti 1.096

tomoli risultano boscosi, i restanti «incapaci di coltura, per essere

alpestri e montuosi».

I cittadini esercitano gli usi di pascolo, semine e legnatico sui

demani, mentre sulla Difesa quello del legnare; complessivamen
te il comune ritrae un' imposta annuale di circa 900 ducati. Per ciò

che riguarda la consistenza degli animali da pascolo e da lavoro,
si contano 3.000 capre, 2.000 pecore, 1.000 "neri", 130 tra "vac

che e buoi", 50 tra cavalli giumente e muli e 200 somari.

Alla verifica segue la definizione e la divisione di 60 quote da

assegnare ai contadini poveri, 40 delle quali nel demanio Monta

gna, le restanti 20 nella Difesa Gaudo 13. La superficie da

quotizzare, 307 tomoli (circa 100 ettari), corrisponde a un valo

re capitale di 1.063 ducati, con una media di ogni singola quota
di 5 tomoli (circa due ettari). Della superficie totale, 131 moggia
riguardano il demanio Montagna, 176la Difesa. L'Università, con

un canone del cinque per cento del valore capitale delle quote,
avrebbe ricavato 53 ducati.

Le domande presentate dagli "offerenti" furono settanta: si

rese quindi necessaria l'esclusione di dieci richiedenti «in ragio
ne della loro maggior possidenza».

13ASS, Atti Demaniali, b. 1, fase. 1 - Bando per l'assegnazione delle

quote, 19 novembre 1810.
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L'operazione trovò però degli strenui oppositori nel sindaco,
Giovanni Antonio Freda, e nei decurioni; lamentavano il "danno

finanziario": 250 ducati annui in meno per le casse comunali. Gli

amministratori sollecitavano perciò l'annullamento delle assegna

zioni, minacciando il ricorso alI'aumento della tassazione 14.

L'operazione in ogni caso non ebbe molta fortuna: si trattò in

realtà di un fallimento, se già nel dicembre del 1811 quaranta cit

tadini assegnatari dei terreni presentarono formale rinuncia, «con

l'obbligo di non affacciare in avvenire alcuna pretenzione su di

quegli oggetto»
15

• I sottoscrittori della lettera addussero a moti

vo della rinuncia il pagamento del canone perpetuo «non di pic
colo rilievo».

Dopo questa prima assegnazione, non risultano altre conces

sioni di terreni. Non mancano certo le richieste per nuove opera

zioni dello stesso tipo. Infatti proteste e reclami dei cittadini, rap

porti e note varie dei sindaci, sono alI' insegna della richiesta di

quotizzazione delle terre. Tuttavia per la prima assegnazione le

gale successiva a quella del 1810 bisognerà attendere il 1893 16
•

Prima di passare all'analisi in dettaglio di questa operazione
è opportuno esaminare il trentennio che precede questa data, per

14ASS, Atti Demaniali, b. 1, fase. 1 - Lettera del sindaco e dei decurioni

all 'Intendente, novembre 1811.
15 La rinuncia rivela l'infelice scelta operata dagli agenti per ciò che

riguardava il sito e la natura delle quote. Da notare che dai documenti

consultati non emerge l'appropriazione successiva da parte di possidenti

borghesi degli appezzamenti abbandonati, avvenuta invece in altri centri del

Principato Citra. Si veda in proposito M. TAMBASCO e M. P. VOZZI, Linee di

ricerca sulla questione demaniale (secoli XVIII-XIX) in La trasformazione

delle strutture elementari in un comune meridionale - Mercato San Severino

nei secoli XVIII-XIX, a cura di V. AVERSANO, J. RASPI SERRA, M. THEMELLY,

Milano 1990, p. 129.

16Con un'ordinanza del12 agosto, approvata con Decreto Reale del22

settembre 1894 registrato alla Corte dei Conti il 4 ottobre dello stesso anno

(ASS, Atti Demaniali, b. 4, fase. 40).
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cogliere l'importanza assunta nella vita amministrativa dalle in

vocate quotizzazioni.

3 - Situazione demaniale all'indomani dell'Unità (1860-1870)

Nel settembre del 1860, il Decurionato delibera una proposta
di procedimento di quotizzazione delle terre demaniali. Nel ver

bale il sindaco, Eugenio Petrelli, sottolinea come «la infelice

popolazione versando in uno stato di miseria» 17 reclama una più
equa distribuzione delle terre dei fondi Cerasuolo e Ische, da

molto tempo occupate abusivamente. Il malcontento intanto de

genera nei saccheggi a spese dei boschi 18. Lo stesso anno la Gran

Corte Criminale istruisce un processo per incendio appiccato a un

bosco di cedui e alberi di alto fusto, con danni di 5.550 ducati 19
•

Gli imputati, 25 persone tutti contadini, vengono assolti per insuf

ficienza di prove.
Una cattiva annata aveva peggiorato le condizioni della popo

lazione, «minacciata da una grave imminente penuria, sì per lo

17 ASS, Atti Demaniali, b. 4, fase. 34 - Delibera Decurionale 26 settembre

1860.
18 Lo rivelano le proposte fatte dal consigliere Vincenzo Bassi nella seduta

del Consiglio Decurionale del 16 agosto 1861. L'amministratore, nel ricordare

i numerosi incendi nelle contrade boschive del Comune, «già spenti mercé

l'opera di diversi bracciali», invitò il Collegio Decurionale a deliberare urgenti
provvedimenti «onde infrenarsi il genio devastatore de contravventori, i quali
dan mano ad un mezzo cotanto criminoso e distruttivo di boschi, col

riprovevole sforzo di praticarvi forse male intese colture in divieto di legge».
Il Decurionato recepisce la proposta e delibera perciò la messa in opera di

«ogni possibile mezzo onde por freno a cosiffatto vantalismo» (sic), ricorrendo

alla guardia nazionale «che farà mestieri nell' abbisogna ed a farsi perenne
vigilanza, onde vada estinto il fuoco dovunque avesse a manifestarsi» (ASS,
Atti Demaniali, b. 4, fase, 36, Delibera Decurionale, 16 agosto 1861).

19A5S, Gran Corte Criminale, b. 179, fasc. 3,21 agosto 1862.
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scarsissimo prodotto del ricolto estivo, sì ancora per tale mancan

za di ricolto autunnale rimasto abortito dalla siccità» 20. Il consi

glio comunale tenta di rimediare con la richiesta di aiuto al Go

vernatore, affinché autorizzasse la ripresa dei lavori della strada

rotabile che collega Acerno a Montecorvino Rovella, il cui sbloc

co viene invocato, con "urgente" misura di appalti, sulla base di

un prestito di dodicimila ducati da pagarsi, in seguito, con il rica

vato della vendita del bosco Acellica. Le richieste di quo

tizzazione sono rinnovate in un' altra seduta consiliare il24 apri
le 1862, dalla quale emerge la situazione dei braccianti: «consi

derando che nel Comune non esiste territorio coltivabile a suffi

cienza pei cittadini, considerando che la popolazione di molto

aumentata e per conseguenza accresciuti i braccianti, consideran

do che i cittadini emigrano a causa di fatica col recarsi nella Piana,
ove non possono adattarsi a quella atmosfera pestifera, che per la

maggior parte ne restano vittima, considerando che il terreno

coltivabile esiste in preferenza nella Difesa Ische, Cerasuolo ed

Occhio Caldo, nonché in altre tenute comunali, così all'unanimità

si è avvisato affrettarsi la venuta dell'agente demaniale» 21.

Dopo molte rinunce, l'incarico delle operazioni da effettuar

si viene affidato all'agente Francesco De Pascale. Questi, accol

to ad Acerno il 16 giugno 1862 in una seduta straordinaria del

Consiglio Comunale, si ritrova subito a dover affrontare una se

rie di provvedimenti relativi a diverse questioni, tra le altre la de

finizione e valuta dei fondi ceduti dal Capitolo; la quotizzazione
tanto reclamata dai cittadini dei fondi demaniali Ische, Cerasuolo

e Occhio caldo; e poi «avvi un territorio denominato Molari, circa

tomoli seicento, che trovasi in possesso del sig. Giuseppe Casta

gna di Campagna, a lui pervenuto dal Barone Bernalla; tale fon

do essendo comunale di Acerno, sul quale i cittadini vantano gli

20ASS, Atti Demaniali, b. 4, fase. 36.

2IASS, Atti Demaniali, b. 4, fase. 37, Delibera del Consiglio Comunale,

24 aprile 1862.
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usi civici, si comanda quindi il distacco in massa; avendo poi il

sig. Castagna commesso delle usurpazioni a danno del Comune

che si proceda alla liquidazione di usurpazione» 22.

L'ultima questione porta alla ripresa di una vertenza la cui ori

gine risale al 1810, quando l'Università di Acerno rivendica il

fondo Molari, dichiarandosi disponibile al rimborso della somma

per cui lo stesso terreno era stato pignorato, per via di un debito

contratto in passato dall'Università nei confronti del Barone

Bernalladi Campagna 23. Non se ne farà niente fino al 1839, quan

do il sindaco di Acerno comunica all' Intendente l'usurpazione da

parte di Romualdo Castagna di una parte del bosco Polveracchio,

precisamente nelle contrade denominate Deserto e Senicolli con

finanti con il "latifondo Molari", venduto intanto, con atto del 20

settembre 1830, dall'ex barone Bernalla allo stesso Romualdo

Castagna 24.
Siamo in presenza del noto fenomeno di appropriazione bor

ghese di vaste aree demaniali. Ad usurpare non sono più i baro

ni ma l'emergente borghesia che comincia a farsi largo nella so

cietà che si viene delineando. La famiglia Castagna, una delle più
note di Campagna, comune limitrofo a quello di Acerno, occupa
abusivamente anche parte del Polveracchio di proprietà del Co

mune di Campagna, precisamente zone nelle contrade Colle dei

Pettini o del Diavolo. Si tratta di uno sconfinamento abusivo della

notevole dimensione di 153 ettari di bosco, stimati 364,75 lire.

Giuseppe Castagna nel 1865 apre un contenzioso con entrambi i

Comuni.

22ASS, Atti Demaniali, b. 4, fase. 35, Delibera Consiglio Comunale, 16

giugno 1862.
23ASS, Atti Demaniali, b. 4, fase. 1, Delibera Decurionale, 2 agosto 1810.

24Ponte di queste notizie: una relazione riguardante una vertenza di confine

tra i comuni di Acerno e Campagna per il fondo Molari, redatta dall'ing.
Marcello Buontempo, nominato nel 1927 «Istruttore Perito Demaniale» per la

sistemazione dei demani del comune di Acerno (ASS, Atti Demaniali, b. 7,
fase. 76).



Territorio economia e società in Acerno 127

4 - Quotizrazioni e regolarizzazioni: formazione del minifondo
contadino (1870 /1927)

I nodi da sciogliere (assegnazioni di appezzamenti di terreno,

occupazioni abusive, vertenze di confine con i comuni di Bagnoli,
Montella, Montecorvino e Campagna) rimangono questioni aper
te. Il Municipio, nel settembre del 1870, reclama presso la Prefet

tura contro i ritardi dell' agente nell'esplicazione dei suoi compiti.
Sicché, con nota del 24 aprile del 1871, De Pascale restituisce tutti

gli incartamenti relativi alle operazioni eseguite dichiarando «che

il motivo di non aver potuto eseguire l'onorevole incarico affida

togli devesi unicamente attribuire allo stato cagionevole in cui

egli si è trovato per circa due anni» 25
• In sua sostituzione viene

nominato ad aprile dello stesso anno Enrico Quinto, cui succede,
nell'ottobre del 1875, Federico Acquaro, perché "volonta

riamente" dimessosi il suo predecessore 26
• Questo gioco delle

nomine e delle puntuali successive dimissioni, giustificate con i

soliti motivi di salute, calunnie ecc .. , e giunte sempre troppo pre
sto per poter effettuare tutte le operazioni di ricognizione e veri

fica, denunciano l'impotenza (e probabilmente la mancanza di

volontà) del governo provinciale di portare a soluzione le questio
ni. Infatti, se da un lato questi era sollecito nelle nomine degli
agenti, dall'altro non riusciva ad imporre celeri procedure di at

tuazione. Le numerose defezioni degli agenti si spiegano anche

tenendo conto del periodo caratterizzato dal banditismo: in alcuni

fondi risulta impossibile finanche l'accesso fisico 27
•

25ASS, Atti Demaniali, b. 4, fase. 37 -1871.

26ASS, Atti Demaniali, b. 4, fase. 37 - 1875.

27Tra le cause che portarono a tali rinunce A. Cogliano, relativamente ai

paesi dell'Irpinia (Acerno è contigua a queste zone), cita pure il brigantaggio,
anche se parla essenzialmente di interessi di classe (A. COGLIANO, Proprietà
borghese e latifondo contadino fra Destra e Sinistra storica in Proprietà
borghese e latifondo contadino in Irpinia nell'Ottocento, «Quaderni Irpini»,
II, 1989, p. 135).
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Nel febbraio del 1876 nasce una controversia che vede alcuni

cittadini scontrarsi con il Comune 28. Il dissidio segue la decisione

di quest'ultimo di convertire in denaro il canone che i coloni pa

gavano annualmente in terraggio, nella misura del dieci per cento

del prodotto ricavato. Peraltro, a detta dei cittadini firmatari di

una lettera inviata al Comune, era consuetudine che i coloni si

esimessero dal pagamento quando le annate producevano scar

so raccolto, condizione venuta meno con la richiesta del canone

in denaro. I contadini si dichiarano disponibili al pagamento del

canone in denaro solo sulla base dell'ultima perizia effettuata, e

a patto che il Comune lasci loro 1'erbaggio, normalmente ven

duto a parte. I sottoscrittori, 25, dopo venti giorni pongono la

questione direttamente al Prefetto 29. La controversia si chiude

con una soluzione di compromesso che accetta a fasi alterne le

richieste dei coloni e del Municipio. Infatti il Prefetto prima an

nulla il ruolo del corrispettivo sulla terra a semina, disponendo

per i coloni il pagamento del solito decimo sui prodotti da essi

raccolti, successivamente dispone un versamento in contante dai

coloni 30.
Nel 1887 il Comune, per far fronte ai problemi finanziari delle

proprie casse, decide di vendere la Difesa Cerasuolo. In sua so

stituzione, per i tradizionali usi civici esercitati, viene scelta la

contrada Antico. Si trattava di estinguere un debito contratto dal

Municipio a favore della cassa Depositi e Prestiti. Ottenuto il via

libera della Prefettura, il Consiglio Comunale delibera la scarsa

importanza della Difesa nel contesto degli usi civici, rilevando

«che da parecchio tempo questa cittadinanza non ve ne ha eser

citato alcuno, trovandosi la Difesa in parola locata per uso di pa-

28ASS, Atti Demaniali, b. 4, fase. 37 - Lettera dei cittadini al sindaco ed

ai consiglieri, 3 febbraio 1876.
29ASS, Atti Demaniali, b. 4, fase. 37 - Lettera dei cittadini al Prefetto, 22

febbraio 1876.

30ASS, Atti Demaniali, b. 4, fase. 37 - Nota del Prefetto, 18 marzo 1876.
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scolo di animali vaccini, ed essendo proibito di potersi fare

dissodazioni, e di accedervi a legnare» 31. La Prefettura, pur rico

noscendo la difficile situazione finanziaria del Comune, farà pe
rire la vicenda nelle maglie della burocrazia 32

•

Altra occasione di scontro tra alcuni cittadini e il Municipio
si presenta in seguito alla decisione del Consiglio Comunale di

formare una nuova Difesa ad uso di pascolo nella contrada Man

ca
33

, proposta motivata inizialmente dalla necessità di creare un

introito per consentire l'abolizione della tassa fuocatica. Puntuale

dopo poco tempo giunge la protesta dei contadini, coltivatori di

appezzamenti della "Manca». Il loro disappunto perviene al Pre

fetto, presso cui lamentano come «questa attuale amministrazione

ha in animo di espellere dalle stesse contrade gli antichi posses
sori coltivatori, e farne di quelle contrade altrettante difese ad uso

di pascolo. Se ciò si venisse a verificare, che ne sarebbe di tanti

contadini, che non posseggono altro se non quel terreno? Sareb

be il caso che tutti emigrerebbero in America, ciò che viene conti

nuamente scongiurato dal saggio governo del Re» 34. Il reclamo

dei cittadini viene trasmesso dal Prefetto al Comune, per avere

chiarimenti in merito. La versione del sindaco spiega come il

Comune si era richiamato sia ad un' Ordinanza dello stesso Pre-

31 ASS, Atti Demaniali, b. 5, fase. 47 - Delibera del Consiglio Comunale,

18 ottobre 1887.
32 Lo svincolo della demanialità della difesa Cerasuolo si sarebbe ottenuto

«allorquando la Commissione Reale incaricata di esaminare tutte le questioni
riflettenti il servizio demaniale nelle provincie del Mezzogiorno avrà

presentato le sue proposte». ASS, Atti Demaniali, b. 5, fase. 47 - Lettera del

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio al Prefetto, 6 febbraio 1888.
33 Decisione deliberata nelle sedute consiliari del 18 novembre 1889 e 18

gennaio 1890 (ASS, Atti Demaniali, b. 5, fase, 49).
34 La nota era sottoscritta da 68 contadini, coloni delle contrade Manca,

Camporotondo e Piano Castagno (ASS, Atti Demaniali, b. 5, fase. 49, 3

febbraio 1890).
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fetto, del 241uglio 1876, in cui si stabiliva il rinsaldamento del

la tenuta Manca, sia ai «premurosi eccitamenti del Ministero, ri

portati nella circolare della S.S.Ill.ma del1 ottobre 1885 ( ... ), per

procurare di ritrarre tutto quell'utile, che più è possibile dalle

proprietà comunali, prima di applicare qualsiasi imposta» 35. Inol

tre il sindaco ricorda che a coltivare l'area interessata erano rima

sti solo 37 coloni «che vi esercitano una ristretta e mal eseguita
coltura, pagando al Comune un proporzionale fitto, che comples
sivamente oltrepassa di poco le lire cento». L'amministratore in

siste sui vantaggi finanziari per le casse municipali, dimostrando

come, a fronte delle cento lire incassate dai coloni, il fitto per

pascolo consente un incasso annuale di tremila lire; non mancan

do di aggiungere che quei terreni non avevano subito nessuna

miglioria, così come previsto dalla legge, anzi nel corso degli anni

si erano venuti deteriorando, per via di una forte riduzione del

l'estensione del terreno messo a coltura, ormai di soli 7 ettari su

una superficie di 56. Il Prefetto riconosce l'utilità della proposta
del Comune, «la quale assicura un reddito annuale relativamente

vantaggioso in confronto del tenue corrispettivo dai coloni, e sotto

quèsto punto di vista la su accennata deliberazione è meritevole

certamente di plauso» 36; aggiunge però che non si potevano tra

scurare le rivendicazioni dei 37 coloni i quali «potrebbero avere

diritto di essere considerati coloni proprietari, e tali non possono

essere privati dal godimento delle suddette terre»; suggerisce così

il mantenimento dei loro diritti sulle quote occupate, dando invece

in fitto il resto dell'estensione.

Le tensioni politiche e gli scontri tra i coloni e gli amministra

tori sono quindi i tratti che dominano la vita amministrativa del

paese. I conflitti si incrociano con le tensioni che, in talune circo-

35ASS, Atti Demaniali, b. 5, fase. 49 - Nota del sindaco al Prefetto, 10

marzo1890.

36ASS, Atti Demaniali, b. 5, fase. 49 - Nota del Prefetto all'Ufficio

Demani Comunali, 18 novembre 1890.
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stanze, caratterizzano i rapporti tra amministrazione locale e am

ministrazione provinciale. Infatti alcuni dirigenti locali non ri

scuotono la fiducia del Prefetto quando questi richiede notizie

sulla situazione demaniale del paese. A conferma una lettera che

il sindaco, Carmine Zottoli, invia al Prefetto in risposta ad una sua

richiesta di informazioni. L'amministratore lamenta come il Pre

fetto «debba più contar sull' abilità di uno special suo Delegato,
in secondar sue mire, anziché su quella degli attuali Amministra

tori di questo Comune. Il perché ardigo (sic) pregarla che voglia
benignamente smetter la idea d'inviare qui uno special suo Dele

gato, perciocché al Comune mancano assolutamente mezzi di

soddisfame la indennità» 37. A sostegno della sua opposizione alla

quotizzazione Zottoli cita ipocritamente gli usi civici che i citta

dini avrebbero perduto, anche se aggiunge, tra le ragioni quella
che evidentemente gli stava più a cuore, la difesa della pastori
zia: infatti l'assegnazione di terra avrebbe dato «l'ultimo colpo
alla pastorizia, che già tanto è qui stremata, con ricrescente gra

vissimo danno di questo povero paese».

Un' altra lettera dello stesso sindaco, del25 settembre, confer

ma la tensione tra Prefettura e Amministrazione Comunale.

Zottoli menziona l'accettazione delle "severissime" disposizioni
del Prefetto, la cui posizione tendeva a legittimare le occupazio
ni abusive, il che avrebbe determinato la trasformazione degli
affitti in canoni 38.

37ASS, Atti Demaniali, b. 5, fase. 54 Il sindaco Carmine Zottoli, avvocato,

dal Catasto murattiano risulta proprietario nel 1893 di 62 tomoli di terreno

(prativo, vigneto, castagneto), cresciuti nel 1897 a 74.
38 Il sindaco ricorda al Prefetto: «Se questa realmente fosse la sua volontà,

io non mancherei al certo di occuparmene, avvegnaché una tale operazione
debba per necessità riuscir lunga molto e fastidiosa. Tuttavia mi consenta di

farle osservare che le migliori quote son presentemente tenute in fitto da più

agiati, e che indi non se ne raggiungerebbe lo scopo cui con la quotizzazione
si ha in mira, cioè di vantaggiame i coloni più miseri e sprovvisti» (ASS, Atti

Demaniali, b. 5, fase. 54 - Nota del sindaco Zottoli, 2 ottobre 1891).
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Le migliorie apportate sui terreni dai coloni consistono in

piantagioni ed in trasformazioni che rendono fruttiferi appez

zamenti improduttivi, mediante l'utilizzo di concime e formazio

ne di scaglioni, fossi di scolo e muri a secco 39.

Anche il nuovo sindaco Sansone esprime parere contrario agli
intendimenti di quotizzazione del Prefetto, adducendone come

motivo le gravi difficoltà che si sarebbero presentate, «trattandosi,
nientemeno che di 700 abusivi possessi di Acerno». Le operazio
ni, secondo il sindaco, sarebbero risultate difficili e "fastidiosis

sime" per via di, numerosi sopralluoghi e misure da effettuarsi su

ogni singolo appezzamento, senza dimenticare gli ostacoli dovuti

alla inclemenza del clima, «alle continue piogge e alla precoce ca

duta della neve» 40.
Nel marzo del 1893, tornato in carica, il sindaco Zottoli si ci

menta ancora nel tentativo di dissuadere il Prefetto dal suo pro

posito di conciliazione. «Estreme ristrettezze del bilancio» e «an

gustie finanziarie» sono le espressioni più frequenti nelle note del

sindaco.
Dal4 luglio allO novembre viene affisso il bando per le con

ciliazioni delle terre occupate abusivamente. In questo arco di

tempo l'agente demaniale, Carlo Casaburi, e il perito, con l'assi

stenza dei due consiglieri e dei due indicatori, riescono ad effet-

39 Le modalità che regolano gli affitti dei terreni a coltura sono descritti in

una nota del sindaco Sansone al Prefetto: «Le fittanze non si sono mai

verificate con separati e speciali contratti e, per inveterata consuetudine, il

godimento di essi è restato sempre nella stessa famiglia, passando da uno ad

altro erede. Il fitto, in base di apposita tariffa, si riscuote mediante ruoli, che

annualmente si riveggono ed approvano dalla Giunta Municipale, dietro

verifiche locali eseguite da appositi esperti di Campagna, ed apportandovi
quelle variazioni, risultanti dalle nuove culture, da quelle smesse o ristrette ed

anche per i passaggi degli stessi appezzamenti da una ad altra classe» (ASS,
Atti Demaniali, b. 5, fase, 54 - Lettera del sindaco Sansone, 19 ottobre 1891).

4°ASS, Atti Demaniali, b. 5, fase. 54 - Lettera del sindaco Sansone, 14

novembre 1891.
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tuare tutte le verifiche, compiendo in tre mesi le "fastidiosissime"

operazioni di misurazione delle quote di terreno, tanto paventate
dagli amministratori. Gli appezzamenti controllati risultano 805,
posseduti da 333 occupatori su un'estensione complessiva di 250
ettari circa. Per la fissazione del canone si tiene conto non solo

della qualità, esposizione ed inclinazione del terreno, ma della

lontananza dal paese e della facilità di accesso. I canoni risultati

ammontano complessivamente a 2.750 lire.

Il Comune dai canoni avrebbe percepito una cifra che oltre

passa di 1.300 lire quella ricavata dai terraggi, perché il tributo

fondiario, con la legalizzazione del possesso, passa dal Munici

pio agli occupatori conciliati. Si rileva una cifra totale della tas

sa fondiaria di 1.000 lire circa. Le casse del Comune si sottrag
gono anche alle spese di verifica che annualmente si effettuano.

Gli occupatori abusivi che si presentano, nell' accettare la conci

liazione proposta, si impegnano al pagamento annuo del canone

fissato all'Amministrazione Comunale, dell'imposta fondiaria

gravante sugli appezzamenti posseduti e delle spese di verifica,
registro e voltura catastale 41

•

Dei 333 occupatori risposero al bando in 286, rappresentanti
un numero di 690 quote su un'estensione di 208 ettari. Dal22 al

30 novembre Casaburi compilò il verbale che sanciva la

regolarizzazione, ma fatto curioso, lo stesso verbale non veniva

sottoscritto dalla Giunta Municipale 42. L'ostacolo burocratico

verrà comunque superato dalla decisione della Giunta Provinciale

Amministrativa di sostituirsi a quella di Acerno e di sottoscrive

re il verbale, consentendo così l'approvazione del ruolo delle

colonie perpetue da parte del Prefetto quale Commissario

Ripartitore.
Intanto non erano mancate le richieste di nuove terre. I citta

dini chiedono la quotizzazione del demanio Cerasuolo. Per ave-

4IASS, Atti Demaniali, b. 5, fase. 51.

42ASS, Atti Demaniali, b. 4, fase, 40 - novembre 1893.
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re esaurienti notizie su questo demanio come si presenta nel se

colo scorso ci affidiamo alla descrizione di Paolo Maiorino, guar

dia generale, che si reca ad Acerno nel marzo del 1833 per una

verifica del bosco Cerasuolo di cui si chiedeva il taglio: «Tra le

molte ed estese tenute boscose del comune di Acerno che lo cir

condano, la Difesa Cerasuolo è il più meridionale ed è confinato

ad oriente con fondi di proprietà privata verso Acerno, ad occi

dente confina con beni comunali di Montecorvino Rovella; a set

tentrione- confina con i beni comunali di Giffoni Valle Piana; ed

a mezzodì con i beni del comune di Olevano e col fiume

Tusciano. Questo bosco dista poi dal mare circa 10 o 12 miglia,
e dalla strada rotabile circa 3 o 5 miglia. Molte sono le denomi

nazioni delle piccole contrade che costituiscono l'intera estensio

ne del bosco, tra le quali note e conosciute sono quelle di

Cerasuolo propriamente detto, Camporotondo, Antico ecc. L'in

tera estensione è di circa 1.300 moggia (circa 350 ettari), di cui

possono considerarsi boscose circa 600, in quanto le altre sono

delle vaste contrade piane e semipiane dedicate per antica usan

za alla coltivazione dei cereali, ed anche in tal modo indicate nel

catasto provvisorio. Le piante che principalmente popolano que

sto bosco sono: querce faggi e nocelle, pochi cerri, nonché delle

carpine, olmi, ontani ed aceri ( ...). Il sito dell'intera estensione è

vario, come lo sono quelli dei gruppi di montagne: per cui ci sono

punti di dove l'inclinazione è di 70° sull'orizzonte e più comune

mente l'inclinazione può considerarsi da 20° a 30° compensa

tamente ( ... ). La vegetazione è buona sul terreno più pingue e

meno scosceso e nei siti più esposti all'influenza del sole verso

mezzodì, viceversa nelle opposte circostanze» 43.

La dettagliata descrizione si conclude con un monito al con

trollo delle zone di bosco «intermezzate dalla cultura», per pre-

43ASS, Intendenza, Boschi B. 1488, fase. 5 - Verbale di verifica e

valutazione, 4 marzo 1833.
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venire i tentativi di coltura abusivi. Le quote individuate dal

l'agente per l'assegnazione risultano 24, le domande presentate
25. Un gruppo di amministratori si oppone all'operazione, rite

nendola lesiva degli interessi del Comune, perché «dal piano
quotizzabile si potrà appena ritrarre l'introito di trecento o poco

più lire», a fronte delle duemila lire annue ricavate dall'affitto

della Difesa a pascolo. In più si sosteneva che la richiesta di quote
di terreno non fosse stata avanzata da veri coloni bensì da «arti

sti, industrianti ecc.»?', Casaburi lamenta intanto presso il Prefetto

la scorrettezza del Consiglio Comunale per la sua opposizione al

l'operazione. Ricorda che il Comune avrebbe percepito 360 lire

nette di tributo fondiario da circa cinquanta ettari di terreno atto

a coltura. Questa superficie rappresenta appena la decima parte
dell' estensione totale affittata a certo Cioffi, per 2.000 lire annue

al lordo della contribuzione fondiaria 45
• La quotizzazione non

avrebbe comunque escluso la possibilità di un diverso utilizzo per

una «considerevole estensione», da cui il Comune avrebbe potuto
ricavare un'altra entrata. Non manca di aggiungere che, dopo
l'avvenuta rescissione del contratto di affitto con Cioffi, a pena
lizzare il bilancio del Comune è proprio l'ostilità del suo Consi

glio perché, «perdurando nel suo diniego, non ricaverebbe nem

meno per l'anno a venire le lire 360, oltre il rimborso del tributo

fondiario e delle spese, non lievi, della quotizzazione che sono a

carico dei concessionari».

Il 21 gennaio il Consiglio delibera di non quotizzare la Difesa

Cerasuolo, ma già il 22 dello stesso mese i contadini di Acerno si

fanno sentire presso il Prefetto, denunciano la corruzione dei con

siglieri comunali, accusati di ritirare sottobanco "caciocavalli" e

altri "latticini" dagli allevatori. Gli autori della lettera evitano di

sottoscriversi, «essendo contadini e per non essere maltrattati dai

44ASS, Atti Demaniali, b. 5, fase, 55, 27 settembre 1894.
45ASS, Atti Demaniali, b. 5, fasc. 55, 12 ottobre 1894.
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galantuomini» 46. L'altopiano Cerasuolo, locato per un qua

driennio a Pellegrino Cioffi per 2.000 lire annue, veniva intanto

utilizzato per il pascolo, perché da due anni era stato sciolto il

contratto, avendo Cioffi iniziato una causa contro il Municipio. Il

terreno non verrà quotizzato.
L'ultima pressione a favore dell'affitto e contro la riparti

zione giunge al Prefetto dal Commissario Regio, Ricciardi, il

quale osserva: «Comprendo benissimo il lodevole intendimen

to della S. V. Ill.ma, quello cioè di affrettare la quotizzazione

in parola, in ossequio alle leggi sull'abolizione della feudalità

che certamente non possono se non ritenersi provvidenziali e

benefiche» 47. Da notare come a distanza di novanta anni dalla

legge dell'eversione della feudalità, e tutto il coacervo legisla
tivo concernente la destinazione dei fondi ex feudali, si citava

no ancora gli intendimenti di quelle leggi (conferma che ad

Acerno, come altrove, la questione demaniale conservava ancora

a fine secolo una rilevante importanza) 48. Ricciardi, pur rite-

46ASS, Atti Demaniali, b. 5, fase. 55, 22 gennaio 1895.

47ASS, Atti Demaniali, b. 5, fase. 55, 31 marzo 1896.

48Una tesi che vuole chiuso, in un certo senso, il discorso sui demani alla

fine del Settecento è espressa nel recente lavoro di Giuseppe Cirillo, il quale

analizza, attraverso una ricca documentazione, le vicende dei demani feudali

e universali dal Seicento all'Ottocento del Principato Citra. Secondo l'autore

,

la Prammatica del Palmieri, del 1792, sulla censuazione dei demani, non

farebbe altro che «sancire e stabilizzare un processo giunto già quasi a

compimento, in quanto i demani erano già stati privatizzati, in tutto o in parte,

dalla lenta erosione attuata dai privati coltivatori» (G. CIRILLO, Il Barone

Assediato. Terra e riforme in Principato Citrafra Seicento e Ottocento, Cava

dei Tirreni 1997, p. 131). Acerno mal si inserisce in questo schema

interpretativo. Il suo assetto fondiario è caratterizzato, ancora nell'Ottocento,

da un immenso demanio universale, da una piccola percentuale di proprietà

privata e da una grande proprietà ecclesiastica. Quest'ultima sarà inserita nel

circuito del mercato fondiario solo nella seconda metà del XIX secolo, quando
si formerà buona parte della proprietà borghese.
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quotizzazione «commendevole in tesi generale», sostiene che

nel caso specifico di Acerno avrebbe prodotto effetti diametral

mente opposti e quindi di gran lunga dannosi alla generalità dei

cittadini, «sui quali rifluisce la iattura della Comunale Ammini

strazione» .

5 - La conciliazione del 1893 e le sue conseguenze

La conciliazione del 1893 sancisce la prima regolarizzazione

delle occupazioni abusive dopo quella del 1810; costituisce certa

mente la tappa più importante dell'Ottocento, per consistenza ter

ritoriale e numero di persone interessate, nel processo che porterà
alla formazione della piccola proprietà contadina ad Acerno. Gli

sviluppi successivi all'assegnazione registrano dopo due anni i

primi reclami, riguardanti soprattutto il pagamento dei canoni.

Con lettera dell'agosto 1895 una decina di occupatori, «oltre tutta

la popolazione di Acerno», chiedono al Prefetto il ribasso del

canone, «in caso contrario saranno costretti ad abbandonare le

terre» 49. Ai quotisti debitori che rientravano nelle condizioni ci

tate viene concessa una dilazione del pagamento, ripartito in quat

tro rate. Il fenomeno dell' abbandono delle quote si farà sentire

subito. Conordinanza del26 dicembre 1896 vengono reintegra

ti nel possesso del Comune 50 appezzamenti, abbandonati da 26

occupatori conciliati, dislocati nelle contrade Occhio Caldo,

Manca, Ische, Camporotondo, Antico, per un'estensione totale di

23,46 ettari ed un canone di 2191ire50•

Nel marzo del 1898 altre 8 quote subiscono la stessa sorte. Il

fenomeno non si esaurisce nel 1898, e le ordinanze di reintegra al

demanio comunale sono numerose anche successivamente. Tra le

49ASS, Atti Demaniali, b. 5, fase. 58, 8 agosto 1895.

50ASS, Atti Demaniali, b. 5, fase. 57 - Ordinanza Prefettizia 26 dicembre

1896.
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cause degli abbandoni, oltre alla elevata misura dei tributi fondiari

e delle spese di voltura catastali, registro, canoni, rientrano quelle
dovute alla perdita di produttività dei terreni, molti dei quali in

forte pendio, e perciò "vittime" delle piene del Tusciano, altri

improduttivi perché dislocati in mezzo al demanio boscoso. Gli

abbandoni sono favoriti anche dall'atteggiamento che il Comune

assume in merito 51.
Il tipo di coltura praticata dai coloni riguarda un utilizzo a

seminativo e frutteto, in genere piante di noci, castagne, mele, su

sine, fichi, pere, ciliegie; il suolo di molte quote è sistemato a

scaloni, con la costruzione di mura di sostegno di pietrame, a

conferma della loro infelice posizione, generalmente in pendio.
Ancora oggi il paesaggio di queste zone, in massima parte

abbandonate e non più coltivate, conserva la testimonianza del

tipo di miglioria apportatavi dai coloni alla fine dell'Ottocento

e agli inizi del Novecento. Nelle zone più alte, principalmente
sul versante nord-nord-est, la coltura prevalente è invece quella
del castagneto da frutto, non associato a seminativo.

Vediamo ora il quadro conclusivo che emerge verso la fine

degli anni trenta del nostro secolo, anni in cui si esegue un'altra

conciliazione di occupazioni abusive per 200 ettari di terreno.

Nel 1927 è nominato "Istruttore Perito Demaniale" l'Ing.
Marcello Bontempo, cui viene assegnato, tra gli altri, l'incarico

di disporre le istruttorie per le vertenze di confine tra il Comu

ne di Acerno e quelli limitrofi di Olevano sul Tusciano, Cam

pagna, Bagnoli Irpino e Montecorvino Rovella 52.

51 Lo conferma un verbale di una seduta consìliare del 1917, in cui si

discute una richiesta di abbandono di un appezzamento della signora Carolina

Lupo. Quando si tratta di particelle all'interno di vaste estensioni boscose, il

Comune accoglie sempre favorevolmente gli abbandoni, per agevolare
l'esercizio del pascolo.

52ASS, Atti Demaniali, b. 10 fase. 104, Stato degli occupatori, 31 agosto
1927.
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Sulla base dei dati risultati da una sua ricerca effettuata presso

gli atti del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici

di Napoli e presso l'Archivio Comunale di Acerno, Bontempo
rileva una originaria consistenza in 5162.33.21 ettari comples
sivi 53.

Alla luce dei dati ricavati dagli Atti Demaniali dell'Archi

vio di Stato di Salerno, relativamente al periodo che va dal 1810

al 1938, possiamo concludere che dal demanio comunale è sta

ta erosa in modo permanente a favore della piccola proprietà
privata un'estensione di circa 350 ettari di terreno, mentre altri

150 circa sono stati prima assegnati e poi volontariamente ab

bandonati.

6 - L'Inchiesta Parlamentare Jacini, 1878

Il 23 gennaio del 1878 il Sindaco di Acerno, Francesco Freda,

compila, su richiesta della Giunta Parlamentare per l'Inchiesta

Agraria, presieduta da Stefano Jacini, una relazione che descrive,

anche se in modo sommario e senza dati precisi, il quadro
socioeconomico del paese in tutti i suoi aspetti principali 54.

Si va dalla presentazione del terreno "generalmente arenoso,

pietroso e in piccola parte argilloso", del suolo, in prevalenza
"montuoso" e del clima "rigido, cadendovi spessissimo la neve".

Il dato sulla popolazione, 3.236 abitanti, spinge ad un confronto

con i 2.537 abitanti del 1.811 5S, con le "2.600 anime" del1.813

53ASS, Atti Demaniali, b. 10 fase. 104.

54Archivio Centrale di Stato, Roma, Giunta Parlamentare per l'inchiesta

agraria e sulle condizioni della classe agricola (S. Jacini) 1877, provincia di

Salerno (comune di Acerno), busta 19. Copia presente presso l'Archivio di

Stato di Salerno. L'inchiesta, promossa dal Parlamento nel 1877, fu pubblicata

tra il 1880 e il 1885. Si veda in proposito la relazione finale firmata da Stefano

Jacini (l risultati dell'Inchiesta Agraria 1884, Torino 1977).

55La "Statistica "del Regno di Napoli del 1811. Relazioni sulla Provincia

diSalerno, acuradi D. DeMarco, Roma, AccademiaNazionale dei Lincei 1988.
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riportate nel catasto murattiano, e con le 3.200 del '48, gli anni

dei disordini del Gaudo. Ne emerge un andamento demografico
sempre in crescita dagli inizi del secolo fino agli anni ottanta,

con un marcato aumento verso gli anni quaranta. Appare chiaro

il nesso tra la crescita demografica e l'aumento della coltura

della patata (prodotta in quantità tale da permetterne addirittura

lo smercio nei paesi limitrofi) e della crescita, a spese del bosco,
dell'area impiantata a castagneto. Castagne e patate assumono

quindi un' importanza fondamentale sia nell'alimentazione di

una popolazione in continua crescita, sia nel processo di un'in

cipiente commercializzazione delle derrate alimentari. Gli abi

tanti sono per i due terzi addetti ai lavori campestri ed alla

pastorizia. L'insediamento della popolazione è concentrato in

paese, essendo "rarissime" le case di campagna, quasi tutte

addette a ricovero di animali. Per quanto concerne l'estensione

del territorio il rapporto si limita alla generica espressione di

"parecchie migliaia di ettari".

Riteniamo utile, prima di continuare con la descrizione del

territorio, riportare i dati generali del catasto murattiano relativi

al 1813. Questi indicano una estensione di tutto il territorio

comunale di 12.116 tomoli (circa 4.000 ettari), 538 case di

abitazione corrispondenti ad una rendita di 7.999,83 ducati, un

Mulino (rendita 2.640,00 duc.), una Ferriera (rendita 2.024,00
duc.) una Cartiera (rendita 1.320,00 duc.) 56.

La relazione conferma un assetto fondiario caratterizzato dalla

prevalenza assoluta della proprietà comunale rispetto alle proprie
tà private, "ristrette". Emerge una prevalenza della produzione di

legname da lavoro e di carbone; in secondo luogo del bestiame da

latte, da lana e da carne; in terzo luogo la cultura di castagneti
"gentili", di cereali e patate. I boschi di alto fusto, rappresentati

56ASS, Catasto murattiano, comune di Acerno, Quadro riassuntivo voI. n.

3 - 13 novembre 1813.
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principalmente dal faggio, "predominante", dall'ontano, dal cerro,

dall'acero, dal citiso, dal tiglio, vengono divisi in sezioni sulle

quali si effettua il taglio del legname sia per lavoro che per car

bone e legna da ardere. Dopo la recisione, la sezione viene sotto

posta a rigorosa difesa, vietandosi in essa l'accesso di «ogni spe
cie di animali». Nei castagneti per frutto, situati in luoghi pianeg
gianti, si pratica la coltivazione del terreno, nei montuosi invece

il pascolo; esigua la presenza di piante fruttifere, mentre sono

esclusi gli agrumeti, gli uliveti e gelseti. La coltura della vite è

«rara e poco conosciuta». Si coltiva in piccola proporzione gra

no, granoturco, orzo, segala, avena, fagioli, patate e poco lino.

Non si rilevano malattie delle piante (crittogama della vite e ma

lattia delle patate). La pastorizia si limita alle razze ovine, suine

e caprine, assenti invece le equine e bovine. Scopo dell'al

levamento è il latte, la lana e la carne. Il sistema è il pascolo.
Solitamente nei tempi estivi le pecore rimangono nel territorio co

munale, nell' inverno invece si conducono nelle piane dei comu

ni di Montecorvino Salerno ed Eboli su prati naturali ed artificiali.

Le capre restano sempre nel comune. «( ... ) Il loro numero si è

ristretto unicamente pei bisogni della pubblica salute e sono cir

coscritte al pascolo di speciali tenute, mentre arrecherebbero seri

danni alla riproduzione dei boschi. Le razze suine sono bianche

e nere. Si alimentano di patate ghiande e granone. Non vi è alle

vamento di insetti utili» 57.
Altre informazioni sulla consistenza del patrimonio zootecnico

le riscontriamo in una relazione del 1867 , di un delegato di P.S.58

che rilevava come «La industria degli animali è ancora essenzial

mente in proporzioni minime. Su di una superficie di circa 300

iugeri di terra quadrata, appena vi pascolano 4.000 pecore, 2.000

57 Inchiesta parlamentare cit.
58 ASS, Prefettura di Salerno, archivio di Gabinetto B. 18, relazione di un

Delegato di P. S. 1867. Riportato da D. D'URSO in Il brigantaggio ad Acerno

dopo il 1860.
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capre, 60 vacche 60 muli e 200 asini. I maiali per ammazzare non

oltrepassano i 300, ed altrettanti da allevare». Ponendo a confronto

i dati del181 O (precedentemente citati) con quelli del 1867 e questi
ultimi con la descrizione del sindaco del 1878 (questi dati anche

se non precisi consentono tuttavia di cogliere indicazioni sull'evo

luzione della pastorizia), constatiamo che dal 1810 al 1867 il

numero delle pecore risulta raddoppiato, mentre quello delle ca

pre e dei suini diminuito di un terzo; i dati dei bovini confermano

un progressivo calo: dai 130 del1810 ai 60 del 1867, fino a rag

giungere un numero che induce il sindaco a registrare nel 1878 sul

suo rapporto l'assenza «delle razze bovine».

La difficoltà del pascolo caprino era dovuta invece principal
mente ai divieti che le leggi forestali imponevano ad un pascolo
estremamente dannoso per la vegetazione dei boschi, in partico
lare nell'immediata fase di crescita successiva ad un recente ta

glio. Queste difficoltà le abbiamo riscontrate anche nei primi anni

del Novecento, quando i "caprai", stanziati tutto l'anno ad Acer

no (a differenza degli allevatori degli ovini, trasferitisi nei mesi

invernali nella piana di Eboli e di Montecorvino), chiedevano, in

deroga alle leggi vigenti, di far pascolare il loro bestiame in zo

ne su cui era posto il divieto di pascolo, perché quelle concesse

loro erano coperte di neve. Il pascolo ovino, invece, ha sempre

mantenuto nell'economia del paese un ruolo di primo piano. In un

regolamento degli usi civici approvato nel 1911 e nel carteggio
comunale si nota la particolare attenzione data alla pastorizia; va

sottolineato che nelle cifre citate non rientrano gli animali degli
allevatori forestieri.

La forte influenza dell'allevamento ovino nell'economia lo

cale viene confermata da Domenico Tajani nella sua indagine
economica sul Circondario di Salerno, comprendente il Comu

ne di Acerno 59. Nell'illustrare il quadro della consistenza del be-

59 D. TAlANI, Monografia del Circondario di Salerno che segue il

programma della Onorevole Giunta d'Inchiesta Agraria. Informazioni circa
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stiame dell'intero Circondario, Tajani registra che le razze ovi
ne risultano in tutto il Circondario (composto da 43 comuni) non

meno di 25.000/30.000 capi; molti comuni sono privi «affatto di
simile industria, per mancanza di estensioni pascolabili, e negli
altri comuni sono in proporzione quasi della estensione delle ri

spettive montagne, e perciò il massimo numero si trova in

Acerno, nei due Giffoni e Samo ove sono estesissimi i demani».

Quanto alla razza bovina, scopriamo che, pur scarseggiando
quello locale, il pascolo bovino delle pianure e colline del Cir
condario nei mesi estivi approdava ad Acerno. Ecco cosa rileva

Tajani: «Questo primo Circondario non può attribuirsi il prima
to negli allevamenti della razza bovina, di cui non possiede nu

mero maggiore di 15 o 16 mila capi, che vivono all'aperto, e nel

le poche difese che appartengono, ancor salde, ai Comuni di

Montecorvino Rovella e Pugliano, ed ai Principi di Stigliano e

di Angri e nell'estate si mandano alle montagne di Giffoni ed

Acerno». Relativamente alle razze suine, alla loro consistenza e

al diffuso sistema dell' allevamento domestico (costume conser

vato in molti paesi meridionali fino a qualche anno fa), Tajani
rileva: «Razza suina: niuna cura per questi allevamenti nel pri
mo Circondario, tanto che gli allievi si importano da Terra di La

voro, e poi si ha cura di farli crescere domesticamente. Quelli
che più si ingrassano sono di pelo raso, e si appellano Casartini

che raggiungono fino i due quintali, e sono squisiti pel grasso
da condire e per la tenerezza dei loro salami. Se ne importano
nel mercato di Salerno di altra razza più selvaggia, detti porci
di morra che risultano di came più dura, e riescono di peso poco

più o poco meno di un quintale, ma sono sempre di provenien
za del Principato Ultra, della Basilicata, e delle Calabrie, o da

qualche contrada della stessa provincia. L'alimentazione dei

maiali cresciuti economicamente nei paesi di questo primo Cir-

al/o stato difatto richieste al Comizio Agrario di Salerno, Salerno 1878, pp.

34-36.
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condario è variabile, a seconda delle annate, che rendono più

conveniente per minore spesa un trattamento, invece di un altro,

quindi si dà loro delle querce, lo scarto delle castagne, lo scarto

delle patate, del granoturco, quando convenga comperarli a bassa

ragione, o quando se ne abbia qualche partita avariata, o muffita;

si dà della crusca a beveroni con zucche speciali, dette di Spa

gna; ed infine si utilizzano tutte quelle frutta che vadano ad

infracidarsi, scorze di frutta fresca, foglie di scarto della mine

stra, e si dà loro spesso per bevanda l'acqua grassa da cucina e

quelle acque farinacee ove si cuoce la pasta». L'allevamento

(maggiormente ovino) nell'economia acernese è venuto meno,

con molta probabilità, verso gli anni cinquanta del Novecento.

Le cause vanno ricercate in una serie di fattori, non ultimo la fuga

della popolazione verso la pianura, occasione di più remunerativi

lavori e condizioni di vita più accettabili (queste almeno le aspi

razioni di chi emigrava). Altro importante motivo della crisi del

settore zootecnico la bonifica effettuata nella pianura del Sele,

fatto che ha decisamente ridotto la possibilità della transumanza

del pascolo ovino in quell'area, trasformatasi, in seguito alla bo

nifica, in una fertile pianura a coltura intensiva e con avanzate

tecniche di produzione.

I
I!

I

7 -Protoindustria e manifattura nell'economia locale: laferriera

e la cartiera

Per quanto concerne le attività industriali, la produzione di fer

ro, dovuta alla presenza di una ferriera, citata, sul finire del XVIII

secolo, dal Giustiniani come produttrice «dei migliori ferri del

Regno», dovette risultare successivamente infruttuosa. Le notizie

sulla sua importanza sono confermate nella "Statistica" del Regno

di Napoli del 1811: «In Acerno, paese del Principato citeriore,

esiste una ferriera, per la sua struttura, per il talento degli artieri,

e per la qualità del ferro che vi si travaglia, si crede la migliore,
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e la più utile del regno. In essa si tira ferro che suoI servire alla co

struzione di qualunque ordigno sia per uso di agricoltura, e della

marina, e sia per uso domestico. La miniera donde detto ferro si

trae viene da Piombino. Se il governo v'impegnasse anche l'opera
sua, potrebbe in Acerno istesso scoprirsi una miniera, di cui vi

sono sicurissimi indizi. Dal passato governo si son fatte in varie

epoche dei replicati saggi, che tutti sono riusciti, e per i quali esi

stono ancora dei processi ( ... ). In Acerno si travagliano ordigni
bisognevoli all'agricoltura e per l'uso domestico, e se ne

travagliano in una quantità sufficiente pel bisogno del paese e dei

paesi vicini 60. La ferriera lavorava quindi soprattutto minerale

ferroso importato dall'isola d'Elba, anche se originariamente tale

attività era sorta proprio in seguito al rinvenimento di una vena di

ferro nel monte Fragato: dal suo minerale ferroso aveva avuto

appunto origine una prima ferriera, nel 1630. Essa funzionò fino

alla fine del Settecento, amministrata e goduta dal feudatario 61.

Tuttavia l'introduzione di tale attività nel panorama economico

locale sembra determinata più dall'abbondanza dell'acqua e del

combustibile che dalla presenza della vena di ferro.

Successivamente all'interruzione della prima ferriera, ne fu

costruita un'altra a cura della Soprintendenza Generale della Rea-

)e Azienda (subentrata al feudatario). È del 1817 un documento

che fa luce sulle capacità produttive e soprattutto sull'indotto che

ruotava attorno al suo funzionamento. La ferriera, infatti, produ
ceva, a detta dell' allora sindaco Tremante, tra lavoro diretto e

60 Si cita dalla seguente edizione: Manifatture in La "Statistica"del Regno
di Napoli del181l. Relazioni sulla Provincia di Salerno, tomo IV, cit., p. 665.

61 Sulla ferriera si veda Memoria dell'Attuario della Regia Camera

Gennaro Cecere, Napoli, 6 giugno 1723, Biblioteca provinciale di Avellino,

Fondo Donazione S. Capone, rniscellania 6915, «Ragioni a pro dell'illustre

signor Marchese di Acerno contro li signori D. Carmine e D. Francesco

lngaldi». (M. L. CAPOGRASSI BARBINI, Fontiper la storia di Acerno, Estratto da

«Il Picentino», Organo della Società Economica Salemitana, n. s. 1965).
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indiretto una circolazione nel comune di 6.000 ducati annui. Opi

nione di chi scrive è che chi forniva i dati era portato, per ovvie

ragioni, ad esagerare e gonfiare l'effetto positivo della ferriera

sulla debole struttura economica del tempo. Tuttavia indica che

l'attivazione della produzione di ferro costituiva un fattore dina

mico che scuoteva la statica situazione locale. Il sindaco solleci

tava l'Intendente a disporre la riapertura e il ripristino della

ferrieraspiegando come fino al suo funzionamento «qui non si è

conosciuta miseria, perché chi vi era addetto a legnare, chi al tra

sporto del legno, chi alla formazione dei carboni, chi al traspor

to di essi, chi al trasporto del ferro, e chi finalmente vi era addetto

al lavoro, ed era un mezzo che faceva circolare nel Comune 6.000

ducati annui. Sono oramai due anni da che trovasi chiusa, e per

quest'oggetto sin d'allora qui è crescita estragrande di miseria.

Signore, vengo assicurato che l'additata Ferriera sia stata affittata;

essendo vero, vi prego di dare le più energiche disposizioni onde

venga con la massima sollecitudine messa in attività, perché con

questo mezzo la classe più indigente di questo paese verrebbe a

far fronte alla penuria in cui rattrovasi. Qualora non ancora sia

seguito l'affitto, disporrete che lo sia con pari prestezza perché,
stando l'edificio circa un miglio distante dall'abitato, gli oggetti

che gli appartengono vengono furati e se si tarda ad effettuarlo

sarà la causa di annientarsi totalmente l'edificio, che costa pres

so che a 20.000 ducati, a scanso di ciò sarebbe anche vantaggio

,del Demanio, benché dovesse fittarlo gratis per un biennio, qua

lora vi fosse mancanza di oblatori» 62. La ferriera verrà fittata a

tale D. Luigi Lucibello di Amalfi. Essa funzionò fino al 1835, lo

stesso anno in cui una commissione di esperti accertò che sia la

zona denominata Torricelle, come quella del Gaudo, conteneva

no scarse quantità di ferro.

62ASS, Intendenza, Arti e Manifatture, b. 1736, fase, 1- Lettera del sindaco

all 'Intendente - 8 febbraio 1817.
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Quanto ad altre attività manifatturiere va menzionato il fun
zionamento di una cartiera. Nel 1825 Gaetano Criscuolo, sinda

co in carica, occupò abusivamente un suolo pubblico denomina

toAcqua d'Olevano. L'occupazione di questo terreno (di un quar

to di tomolo) permise a Criscuolo di costruire un edificio da adi

bire a cartiera; poco distante ne esisteva un'altra citata come "vec

chia", non attiva. Non siamo in grado di fornire notizie sulla pro

duzione e sugli addetti della struttura se non quella dei problemi
che creò tra Criscuolo e la popolazione. Infatti il sindaco, nel

costruire le vasche per raccogliere l'acqua del torrente vicino,
aveva privato i cittadini della possibilità di utilizzare la zona cir

costante, dove abitualmente esercitavano l'uso di lavare i panni 63, .

uso continuato fino ai nostri anni sessanta.

Chi scrive ha visionato ciò che resta della cartiera, struttura

che, seppur danneggiata dal tempo e dall'incuria, conserva le te

stimonianze di una sua vitalità economica. Segnali che autorizza

no a pensare a non pochi lavoratori impegnati, direttamente e in

direttamente, nel processo di produzione della carta.

Si scopre così un ruolo delle attività manifatturiere e proto
industriali tutt' altro che irrilevante nell' economia di un piccolo
centro rurale.

Ma sono attività che soccombono sotto l'inesorabile crisi di

un'intera società, quella meridionale, nel trapasso dal vecchio, e

ormai logoro, "ordine" dell'Antico regime all'età della dinamica

anarchia della libera iniziativa. Una crisi che doveva investire an

che quelle comunità "fuori dalla storia", apparentemente immu

ni dalle trasformazioni in atto.

ANTONIO SANSONE

63ASS, Intendenza, Consiglio di Intendenza, b. 1, fase. 1.
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IL CILENTO NELLE RELAZIONI DEI

SUOI AMMINISTRATORI (1855-1887)

Nella sua Relazione sullo Spirito pubblico l relativa al mese

di settembre 1855, Angelo Santilli 2, Sotto Intendente del Di

stretto di Vallo, poi Vallo della Lucania, dopo aver riferito sulle

infruttuose attività delle forze di polizia per arrestare alcuni pe

ricolosi latitanti, aggiungeva che i Cilentani nella massima parte
costituivano "una genia di ladroni", pronti a servire in ogni oc

casione "come braccio di esecuzione a' potenti perturbatori del

l'ordine pubblico, ladri anch'essi", come dimostravano i fatti

del 1828, del 1837 e del 1848 3.
.

l I Sotto Intendenti erano tenuti ad inviare agli Intendenti della provincia
un rapporto mensile nel quale, attraverso le risposte a 17 quesiti, si davano

informazioni sullo Spirito pubblico del proprio Distretto e si avanzavano "ri

spettose" proposte per ovviare alle difficoltà incontrate nell'esercizio delle

proprie funzioni. Riportiamo i titoli dei quesiti così come sono formulati in

una circolare del 9 febbraio del ministro Carlo Poerio: 1) Voci sugli affari

politici. 2) Voci sul Governo. 3) Voci sui funzionari pubblici. 4) Condotta

degli uomini turbolenti. 5) Condotta degli impiegati e militari dimessi. 6) Stu

denti e gioventù in generale. 7) Militari in corpo o isolati. 8) Religione e co

stume. 9) Miseria o sufficienza, commercio, mezzi. 10) Generi annonari e di

prima necessità. Il) Salute pubblica. 12) Comitive ed assortimenti momenta

nei di malfattori. 13) Delinquenze più marcate. 14) Esteri. 15) Vagabondi,
oziosi, sospetti ladri, mendici improbi. 16) Abusi, inconvenienti, ostacoli. 17)
Sentimento preponderante verso il governo.

2 Angelo Santilli era stato assunto presso l'Intendenza di Salerno nel 1821

con la qualifica di "ufficiale". Nel 1828 era stato promosso Capo del 3° Uffi

cio di Polizia, che s'interessava della persecuzione dei delinquenti e della com

pilazione delle liste dei fuorbanditi, vagabondi, sospetti, improbi, mendici. Il

22 giugno 1844 era stato nominato capo del l ° Ufficio e gli era stata affidata

la direzione della contabilità. (ASS, Intendenza, b. 265).
3 ASN, Alta polizia, fascio 72, eASS, Intendenza, b. 1 56 (luglio 1855). Il

1828 è la data della nota "Rivolta del Cilento" per la quale vedi M. MAZZIOTII,

La provincia di Salerno nel Risorgimento, Salerno 1912; ID., Ricordi di fami-



Animato da poca o nessuna simpatia per i Cilentani, Angelo

Santilli non perdeva occasione per invocare dal governo "mezzi

efficacissimi, eccezionali", non esclusa qualche esemplare ese

cuzione capitale, per reprimere almeno in parte il loro naturale

istinto al delitto. «Nel Cilento - scriveva in un altro suo rappor

to - da quarant'anni circa non si è veduta un'esecuzione di giu

stizia. ( ...) All'opposto i tristi sono stati assoluti per mancanza

di prove. ( ...) Quindi l'impunità trionfa-".

A giustificare la sua richiesta di maggiori rigore repressivo,

compilava un prospetto degli omicidi e dei furti che erano stati

commessi negli ultimi anni nel distretto 5:

Anno 1848 omicidi 71 furti
" 1849

" 101
"

" 1850
" 46

"

" 1851
" 42

"

" 1852
" 30

"

" 1853
" 48

"

" 1854
" 19

"

" 1854
" 20

"

" 1855
" 15

"
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184

172

141

167
162
177

115 (10 semestre)
81 (20 semestre)
73 (1 o semestre)

glia, Roma 1916; A. GENOINO, La rivolta del Cilento del 1828, in «Rassegna

Storica Napoletana», anno I, n. 19. Vedi anche R. MOSCATI, La rivolta del

Cilento del 1828, in «Archivio Storico per la provincia di Salerno», I, 1932-

33, 2, pp. 127-184. Con la data del 1837 si fa riferimento agli avvenimenti

politici e tentativi di sommosse che in quell'anno si ebbero nel Regno di Na

poli e dei quali il Cilento, dove da anni operava la setta Propaganda liberale,

era stato uno dei centri. Vedi A. PIZZOLORUSSO, IMartiriper la libertà italiana

della Provincia di Salerno dell'anno 1820 al 1857, Salerno 1955, pp. 118 ss.

R. MOSCATI, Gli avvenimenti del 1837, in «Archivio Storico per la Provincia

di Salerno», I, 1932-33, n. 3 , pp. 207-217. Per notizie e particolari più detta

gliati ASS, Gran Corte criminale, I serie, b. 100.

Per i fatti del 1848 vedi A. PIZZOLORUSSO, IMartiri per la libertà italiana

cit., p. 166 ss.

4 ASN, Alta polizia, fascio 72, e ASS, Intendenza, b. 156 (luglio 1855).
5 Ibidem.
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La media di oltre 60 omicidi e di 170 furti l'anno in una

popolazione di circa 95.000 abitanti, non erano poca cosa e giu
stificavano la richiesta di più efficaci mezzi di repressione, non

ché il timore, espresso dallo stesso Sotto Intendente, di non riu

scire a mantenere l'ordine pubblico in un Distretto dove i ricchi

proteggevano i comuni delinquenti, dei quali si servivano per
vendette private e rivolte politiche 6.

A dare giudizi negativi sul comportamento morale, civile e

politico dei Cilentani non era soltanto il Sotto Intendente Santilli.

Pur con qualche differenza di tono, giudizi non dissimili erano

espressi da Giudici di pace, da forze dell' ordine, da Sindaci.

Particolarmente significativo è il giudizio della Gran Corte cri

minale di Salerno, ossia di un' autorità non direttamente respon

sabile dell'ordine pubblico di quel Distretto: «Nel corso degli
ultimi due anni, 1854-1855, atroci reati furono consumati ne'

circondari di Laureana, di Pollica, di Torchiara e luoghi circostanti,

appartenenti al territorio cilentano, parte del Distretto di Vallo 7,
dove indistruttibile vi è il misfatto al pari della vendetta da cui fu

formato, sembrando il tempo e le leggi non abbiano veruna possa

per annientare il germe che lo produce e che dovesse fruttarvi per

6 Verosimilmente il Sotto Intendente Santilli si riferisce ai fratelli Capozzoli,
che da ladri di strada erano assurti a protagonisti della rivolta del Cilento del

1828. Si hanno, comunque, varie notizie che attestano la protezione che molti

proprietari e "galantuomini" accordavano a comuni delinquenti dei quali, poi,
si servivano per le loro vendette private. In un rapporto dellO febbraio 1855,

il Giudice di pace del Circondario di Torchiaria, Raimondo Forella, riferiva

che «D. Domenico Cagnano, di Laureana Cilento, la notte di Natale dello

scorso anno aveva accolto nel proprio palazzo la comitiva di Pasquale Perrone

e ne aveva impedito l'arresto» (ASN, Alta Polizia, fascio 72).
7 Anche alcuni studiosi, come fa il Sotto Intendente Santilli, limitano il

Cilento ai Circondari di Torchiara, Castellabate, Pollica, Pisciotta e Gioi Cilento,

grosso modo al territorio che comprende la valle del Solofrone e dell'Alento.

Noi, anche per comodità di esposizione, abbiamo preferito identificarlo con

l'intero Distretto di Vallo.
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tempo indefinibile, senza tempo, essendosi visto costantemente

in quel tenebroso covo di ladroni che una generazione di malfat

tori nuova subentra sempre a quelli che l'imponderabile misura

della giustizia aveva raggiunti e dannati-".

Il Sotto Intendente Santilli trovava la causa della delinquen

za che imperversava nel Distretto nella "genia", ossia nella par

ticolare razza dei Cilentani, istintivamente portata al delitto; la

Gran Corte criminale di Salerno in un particolare "germe" che

rendevà indistruttibile il misfatto.

Non da tutti la ragione della delinquenza imperante nel Di

stretto di Vallo veniva, tuttavia, ricercata nei cromosomi dei suoi

abitanti. Per il Sotto Intendente Pasanisi a rendere i Cilentani

disponibili a compiere qualsiasi delitto "per un obolo" era sol

tanto la mancanza di lavoro. Invocava, pertanto, la costruzione

di strade e di altre opere pubbliche per dare lavoro e tanti "mise

rabili" e creare le premesse per lo sviluppo commerciale ed eco

nomico dell' intero Distretto 9.

Alquanto diverso il pensiero di Raimondo Torella, giudice
di pace del Circondario di Torchiara. Secondo questi, la malvi

venza era dovuta al desiderio di rapina, all'egoismo, all'assenza

di pietà che caratterizzava tutti i ceti sociali, dai più ricchi ai più

poveri. Responsabile del declino di tutti i valori cristiani era il

clero, ormai dimentico della sua missione educativa e finanche

"restio" a celebrare la Santa Messa10.

In effetti sia il Sotto Intendente Pasanisi che il Giudice Torella

dicevano delle verità. Per una popolazione abbrutita dalla mise

ria materiale e morale, della quale non erano immuni nemmeno

i ceti più ricchi, un' opera educativa, un impegno culturale capaci
di incidere sui costumi molto degradati erano necessari non meno

di quanto non fosse procurare lavoro e mezzi di sussistenza.

8 ASS, Gran corte criminale, II serie, b. 171.
9 ASS, Intendenza, b. 159.
IO Ibidem.
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Ancora più incisivo è quanto scriveva il Giudice di pace di
Castellabate: «Converrebbe pure gittare nel consorzio umano

questa gente isolata e deserta ed educarla a civiltà per mezzo di

pubbliche scuole, di strade nuove e del commercio: il che se per
altri comuni è commendevole, nel Cilento è indispensabile af
fatto»".

La causa del degrado dei costumi, dell'inciviltà dell'agire
che caratterizzava i Cilentani veniva, così, additata nell'isola

mento, nella mancanza di contatto con il "consorzio umano".

La costruzione di nuove strade e di nuove scuole avrebbe con

tribuito a strappare la popolazione dell' intero territorio non solo

dalla miseria materiale, ma anche da quella morale e civile.

Tuttavia nelle Relazioni sullo spirito pubblico redatte dai fun

zionari del Regno di Napoli raramente vengono discussi i pro
blemi reali della società e, ancor più raramente, si avanzavano

proposte per risolverli.
Molto spesso i relatori si limitano a rimandare a quanto ave

vano già scritto in precedenti rapporti, preoccupandosi in primo
luogo di assicurare i superiori della loro continua ed oculata

vigilanza per il mantenimento dell' ordine pubblico.
Proprio da questo esaltare la propria azione nell' infrenare

ogni possibile sommossa a volte vengono, però, fuori episodi
che permettono di conoscere da vicino i veri problemi che tene

vano agitato e scontento in particolare il mondo contadino.

Così nel suo rapporto dellO giugno 1857, il Sotto Intenden

te Santilli, il quale nel frattempo era stato trasferito alla Sotto

Intendenza di Campagna, dopo aver affermato che «vagabondi,
oziosi e sospetti ladri non si erano abbandonati a delinquenze,
essendo ben sorvegliati - riferisce che nel comune di Capaccio
- la numerosa classe de' bracciali, non avendo terre fertili da

coltivare ( ... ), ardentemente agognava la divisione di una gran

Il ASN, Alta Polizia, fascio 77.
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difesa denominata Laura, da alcuni ritenuta demaniale, da altri

patrimoniale». Informato del fatto, esperiti rapidi accertamenti,

aveva potuto stabilire che la tenuta era demaniale e, pertanto, ne

aveva ordinata la quotizzazione. «Questa provvidenza - riferi

sce soddisfatto - faceva cessare il malcontento». Si era, quindi,
recato sul posto per riferire di persona la decisione presa e «per

far rifulgere in essa la magnificenza del nostro Augusto Sovrano

D(io) G(uardi), il cui nome fu mille volte ripetuto tra gli Evvi

va!»12. "

In tal modo un importante episodio di lotta contadina, con

nesso all' annoso problema della quotizzazione delle terre

demaniali, dal Sotto Intendente Santilli viene riferito col premi
nente scopo di mostrare la sua sagacia nel trasformare una mi

naccia di rivolta in un grido di gioia e in un prolungato Evviva!

per il suo "Augusto Sovrano". Non si chiede nemmeno se il suo

era stato un atto di giustizia.
Più meditate ed organiche sono le Relazioni 13 dei funzionari

del Regno d'Italia, dalle quali appare una ben diversa consape

volezza della genesi dei problemi soprattutto economici del ter

ritorio e delle cose da fare per risolverli. Emblematiche, per que

sto aspetto, sono due Relazioni del Sotto Prefetto" Fabio

12 Ibidem.
13 Con la Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 i Sotto Prefetti

venivano impegnati ad inviare ai Prefetti delle rispettive province delle rela

zioni semestrali redatte seguendo uno schema prestabilito, in cui si davano

dettagliate notizie sui fatti più importanti avvenuti negli ultimi sei mesi nel

proprio Circondario. Nell'Archivio di Stato di Salerno si conservano alcune

di queste Relazioni, ma non tutte nella loro stesura finale e firmate.

14 Con decreto del 9 ottobre 1 861, n. 250, i Governatori e gl'Intendenti

presero il nome di Prefetti e i Sotto Intendenti di Sotto Prefetti. Con la legge
del 20 marzo 1865 n. 2248 fu attuata la divisione amministrativa del Regno

d'Italia, in base alla quale i Distretti presero la denominazione di Circondari e

i vecchi circondari furono denominati Mandarnenti. Conservarono l'antica

denominazione le province e i comuni.
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Papazzoni. Nella prima, datata 19 gennaio 1867, intitolata Rela

zione sull'amministrazione civile del Circondario di Vallo della

Lucania 15, si sofferma in primo luogo a considerare le qualità
climatiche e pedologiche del territorio, rilevando che il terreno

«per la sua giacitura topografica è più adatto alla coltura delle

piante anzichè dei cereali, i quali non pertanto coltivansi con

poco profitto degli agricoltori»!". Ma a gravare la produzione
agricola concorreva in primo luogo l'arretratezza delle forme di

coltivazione che non avevano fatto «mica un passo innanzi, aven

do i secoli sorvolato su questa regione». Responsabili di tanta

arretratezza erano i proprietari che non avevano saputo sfruttare

"i lumi della scienza" come, al contrario, era avvenuto in altre

regioni d'Italia. L'incapacità di servirsi delle nuove tecnologie
agricole si rifletteva su tutta l'agricoltura e in particolare sulla

coltivazione dell'ulivo, che, a suo dire, avrebbe potuto dare mi

gliori risultati «se maggior cura si ponesse e migliori meccani

smi si adoperassero nella estrazione dell'olio».

Se per il Sotto Prefetto Papazzoni il clima e la qualità del

terreno poco si prestavano alla coltivazione dei cereali, molto

bene si prestavano alla coltivazione della vite, dell'ulivo, degli
agrumi, delle patate e di altri frutti. «Epperò - scriveva - ai

benefici naturali del suolo manca il potente ausilio della mano

dell'uomo che, per imperizia e inveterata infingardaggine, non

si presta all'incremento dell'agricoltura».
Non migliori dei sistemi adoperati per l'agricoltura sono con

siderati quelli usati per la pastorizia. Le razze degli animali ovi

ni e caprini erano da considerare scadenti; non si conosceva l'uso

dei prati artificiali e delle stalle e questo, notava, «produce un

15 ASS, Archivio di Prefettura-Gabinetto, b. 5, fs. 3.
16 L'osservazione sulla qualità del terreno, poco adatto alla coltivazione

dei cereali, è dimostrata dal fatto che mentre nel Distretto di Salerno, che

comprendeva l'Agro nocerino, la resa del grano era di 10-12, nel Cilento la

resa si aggirava sui 4-5 a tomolo.
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notevole sciupio di terreno, una cattiva pastura e l'assoluta man

canza di foraggio per l'inverno, nonché la scarsa qualità della

lana negli ovini e la scarsa redditività del latte nelle vacche».

Per migliorare la produzione agricola e quella della pastori
zia proponeva l'istituzione di "Comizi agrari" e di "Scuole agra

rie" finanziate in parte dal Municipio di Vallo e in parte dalla

Provincia e dallo stesso Ministero.

Ma la prima cosa da fare era la costruzione di strade rotabili,
senza le quali sarebbe stato vano sperare in uno sviluppo com

merciale ed economico nel Circondario. Come fonte di ricchez

za non sfruttata per la mancanza di strade rotabili indicava la

grande quantità di boschi, «in cui annosi alberi, invece di mori

re per vetustà, potrebbero con profitto servire al commercio».

Ugualmente per lo sviluppo del commercio indica la necessità

di costruire un porto nei pressi di Sapri in località Orecchio di

porco, atto a fare, una volta collegato con la costruenda strada

rotabile per Sapri, da emporio commerciale non solo dei due

circondari di Sala Consilina e di Vallo della Lucania, ma anche

della Basilicata e delle Calabrie.

«In conclusione, - aggiunge - l'efficace concorso del gover

no e dei proprietari eccitati dal particolare loro interesse potreb
be procurare a queste contrade immensi ed imperituri vantag

gI».
Continuando nella sua disamina del Circondario, non manca

di notare la quasi mancanza di industrie manifatturiere. Ricorda

come le due sole ferriere di Rofrano e di Alfano erano entrambe

chiuse per mancanza di capitali e aggiunge: «Eppure le acque

delle quali abbonda il suolo potrebbero utilmente impiegarsi a

vari opifici, il cui stabilimento si rende impossibile agli indigeni
sia per mancanza di fondi che di spirito di associazione». Il pro
blema poteva, tuttavia, essere risolto con l'impiego di «capitali
stranieri ( ...) incitati dalla prospettiva di speciosi guadagni».

Con l'aver attribuito alla mancanza di capitali e di spirito
associativo la difficoltà di dar vita nel suo Circondario ad attivi-
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tà manifatturiere, il Sotto Prefetto Papazzoni mostra di essersi

reso conto del modo di pensare e delle reali possibilità econo

miche della borghesia cilentana. Questa, di origine quasi sem

pre recente, sviluppatasi nella maggior parte dei casi con

l'usurpazione o con l'acquisto a poco prezzo di terre demaniali,

poneva nel possesso fondiario la più importante se non l'unica

fonte di prestigio personale e familiare. Quel tanto di danaro

che un proprietario terriero riusciva a risparmiare veniva subito

impiegato nell'acquisto di altri terreni, nella costruzione di un

palazzo o almeno di una casa "palazziata", non a migliorare la

produttività delle terre già in suo possesso e, tanto meno, a dar

vita ad una attività manifatturiera ritenuta non confacente alla

sua aspirazione ad un titolo nobiliare 17.

L'impegno dei maggiori proprietari a sopravanzare tutti gli
altri in prestigio suscitava invidie e gelosie, portava alla forma

zione di gruppi clientelari contrapposti e non, sicuramente, al

costituirsi di quello spirito associativistico che il Sotto Prefetto

Papazzoni riteneva necessario per il sorgere e lo svilupparsi di

industrie manifatturiere.

Lo stesso Sotto Prefetto non manca di mettere il dito su un

altro aspetto negativo dei Cilentani: «il poco conto in cui tengo
no il loro diritto elettorale». Ne consegue l'elezione di ammini

stratori poco autorevoli, per cui sindaci e consiglieri non offrono

«quell' insieme di autorità e di credito per vera pubblica opinio
ne, tanto necessario per conseguire tutti i benefici effetti che una

17 Venti anni più tardi il Sotto Prefetto Ferri, riferendo sulle "Aspirazioni
delle popolazioni", scriveva che il bisogno maggiormente sentito era lo sgra

vio delle tasse, perché «anche i possidenti sono ricchi di derrate, non però di

moneta e se quelle restano invendute o vengono esitate con scarso profitto,
non vi è chi non veda quanto sia triste la posizione loro». (ASS, Archivio di

Prefettura - Gabinetto, b. 338). Il Sotto Prefetto Pietro Ferri era giunto a Val

lo il 28 aprile 1886 proveniente dalla Prefettura di Ravenna. Il 25 dicembre

dello stesso anno sarà trasferito alla Prefettura di Brindisi.
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vigorosa ed influente amministrazione possonsi ripromettere».

Auspicava, pertanto, che con le elezioni, che si sarebbero svolte

nei prossimi mesi, tale "ingiustificabile apatia" avesse fine e che

tutti gli aventi diritto andassero a votare per eleggere persone

capaci di svolgere con impegno e competenza un compito che

aveva per fine il miglioramento delle condizioni dei cittadini.

Purtroppo la sua attesa di un simile ravvedimento da parte
dei "cittadini attivi" andò delusa. Nella seconda Relazione, del4

ottobre dello stesso anno 1867, doveva ammettere che nelle ele

zioni amministrative dello scorso mese di marzo il numero dei

votanti era stato di 1841 su 4012 iscritti e che in quelle politiche
«sopra un numero di 1512 elettori i votanti per il collegio di

Vallo erano stati 419 e per il collegio di Torchiara 563».

In questa seconda Relazione, dal significativo titolo: Rela

zione generale sulle condizioni e sui bisogni del Circondario di

Vallo della Lucania, corredata di notizie di fatto più acconce a

dimostrare la convenienza della proposte, vengono generalmente
ripresi con maggiore ampiezza i temi già trattati nella prima
Relazione 18.

Riprendendo il tema dell'agricoltura, dopo aver affermato

che «per la dolcezza del clima e la feracità del suolo da ogni
dove si presenta un bel panorama di vegetazione», aggiunge che

per l'estensione della montagne e dei boschi, dei 133 mila ettari

di terreno dell' intero Circondario poco spazio era riservato alla

coltura e quel poco era mal coltivato. Era, pertanto, sua inten

zione convocare «appena cessato il colera e scomparsi i

lazzaretti19», il Comizio agrario per indurlo ad accellerare l'iter

18 ASS, Archivio di Prefettura, Gabinetto, b. 6, fs. 37.
19 Nel 1866 si ebbero due gravi epidemie: una di colera ad Agropoli, dove

si ebbero circa 150 morti, ed una di vaiuolo a Perdifumo, con circa 100 morti.

Per l'epidemia di colera ad Agropoli vedi il documentatissimo saggio di

DOMENICO CHIEFFALLO, Brevi appunti per una storia.di Agropoli. Il colera del

1886, Ed. Centro di promozione culturale per il Cilento, Acciaroli 1994.
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di due pratiche riguardanti rispettivamente l'istituzione di un

Orto agrario nel giardino dei soppressi Cappuccini di Massa, ed

un progetto per irrigare, con le acque dell'Alento, le proprietà
appartenenti ai Municipi di Ascea e di Casalicchio (Casalvelino).
Gli stessi componenti del Comizio agrario avrebbero, poi, do

vuto porre i loro «buoni offici presso i proprietari ( ... ) per farli

riunire in consorzio; onde ciascuno per la parte di proprio inte

resse e in proporzione del maggiore e minore godimento delle

acque, concorra nelle spese occorrenti per le opere d'arte neces

sane».

Con la richiesta di un "orto agrario modello" il detto Sotto

Prefetto poneva in primo piano l'aggiornamento tecnologico
dell'agricoltura cilentana, della cui arretratezza si era già lamen

tato nella prima Relazione, mentre con l'irrigazione della piana
di Ascea e di Casalvelino mirava a rendere più fertili e redditi

zie le poche zone del Circondario che meglio si prestavano alla

coltivazione dei cereali, di cui si sentiva maggiormente il biso

gno, nonché a stimolare lo spirito associativo nei proprietari.
I temi sui quali la Relazione si sofferma più a lungo sono

quelli della delinquenza, della viabilità, della istruzione pubbli
ca e della sanità.

Sul tema della delinquenza il Sotto Prefetto Papazzoni, dopo
aver denunciato il poco rispetto che la popolazione cilentana

aveva delle leggi e la presenza di Cosche 20 che tenevano sotto

"l'incubo del terrorismo" le persone oneste, esprime il parere

che le cause permanenti di tanti reati erano: a) l'odio nascente

da ereditate inimicizie che il caduto Governo, mercè un siste

ma di feroci repressioni e di cieco favoritismo, fece sorgere da

20 Col termine cosca si indicavano piccoli gruppi di persone che, stando

ad alcune testimonianze, si erano associate per commettere ogni specie di

delitti. Vedi ASS, Archivio di Prefettura-Gabinetto, b. 6. Il termine è rimasto

nel Cilento ad indicare un insieme di persone poco raccomandabili.



160
Roberto Marino

per tutto, seminando la discordia; b) la vendetta che si appiglia

a chi, avendo sofferti oltraggi e danni, vede i suoi offensori

andarsene impuniti, sfuggendo al rigore della legge; c) l' igno
ranza o il difetto assoluto di cultura nelle plebi, onde sono

ciecamente trascinate lungo il sentiero degli orrori e dei delitti;

d); infine la miseria che, consigliera sempre per ogni dove del

male, nelle minute classi del popolo serve da eccitamento ad

impadronirsi colla violenza delle altrui sostanze, onde spesso

non è difficile la ricerca di un sicario, il quale per una vile

moneta possa soddisfare all'altrui libidine di sangue».

Le cause della 'diffusa delinquenza che caratterizzava il

Cilento vengono, così, ricercate in fattori storici, culturali, am

bientali, economici, non nella malvagia natura dei suoi abitan

ti, alla quale facevano riferimento quasi tutti i funzionari

borbonici.

NelIo stesso paragrafo in cui sono esaminate le condizioni

della sicurezza pubblica (tutta la relazione è divisa in Il para

grafi) è toccato anche il problema dell'emigrazione, il quale
incominciava già a preoccupare le autorità e particolarmente i

proprietari, quest'ultimi timorosi che un esodo massiccio di

contadini li avrebbe privati di braccia a buon mercato per la

coltivazione dei loro fondi.

Dopo aver affermato che nei primi nove mesi di quel 1867

erano stati rilasciati 800 passaporti e che vane erano risultate le

esortazioni del suo ufficio e dei sindaci per attenuare quella
"febbre" che aveva invaso tutti i ceti sociali e in particolare i

contadini, aggiunge: «Ma doveva essere così il risultato, quan

do le cause ne sono permanenti in fondo alle condizioni sociali

di questa popolazione». E le cause permanenti che, a suo pa

rere, spingevano tante persone ad abbandonare il proprio paese

per seguire un destino incerto erano "lo stato d'indigenza" in

cui viveva il ceto popolare; la "tenuità dei salari"; la mancanza

di lavoro in rapporto all'offerta; l'esempio dato dagli emigrati
che faceva «rifluire di beni inaspettati le loro famiglie».
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Mostra di condividere la preoccupazione dei proprietari, ma

pensa anche alle peggiorate condizioni delle donne, costrette a

compiere lavori propri dell'uomo: «Ed è proprio un ribrezzo

vederle addette a carichi di trasporto e di facchinaggio, che qui
comincia a dirsi con frase del luogo: l'è proprio un peso, o un

carico da donnal»?',

Comunque si mostra convinto che per fermare il flusso

migratorio non potevano bastare le parole. Occorreva, invece,

procedere al più presto alla quotizzazione delle terre demaniali

a beneficio della classi povere e dare inizio ai lavori stradali i

quali, oltre a permettere un "onesto lucro" a tanti lavoratori,
avrebbero promosso lo sviluppo del commercio e della stessa

industria manifatturiera, della quale, fatta eccezione per quella
connessa all'agricoltura, si ignorava finanche il nome.

Se per migliorare le condizioni economiche della popolazio
ne era necessario attuare la lottizzazione delle terre demaniali e

dar vita ad un sostanzioso programma di lavori pubblici (una
strada rotabile tra il Circondario di Sala e quello di Vallo; un

porto commerciale nei pressi di Sapri; il prosieguo della ferro

via per le Calabrie ancora ferma a Battipaglia), per migliorare il

livello culturale della stessa occorreva quanto prima istituire asili

infantili, scuole elementari e, nell' ambito dell' intero Circonda

rio, almeno qualche istituto per l'istruzione media superiore,
«cosicchè i padri di famiglia sforniti di mezzi sufficienti per

mandare i loro figli a studiare in Napoli o in altre città, debbono

soffrire il dispiacere di vederli poltrire nell'ozio, non potendo
provvedere nemmeno a qualche altra applicazione utile».

Era, però, costretto a notare che al momento di asili infantili

in tutto il Circondario ne esisteva soltanto uno a Vallo, frequen
tato da 19 bambini e 18 bambine. Riferisce che il suo ufficio

21 Non abbiamo alcuna notizia sulla provenienza di questo Sotto Prefetto.

L'espressione "l'è proprio un peso" e qualche vocabolo poco usato nel Meri

dione, ad esempio "mica", inducono a supporlo proveniente dalla Toscana.
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aveva più volte insistito presso le amministrazioni comunali al

fine di "iscuoteme l'inerzia", ma fino ad allora soltanto il comu

ne di Magliano Vetere si era impegnato a pagare il fitto delloca

le e ad acquistare i libri necessari, mentre il comune di Laureana

si era limitato ad assicurare l'uso di un locale.

Migliore, dal punto di vista numerico, era la situazione della

scuola elementare. Nel Circondario ne esistevano 61 maschili e

36 femminili, alle quali erano rispettivamente iscritti 1.901 ra

gazzi e- 837 ragazze. Non tutti i comuni, tuttavia, avevano una

scuola elementare «e se vi è - scrive il Sotto Prefetto - si dà il

caso dispiacevole di non essere frequentata, o, se lo fosse, da

ben pochi e con niuno profitto». La colpa dell' assenteismo e

dello scarso o "niuno" profitto, viene data ai Municipi che asse

gnavano compensi troppo miseri agli insegnanti, ma anche alla

deputazione provinciale, che - a suo dire - erogava scarsi sussi

di sia per l'arredamento delle scuole, sia per migliorare gli sti

pendi degli insegnanti e indurIi ad un maggiore impegno.
Passando ad esporre la situazione sanitaria del Circondario,

afferma che dopo la «strage operata dal cholera nel piccolo co

mune di Agropoli» dello scorso anno 1866, non si erano avuti

casi epidemici di notevole rivelanza 22. Tali, infatti, non potevano

essere considerati due casi di idrofobie, uno a Rofrano per il morso

di lupo, ed uno a Sessa Cilento per il morso di un cane rabbioso,

e tre casi di colera, due a Torchiara ed uno a Pisciotta. Di questo

buon andamento della sanità elogia i Sindaci che avevano potuto

prendere i provvedimenti necessari a scongiurare ogni possibile
diffondersi di malattie infettive, sia il Consiglio circondariale

sanitario, «composto da distinti medici e.chirurgi».
Tuttavia, dopo aver elogiato le amministrazioni comunali e

il Consiglio circondariale di sanità, non manca di fare le sue

osservazioni e le sue proposte per la «esatta regolarità del servi

zio sanitario». Le levatrici erano pochissime e per di più "po-

III

22 Vedi nota19.
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Per ovviare a questi inconvenienti consigliava le ammini

strazioni comunali di assumersi l'onere di mandare qualche donna

a Napoli per apprendervi le elementari nozioni di ostetricia, e di

dare un più equo compenso ai medici, per renderli più disponi
bili a praticare il vaccino antivaioloso, «così utile alla genera

zione crescente», per la quale pratica veniva stanziata nei bilan

ci comunali una somma del tutto inadeguata «solo per fare omag

gio alla legge. I Municipi - aggiunge - vogliono far risparmi
sulle condotte mediche, e questi risparmi vanno tutti a danno

degl'indigenti» .

Le Relazioni dei Sotto Prefetti che si susseguirono nel Cir

condario di Vallo nei successivi venti anni, pur con qualche va

riante, ripetono gli argomenti, le considerazioni e le proposte di

Papazzoni: la delinquenza conseguenza della miseria, la miseria

connessa ai cattivi raccolti e aggravata dalla mancanza di strade

rotabili, il disinteresse della popolazione per i grandi fatti politi
ci nazionali e internazionali, l'arretratezza culturale per la defi

cienza di scuole e di bravi insegnanti.
Alla ripetività degli argomenti, indice del persistere dei pro

blemi, fa, tuttavia, riscontro una sempre più attenta analisi dei

problemi ambientali, economici, culturali che stavano alla base

della realtà sociale del Circondario. Un'analisi a volte condotta

con un cipiglio che suona di velato rimprovero alle autorità go

vernative che facevano poco, per non dire nulla, per sanare una

situazione di grave disagio.
Riportiamo alcune considerazioni sulla Pubblica sicurezza

nel Circondario di Vallo della Lucania nella Relazione dell' allo

ra Sotto Prefetto Sebastiano Corradi, relativa al secondo seme

stre del 1879:
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Le condizioni della p(ubblica) s(icurezza) non sono peggiorate né

migliorate da quelle che erano nello scorso semestre. I reati di sangue

predominano sugli altri, ed una gran parte di essi vengono consumati

da sicari protetti dall'influenza dei ricchi proprietari, i quali ancora

sentono, purtroppo, nell'abbandono in cui si trovano, lo spirito di vo

ler dominare da feudatari. La mancanza totale di mezzi di viabilità, il

difetto del lavoro e la miseria, il favoritismo delle autorità civili, il

disordine morale ed il nessun sentimento di dignità personale, spe

cialmente nella bassa gente, concorrono a lasciare tale cancrena di

mali in queste contrade, da non permettere, anche nel desiderio, la più

piccola illusione di bene.

Sindaci che non si azzardano a rilasciare sfavorevoli documenti

sulla condotta di pregiudicati, per tema di vendetta, e, per conseguen

za, porti d'arme, licenze di esercizi pubblici a chiunque; processi

giudiziari sfumati e incoraggiamento di malfattori; amministrazioni

comunali assai male dirette e pochissimo sorvegliate; proprietari che

preferendo di viver negletti nella cerchia dei loro affari impongono

ben sovente ai poveri il sacrificio dell'usura. Popolazione, abituata

generalmente ad essere considerata come schiava, vede nel ricco lo

strumento delle sue torture, medita e cerca i modi di salvarsi coll'in

ganno, finchè, forse spinta dalla farne e dall'avvilimento, cercherà di

acquistare la tranquillità nella ribellione, rinnovando i deplorevoli fat

ti del brigantaggio. Passeggere possono essere le condizioni attuali

della pubblica sicurezza, nelle quali si vuole scorgere un migliora

mento, non può essere forse lontano il giorno in cui il male traboc

cherà, se non verrà presto in aiuto di questo Circondario la mano,

l'intelligenza di un uomo che sappia fare, che sappia ben discernere e

che disponga gli animi a vivere non nell'oggi ma del domani 23.

23 ASS, Sotto Prefettura di Vallo della Lucania - Gabinetto, b. 27, fs. 14.

Sebastiano Corradi fu Sotto Prefetto di Vallo dal 1876 al 1882. Proveniva

della Prefettura di Catania.
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Erano considerazioni che toglievano ogni illusione a quanti
avevano sperato che il calo dei reati verificatosi negli ultimi

mesi potesse preludere ad una definitiva caduta della delinquen
za. Fino a quando i proprietari, chiusi nella loro alterigia feuda

le, avessero continuato a trattenere il popolo come schiavo, le

autorità civili a distinguersi per i loro favoritismi e il governo
non avesse cercato con ogni mezzo, in particolare con la costru

zione di strade rotabili, di togliere dall'isolamento una popola
zione abbrutita dalla miseria e dall'ignoranza, sarebbe stato in

genuo pensare ad un pur modesto attenuarsi della delinquenza.
Non meno incisive sono le considerazioni che il Sotto Prefetto

Edoardo Martino fa a proposito della scarsa partecipazione della

popolazione del Circondario alla vita politica della nazione:

In queste regioni dove non esistono centri importanti di commer

cio, dove poche e malagevoli sono le comunicazioni, dove è quasi
letteralmente sconosciuta la stampa periodica, dove non esistono grandi
agglomerati di popolazione, le evoluzioni della coscienza politica si

compiono lentamente, impercettibilmente, e non è possibile il rilevarle

se non a grande distanza di tempo. Quasi tutti gli agricoltori, gli abitanti

del Circondario vivono ignorando puranco resistenza di questioni
politiche, e l'unica partecipazione alla vita pubblica si riduce per loro

alle piccole e grette lotte municipali, le quali, poi, in fondo non sono che

mere gare personali tra i due o tre potenti proprietari del comune. ( ... ).
La massa delia popolazione ( ...) sia per la poca istruzione, sia per le

strette condizioni fmanziarie che la obbligano alia dipendenza, sia per

un resto di tradizione feudale, si lascia dominare e condurre ciecamente

dai signorotti del comune che di essa si servono per sostenere ed affer

mare la propria potenza. È quindi inutile parlare delie aspirazioni po

litiche e delle tendenze sociali di questi paesi, le quali per molto tempo
ancora saranno quelli dei capi che vi esercitano dominio illimitato 24.

24 ASS, Archivio di Prefettura-Gabinetto, b. 338. Il Sotto Prefetto Edoardo

Martino giunse a Vallo nel gennaio del 1887. Nel 1890 era ancora a Vallo.
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Il suo predecessore, il Sotto Prefetto Pietro Ferri, dopo aver

anche lui denunciato la non partecipazione della popolazione

alla vita politica, aveva aggiunto di non meravigliarsene: «dacchè

nelle menti dei più non possono e non scarsamente penetrare

aspirazioni e concetti attinenti all'indirizzo generale politico ed

amministrativo del paese, quando i bisogni che da vicino ci ri

guardano rimangono lettura insoddisfatta». E "lettura insoddi

sfatta" erano molti comuni ancora separati "dal consorzio uma

no" per mancanza di strade, comuni retti da amministratori poco

interessati e spesso incapaci, derrate che marcivano per man

canza di vie d'accesso ai mercati, cosa che, peraltro, non per

metteva di pagare con una giusta mercede i lavoratori che si

vedevano costretti a partire per le lontane Americhe 25.

Fermo e risentito, quasi uno scoppio di rabbia, è il modo col

quale un altro Sotto Prefetto il 6 dicembre del 1870 rispondeva

al Prefetto di Salerno, che gli aveva fatto pervenire un rimpro

vero, da parte del Ministero, per non essere riuscito a far arre

trare il brigante Michele Notaro. Se nel Circondario di Vallo

alcuni delinquenti «avevano potuto tenere la campagna» per anni,

malgrado l'impegno delle forze dell'ordine di arrestarli, era per

ché a proteggerli c'erano persone di riguardo. E il Notaro era il

delinquente che godeva più di ogni altro di un gran numero di

protettori. Lo dimostrava il fatto che nel 1860 non solo era ri

masto impunito dopo aver ucciso quattro persone, ma era

.

finanche riuscito a farsi arruolare nella guardia nazionale e a

farsi proporre come ufficiale della stessa. Anche la rigorosa leg

ge Piea poco era valsa nei suoi riguardi. Con quale "cinismo" si

poteva rimproverare lui che metteva tutto l'impegno per arre

starlo e fingere di non sapere che Notaro era protetto da un nugolo
di manutengoli e di potentati, così come era stato protetto il

brigante «La Greca dimorante alla località Stampella, di pro-

25 Ibidem. Relazione sul I" semestre 1886.
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prietà del Barone Mazziotti, nella quale Notaro fa(ceva) spes
sissimo ricapito» 26.

Non si può dire che questo Sotto Prefetto avesse peli sulla

lingua e che mancasse di coraggio, così come in quasi tutti que
sti rappresentanti dello Stato non mancava la capacità d'indivi

duare i problemi che affliggevano le popolazioni da loro ammi

nistrate e denunciarli con forza ai loro superiori.
Non meno critici verso il governo erano alcuni sindaci: «Deb

bo francamente dirle - scriveva il sindaco di Torchiara, Pavone,
al Sotto Prefetto di Vallo nel giugno del 1886 - che queste po

polazioni non sono affatto contente e che i municipi si trovano

in grandi imbarazzi, perché da una parte sono obbligati a dover

sovraccaricare di balzelli i cittadini per poter far fronte alle spe

se puramente obbligatorie ( ... ) dall'altra parte sono, poi, essi

impossibilitati a poter soddisfare le più giuste aspirazioni ed esi

genze locali, 1) perché i dazi di consumo, che dovrebbero esse

re la materia propria ed esclusiva della finanza civica, sono per
la maggior parte incassati dallo Stato; 2) perché la sovrimposta
ai tributi, destinata a sopperire al difetto delle entrate comunali,
viene quasi totalmente assorbita dalla Provincia»:". Anche il co

mandante dei carabinieri, in un suo rapporto, attribuisce il mal

contento della popolazione cilentana alla esosità delle tasse, pe

raltro «esatte nella più sfrenata disonestà a favore di pochi e ad

aggravio dei più»28.
Proprio perché riportano senza infigimenti le condizioni og

gettive del Circondario, queste Relazioni, oltre a costituire una

notevole fonte di notizie di ordine economico e sociale, offrono

la possibilità di cogliere i fattori che nei primi decenni dell'uni

tà nazionale portarono quelle popolazioni ad uscire dall'isola-

26 ASS, Archivio di Prefettura-Gabinetto, b. 339, fs. 8. La relazione porta
una firma illeggibile.

27 ASS, Archivio di Prefettura-Gabinetto, b. 338.
28 ASS, Archivio Prefettura-Gabinetto, b. 339.
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mento e, soprattutto, ad acquistare coraggio e fiducia in se stes

se, vincendo quella timidezza che spesso si accompagna alla

miseria e all'ignoranza.
Va detto che le considerazioni sulle condizioni del Circon

dario espresse dalle autorità circondariali, per la loro negatività,

potrebbero far pensare che l'unità nazionale sia da ascrivere tra

gli eventi sfavorevoli della storia del Mezzogiorno d'Italia. Que
sto è vero solo in parte. In effetti la dinastia dei Borbone, anche

se Ferdinando II «rifiutando di andare sulle tracce dei suoi pre

decessori, riprese l'opera dei Napoleonidi»?? e cercò di riordina

re l'amministrazione dello Stato, era ormai priva di avvenire

dopo che, per il suo ottuso antiliberalismo, si era alienata la

fiducia dei ceti più colti ed attivi del Regno con mezzo secolo di

repressioni verso ogni richiesta di maggiore libertà. Incapace di

accettare i tempi nuovi, o almeno di fingere di accettarli, come

seppero fare i Savoia, la dinastia dei Borbone di Napoli cesserà

di esistere accompagnata dal rimpianto quasi esclusivo della ple
baglia, della quale i successori di Carlo III amavano asseconda

re gl' istinti lazzaroneschi.

È risaputo che i governi dell'Italia unita fecero ben poco per

sollevare le condizioni di vita delle popolazioni meridionali in

generale e, forse, ancor meno di quelle del Cilento: la popola
zione gravata di tasse più di quanto fosse in grado di sopportar

ne, il servizio di leva reso obbligatorio, la quotizzazione delle

terre demaniali, tanto attesa dai contadini, rimasta insoluta, anzi,

come avvenne nel mandamento di Vallo, bloccata quando stava

per essere finalmente attuata 30, diedero ben motivo di rimpian-

29 B. CROCE, Storia del Regno di Napoli, Bari 1958, p. 265.

30 Nel 1861 il Sindaco di Vallo esprimeva tutto il suo disappunto per il

fatto che i braccianti, fiduciosi che in seguito al decreto luogotenenziale deIS

gennaio potessero finalmente venire in possesso di un pezzo di terra, erano

stati ancora una volta beffati per gli "intrighi" del Barone Valiante, grande
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gere i Borbone che, se poco o nulla facevano, poco o nulla chie

devano. Né le strade rotabili e la ferrovia potevano dare un posi
tivo ed immediato apporto economico ad una popolazione che

aveva ben pochi prodotti da esportare né aveva danaro per im

portarne. Immediato e doloroso fu, invece, l'aggravio delle tas

se. Si potrebbe affermare, parafrasando Guicciardini, che l'asi

no del Sud, costretto a fare il passo del cavallo del Nord, finì

con lo scoppiare.
Ed uno scoppio della miseria può essere considerato il feno

meno dell'emigrazione che, negli anni immediatamente succes

sivi all'unificazione, andò assumendo sempre più carattere di

massa.

Sull'emigrazione si soffermano sempre più spesso le autori

tà del Circondario con giudizi che in genere riflettono le preoc

cupazioni dei proprietari. Come aveva già fatto Papazzoni, l'emi

grazione venne considerata l'effetto di due fattori concomitanti:

la miseria della popolazione e la diffusa volontà di migliorare le

proprie condizioni economiche, se non addirittura di arricchire.

Probabilmente tra i primi che s'imbarcarono per le Americhe

non mancavano renitenti di leva e delinquenti comuni che ave

vano già sognato la ricchezza associandosi a qualche banda di

briganti. Ma è indubbio che la stragrande maggioranza di coloro

che abbandonavano il proprio paese per cercare fortuna in terra

straniera era costituita da onesti lavoratori, fiduciosi di poter
mutare, col proprio lavoro, le condizioni di vita proprie e della

propria famiglia. La miseria, per coloro che partivano col cuore

pieno di speranza, non era più una condanna irrevocabile, ma

una condizione di vita che poteva essere modificata.

usurpatore di terre demaniali, e per il decreto del 21 settembre dello stesso

anno, col quale era stata bloccata ogni quotizzazione «quando già erano stati

esperiti gli accertamenti secondo le norme fissate da Giampaolo». ASS, Atti

demaniali, b. 851.
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Incominciava a manifestarsi un nuovo modo di pensare se

stessi e il proprio destino: si verificava una rottura dal passato,

un recupero di dignità della propria persona andata dispersa nei

secoli in assoluta dipendenza o di violento ribellismo anarchico.

Si potrebbe affermare che l'emigrazione, da questo punto di vi

sta, oltre a rivestire una grande importanza per il miglioramento

economico, soprattutto del ceto popolare, fece da premessa ad

un' altrettanto importante svolta culturale.

Significativo, a tale proposito, è quanto si legge su una mi

nuta di Relazione del 1887. Il relatore, verosisimilmente il Sotto

Prefetto Martino, attribuisce la maggiore richiesta di passaporti

(900 nel 1885; 1.100 nel 1886; 1.776, nel 1887) al fatto che i

lavoratori, i quali per quattro anni avevano lavorato per la co

struzione della ferrovia guadagnando due lire al giorno, cessato

tale lavoro, non intendevano ritornare ai vecchi miseri salari di

una volta, nè intendevano ritornare a coltivare il loro misero

appezzamento di terreno. «D'altra parte - aggiunge - queste

contrade, sottoposte a servaggio secolare, non sono ancora im

muni da un certo residuo feudale che, ad onta delle vigenti isti

tuzioni, opprime la povera gente, e in molti di questi paesi il

contadino è costretto a vedersi sfruttare» 31.

Chi chiedeva il passaporto per le Americhe voleva fuggire
non soltanto dalla miseria, ma anche dallo sfruttamento dei "si

gnori". Voleva acquistare in terre lontane quell' indipendenza
economica e quella dignità che gli erano state negate in patria.

In America non tutti fecero fortuna, non pochi ritornarono al

loro paese poveri come ne erano partiti o con un gruzzolo impa
ri ai sacrifici sostenuti. Ma anche quest'ultimi dentro non erano

più gli stessi. Avevano visto palazzi al confronto dei quali quelli
dei "signori" del loro paese erano poco più che casupole; qual
cuno aveva lavorato in opifici con centinaia di operai, tutti ave-

31 ASS, Sotto Prefettura di Vallo della Lucania - Gabinetto, b. 26.
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vano visto un mondo diverso, non immaginabile da quanti era

no rimasti sulle colline e i monti del Cilento 32.

Qualche cosa, però, andava mutando anche per chi non si

era imbarcato per le Americhe. Nel 1878 nel Circondario di Val

lo della Lucania esistevano cinque Società Operaie, tre delle

quali erano dirette da repubblicani, e si pubblicavano due perio
dici: La Sveglia, di tendenza repubblicana e critica (il relatore

usa il termine "saccente") verso il governo, e il Velino,
filogovernativo e che s'interessava soprattutto dei problemi lo

cali 33. In occasione di elezioni politiche appariva anche qualche
foglio a sostegno di questo o quel candidato, come L'Eco eletto

rale che nel 1886 sostenne la candidatura di Mazziotti 34. Nel

1887 Società operaie di mutuo soccorso si costituivano ad

Agropoli, a Casalicchio (Casalvelino), in Omignano, San Man

go, Sessa Cilento. Nello stesso anno (14 agosto 1887) a

Casalicchio si costituiva anche un Circolo detto "di piacevole
trattenimento", ma il cui vero scopo era quello «di combattere

l'amministrazione del Sindaco Cav. Matteo Penza, e soprattutto
il fratello di costui, Cav. Giuseppe, il quale - scriveva il Sotto

Prefetto Martino - non aveva altra colpa se non quella di godere
la fiducia delle autoritàv".

Poche cose e che non impensierivano affatto le autorità go

vernative, consapevoli che per la mancanza di fondi ogni inizia

tiva, si trattasse di Società operaie o di stampa avversa al gover-

32 Sul diverso modo di essere e di pensare di quanti tornavano dall'Ame

rica con esperienze e capacità professionali diverse, si veda l'ottimo saggio di

GIANFRANCO PECCHINENDA, Migrazioni, memoria e ibridazioni in Memorie mi

granti, Iperdium 1995.
33 ASS, Archivio di Prefettura-Gabinetto, b. 338, Relazione del Sotto Pre

fetto Sebastiano Corradi del 71uglio 1879.
34 Ibidem, Relazione del Sotto Prefetto Pietro Ferri del luglio 1886.

35 Ibidem, Relazione del Sotto Prefetto Edoardo Martino del 14 gennaio
1887.
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no, non poteva avere conseguenze politiche di rilievo. Tuttavia

qualche cosa si muoveva, per cui ci sembra di poter affermare

che, come per il pirandelliano Belluca, anche per la popolazione
del Cilento il treno aveva fischiato.

ROBERTO MARINO



APPENDICI

I. LE CONDIZIONI IGIENICHE DI ALCUNI PAESI
DEL CILENTO NELLA RELAZIONE DEL SOTTO

PREFETTO EDOARDO MARTINO (1887)

Vallo della Lucania: È alla base del monte Gelbison, 400 e più
metri sul livello del mare. Una ricca vegetazione che lo circonda rende

il paese salubre. Però la mancanza di estesa conduttura, di cessi con

scolo e l'abbondanza di maiali racchiusi di notte tempo nell'abitato,
insieme a certi' vicoli angusti, storti e quindi male aerati, apportano in

ogni anno dei casi di febbri miasmatiche, di tifo, senza che mai que-:

st'ultimo, per quanto mi si assicura, avesse avuto una diffusione epide
mica.

Novi Velia - È posto in una posizione superiore a Vallo di circa 200

metri. È sfornito addirittura di fognature. In inverno si tollerano i leta

mi in mezzo alla via pubblica, e s richiudono nel paese ogni specie di

animali. Nell'aprile si cacciano in campagna capre e pecore, restando

il resto in permanenza nell'abitato.

Ceraso - Il capoluogo offre una buona posizione topografica, come

Vallo, posto anch' esso alla base del Gelbison a 300 metri sul livello del

mare. L'acqua abbondante che circonda il paese e che lo attraversa di

continuo lo rende netto abbastanza e, ove si volesse, tutte le strade

potrebbero essere lavate spesso. Vi dominano a preferenza a Santa

Barbara e a San Biase (frazioni) le febbri miasmatiche e raramente si

veggono casi di tifo. Le malattie infettive in generale sono scarse.

Moio della Civitella - È in una vantaggiosa posizione topografica
con un vasto orizzonte. Ha 1'altezza sul livello del mare di circa 500

metri. Offre poca pulizia nel suo interno per la fiumana perenne di

maiali, capre e pecore, non osrante che le strade fossero quasi per inte

ro lastricate. I cessi senza scolo e l'accumulo di concime lo rendono

abbastanza sporco, tanto che le malattie infettive, difterite, scarlatina,

tifo, ogni tanto vi dominano in forma epidemica.
Castelnuovo Cilento - È sito sul vertice di una collina che si eleva

gradatamente in mezzo alla piana dello stesso nome. Luogo sporco,
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succido, ave spesso dominano malattie infettive d'ogni specie ed a pre

ferenza la malaria. Non vi sono cessi che in limitate proporzioni: gli
escrementi si depositano sulle vie pubbliche o in luoghi appartati.

Pisciotta - È un paese sul mare, un cento metri dal suo livello. Le

strade anguste, tortuose, la mancanza di cessi con scolo, lo rendono

sufficientemente sporco.
Ascea - È abbastanza sporco, sfornito di cessi, le strade sono co

perte in molti punti di escrementi in sulle prime ore del mattino, che

rendono un fetore insopportabile. Vi dominano le febbri in aria in for

ma epidemica di estate, a causa della sottoposta micidiale pianura,
tuttochè fosse esposto sul mare e avesse una perenne vegetazione.

Centola - È in una posizione elevata a circa 200 metri sul livello

del mare. Circa a pulizia somiglia agli altri comuni. Ogni specie di

animali dimorano in paese di notte tempo. Il concime accumulato si

carica nella primavera soltanto; scarseggia l'acqua potabile che è per

giunta pessima.
San Mauro La Bruca - È posto su una collina con l'esposizione a

mezzodì. Ha tutti i difetti, dal lato igienico, degli altri paesi. L'acqua è

ottima.
Laurito - È un paese sporco per la posizione immediatamente al di

sotto di un' altura, per il sostegno delle acque di rigetto, dei cessi senza

scolo, che spesso ristagnano per le vie in un canale superficiale. Ha

due pozzi poco profondi, nei quali filtra di certo l'acqua sporca

impaludata tra le vie, non è buona per bere.

Rofrano - Sporco, succido in modo proverbiale, ci ha acqua di

pozzi sorgivi. Vi dominano spesso il tifo ed altre malattie infettive.

Alfano - È sporco come Rofrano, con acqua sporca.

Montano Antilia - È sporco. I pozzi neri di cui abbonda ammorbano

l'aria, costruiti senza alcuna cautela igienica. Ha buona acqua.

Cuccaro Vetere - È all'altezza sul mare di 400 metri. È sporco per

gli animali.

Perito - Molto sporco, niente igiene.
Futani - È sito in un burrone, male aerato. I lini che si macerano

nel fiume vicino apportano spesso malaria.

Rocca Gloriosa-Esposto, a ridosso di un'alta collina, guarda il gol
fo di Policastro. È selciato nelle strade, difetta di acqua potabile, la
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quale è inquinata di altre sostanze, sia in tempo di pioggia sia senza. I

pozzi neri sono abbondanti; le casupole ne difettano, ed imbrattano le
strade di escrementi.

Celle Bulgheria - Esposto quasi alla base di una collina che le

impedisce il mezzogiorno. È succido a permanenza. D'inverno il sole

poco si vede. È sporchissimo e vi dimorano molti animali. Cessi senza

scolo. Uso di veri letamai nell'interno dell'abitato.
S. Giovanni a Piro - Umido per la sua posizione topografica in un

fosso. Netto. Ha molti pozzi neri.

Torrorsaia e Castelruggiero - Paesi viciniori poco netti.

Camerota e Licusati - Lo stesso come i precedenti. Scarsa l'acqua
potabile e cattiva. Esposti sul mare, hannobuon'aria.

Laurino - È a 600 metri di altezza sul livello del mare. Nettissimo.

Piaggine e Sacco - Condizioni abbastanza igieniche.
Campora - Scarsezza di acqua potabile. Condizioni igieniche non

buone, trovandosi tra due fiumi e dimorandovi una quantità di animali.

Stio - Paese umido ma netto.

Gioi - Molto sporco per gli animali che vi sono e per i pozzi neri.

Pollica - Condizioni igieniche abbastanza favorevoli. Ha buon aria

e buona acqua.
San Mauro Cilento - Ha buon'aria e igienicamente non è tanto

male.
Castellabate e Agropoli - Hanno buon' aria e le condizioni igieni

che sono abbastanza buone.

Torchiara, Ortodonico, Perdifumo, Ogliastro, Rutino, Sessa e tutti

gli altri comuni componenti il Circondario-Condizioni più o meno pos

sibili, senza gravi difetti.



II. Dati statistici sull'emigrazione nel circondario di Vallo della Lucania dal 1880 al 1900.

Anno Trimestre numero emigranti Maschi femmine

1980 1428 1053 375

1881 l° 634 539 95

1882 1° - 2° 1600

1883 1° - 2° 1505

1884 1288

1885 3° - 4° 917 621 296

1886 1100

1887 1° - 2° 1776

1�88 1°-2°-3° 1779 1230 549

1889 1512 959 553

1890 1928 1320 608

1891 2178 1547 631

1893 1° - 2° 1694 1190 504

1894 2271 1571 700

1895 }o 544 452 92

1896 1°-2°3° 2815 2087 728

1897 2328 1554 774
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III. Passaporti rilasciati dall'Ufficio di Polizia di Vallo della Lucania nel mese di gennaio del 1877.

Cognomee nome Luogo di Dimora Luogo ove è scritto Motivo che Io ha indotto a imigrare

1)PotitoPasquale Sacco Rio De Janeiro Per migliorare col lavoro campestre la sua condizione finanziaria

2)CorboAntonio Idem Idem Idem

3)DeVita Maria Rosa Cannalognga Montevideo Perché chiamata da suo marito Nardo Giacomo

4)Passarelli Chiara Montano Antilia Brasile Perché chiamata dai figli e dal marito Giammarano Giuseppe

5)Iannotti Luigi Vallo Buenos Aires Ov'è ritornato per continuare il suo lavoro di forgiaro

6)GalloCarmine Sessa Cilento Montevideo Perché è chiamato da suo germano che colà si è stabilito

7)Coppola Andrea Idem America Perché chiamto dai suoi figli colà stabiliti

8)Luogno Angelo Cuccaro Vetere Montevideo Per raggiungre i suoi germani che colà dimorano

9)Luongo Ferdinando Idem Idem Idem

10)Guzzo Carmine Idem Idem In compagnia di sua suocera Luongo Irene per migliorare

Il)D'Andrea Emilio Valle dell'Angelo America Per migliorare col lavoro i mezzi di vita

12)Andriuolo Barbato Idem Idem Idem

13)Petraglia Nicola Piaggine Buenos Aires Idem

14)Cavallo Vincenzo Idem Montevideo Idem

15)BottiAntonia Idem Idem Perché chiamata da suo marito Vairo Nicola colà dimorante

16)DiNonne Nicola Idem Rio De Janiero Per migliorare col lavoro i mezzi di vita'

17)Bruno Giuseppe Idem Buones Aires Idem

18)DiBenedetto Pietro Idem Idem Idem

19)Rubano Felice Idem Montevideo Idem

20)DiPerna Donato Idem Buenos Aires Idem
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21)Arcaro Giuseppe Sacco America Idem
-.J
00

22)Mastrandrea Giovanni Vallo dell'Angelo Idem Idem

23)AtellaRosa Montano Antilia Brasile Perché chiamata con sua figlia di 4 anni da suo marito

24)Mainenti Virginia Pattano Montevideo Per raggiungere suo marito Romano Gaetano che colà dimora

25)Ruocco Mariantonia Idem Idem Rilevata dal proprio genitore Ruocco Luigi che colà dimora

26)Caputo Rocco S. Giov. a Piro America Per migliorare col lavoro i mezzi di vita

27)Cariello Giovanni Idem Idem Idem

28)Iannuzzi Paolo Valle dell'Angelo Idem Per migliorare con suo figlio Carmine di anni 12 i mezzi di vita

29)Petrola Angelo Idem NewYork Idem

30)Cuccaro Luigi Idem New York Idem

31)Carbone Angelo Idem America Idem

32)Cocozzelli Raffaele Centola Newark Idem

33)Cuccaro Domenico Valle dell'Angelo America Idem

34)Rispoli Francesco Piaggine Buenos Aires Perché chiamato da suo padre che colà dimora

35)Fiorillo Michela Idem Rio De Janiero Con due figlie nubili Maria Carmela di anni 28 e Stella di anni 24

36)Mazzei Carmine Idem Idem Con sua moglie Cavallo Mariantonia per migliorare col lavoro

37)Mancaniello Luigi Idem Montevideo Per miglorare la vita col lavoro

38)DiSiervi Antonio Idem Buenos Aires Idem

39)Cavallo Angelo Idem Idem Idem

Osservazioni:

Ilrilascio di ciascun passaporto è stato eseguito in seguito a domanda in carta da bollo di Centesimi 50, di nulla asta del Sindaco,

colquale si attesta che l'emigrante non ha responsabilità pendenti verso la giustizia penale, né obbligo di servizio militare, e che

èfornito di biglietto d'imbarco vistato dal delegato marittimo del porto di Napoli per dimostrare la fissata partenza. Oltre a ciò

pertal uni di loro si sono presi pure particolari informazioni.
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LA STAMPA IN BASILICATA DI FRONTE ALLA SVOLTA

AUTORITARIA DI FINE SECOLO (1892-1899)

La ricerca intende ricostruire quale sia stato l'atteggiamento
delle classi dirigenti lucane di fronte al tentativo autoritario di fine

secolo, anche per verificare una interpretazione storiografica che

vede i latifondisti meridionali come sostenitori della svolta rea

zionaria. A questo proposito così scrive Carocci: «Mentre fra il

1876 e l'età crispina la borghesia meridionale aveva dato prova,

sia pure in forma spesso discutibile, di vitalità e di iniziativa po

litica, a partire dal 1896 e, ancor più, dal 1898 si chiuse in una

forma di passivo conservatorismo che ne fece o il freno dei ten

tativi di rinnovamento democratico ovvero il nerbo volta a volta

fedele di ogni maggioranza di governo. Il decollo industriale non

solo espulse definitivamente il Sud dallo sviluppo economico, ma

fece tornare tutta l'iniziativa politica nelle mani della borghesia
settentrionale. Nella misura in cui il nodo della crisi di fine secolo

consisté nel contrasto tra una casta di governo vecchia fino alla

decrepitezza e una società in via di trasformazione e di

ammodernamento, la forza decisiva della reazione fu data dal

Sud, dalla sua riluttanza ad accettare il nuovo stato di cose deter

minato dal decollo» l.

Per ricostruire la posizione politica della borghesia meridio

nale, abbiamo preso in considerazione la sua espressione sulla

carta stampata, cioè tutti quei giornali che si pubblicavano a Po

tenza in quel periodo 2, esaminando il loro atteggiamento di fronte

I G. CAROCCI, Storia d'Italia dall'Unità a oggi, Milano 1990 (1975), p.

113.
2 Per un elenco completo dei periodici pubblicati in Basilicata vedi: M.

RESTIVO, Origine e sviluppo della stampa in Basilicata, Manduria 1993; A.

CATERINO, La Basilicata e la sua stampa periodica. Bibliografia 1808-1966,

Bari 1968.
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agli eventi politici nazionali. Quello della stampa lucana è un

settore ancora quasi del tutto inesplorato. Vi sono interessanti

lavori sui periodici socialisti e cattolici. Manca, tuttavia, una 'pun

tuale analisi dei giornali di orientamento liberale, vera voce di

quella classe di proprietari terrieri e liberi professionisti che co

stituiva il ristrettissimo corpo elettorale della Basilicata di fine

'800.
Tra questi giornali particolarmente significativo è «Illucano»,

a carattere conservatore, espressione dei latifondisti lucani 3. Fu,
infatti, un acceso sostenitore dell'ono Ascanio Branca 4

e della sua

politica di protezionismo in agricoltura, favorevole ai grandi pro

prietari terrieri meridionali. L'istituzione di un dazio sul grano fu

più volte richiesta da «Illucano»:

Col sistema fiscale vigente e colla concorrenza straniera non torna più utile

al proprietario, al colono di seminare a grano i campi; e, poiché la

produzione del grano è quella che forma il principale introito della nostra

economia nazionale, è chiaro che scaduta e avvilita questa, tutte le classi

3 «Il lucano» fu fondato e diretto da Giuseppe Corbi, un avvocato

abruzzese trasferitosi a Potenza. Prima di dirigere «Illucano», Corbi aveva

collaborato con Scarfoglio al «Roma». Cf. F. MUSTACCH10, La stampa periodica
a Potenza tra il 1900 e il 1920. Tesi di laurea in Bibliografia e biblioteconomia,
reI. M. FUIANO, Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Lettere e filosofia,
A. A. 1974-1975; vedi anche In memoria di Giuseppe Corbi in «Illucano», 23-

24 dicembre 1908, pp. 1-3.
4 Ascanio Branca, uno dei più ricchi proprietari terrieri della Lucania, fu

deputato del Collegio di Potenza dal 1870 al 1903. Come parlamentare si

convertì al protezionismo e trattò personalmente con Ernesto Rossi l'in

troduzione del dazio sul grano. Vedi: A. CAPONE, L'opposizione meridionale

nell'età della Destra, Roma 1970; ID., «Branca, Ascanio», in Dizionario

Biografico degli Italiani, val. XIII, Roma 1971, pp. 754-758; A. CAROCCI, A.

Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887, Torino 1956; E. DEL

VECCHIO, La via italiana al protezionismo, Roma 1979; R. GIURA LONGO, La

Basilicata moderna e contemporanea, Napoli 1992; E. SERENI, Capitalismo e

mercato nazionale, Roma 1974.
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sociali si sono immiserite e le famiglie più agiate sono ormai ridotte agli
estremi 5.

Che atteggiamento assume allora «Illucano» ai primi segnali
di svolta autoritaria, per esempio la repressione dei Fasci siciliani?

L'anonimo commentatore del giornale giustifica l'uso della forza

da parte del governo:

Senza toccare la quistione delle gravi cause che eccitarono i moti di Sicilia

e di Lunigiana, e che destarono immense apprensioni in altre parti d'Italia,
niuno potrà disconoscere che quei moti non potevano lasciarsi in balìa di

loro stessi. Si discuterà dell'opportunità o meno dello stato d'assedio e dei

consigli di guerra, si potrà trovare eccessiva la forma della repressione, ma

a nessuno era data la previsione dei limiti di questi moti e della forza e

modalità necessaria a reprimerli 6.

Confrontando i moti popolari del resto d'Europa con quelli
italiani, il giornale sottolinea come questi ultimi siano più violen

ti, distruttivi, il che giustifica la repressione:

Colà il movimento delle masse è più pacifico, più disciplinato, più efficace:

è una naturale evoluzione che si compie. Da noi il movimento è più
disordinato, convulsionario, e certo meno efficace, senza dubbio più
spaventevole, giacché assume le forme barbare di uccisioni, saccheggi,
incendi e ciò dipende da una miseria più pungente, da una sensibilità

maggiore, da un'ignoranza più profonda. Ond'è che la repressione

s'impone in nome della stessa civiltà 7.

Un giudizio che non corrisponde alla realtà storica, dal mo

mento che i Fasci, grazie all'azione dei sindacalisti socialisti,
avevano un programma ben preciso e moderato, basato sul mi-

5 Interessi agricoli, in «Illucano», 8-9 marzo 1894, p.l. Si veda anche La

questione agraria, in «Illucano», 20 marzo 1894, p. 1.
6 La grande palestra, in «Illucano», 22-23 febbraio 1894, p. 1.

7 La questione è posta, in «Illucano», 18 gennaio 1894, pp. 1-2.
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glioramento delle condizioni dei lavoratori e sulla lotta agli abu

si nelle amministrazioni locali 8.

Il giornale «L'eco» era un sostenitore dell' ono Lacava e, per

questo, avversario politico de' «Illucano» 9
e, tuttavia, l'opinio

ne sui Fasci siciliani non è diversa. Anzi «L'eco» vede nei moti

siciliani il pericolo di strumentalizzazione da parte della Francia,

allora in duro contrasto con l'Italia:

Ed i nostri occhi sono rivolti alla Sicilia perché inconsideratamente i suoi

moti potranno determinare una conflagrazione europea, potranno

determinare la grande e ingiustissima guerra alla quale la instancabile

sorella latina vuole trascinarci. ( ... ) Pare che anche questa volta socialisti e

clericali battano la solfa più al servizio dei nemici della patria che dei loro

partiti tanto diversi IO.

Questo dimostra come tutta la classe dirigente lucana avesse

fatta propria l'opinione di Crispi, il quale, da vecchio artefice del

Risorgimento, giudicava i Fasci niente altro che una cospirazio
ne politica, fomentata da potenze straniere e finalizzata all' abbat

timento dello Stato nazionale 11
•

8 Sui Fasci siciliani cf. AA. Vv., I Fasci siciliani, Bari 1976, 2 volI.; F.

RENDA, I Fasci siciliani (1892-1894), Torino 1977; S. F. ROMANO, Storia dei

Fasci siciliani, Bari 1959.
9 Nel '93 «Illucano», filo-crispino, osteggiava Lacava perché ministro del

governo Giolitti. Tuttavia Lacava passò poi ai conservatori nel governo

Pelloux, per tornare al governo con Giolitti dal 1907 al 1909, dando un

notevole esempio di trasformismo politico. La contrapposizione tra «Illucano»

e «L'eco» non aveva pertanto un particolare significato ideologico. Su Pietro

Lacava F. BARBAGALLO, Stato, Parlamento e lotte politico-sociali nel

Mezzogiorno, Napoli 1976; R. GIURA LONGO, op� cit.; T. PEDIO, «Lacava,

Pietro», in Dizionario dei patrioti lucani, voI. I, Bari 1990, pp. 21-22; V.

SIMONCELLI, Pietro Lacava e la classe dirigente lucana tra l'Ottocento e il

Novecento, in «Bollettino storico della Basilicata», n. 10, 1994, pp. 243-257;

E. VITALE, La riforma degli istituti di emissione, Roma 1972.
IO I moti di Sicilia, in «L'eco», 7-8 gennaio 1894, p. 1
Il Cf. G. MANACORDA, Dalla crisi alla crescita. Crisi economica e lotta

politica in Italia (1892-1896), p. 97.
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L'arma stessa dello sciopero viene considerata illecita dai

giornali lucani, a prescindere dalla fondatezza della protesta:

Ma la miseria, le tasse, le angarie dei preposti alla pubblica amministrazione

ne hanno la colpa. Ed è sola la Sicilia che si dibatte tra le angarie
dell'esattore e del gabelliere? Non vi sono altri mezzi da sperimentare per

persuadere il governo, a capo del quale ora sta il loro eminente statista, a

trovar modo di alleviare i contribuenti siciliani? È proprio questo il

momento che può giustificare la ribellione? 12

Giolitti, invece, come è noto, considerava del tutto lecito il ri

corso allo sciopero e si mostrava contrario ad intervenire con la

forza contro i Fasci. A suo parere lo Stato avrebbe dovuto man

tenersi neutrale nei confronti dei conflitti sociali e delle

rivendicazioni dei lavoratori, garantendo il libero svolgimento
della lotta sindacale e limitandosi a reprimere le violenze e gli
eccessi. Solo così si sarebbero potute isolare le tendenze eversive,
che altrimenti avrebbero facilmente conquistato le classi popolari,
se lo Stato si fosse manifestato sempre ostile nei loro confronti 13.

Purtroppo questa visione coraggiosa e moderna non fu fatta pro

pria dalla borghesia agraria lucana, dando in parte ragione alle

affermazioni di Carocci.

Bisogna tener presente che in quegli stessi anni in Basilicata

erano scoppiate sommosse locali per ripristinare antichi usi civici

o per protestare contro le tasse troppo gravose. Non si trattava di

scioperi organizzati, come per i Fasci siciliani. Piuttosto, fa notare

Domenico Sacco 14, erano esplosioni di collera popolare, che por-

12 I moti di Sicilia, cit.
13 Sull'atteggiamento di Giolitti di fronte alle rivendicazioni popolari si

veda F. GAETA, La crisi di fine secolo e l'età giolittiana, in Storia d'Italia, a

cura di G. GALASSO, voI. XXI, Torino 1982, pp. 79-90.
14 D. SACCO, Le origini del Socialismo in Basilicata e i Congressi apulo

lucani (1890-1902), in Il movimento socialista e popolare in Puglia dalle

origini alla Costituzione (1874-1946), a cura di F. GRASSI e C. G. DONNO, Bari

1986, p. 358.



184 Domenico Morlino

tavano il segno delle antiche Jacquerie, in cui i contadini si sca

gliavano contro il comune chiedendo al re l'abolizione della tas

sa di focatico. Era un ribellismo sporadico, che difficilmente su

perava lo stadio della più violenta ed immediata protesta, con l' in

cendio del municipio o del casotto daziario. Forse ad un giudizio
così severo nei confronti del movimento siciliano non sono estra

nei i drammatici avvenimenti locali. Si ritenevano distruttivi i

Fasci perché si vedevano in Basilicata le scomposte rivolte dei

contadini e si invocava la repressione in Sicilia anche perché i

moti di Lagopesole, Venosa, Palazzo S. Gervasio, Forenza aveva

no spaventato la borghesia lucana 15.

Interessante è vedere come «L'eco» avesse commentato le no

tizie sui moti di Forenza, dove in un tentativo di assalto al muni

cipio rimase ucciso un carabiniere. Innanzitutto si esprimeva una

dura condanna:

Non sappiamo per ora altri particolari del fatto, ma ciò non pertanto non

possiamo trattenerci dal deplorare gli eccessi della popolazione di

Forenza, tanto più perché essi hanno [sic!] costato la vita ad un infelice,

giovane vittima del suo dovere. Per questa vittima non si solleveranno

tempestose interpellanze, è vero, ma certamente tutti nella Nazione,

tutti i rappresentanti di essa non potranno fare a meno di compiangerla 16.

Poi l'anonimo autore dell'articolo si scagliava contro l'ecces

sivo fiscalismo e il dissesto finanziario dei comuni, vera causa

della rivolta:

D'altro canto questi eccessi indicano che la misura è colma, e che le

popolazioni non possono più sopportare aggravi, molti dei quali sono

dovuti allo sperpero delle finanze dei comuni. Il Comune di Forenza era

15 Su questi moti cf. ARCHIVIO DI STATO DI POTENZA (in seguito ASP), Atti

della Pubblica sicurezza (1861-1926), cat. Ordine pubblico, cart. 42-45.

16 Ilfatto di Forenza, in «L'eco», 16-17 febbraio 1892, p. 1.
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uno dei più ricchi di rendite patrimoniali ed intanto ora si trova ridotto a tale
stato di miseria da non poter provvedere alle spese pubbliche per la

corrispondenza! 17

Ma pochi giorni dopo, di fronte alle pesanti accuse del gior
nale «Il cittadino» 18, «L'eco» passa a difendere gli amministratori

di Forenza:

In primo luogo occorre assodare un dato di fatto ed è che il Comune, ricco

di proprietà, aveva una rendita inferiore a ciò che sarebbe bisognato per

sopportare le spese obbligatorie. Le rendite assommavano a lire 9mila e lire

5mila per canoni su fondi demaniali. Se tali adunque erano le rendite del

Comune, riesce facile il pensare lo sbilancio che ne doveva venire alla

finanza di esso, quando si osserverà che, solo per la fondiaria dei boschi,
il Comune pagava lire 9mila circa. ( ... ) E tali esiti e sbilanci dovevano di

necessità aumentarsi di molto, dovendosi aggiungere tutte le ordinarie

spese di amministrazione, volute dalla legge. Né a tale svuoto si supplì con

altre tasse, che mai si vollero imporre (ed in questo fecero male gli
amministratori, ma lo fecero per non fare imprecare alla libertà da poco

conquistata, ché anzi il Comune assunse a tutto suo carico la tassa del dazio

di consumo governativo) 19.

In poche parole la linea de «L'eco» è questa: si giustificano le

proteste della popolazione contro l'eccessivo fiscalismo, ma poi

17 Ibidem
18 Cf. La sommossa di Forenza, in «Il cittadino», 18 febbraio 1892, pp. 2-

3: «Ci facciamo un augurio, ed è che presto ritorni la calma in quell'infelice
Comune, turpemente rapinato per tanti anni di amministrazione disordinata e

ladra, ridotto all'estrema rovina economica e finanziaria, mentre possiede
cospicue rendite patrimoniali e dovrebbe essere uno dei Comuni più belli della

Provincia. Invece non è che un mucchio di catapecchie, senza strade interne

e senza alcun segno, che ricordi tanti anni di vita civile e libera». «Il cittadino»

era espressione della opposizione conservatrice a Crispi e particolarmente
vicino a Di Rudinì e Nicotera. Cf. La vera critica, in «Il cittadino», 19

novembre 1890, p. 1; Il nuovo ministero, Ivi, 12 febbraio 1891.
19 Da Forenza, in «L'eco», 22-23 febbraio 1892, p. 1.
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si assolvono da ogni responsabilità gli amministratori locali, sca

ricando tutte le colpe sulle tasse imposte dal governo centrale.

Inoltre «L'eco» insinua il sospetto che il moto non fosse stato

spontaneo, ma piuttosto sobillato da agitatori politici:

Certo l'attuale sconsigliata sommossa deve trovare il suo punto di partenza
in sobillatori di mestiere e forse chissà se anche «Il cittadino»,
involontariamente, non abbia anche contribuito all'eccitamento degli
animi. Abbiamo fede illimitata nella giustizia del nostro Paese, che vorrà

certo punire i colpevoli. Né, come fa «Il cittadino», ad essa tracciamo

alcuna strada. Non si tema da noi né libidine di vendetta né suggestione
di ira bollente. Speriamo che l'intento sia di punire i colpevoli. Se «Il

cittadino» ha da raccomandare qualche suo amico innocente, lo faccia. Noi

non abbiamo bisogno di scolparci. Con dolore solamente notiamo i fatti

dispiacevoli e gravi avvenuti a Forenza ed è urgente che l'autorità una

buona volta liberi il paese da gente, la quale ha vissuto e vive di

malignazione e di scandali, tenendolo continuamente in agitazione 20.

È significativo il fatto che qui, esattamente come di fronte ai

Fasci siciliani, si neghi la realtà stessa della rivolta popolare: il po

polo non si ribella mai da solo, la colpa è invece della sovversione

socialista o anarchica o peggio degli agitatori stranieri. Ciò ser

ve per giustificare la dura repressione degli «agitatori» politici,
qui identificati con tutti gli oppositori del governo. La rivolta di

Forenza diventava così occasione per un regolamento di conti

all'interno della classe dirigente lucana, la repressione uno stru

mento per la liquidazione degli avversari politici.
Tuttavia, pur condividendo la preoccupazione di Crispi nei

confronti delle rivendicazioni popolari, la stampa lucana non si

spingeva fino ad appoggiare la sua proposta dei pieni poteri. Anzi,
il notista de «Illucano», con lo pseudonimo di Miles esprimeva
avversione per l'autoritarismo del politico siciliano e rifiutava

apertamente qualsiasi progetto bismarckiano che comportasse una

riduzione dei poteri del Parlamento:

20 Ibidem
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Rimarrebbe, per la questione interna, la domanda dei pieni poteri. Qui il

problema è più irto di difficoltà. La domanda del Ministero è molto vaga,

però contiene una insidia, che non siamo ben Iungi dall' attribuire all' ono

Crispi, il pensiero riposto cioè di una forma larvata di dittatura. Certo

nell' ono Crispi può aver fondamento il concetto di una menomazione, ma

non può il Parlamento abdicare d'altra parte alle sue più gelose prerogative,
senza perturbare quell'equilibrio del patto statutario che è alla base delle

nostre istituzioni. Sarebbe colpevole di alto tradimento quel deputato o

quella maggioranza parlamentare che facesse gettito della sua

prerogativa 21.

La spiegazione di questa difesa del sistema parlamentare si

può trovare in un articolo dell' altro giornale, «L'eco», il quale
afferma che eventuali pieni poteri avrebbero danneggiato soprat
tutto la Basilicata. L'esecutivo ben difficilmente avrebbe potuto

prendere da solo, senza il controllo del Parlamento, i provvedi
menti opportuni per una regione lontana e ai più sconosciuta:

Tutti non vedono - o fingono di non vedere - che il governo quando,
certamente con la maggiore buona fede, promette giustizia, promette ciò

che non può mantenere. Quei poteri sconfinati, senza criteri fissi, sono un

campo aperto a ogni forma di iniquità meno per arbitrio di governo, quanto

perché il governo dovrà giudicare sugli elementi fomiti dai clandestini

rapporti burocratici, benevoli o malevoli, secondo la qualità degli uomini

e gli ambienti che li circondano e che, specialmente per la Basilicata, ove

è perpetuo l'inconveniente, derivante in gran parte dalla sua vastità,

additato da Augusto Franchetti, che i suoi reggitori non la conoscano,

mancano perciò della notizia viva e diretta della vita locale e del sentimento

che commuove chi la sa vicina 22.

Del resto già altre volte i provvedimenti dell'esecutivo aveva

no danneggiato la Basilicata:

21 La presente situazione, in «Illucano», 1-2 marzo 1894, p. 1.

22 Ipoteri eccezionali e la Basilicata, in «L'eco», 5-6 giugno 1894, p. 1.
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La imparzialità che il governo promette è simile a quella che promise per
l'esecuzione della legge sulle preture, che sorse colle ragionevoli apparenze

di sfrondare il troppo e il vano, e riuscì in danno dei più deboli e dei meno

inframmettenti. Questa tristissima esperienza dovrebbe ammonire il

Parlamento e specialmente i nostri deputati 23.

Particolarmente significativo è l'accenno alla legge sulle

preture. Difesa degli interessi locali, insomma, voleva dire richie

sta di posti nella pubblica amministrazione da assegnare ai

rampolli della borghesia. «Lo sviluppo burocratico ed impie
gatizio» di Potenza «indirizza molte carriere verso il pubblico
impiego, tanto più che l'inserimento nella burocrazia dello Sta

to nazionale garantisce una qualifica socialmente rilevante ed

appetibile» 24. «Illucano» si batté, poi, perché un reggimento di

fanteria fosse di stanza a Potenza, nella speranza che ciò potesse,
con la conseguente richiesta di forniture per l'esercito, ravviva

re l'economia della città. In un mercato ristretto e povero, come

quello lucano, lo sviluppo della borghesia dipendeva spesso dal

l'azione dello Stato. I posti nella pubblica amministrazione, gli
appalti, le commesse costituivano risorse di primaria importan
za 25. In pratica i giornali lucani difendevano le prerogative del

Parlamento perché convinti della capacità dei deputati lucani di

condizionare l'azione del governo, trasferendo flussi di spesa

pubblica in Basilicata.

Si consolidava così una stretta relazione clientelare tra gli
elettori e il deputato, spesso un ricco notabile locale, professioni
sta o proprietario terriero. La legge elettorale nel Sud consentiva

il voto solo ad un ristretto gruppo di persone, omogenee per censo

23 Ibidem
24 M. OSTUNI, Élites e patrimoni a Potenza nella seconda metà

dell'Ottocento, in «Rassegna storica lucana», n. 20, dicembre 1994, p. 28.
25 Ivi, p. 45. Cf. anche D. SACCO, Forze politiche, gruppi sociali e classe

dirigente in Basilicata tra Otto e Novecento, Manduria 1997, pp. 88�89.
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e convinzioni politiche 26. A ciò si aggiungeva il fatto che il col

legio uninominale privilegiava il voto alla persona piuttosto che

quello agli schieramenti politici. Perciò nelle competizioni elet

torali la capacità del deputato di soddisfare le esigenze della bor

ghesia locale, concedendo posti di lavoro e appalti, contava più
delle idee politiche o dei programmi. «Frequentemente, nel Me

ridione, la partecipazione elettorale non conseguiva ad un con

fronto tra diverse posizioni politiche, ma si collegava a un parti
colare tipo di rapporto clientelare per cui le categorie di cittadi

ni abilitate al voto esercitavano con puntualità questo diritto a

sostegno del notabile, già destinato al successo perché unico can

didato, per acquisire il titolo di fedele elettore, che apriva la strada.

alla richiesta e al conseguimento dei più vari favori. Nell'assen

za di organizzazioni politiche modernamente strutturate e nel

l'estrema frammentazione di una vita politica che, tra suffragio
limitato e collegio uninominale, privilegiava nettamente le indi

vidualità notabilari in confronto di pur primitive forme di aggre

gazione, la continuità della rappresentanza politica, espressa

dagli alti indici di anzianità parlamentare, costituiva un elemen

to fondamentale di stabilizzazione del sistema politico e un ulte

riore filtro per le tensioni emergenti nella società» 27. Il sistema

notabilare tendeva a perpetuare la classe politica: «I vecchi depu
tati, latifondisti e avvocati, non dubitavano di ricevere ( ... ) il pieno
consenso di un elettorato formato di proprietari, professionisti,
impiegati e aspiranti ad un impiego» 28. Un'ulteriore prova di ciò

26 L'allargamento del suffragio nel 1882 non valse a modificare ra

dicalmente la composizione dell'elettorato lucano. Sulla legge elettorale del

1882 e sui limiti della sua applicazione cf. R. ROMANELLI, Il comando

impossibile. Stato e società nell'Italia liberale, Bologna 1995, pp. 193-208.

27 F. BARBAGALLO, Stato, Parlamento e lotte politico-sociali nel Mez

zogiorno ... , cit., p. 64.
28 F. BARBAGALLO, Stato, Parlamento e lotte politico-sociali nel Mez

zogiorno ... , cit., p. 51. Spesso un deputato lasciava il seggio parlamentare solo
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viene dall'esortazione de «Il lucano» a riconfermare i rappresen

tanti della Basilicata per le elezioni del 189729•

Del resto i progetti autoritari nascevano anche dalla volontà di

impedire che la politica del governo fosse costretta a sacrificare

gli interessi generali della nazione a quelli particolari rappresen

tati dai vari deputati. Si trattava di ovviare al «mostruoso

connubio» tra parlamentarismo e accentramento: «Il deputato
della maggioranza era ligio al governo e questo lo ricompensava
in quelleattività che oggi si chiamano di sottogoverno e che al

lora consistevano nellasciargli mano libera e nell'appoggiarlo nel

suo collegio elettorale ( ...). In termine di realismo politico il «mo

struoso connubio» denunciato dai conservatori significava che

l'amministrazione era schiacciata tra il governo da una parte e i

deputati dall'altra. I conservatori volevano esaltata l'amministra

zione, lo Stato nella sua essenza strutturale, perché questa garan

tiva la certezza del diritto, cioè nella fattispecie, la certezza nel

la stabilità dei rapporti di classe, che invece la politica, nei suoi

giochi tortuosi, poteva avere interesse a modificare» 30. Per quanto

ciò fosse inevitabile e giustificato dalla necessità di difendere gli
interessi della Basilicata, la classe dirigente lucana si schierava su

una posizione che, volendo mantenere la possibilità di ricatto del

parlamentare sull'esecutivo, significava in pratica tenere in vita

il sistema delle clientele, nonostante che anche i suoi giornali
strepitassero contro l'incapacità dei deputati, dando una descrizio

ne molto efficace della crisi del parlamentarismo:

alla morte. In Basilicata è il caso di Branca e Lacava. G. Fortunato invece fu,

dopo la prima elezione (1880), sempre candidato unico nel collegio di Melfi.

Si ritirò nel 1904, quando seppe che si presentava contro di lui un socialista.

Sul sistema notabilare in provincia di Potenza si sofferma diffusamente V.

SIMONCELLI, Pietro Lacava e la classe dirigente lucana tra l'Ottocento e il

Novecento, cit., p. 247 ss.

29 Status quo, in «Illucano», 4-5 marzo 1897, p. 1.
30 G. CAROCCI, op. cit., p. 83.
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Un Parlamento che non ha che urli incomposti, e che alle grandi discussioni

e ai dibattiti elevati sui mali, che travagliano la nazione, ha sostituito vacui

sermoni o concioni sterili ed ingiuriose, ed alla divisione onesta di

programmi, d'interessi generali, di aspirazioni politiche, ha anteposto
piccoli interessi del collegio e delle persone oppure il trionfo di quel
capogruppo o di quella minuscola consorteria parlamentare, nell'unico

intento di sfruttare il potere e di asservire lo Stato e tutta resistenza della

nazione ai cupi appetiti di malvagie ambizioni ... 31.

Stando a quanto risulta in questi articoli, l'adesione della bor

ghesia meridionale ai progetti autoritari non fu piena e acritica,
ma si può parlare piuttosto di un consenso ambiguo, che appro

vava la repressione ma non accettava che la svolta autoritaria si

spingesse fino ad intaccare le prerogative del Parlamento.

Controprova di ciò è l'atteggiamento della stampa lucana di fron

te all'inasprirsi della lotta politica, negli anni immediatamente

sUCCeSSIVI.

Allora, a preoccupare la borghesia lucana non era solo l'eco

delle rivolte di Milano o magari di Napoli e di Minervino Murge.
Durante il 1898 anche la Basilicata conobbe, come il resto d'ita

lia, sanguinosi episodi di ribellione, causati dalla disoccupazio
ne, dal rincaro e dalla mancanza del pane; rincaro aggravato
dalla incetta degli speculatori che le stesse autorità conosceva

no e che non vietavano, in omaggio ai principi del libero com

mercio 32. A Montescaglioso, a gennaio, i contadini assaltarono

il municipio; cortei e manifestazioni di contadini con tentativi

di ribellione violenta si verificarono successivamente a Rapolla,
Pignola, Lavello. A San Chirico Raparo comparvero addirittu

ra dei manifesti che incitavano a non pagare le tasse e a fare la

rivoluzione. Ma politicamente più significativa è la rivolta di

31 Articolo senza titolo, in «Il lucano», 12 aprile 1894, pp. 1-2.

32 Cf. N. CALICE, Lotte politiche e sociali in Basilicata (1898-1922), Roma

1978, p. 15.
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Picerno, perché, come vedremo, fu oggetto di analisi da parte

dei primi giornali socialisti. Ecco come Calice ricorda la rivol

ta: «Nel novembre a Picerno la situazione è tesa: l'amministra

zione comunale ha variato i ruoli del focatico. I socialisti di

Potenza guidano in prefettura una delegazione di contadini per

chiederne l'abolizione e l'ottengono. Giunta a Picerno la noti

zia, i contadini esultanti incominciano a dirigersi verso il muni

cipio per reclamare le dimissioni del sindaco; i carabinieri li

fronteggiano, ne nasce una fitta sassaiola e un carabiniere spara

uccidendo un contadino; diciassette contadini vengono arrestati

e il prefetto costringe il sindaco alle dimissioni»>. A Senise,

nel dicembre, migliaia di contadini assaltarono il municipio e

bruciarono gli archivi, per protestare contro l'aumento del

focatico; i carabinieri spararono: trentasette contadini vennero

arrestati e condannati a pene pesanti.
Di fronte a questi drammatici avvenimenti quale fu l'atteg

giamento della stampa conservatrice lucana? Appoggiò le leggi
eccezionali? Spinse la sua adesione alla reazione fino al punto
di accettare le proposte di Sidney Sonnino, che voleva abolire

il sistema parlamentare, facendo dipendere l'esecutivo esclusi

vamente dal re? «Il lucano» non pubblicò nessun articolo e

nessun commento a proposito del progetto Torniamo allo Sta

tuto" del Sonnino, però non mancò di appoggiare le leggi
repressive sulla libertà di stampa e di associazione, proposte dal

generale Pelloux. In un articolo non firmato il giornale, pur fin

gendo indifferenza verso i provvedimenti e affermando che sa

rebbe stato meglio occuparsi dei problemi economici invece che

di libertà di stampa, in realtà mostra di approvare le leggi ecce

zionali:

33 Ivi, p.16; su queste rivolte cf. anche ASP, Atti della Pubblica sicurezza

(1861-1926), cat. Ordine pubblico, cart. 45.
34 Torniamo allo Statuto, in «Nuova Antologia», 10 gennaio 1897, pp. 23-

26; ora pubblicato in F. DE FELICE, L'età giolittiana, Torino 1980, pp. 28-32.
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Non so persuadermi perché debba sconquassarsi 1'Italia se a me e ad altri

sia vietato di fare propaganda sovversiva, promuovere all'aperto e in

privato riunioni ed associazioni con intenti e sotto vessilli strani e barbari,
quando intere regioni debbono rimanere senza viabilità, senza sbocchi

commerciali, senza comode comunicazioni, quando una gran quantità di

popolo, ingannato da falsi protettori, muore per malaria, per fame 35.

L'approvazione è resa più evidente dal sostegno che il giorna
le dà all'opera dellucano ono Grippo 36, relatore della legge sulle

associazioni, e dalla aperta ostilità verso l'ostruzionismo parla
mentare che intendeva impedirne la votazione:

Vorrò solamente richiamare la loro attenzione su alcuni pensieri che il

Grippo ha espressi nel suo discorso pronunziato alla Camera in occasione

dei provvedimenti politici nella tornata del 15 giugno 1899, che rimarrà

monumento di sapienza legislativa, di coraggio civile, di fermezza di

carattere. Il Grippo, che come tutti sanno, fu relatore della giunta
parlamentare che studiò quei provvedimenti politici, applicati poi, per
l'inverecondo ostruzionismo di una minuscola minoranza, con decreto

legge ritenuto costituzionale da diverse magistrature del Regno, contro cui

non cessarono di alzare la voce i nuovi salvatori della patria in veste da

coccodrilli, scagiona anzitutto con copia di argomenti e con parola dotta e

brillante la commissione dalle censure che le vennero fatte 37.

Ma significativo è il fatto che il giudizio negativo sull' ostru

zionismo viene giustificato negli articoli successivi con la neces

sità di salvaguardare le prerogative del Parlamento:

35 Pietro Lacava, in «Illucano», 31luglio-l agosto 1899, p. 1.
36 Pasquale Grippo era un avvocato cassazionista, deputato del collegio di

Muro Lucano. Sempre vicino al Sonnino, fu però favorevole alla neutralità

italiana nella Grande Guerra. Cf. F. BARBAGALLO, Stato, Parlamento e lotte

politico-sociali ... , cit.; N. CALICE, Lotte politiche e sociali in Basilicata ... , cit.;

A. MONTICONE, La Germania e la neutralità italiana: 1914-1915, Bologna
1971.

37 Pasquale Grippo, in «Illucano», 20-21 ottobre 1899, p. 1.
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Teniamo intanto per fermo, ciò che d'altronde è evidentissimo, che una

minoranza ha voluto sopraffare assolutamente la maggioranza, e che i

diritti sovrani dell'assemblea deliberante sono stati mortalmente offesi.

L'estrema e i suoi seguaci chiamano reazionari il governo e i deputati della

maggioranza. Ma quale appellativo a loro si conviene? Colpendo l'autorità

del Parlamento, colpiscono a norma ogni guarentigia di libertà L.). La

minoranza, sorpassando ogni limite del diritto suo, ha invaso quello della

maggioranza, con usurpazione inaudita e purtroppo, fin qui, impunemente

( ... ). Un'azione così fuor di ogni ragionevole e legittimo metodo

fatalmente deve imporre una proporzionata reazione. O si riesce a salvare

l'autorità, la dignità, la libertà del Parlamento o saremo alla morte delle

istituzioni liberali, al dispotismo delle minoranze sovversive. È il caso di

dire, senza ombra di esagerazione o di retorica, che i liberticidi veri sono

i sedicenti difensori della libertà. Salvare il Parlamento - ecco dunque la

formula esatta, che caratterizza la situazione e addita i doveri del governo

e del Paese in così brutta, disgraziata e pericolosa situazione. Ecco la

direttiva delle imminenti elezioni generali 38.

Tali affermazioni confermano quelle sulle prerogative del Par

lamento fatte ai tempi della repressione dei moti siciliani e fan

no ragionevolmente ritenere che «Illucano» e la borghesia meri

dionale, cui il giornale dà voce, non approvassero il progetto di

Sonnino e dei liberali conservatori, preferendo mantenere in vita

il sistema parlamentare, così come era. Dobbiamo quindi in par

te confermare e in parte correggere la ricostruzione di Carocci

sulla posizione della borghesia meridionale. Se è vero che essa

approvò la svolta autoritaria quando si trattò di reprimere movi

menti di opposizione a carattere socialista, la sua adesione non fu

mai piena e completa, rifiutando la modifica della prassi istituzio

nale e la limitazione del potere del Parlamento. Non un'adesione

completa, ma piuttosto un appoggio critico e su posizioni, dicia

mo così, più moderate.

38 Alle elezioni generali, i nostri doveri, in «Illucano», 19-20 maggio 1900,

p. l.
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Il dibattito storiografico è stato a lungo diviso sul significato
da dare alle repressioni del '98. C'è chi come Levra vi vede un co

erente progetto di colpo di Stato, volto a cancellare gli stessi isti

tuti della democrazia: «Le considerazioni di Marx sulla borghe
sia che, di fronte al pericolo reale o supposto di un mutamento dei

rapporti di classe e di un attentato alla gerarchia sociale, abban

dona ogni parvenza di legalità formale per ricorrere alla violen

za aperta, fondata esclusivamente sulla forza materiale, hanno un

riscontro puntuale nelle vicende della repressione novantottesca,

finalizzata non soltanto all'eliminazione delle organizzazioni sin

dacali e partitiche popolari, ma allo scalzamento degli stessi isti

tuti della democrazia borghese per trasformarli in strumenti

inamovibili di dominio di casta, con l'intervento via via del po

tere esecutivo, del giudiziario e del legislativo. Nel '98 il quadro
è quello di una borghesia che immediatamente ritrova la propria
compattezza e si ricompone in un blocco unitario facente perno

ora su quella milanese ( ...). Nel '98, a differenza del '94, la repres

sione si configura dunque non più soltanto come fine a se stessa,

bensì come il momento di coagulo di una serie di tendenze che

insieme danno corpo a un colpo di Stato fatto a beneficio della

borghesia contro il popolo» 39. Altri, come Gaeta, sostengono che

non si può parlare di un colpo di Stato della borghesia, a causa

delle divisioni interne: «Il progetto autoritario di Sonnino stentava

a prendere corpo come progetto complessivo della borghesia per

un colpo di Stato. Ad attuare una simile prospettiva ci sarebbe

voluta una grande coesione diclasse che la borghesia italiana non

possedeva; e che la borghesia non possedesse né questa coesio

ne né una visione organica, se pur reazionaria, dei problemi era

in fin dei conti provato sia dalle modalità con le quali era stata

messa in moto la macchina della repressione militare - caso per

39 U. LEVRA, Il colpo di Stato della borghesia. La crisi politica di fine
secolo in Italia (1896-1900), Milano 1975, pp. 121-122.



196 Domenico Morlino

caso e là dove le oligarchie locali moderate avevano avuto la forza

di contagiare della loro paura i generali - sia dai contrasti che im

mediatamente si erano aperti nel ministero non solo sull'estensio

ne dei provvedimenti repressivi, ma anche sulle loro caratteristi

che di fondo» 40.
La presa di posizione della stampa lucana fa pensare che ef

fettivamente il fronte della borghesia non fosse così compatto
come si credeva. Oltre al contrasto, visto dallo stesso Levra, tra

industriali del nord e agrari del sud, anche all'interno della stes

sa classe dirigente meridionale non mancavano opinioni più mo

derate, contrarie a un coerente progetto di limitazione delle libertà

politiche. Se tutti furono d'accordo nella repressione dei moti, in

questo si può dare ragione a Levra, non tutti furono d'accordo a

spingere la repressione fino all' estrema conseguenza di abolire il

sistema parlamentare.
Tuttavia vanno sottolineati gli aspetti negativi di un simile

atteggiamento. Sonnino voleva anche combattere il clienteli

smo e la corruzione, conseguenze della degenerazione del siste

ma parlamentare. Non si può negare che la sua proposta espri
messe anche giuste esigenze e presentasse, sia pure in modo

contraddittorio, degli aspetti innovativi. Certo si sarebbero po

tute trovare altre vie, più avanzate e più democratiche, come la

sostituzione delle vecchie consorterie parlamentari con moder

ni partiti ideologici o l'elezione diretta da parte del popolo del

capo dell' esecutivo, ma si sarebbe trattato di soluzioni comple
tamente estranee alla mentalità dei liberali dell' epoca. I conser

vatori lucani, invece, sostenevano la necessità di mantenere il

sistema delle clientele e dei favori concessi ai singoli collegi
elettorali. Mostravano così di non riuscire a comprendere quanto
di nuovo ci fosse nelle proposte di Sonnino e facevano assume

re al loro atteggiamento l'aspetto di una gretta difesa delle

40 F. GAETA, op. cit., p. 70.
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posizioni di potere, contro le nuove forze che premevano nella
società italiana.

Come abbiamo visto, Carocci afferma che questo conserva

torismo si tradusse sia nella svolta autoritaria sia nell'appoggio
ad ogni maggioranza di governo. E non a caso «Il lucano»,
sostenitore della svolta autoritaria, passò ad esaltare l'opera dei

governi Zanardelli e Giolitti ricordando le leggi speciali per la

Basilicata, da loro sostenute. Ecco come «Illucano» accoglie la

caduta del governo Sonnino e il ritorno al potere di Giolitti nel

1906:

Se all'ono Sonnino ed ai suoi collaboratori non possiamo togliere il merito

di una lodevolissima sollecitudine nell'esecuzione e nella preparazione di

provvedimenti, non dobbiamo dimenticare l'opera veramente efficace,
iniziatrice, di precedenti ministeri e, sempre a titolo d'onore, ricordiamo

l'opera di Giuseppe Zanardelli, che, vecchio, affrontò tutti i disagi di un

lungo viaggio nelle nostre contrade per conoscerne i bisogni, e

fortissimamente volle che si promovesse e si risolvesse il problema della

Basilicata; e l'opera dell' ono Giolitti, che raccolse dall' ono Zanardelli,

migliorò, quasi duplicando gli stanziamenti, e condusse felicemente in

porto il disegno di legge per la Basilicata 41
•

Una radicale differenza con le invettive de «Illucano» contro

Giolitti nel 189342• Ed è forse ancora più sorprendente lo scoprire
che il direttore del giornale era rimasto sempre lo stesso: Giusep
pe Corbi 43. I sostenitori della svolta autoritaria passarono ad ap

poggiare i governi Giolitti in cambio di sostanziosi interventi

pubblici in Basilicata. Ma allora l'adesione alla svolta autoritaria

fu sincera o fu piuttosto determinata da ragioni di opportunità,

41 È morto il re, viva il re, in «Illucano», 16-17 giugno 1906, p. l.

42 Dove andremo?, in «Il lucano», 24 ottobre 1893, p. 1; Sursum cordaI,

Ivi, 28 novembre 1893, p. l.
43 Corbi morì nel 1908 e il suo posto fu preso da Emilio Biscione. Cf. F.

MUSTACCHIO, op. cit., p. 73.
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dalla volontà di ingraziarsi il potente di turno? Certo la questio
ne è destinata a rimanere aperta nel dibattito storiografico; tutta

via si può ragionevolmente affermare che l'appoggio alla svolta

autoritaria corrispondeva a reali interessi dei ceti agrari lucani,

cioè evitare che sulla scena politica nazionale entrassero movi

menti capaci di rompere gli equilibri tradizionali. Questi stessi

ceti, col fallimento del loro progetto, non poterono fare altro che

accettare il governo di turno per continuare a difendere i propri
interessi . .Dal canto suo Giolitti si adattò a sostenere i notabili

locali, anche quelli più lontani dalla sua linea politica. È il caso

delle elezioni del 1904, quando a Potenza il governo appoggiò un

conservatore del calibro del Grippo 44.

Ad ogni modo la borghesia lucana non pensava che la sola re

pressione fosse sufficiente ad evitare il pericolo della sovversio

ne e auspicava, invece, una politica di interventi sociali in favo

re delle classi più povere. Così scriveva «Illucano»:

Ora s'impone come suprema necessità lo studio sereno e proficuo dei

provvedimenti adatti a scongiurare nuovi pericoli, a ristorare le condizioni

generalidelleclassi sofferenti. Guai a quel governoche sapràpiùoltre tollerare

in silenzio o disprezzare i bisogni urgenti ed imprescindibili delle masse 45.

Anzi il notista con lo pseudonimo di Miles si spingeva oltre,

auspicando addirittura il socialismo. Non è da escludere che in ciò

ci sia l'influenza del germanico socialismo della cattedra, cui si

ispirava anche il Sonnino 46. L'accenno al socialismo va interpre-

44 Cf. D. SACCO, Socialismo riformista e Mezzogiorno. Questione agraria,

istruzione e sviluppo urbano in Basilicata in età giolittiana, Manduria 1987, p.

142 ss.

45 La grande palestra, in «Illucano», cit., p.l.
46 Cf. F. BARBAGALLO, Da Crispi a Giolitti. Lo Stato, la politica, i conflitti

sociali, in Storia d'Italia, a cura di G. SABBATUCCI e V. Vroorro, Bari 1993, p.

55.
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tato come l'auspicio ad una risoluzione dall' alto, per mezzo del

l'autorità statale, delle ingiustizie e dei contrasti sociali:

È necessario un socialismo ( ... ) depurato dall' anarchismo, ridotto alla sua

equa ed umanitaria espressione d'una più equilibrata ripartizione dei

rapporti di proprietà del capitale e del lavoro 47.

Dichiarazioni che forse contrastano con la richiesta, espressa

nei numeri successivi, di mantenere il dazio sul grano. Ma va ri

conosciuto che «Illucano», fatta salva la difesa degli interessi

degli agrari, affrontò anche il problema della razionalizzazione

dell'agricoltura, dalla quale doveva venire sollievo alle condizioni

dei contadini.

A questo proposito importante è il sostegno dato dal giorna
le ad un progetto di bonifica integrale della Basilicata:

Qui la bonifica è un'opera non solo di risanamento agricolo ma di giustizia

sociale, imperocché agli enormi danni del mancato regime delle acque e

della malaria delle valli, si è tristemente congiunta la emigrazione in massa

di lavoratori della terra che a torme fuggono in lidi remoti, lasciando dietro

di loro il lutto dei campi e il silenzio del deserto 48.

La storiografia 49 è stata molto severa nei confronti delle classi

dirigenti meridionali, accusandole di essere incapaci di ogni in-

47 La questione è posta, in «Illucano», 18 gennaio 1894, pp. 1-2.

48 La questione del giorno, in «Illucano», 1 0-11 marzo 1898, p. 1; cf.

anche I comizi per la bonifica, Ivi, 3-4 aprile 1898, pp. 1-2.

49 Sembrava che la borghesia agraria lucana non avesse capacità

imprenditoriali: non investiva per la trasformazione e il miglioramento dei

propri fondi. Così permanevano le condizioni di arretratezza dell'agricoltura.

Ma ciò dipendeva dal modo stesso in cui il processo risorgimentale aveva

realizzato consistenti trasferimenti di proprietà terriera: l'acquisto di beni,

soprattutto dell'asse ecclesiastico, aveva prosciugato le tasche di un ceto

dinamico, come i grandi fittavoli, e lo aveva non solo privato di capitali di

investimento, ma lo aveva trasformato in una classe di redditieri (Cf. N.
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novazione. Tuttavia questi progetti di bonifica e di miglioramento
dell'agricoltura dimostrano come esse non fossero formate da re

azionari ciechi ma, pur difendendo la continuità della struttura

sociale e le loro posizioni di potere, non mancassero di elabora

re progetti di sviluppo della regione. Alle bonifiche si può aggiun
gere la battaglia per la realizzazione della ferrovia Potenza-Fog

gia, sostenuta da «Illucano», ferrovia concepita come uno stru-

- mento di modemizzazione, secondo la posizione assunta da gran

di meridionalisti come Giustino Fortunato 50.

La classe dirigente lucana però non riconosceva iniziativa po

litica autonoma alle classi contadine. Prova ne è un articolo su «Il

lucano» che si mostra contrario al referendum amministrativo, ad

ducendo a motivo l'immaturità delle classi popolari italiane, in

particolare meridionali:

Noi Italiani, e specialmente il Mezzogiorno, sottratti da poco a governi
dispotici per effetto di una rivoluzione per la quale non si era forse del tutto

maturi, siamo ancora molto addietro (perché non confessarlo?) in fatto di

moralità pubblica, di cultura, di istruzione delle classi popolari, presso le

quali la nozione della pubblica cosa è ancora allo stadio rudimentale, e 36

anni di vita libera hanno peggiorato il vecchio uomo, creandone uno

scettico, avido e apatico. Orbene, come volete che i nostri agricoltori, i

nostri operai, i nostri contadini, cui in genere fa difetto il senso degli uomini

CALICE, Lotte politiche e sociali in Basilicata ... , cit., p. 35). La storiografia più
recente, pur riconoscendo questi limiti economici alla trasformazione

dell'agricoltura, dà un giudizio positivo sulla possidenza lucana. Secondo M.

MORANO (Storia di una società rurale. La Basilicata nell'Ottocento, Bari 1994)
i proprietari lucani si muovevano curando bene i propri affari e optando, nella

conduzione delle proprie terre, per modelli soltanto apparentemente im

produttivi e invece molte volte rispondenti ai fattori produttivi disponibili e alle

condizioni di mercato presenti. Ciò consentì la nascita della grande azienda

capitalistica, inserita in circuiti di scambio sempre più dinamici.
50 Cf. G. FORTUNATO, Delle strade ferrate ofantine, Firenze 1898; ID., Le

strade ferrate dell'Ofanto, Firenze 1927.
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e delle cose, sentano tutta l'attesa e l'importanza della funzione alla quale
li si vorrebbe chiamare? 51

Si prospettava l'elevazione delle classi più umili non attraver

so la loro attiva partecipazione alla vita politica, ma piuttosto per
concessione delle classi dirigenti, secondo un progetto di conser

vatorismo illuminato 52. In questo programma, fondamentale era

il ruolo dell'istruzione:

per il sacrosanto fine, da una parte di attenuare la lotta di classe e dall'altra

di rialzare il livello intellettuale delle plebi 53.

Con molta sagacia «Illucano», comprendendo le profonde ra

gioni economiche e sociali dell' analfabetismo, osserva:

L'aver resa obbligatoria l'istruzione primaria non basta per togliere ed

estirpare la piaga dell' analfabetismo. Ci vuole ben altro! Occorre liberare

molte famiglie dal bisogno che hanno di sfruttare anzi tempo le braccia dei

figli; o almeno provvedere affinché non debbano esse pensare alle cose di

prima necessità per bambini che, dai sei ai dodici anni, in omaggio alle

leggi, fanno il sacrifizio di mandare alla scuola 54.

51 Il referendum, in «Il lucano», 6-7 maggio 1897, p. 1.
52 Era questo il progetto del governo Di Rudinì. Di Rudinì, ispirandosi alle

teorie politiche di Gaetano Mosca, auspicava la nascita di una nuova classe

dirigente liberale, che andava dai conservatori ai radicali, «capace di una

direzione politica che tenesse nel giusto conto le esigenze sociali delle masse

popolari, riuscendo a contenerne le infondate aspirazioni al protagonismo sulla

scena politica». (F. BARBAGALLO, Da Crispi a Giolitti. Lo Stato, la politica, i

conflitti sociali, cit., p. 54). Su l'esperienza del governo Di Rudinì

fondamentale è il volume di M. BELARDINELLI, Un esperimento liberai

conservatore: i governi Di Rudini (1896-1898), Roma 1976.
53 A. VECOLI, Ipatronati per le scuole elementari, in «Illucano», 21-22

aprile 1897, p. 1.
54 Ibidem.
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A questo proposito, il giornale loda la circolare dell'ono Gian

turco, allora ministro della Pubblica istruzione, con la quale si isti

tuivano i patronati scolastici,

... istituti di beneficenza, i quali fornendo di vitto, di vesti e di libri i

bambini poveri, li mettano nella possibilità di frequentare, anziché con

disagio, con vantaggio della famiglia, la scuola primaria 55.

«TI lucano» invita, inoltre, le amministrazioni comunali e i pri
vati cittadini a sostenere e finanziare i patronati scolastici. Tutto

ciò consente di vedere in modo diverso la posizione politica dei

conservatori lucani. L'esclusione delle classi popolari dalla poli

tica, teorizzata apertamente dai conservatori di tutta Italia, appa

re non una misura definitiva, ma piuttosto un espediente momen

taneo, in attesa che le plebi diventassero degne del diritto di voto.

Ma se dagli articoli, dalle dichiarazioni programmatiche e di prin

cipio, passiamo ad esaminare la concreta realtà storica, scopria
mo che la situazione dell' istruzione in Basilicata era a dir poco

disastrosa: gli analfabeti erano il 75% sul totale della popolazio
ne. I dati più sicuri ci provengono dalI' inchiesta Nitti, di pochi
anni (1910) successiva al periodo che stiamo qui esaminando.

Nota l'inchiesta che «l'analfabetismo si attenua, ma rimane anco

ra grandissimo», e che «vi sono zone impenetrate d'ignoranza,
dove l'alfabeto è ignorato dalle moltitudini» 56. Causa di ciò era

generalmente la mancanza di iniziativa nelle autorità comunali,

che rifiutavano di valersi delle sanzioni comminate dalla legge
contro gli inadempienti. Quasi del tutto assente risultava, poi, l'as

sistenza scolastica da parte dei comuni: i locali delle scuole ele

mentari non bastavano alle esigenze delle popolazioni scolastiche

55 Ibidem.
56 F. S. NITTI, Inchiesta sulle condizioni dei contadini in Basilicata e

Calabria, in Scritti sulla questione meridionale, voI. IV, Bari 1968, voI. I, p.

336.
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e non corrispondevano alle condizioni didattiche e igieniche di

una scuola primaria 57. I buoni propositi della stampa conservatri

ce lucana si scontravano, insomma, con la inefficienza e la catti

va volontà degli amministratori e con la disastrosa situazione fi

nanziaria dei comuni.

Destinati ad essere esclusi dalla vita politica erano, secondo

«Il lucano», anche i clericali, che minacciavano l'esistenza stes

sa dello stato unitario:

Ma noi italiani altre e più gravi considerazioni dobbiamo fare: per l'Italia

insegnamento cattolico catechistico fatto dai preti significa ostilità alla

patria, alle istituzioni vigenti; tanto è vero che un dogma mostruoso

dichiara l'infallibilità del Papa in materia di fede, e il Papa dichiara a sua

volta necessario alla tutela e al libero esercizio di questa fede il potere

temporale: così che il vero buon cattolico dovrebbe riconoscere la

legittimità delle aspirazioni politiche del Pontefice. ( ... ) Il clericalismo

risorge minaccioso, fa proseliti senza scrupoli nella scelta dei mezzi, si

organizza accogliendo sotto le ali sue i malcontenti che dallo Stato non

ebbero se non tasse e disgusti, accarezza le moltitudini non con vane

promesse, ma con istituzioni di mutuo soccorso, con casse agricole, con

opere di beneficenza e, servendosi delle consuete armi sue, il confessionale,

il pulpito, la scuola, mira diritto al suo scopo. È dovere dello Stato

difendersi da questo insidioso assalto, come è dovere dei liberali di tutti i

partiti di raccogliersi insieme ( ...) e organizzarsi anch'essi poderosamente,
con chiara meta, con unità di mezzi, per combattere con tutte le forze di cui

sono capaci quest'Idra di Lema che si è rialzata feroce contro la patria e le

istituzioni 58.

Si tratta dell'esatta riproposizione dello schema di Sonnino,

che voleva mantenere il partito liberale in posizione centrale,

57 «Relazione del Signor Provveditore agli Studi della Provincia di Potenza

sull'applicazione della legge 15 luglio 1906 n. 383», riportata in appendice
all' Inchiesta sulle condizioni dei contadini in Basilicata e Calabria, cit., voI.

II, pp. 298-301.
58 La questione dell'insegnamento religioso, in «Il lucano», 13-14 luglio

1897, p. 1.
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ostile sia nei confronti dei rossi socialisti, sia dei neri clericali,

entrambi considerati pericolosi per lo Stato 59. Il limite di questo

schema era che un partito liberale conservatore così concepito era

destinato a mantenere scarsi consensi e ad avere quindi una po

sizione politica traballante. Infatti da un lato mancava un ceto di

contadini proprietari che potesse appoggiare una politica conser

vatrice; dall'altro si volevano tenere i cattolici fuori della vita

- politica. In questo modo, senza il necessario consenso provenien
te proprio da contadini e cattolici, che avevano invece reso stabile

la terza repubblica francese, il partito liberale era costretto, per

mantenersi al potere, a ricorrere a metodi autoritari, contrari al suo

stesso spirito 60. Che illimitato consenso al sistema liberale spin
gesse la classe dirigente italiana e meridionale ad assumere so

luzioni autoritarie, lo dimostra anche il discorso dell'an. Grippo,
pubblicato su «Il lucano», che giudica necessarie le misure del

governo Pelloux, a causa della debolezza dello Stato, minaccia

to dall'ostilità di socialisti e cattolici:

In tema di associazioni, di riunioni e di fatti che possono scalzare la

compagine del nostro Stato, ricordiamoci di una cosa sola, che saremo

liberi finché avremo la dignità e la forza di un grande Stato. Noi abbiamo

un'unità che è stata conquistata con grandi sacrifici. Ora l'unità è raggiunta
e si è sposata alla libertà. Ma noi abbiamo purtroppo forze potenti che

minano questa libertà ( ...). Per quanto i novatori socialisti dicano di

disinteressarsi delle quistioni attinenti alle forme politiche di governo, non

possono dissimulare a se stessi che non la monarchia, ma la forma federale

dello Stato italiano può assecondare le sperate evoluzioni di ordini sociali.

Noi abbiamo in nostra casa qualche cosa che è vano tacere, abbiamo una

potente istituzione mondiale, il Vaticano, che per l'Italia non ha che un

obiettivo: distruggerne la unità, perché trova in essa la negazione, la

perdita, ormai sanzionata dalla storia, del potere temporale. Noi abbiamo

ereditata una patria ed abbiamo una unità che molti di noi non

59 S. SONNINO, art. cit., p. 28.
60 G. CAROCCI, op. cit., p. 84 ss.
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contribuirono a fare, ma che abbiamo il dovere di trasmettere a coloro che

verranno dopo di noi. E se venisse un giorno in cui si pronunziasse' il

funesto dissidio tra la libertà e l'unità, io, da mia parte, non esiterei un

istante nella scelta 61.

Tuttavia non tutta la borghesia lucana appoggiò la svolta

autoritaria. Se è pur vero che gli 8/1 O della rappresentanza

parlamentare votarono a favore dei provvedimenti Pelloux 62,
va ricordata l'opposizione di personaggi di spicco come Fortu

nato 63 e Branca, quest'ultimo espressione, come abbiamo visto,

degli stessi gruppi di interesse che appoggiavano la svolta au

toritaria. E anche nella stampa non mancarono le voci contra

rie. Particolarmente significativa ci sembra quella del Circolo

lucano di Roma, che fu guidato da Decio Albini 64 ed ebbe

61 Pasquale Grippo, in «Illucano», cit., p. 1.

62 Cf. F. BARBAGALLO, Stato, Parlamento e lotte politico-sociali nel Mez

zogiorno, cit., pp. 55-56.
63 Fortunato così ammoniva chi, di fronte ai moti del '98, temeva la

rivoluzione: la richiesta di misure eccezionali faceva delle classi dirigenti i veri

rivoluzionari. «Se l'ostruzionismo della estrema Sinistra fu una violenza

morale de' pochi, il disegno de' provvedimenti politici, prima, e la riforma del

regolamento, poi, furono da parte del Governo e della Maggioranza una

violenza illegale, inconsulta dei più. ( ... ) Niente mi duole più quanto il dubbio

che non ancora sappiamo ove sia la vera forza di conservazione sociale, e, per

ciò, niente mi pare più doveroso che l'oppormi ad ogni tentativo, ad ogni

impulso, ad ogni corrente di reazione. Una politica di resistenza, in Italia, non

sarebbe se non la politica della rivoluzione. E la rivoluzione, tra noi, vorrebbe

forse dire la perdita del sommo bene, che abbiamo acquistato a prezzo di tanti

sacrifizi: l'unità nazionale» (G. FORTUNATO, Il regime parlamentare e la XX

legislatura, in Il Mezzogiorno e io Stato Italiano, Firenze 1973, vol. II, p. 433).
64 Decio Albini era figlio del più noto Giacinto, capo dell'insurrezione di

Potenza del 18 agosto 1860. Fu presidente del Comitato romano della Società

per la Storia del Risorgimento, ma la sua attività prevalente fu quella di

medico. Cf. T. PEDIO, «Albini Giacinto», in Dizionario biografico degli

Italiani, vol. II, Roma 1960, p. 6.
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come membri uomini quali Michele Lacava 65, Francesco

Racioppi 66 e Vincenzo Tangorra. Con la sola eccezione di

Tangorra, che poi sarebbe diventato uno dei maggiori esponenti

del Partito popolare 67, si trattava dei protagonisti delle lotte

risorgimentali o dei loro diretti discendenti. Il Circolo lucano di

Roma era quindi espressione del vecchio gruppo dirigente ri

sorgimentale, destinato ad essere scalzato da nuovi leader poli-
o

tici. Non a caso «La giovine Lucania», giornale del Circolo,

difese strenuamente la giunta provinciale Addone, eletta appun

to dalla vecchia borghesia, contro le inchieste del prefetto

Bettioli, nominato da Crispi, che cercava di smascherarne la

corruzione e le magagne nel bilancio 68. Nonostante queste po-

65 Michele Lacava fu protagonista insieme con il fratello Pietro della

insurrezione di Potenza nel 1860. Si dedicò poi alla storiografia e allo studio

della realtà sociale della Basilicata. Ricoprì poi anche l'incarico di direttore

della filiale di Potenza del Banco di Napoli. Cf. T. PEDIO, «Lacava Michele»,

in Dizionario dei patrioti lucani, cit., voI. I, pp. 17-19; R. GIURA LONGO, La

Basilicata moderna e contemporanea, cit.; A. SINISI, Economia, istituzioni

agrarie e gruppi sociali in Basilicata (1861-1914), Napoli 1989.

66 Francesco Racioppi, figlio del grande patriota e storico di Moliterno

Giacomo, era professore di Diritto costituzionale all'Università di Cagliari. Cf.

S. CILIBRIZZI, I grandi lucani nella storia della nuova Italia, Napoli 1937, pp.

169-170.
67 Cf. G. DE ROSSI, Il Partito Popolare dalle origini al congresso di Napoli,

Roma 1920; ID., Il Partito Popolare Italiano nella XXVI legislatura, Napoli

1923; R. FAUCCI, Finanza, amministrazione e pensiero economico, il caso della

contabilità di Stato da Cavour al Fascismo, Torino 1975; S. FILIPPELLI BALLINI,

«Tangorra Vincenzo», in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia,

a cura di F. TRANIELLO e G. CAMPANINI, Torino 1981, voI. I, pp. 829-830; E.

LAVORANO, Aspetti politico-elettorali in Basilicata (1913-1921), in «Rassegna

storica lucana», dicembre 1992, pp. 89-120.
68 Cf. È ora di finirla, in «La giovine Lucania», 3 agosto 1895, p. 1; Lo

scacco delPrefetto, Ivi, 18 agosto 1895, p. 1; ASP, Gabinettoprefettura, 10 vers.,

busta 168, fase. 40; Consiglio provinciale (1890-1895), Busta 57, fase. 8. Per

maggiori dettagli sulle vicende amministrative, rimando a M. OSTUNI, Ammi-
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sizioni discutibili, alla «Giovine Lucania» va riconosciuto che

si oppose alle misure eccezionali volute da Crispi. Secondo il

giornale, tali leggi, nate per combattere i sovversivi, potevano
servire per eliminare ogni opposizione al governo, facendo de

generare il sistema parlamentare in aperta dittatura:

In tal modo provavasi una volta di più quale pericoloso strumento, quale
arma a doppio taglio siano codeste malaugurate leggi di eccezione, per le

quali a nulla giova la purità degli intenti che il legislatore si propone

nell' attuarle, a nulla valevano i sesquipedali regolamenti e le molte

circolari, che dovrebbero contenerne in tollerabili limiti l'applicazione

pratica. Noi ci ostiniamo troppo a mantenere nella legislazione di un Paese

libero quell'avanzo di barbarie che è l'istituto del domicilio coatto, fuori

dalle mani del potere giudiziario; a mettere la libertà di un cittadino, che

oggi può essere un anarchico, domani un socialista, dopodomani un

radicale, e quell'altro di un semplice avversario politico, a mettere, dico,

la libertà personale in balia di una commissione mista, sulla quale, per

quanto si mostri di fare, non possono non prevalere sempre le

considerazioni politiche 69.

Il Circolo lucano di Roma si ispirava, quindi, ancora alle ten

denze democratiche, che furono alla base dell'insurrezione lucana

del 1860. La stessa «Giovine Lucania», del resto, ricorda con no

stalgia la tradizione di sinistra dell' elettorato di Basilicata nel

periodo immediatamente successivo all'Unità:

Gli elettori fino ad un decennio fa si tenevano fedeli al programma della

sinistra-storica; il compianto Lomonaco e pochi altri, che vollero essere

fermi nelle loro idee di destra, non furono più rieletti. Ed era talmente

deciso questo colore politico della nostra provincia che alcuni dei nostri

deputati, pur avendo carattere reazionario e tendenze della vecchia

consorteria, dovettero, per godere il suffragio popolare, truccarsi da liberali

e nascondere agli elettori le loro vere opinioni 70.

nistrazione e consenso politico a Potenza tra l'Unità e la crisi agraria, di

prossima pubblicazione.
69 La settimana politica, Ivi, 30 novembre 1895, p. 3.

70 In vista delle elezioni, in «La giovine Lucania», 13 aprile 1895, p. 1.
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E alle tradizionali posizioni della sinistra storica rimase fedele

il Circolo lucano di Roma, non accettando la svolta autoritaria e

nazionalista che Crispi aveva imposto alla sinistra.

Un simile atteggiamento, che rifiutava la risposta repressiva
alle agitazioni sociali, richiedeva naturalmente opinioni più avan

zate e radicali in campo politico e sociale di quelle sostenute dai

conservatori lucani. In campo politico va segnalata la proposta di

Tangorra, favorevole ad una collaborazione col partito socialista.

Così egli scriveva in un articolo su Ciccotti:

Io penso che ogni acquisto rilevante, fatto dalle dottrine socialistiche, sia

un acquisto per la gran causa popolare, alla quale non solo i seguaci delle

dottrine radicali alemanne, ma tutta la gran famiglia della democrazia

economica ha interesse e cura, e affetto ( ... ). Per chi ama il popolo, sono

momenti di conforto quelli che attraversiamo: il socialismo italiano esce

ormai dalla fase declamatoria, si spoglia della veste utopistica, che

indossavano i suoi vecchi tribuni, ed entra, ammirato e temuto, in un

periodo di scientifica fecondità 71.

In campo economico, invece, «La giovine Lucania» sostiene

la necessità di estendere alla Basilicata la legge di riforma agra

ria, che Crispi aveva proposto per la Sicilia. Una posizione par

ticolarmente avanzata, se si tiene conto che fu questa proposta,
ben più della sconfitta di Adua, a troncare la carriera politica di

Crispi 72:

Ma insieme a questo voto, non possiamo dispensarci dal fame un altro,
altrettanto sincero e sentito, e cioè che nel Parlamento italiano sorga una

voce ad esortare il Governo a non fermarsi a metà sulla via della benefica

riforma; a dimostrargli che il latifondo, la grande coltura estensiva,

l'agricoltura embrionale e nomadica, i miserrimi salari agricoli, non

71 V. TANGORRA, Ettore Ciccotti, in «La giovine Lucania», 28 marzo 1893,

p. 1.
72 Cf. G. MANAcoRDA, Crispi e la legge agraria per la Sicilia, in Il

movimento reale e la coscienza inquieta, Milano 1992, pp. 15-84.



La stampa in Basilicata 209

costituiscono una prerogativa della sola Sicilia - a provargli, infine, che

anche altrove si sente il bisogno del frazionamento della coltura e della

proprietà, e la popolazione dei lavoratori agricoli vi è altrettanto stretta dal

bisogno, altrettanto demoralizzata dalle privazioni ed asservita al capriccio
signorile quanto in Sicilia. Ognun di noi, che per poco conosca la propria
provincia, sa bene che l'economia agricola di essa non ha fatto un passo

innanzi in 34 anni di vita nazionale: sa che, ad eccezione della vallata del

Vulture, ove si ha un accenno di coltura intensiva, in tutte le altre parti
della nostra regione la coltura è affatto estensiva e primitiva; sa che nel

latifondo ci si imbatte ad ogni piè sospinto e che numerosi comuni ed enti

collettivi posseggono colà vastissime tenute con sistemi tecnici

scarsamente avanzati. Da noi il contadino è altrettanto impossibilitato a

partecipare ai benefici della coltura quanto in Sicilia - altrettanto rovinosi

e tirannici sono i contratti agricoli - altrettanto asservite le masse alle classi

signorili - altrettanto bassi i salari ed usuraio il presunto credito agricolo!
Oh! perché, dunque, non si deve far voti che una legge simile a quella
agraria siciliana venga al più presto anche in nostro soccorso? Perché non

deve anche presso di noi cessare l'ordinamento medioevale della proprietà
fondiaria?73.

La proposta di risolvere il problema del Mezzogiorno con la

modifica dei rapporti di conduzione dei terreni era comune sia ai

73 Il progetto di legge agraria per la Sicilia, in «La giovine Lucania», 15

dicembre 1894, p.l. «La giovine Lucania» riprende qui tutti i temi dei

riformatori del '700 e del Decennio francese, da Melchiorre Delfico a Cuoco,

sul carattere primitivo della agricoltura meridionale (Cf. G. INCARNATO, Le

«illusioni del progresso» nella società napoletana difine Settecento, 2 volI.,

Napoli 1991-1993). La persistenza di questi temi dimostra come la

privatizzazione dei feudi e dei demani universali non avesse prodotto un

effettivo miglioramento dei modi di produzione. Significativo in questo articolo

è, anche, l'accenno al carattere usurario del credito. Ci si potrebbe domandare

da che pulpito venisse la predica, dal momento che fu proprio la borghesia

risorgimentale, a cui «La giovine Lucania» si richiamava, a far sparire un

importante strumento di garanzia come i monti frumentari. Cf. G. FORTUNATO,

I monti frumentari nelle province napoletane, in Il Mezzogiorno e lo Stato

italiano, cit., vol. I, pp. 27-36; e Le banche mutue popolari nel Mezzogiorno,

Ivi, pp. 37-38.
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progressisti, sia a dei conservatori come Sonnino. Va però ricor

dato che il latifondo era stato originato dalle stesse condizioni

della Basilicata e costituiva la minima unità produttiva: pertanto

tendeva a risorgere nonostante i tentativi di appoderamento.

Come fa giustamente notare Morano, il latifondo, «espressione

naturale e cardine di strutturazione sociale, rimanda a una serie di

fenomeni pregressi dalla lunga durata: la lontananza dei siti

insediativi, le vaste superfici nude o quasi di vegetazione arborea

e prive di corsi d'acqua, la mancanza di una rete viaria e per giun
ta l'imperversare della malaria. ( ... ) La persistenza o, peggio,

l'aggravio di tali condizioni spiega la tenacia con la quale ha

potuto resistere ai reiterati attacchi cui è stato sottoposto. ( ...)
Nessuna vis normativa può trasformare una struttura produttiva,

specie se radicata nella facies ambientale, senza intervenire nel

la rimozione degli elementi che concorrono a determinarla. E

nessuna legge è riuscita a rimuovere il latifondo che si

ricomponeva in modo rapido e spontaneo ovunque fosse rotto ar

tificialmente. La spiegazione risulta evidente ove si consideri che

la superficie di un podere è in rapporto alla sua produttività e il

volume di lavoro assorbito proporzionale al numero delle braccia

che può sostenere. Tanto spiega come l'appoderamento quale
forma di attacco al latifondo era di per sé inadeguato rispetto agli
effetti preventivati» 74. Ogni tentativo di riforma non sarebbe val-

,74 M. MORANO, op. cit., Bari 1994, pp. 15-16. Sull'argomento si veda anche

G. VALENTE, Il latifondo e la sua possibile trasformazione, in Studi di politica

agraria, Roma 1914, e F. ASSANTE, Rapporti di produzione e trasformazioni

colturali in Basilicata e Calabria nel secolo X/X, in Il mezzogiorno

preunitario. Economia, società, istituzioni, a cura di A. MASSAFRA, Bari 1988.

Notevole è il lavoro di M. PETRUSEWlCZ, Latifondo: economia, morale e vita

materiale in una periferia dell'Ottocento, Venezia 1989, che dimostra come

l'azienda latifondista in Calabria fosse capace di uno sfruttamento razionale

delle risorse e di una notevole elasticità e differenziazione delle colture. Il

latifondo, secondo la Petrusewicz, assunse carattere di economia di rapina solo

con la crisi di fine secolo.
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so a nulla «senza una politica di bonifica integrale delle zone in

colte e disabitate, per giunta malariche» 75. Perciò il progetto della

«Giovine Lucania» era destinato a fallire. E la proposta del gior
nale di distribuire la terra dei comuni e degli enti collettivi rischia

va di favorire, è da stabilire se volontariamente o no, un nuovo

assalto della borghesia alle terre demaniali.

Tuttavia il Circolo lucano di Roma, pur assumendo in certi

campi atteggiamenti molto avanzati, ebbe carattere moderato,
come dimostra la pubblicazione sulla «Giovine Lucania» di un

articolo contrario all'introduzione del suffragio universale. Que
sta opposizione veniva giustificata con la secolare ignoranza
delle popolazioni italiane, che spingeva molti elettori ad aste

nersi:

Ad ogni nostra elezione, un terzo, una metà, e non di rado più della metà

degli elettori iscritti si astiene dall'andare alle urne ( ... ). Ne restano ancora

tanti che si astengono per ignoranza, da farci ritenere che un ulteriore

allargamento (il quale per necessità non potrebbe essere che a vantaggio dei

meno preparati alla vita politica) sarebbe proprio cosa inutile 76.

Come rimedio al clientelismo e alla corruzione il giornale pro

pone, invece che il suffragio universale, l'introduzione della rap

presentanza proporzionale 77. Posizione questa particolarmente in

teressante, perché anticipa le posizioni di quanti, come don Sturzo

e Salvemini, vedevano nella proporzionale il rimedio alla crisi del

parlamentarismo, crisi che i conservatori volevano risolvere con

la svolta autoritaria.

L'opposizione alle leggi eccezionali e alla limitazione delle li

bertà non si limitava al Circolo lucano di Roma. Anche nella stes

sa Basilicata si fecero sentire voci contrarie ai provvedimenti dei

75 M. MORANO, op. cit., p. 17.
76 Il suffragio universale, in «La giovine Lucania», 91uglio 1895, p. 1.

77 Un utile esempio, in «La giovine Lucania», 27 novembre 1898, p. 1.
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governi Crispi e Pelloux. Tra questi va ricordata «L'idea», gior

nale che esprime le posizioni della vecchia sinistra risorgimentale,

cioè il corrispettivo locale della «Giovine Lucania». «L'idea», a

proposito della repressione dei moti di Milano nel 1898, accusa

la politica del governo di essere responsabile della rivolta popo

lare e del conseguente spargimento di sangue:

Eppoi si va a ricercare la causa di recenti moti rivoluzionari nel

sobillamento interessato di partiti sovversivi, o nei paroloni promettitori,

emanati da spostati apostoli di propositi sociali. Cercatela, invece, in voi

medesimi questa causa, o ministri improvvidi; ricercatela in voi stessi e non

stenterete a convincervi d'esser voi la causa prima, se non unica, della

miseria e della rivolta 78.

Oltre a «L'idea», in prima fila contro la svolta autoritaria è

«L'alba», giornale socialista, che fa capo alle posizioni riformiste

di Ciccotti 79. Nei pochi numeri che riuscirono ad essere pubbli

cati, sfuggendo alla censura governativa, il giornale sostiene

l'inutilità della repressione. Infatti, a proposito della rivolta con

tadina di Picerno, si scrive che è dannoso privare della libertà di

azione il movimento socialista, il cui compito principale è educare

le masse, proprio per evitare esplosioni di violenza:

Nella stessa maniera con la quale il contadino di Basilicata non sa perché

tutto soffre in pace e con rassegnazione, egli ignora nei momenti della

sommossa la vera causa della sua rivolta e cieco d'odio muove contro ogni

78 Fame e baionette, in «L'idea», 11-12 maggio 1898, p. 1.

79 Su Ciccotti cf. F. ANDREUCCI, «Ettore Ciccotti», in Il movimento operaio

italiano. Dizionario Biografico 1853-1943, a cura di F. ANDREUCCI e T. DETTI,

vol. II, Roma 1976; N. CALICE, Ettore Ciccotti. Per un saggio sullaformazione

dell'ideologia riformista, Manduria 1979; M. L. SALVADORI, Il mito del

buongoverno, Torino 1960; A. SIGNORELLI, Dalla democrazia radicale al

socialismo, in «Siculorum Gymnasium», n. s., XXVII (1974), pp. 185-214; P.

TREvEs, «Ettore Ciccotti», in Dizionario biografico degli Italiani, vol. XXV,

Roma 1981, pp. 368-374.
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pericolo, poco curandosi di qualsiasi ostacolo. Nelle attuali condizioni i soli
socialisti possono educare, conquistandole, le nostre masse di contadini e

di operai. Educhiamo il nostro bruto operaio della terra, dimodocché

acquisti diritti e coscienza di uomo, diciamogli che, se è delitto esser

sfruttati, è parimenti delittuoso imporsi con rappresaglie feroci,
dimostriamogli come con le rivolte non si ottiene che l'effimero trionfo del

momento, cui segue la fame e la galera; organizziamolo in modo che esso

comprenda come con l'attuazione evolutiva di nuove leggi e nuovi sistemi,
come con la sola arma dataci dalla legge, quella del voto, possa ottenersi

il trionfo delle proprie idee e delle proprie aspirazioni, ed avremmo

compiuta la più santa delle missioni, il più nobile tra i doveri 80.

Anche qui, come nei giornali conservatori, si riconosce il ca

rattere distruttivo delle rivolte contadine, ma invece di concludere

da ciò con l'esclusione delle masse popolari dalla vita politica, si

pensa ad educarle, perché usino gli strumenti democratici del

voto. Analisi che corrisponde esattamente al dibattito socialista in

tutta Italia, come è stato sottolineato da Levra: «L'analisi politi
ca e il dibattito ideologico sulle colonne dei giornali socialisti tra

l'estate del '98 e quella del 1900 sono senza dubbio i più com

plessi e articolati di tutta l'estrema sinistra. Essi si saldano senza

soluzioni di continuità ai giudizi e alle prese di posizione assun

ti durante i tumulti e nel corso delle riflessioni di ordine genera
le a tumulti appena finiti: sull' alleanza politica di fondo, e non più
soltanto tattica, con la democrazia borghese; sulla nascita mecca

nicamente ipotizzata della società socialista sul tronco rifiorente

della società borghese, ammodernata dalle riforme e giunta al suo

più alto stadio di sviluppo; sulla negazione del concetto di rivo

luzione come un fatto consapevole e volontario da parte del par
tito e degli uomini; ( ... ) sul conclamato rispetto della legalità e

dell'istituto parlamentare borghese da parte del partito, di cui è

sottolineata la funzione di cane da guardia del sistema borghese;

80 La rivolta di Picerno e l'opera dei socialisti, in «L'alba», 11-12

dicembre 1898, p. 1.
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sul ripudio non solo del ribellismo e dello spontaneismo delle

masse, ma della stessa prospettiva finale di dittatura del proleta

riato e, in ultima analisi, della lotta di classe» 81. Un progetto che

poteva perfettamente accordarsi alla strategia giolittiana e che

dimostra l'oggettiva convergenza di intenti tra i socialisti e lo sta

tista di Dronero 82. Ed è proprio «L'alba» a chiarire quale fosse il

ruolo storico che i socialisti riformisti attribuivano a se stessi:

l'avvento del socialismo è inevitabile, essendo iscritto, come

voleva Marx 83, nella logica stessa del capitalismo; tuttavia le op

portune riforme possono consentire che esso avvenga pacifica

mente, senza spargimento di sangue:

Noi vogliamo per un momento immaginare che dal mondo sparissero i

socialisti: i governi non più stimolati dalla paura delle nostre schiere

organizzate, non solo non si arresterebbero sulla via dei loro errori finanziari,

ma in tutto il mondo si considererebbero pubblicamente e sfacciatamente

come gli indiscutibili rappresentanti della classe agiata; pei lavoratori non

ci sarebbero che freni e minacce. In breve tempo si scaverebbe tale un abisso

tra governanti e governati che, per forza di cose, non lo si potrebbe colmare

81 U. LEVRA, op. cit., p. 347. Sui socialisti durante lacrisi di fine secolo si

veda anche R. COLAPIETRA, Il Novantotto. La crisi politica di fine secolo,

Milano 1959.
82 Sulla convergenza tra i socialisti e Giolitti si veda G. DE ROSA, La crisi

dello Stato liberale in Italia, Roma 1955, p. 126-152; F. GAETA, op. cit., pp. 90-

95.
83 Già abbiamo accennato al fatto che i socialisti italiani attendessero la

nascita del socialismo come un fatto necessario, quasi meccanico, dal «tronco

della società borghese». Queste affermazioni de «L'alba» ne sono una ulteriore

riprova. Il giornale lucano credeva in un comodo determinismo, in questo caso

fautore di sviluppo, crescita e soprattutto posti di lavoro. Ciccotti applicava alla

realtà meridionale questa particolare filosofia della storia e, di conseguenza,

auspicava per il Sud soprattutto un accelerato sviluppo produttivo che ne

determinasse finalmente la maturazione capitalistica. Cf. R. VILLARI, Il Sud

nella storia d'Italia. Antologia della questione meridionale, voI. I, Bari 1972,

pp. 291-307.
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che con le vittime di una grande e sanguinosa rivolta. Intanto l'industria,
con la sua forza accentratrice e spogliatrice, avrebbe egualmente reso

inevitabile il trionfo del socialismo, ossia la restituzione al comune di tutti

i mezzi di lavoro; e l'assenza di un partito socialista avrebbe dato questo
solo risultato, di far uscire dal sangue la società futura, mentre potrebbe
essere benissimo il risultato di riforme pacifiche, di transazioni civili fra

l'esercito dei capitalisti e quello dei lavoratori 84.

Svolgendo questo compito i socialisti meriteranno la. ricono

scenza non solo dei lavoratori, ma anche dei capitalisti:

E quale benemerenza, infatti, è maggiore di quella dei socialisti, la cui

propaganda ha per scopo di ottenere riforme preservative della violenza, di

difendere non solo i lavoratori dal pericolo della disperazione, ma i ventri

padronali dal pericolo che porta con sé la disperazione popolare 85.

I socialisti cercano, insomma, di accreditarsi presso 1'alta bor

ghesia per la mediazione con i lavoratori. Ciò poteva accadere an

che per la composizione sociale dei primi nuclei socialisti

potentini, composti soprattutto da professionisti ed insegnanti 86.

Si trattava di un gruppo di intellettuali che si candidava al ruolo

di dirigenti del proletariato e che, per le proprie origini borghesi
o piccolo borghesi, ben si adattava a svolgere il ruolo di cernie

ra tra le classi. Si sarebbe tentati di dare ragione a Levra e alle sue

sferzanti affermazioni sui socialisti «cani da guardia» della bor

ghesia; bisogna tuttavia riconoscere i loro innegabili meriti sto

rici. Come scrive Domenico Sacco, quella de «L'alba» è una li

nea politica «certamente legalitaria e riformista, tesa alla paci
ficazione delle classi», ma con essa «finalmente si prende co

scienza da parte del socialismo potentino che in Basilicata esiste

84 La rivolta di Picerno e l'opera dei socialisti, cit.

85 Ibidem.
86 Sulla composizione sociale del primo nucleo socialista lucano cf. infra;

si veda anche D. SACCO, Socialismo riformista e Mezzogiorno ... , cit., p. 155.
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una 'questione sociale' che va in qualche modo risolta» 87. I gior
nali conservatori, infatti, esattamente come per i fatti di Forenza,

negavano la realtà stessa della protesta sociale 88.

Socialisti ed epigoni del Partito d'azione costituirono una co

alizione anti-governativa che presentò una sua lista alle elezioni

comunali di Potenza del 1899. Questa lista, promettendo di com

battere gli abusi della precedente giunta Martorano e di ridurre

dazi e imposte, ottenne la maggioranza, ma non fu capace di

mantenere le promesse pre-elettorali. Il giornale «La Lucania in

transigente» fu l'organo di stampa della coalizione amministrativa

e attaccò duramente il governo in occasione dei fatti del 1898. Pur

giudicando inevitabile la repressione, accusò l'esecutivo di essere

responsabile, per la sua incapacità, della rivolta popolare 89. A

Milano alle amministrative del '94 si era verificata una conver

genza tra radicali e socialisti. «S'iniziò allora un processo di im

portanza fondamentale nella storia dello Stato italiano e delle sue

istituzioni rappresentative: fino al 1894 non si erano costituite in

Italia delle formazioni politiche nettamente differenziate nell'or

ganizzazione e nei programmi, operanti nel quadro della costitu

zione monarchica»?". Allora dalle coalizioni contro Crispi sareb

bero nati partiti caratterizzati ideologicamente (socialisti, radicali,

cattolici) che, è questa la grande novità, accettavano di agire nei

limiti della legalità costituzionale. Anche a Potenza nel febbraio

1899 erano proprio i partiti la novità più rilevante: in Giunta e in

Consiglio entrarono uomini fortemente connotati dall'ideologia
politica, socialisti, radicali, conservatori e, appena più tardi, cat

tolici 91. A portare questa novità fu la spaccatura all'interno delle

87 D. SACCO, Socialismo riformista e Mezzogiorno, cit., p. 121.
88 Ifatti di Picerno, in «Illucano», 5-6 dicembre 1898, p. 1.
89 Postea, in «La Lucania intransigente», 7-8 giugno 1898, p. 1.
90 F. FONZI, Crispi e lo «Stato di Milano», Milano 1972, p. X.
91 Cf. M. OSTUNI, Tradizioni politiche ed identità sociali. La crisi di fine

secolo a Potenza, in «Bollettino storico della Basilicata», n. 11, 1995, p. 81.
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élites, che avevano sempre governato la città. Infatti, a capeggiare
l'opposizione, dapprima alla giunta Martorano e successivamente

all'amministrazione Vaccaro, erano i fratelli Ciccotti, il cognato
Pasquale Pignatari con il figlio Raffaello 92 (insieme con altri

esponenti della famiglia), schierati su posizioni radicali e socia

liste, ma eredi diretti dell' élite risorgimentale: il padre di Ettore

ed Ernesto Ciccotti, Pasquale, era stato sindaco della città nel

primo decennio immediatamente successivo all'Unità ed era re

sponsabile del fortissimo indebitamento comunale; la madre,
Laura Addone, era la figlia di Basileo, protagonista della rivolu

zione del 1799. Altre parentele li legavano alle famiglie più in

vista della città. Pasquale Pignatari, per di più, era ingegnere e

appaltatore di lavori pubblici, cioè un concorrente diretto dei

Martorano, degli Angrisani e di tutti quegli imprenditori che, di

origini modeste, avevano trovato negli appalti il mezzo della cre

scita sociale 93. Il gruppo radicale e socialista al comune di Poten

za era costituito da quella parte della classe dirigente risorgimen
tale che aveva rifiutato l'alleanza dei conservatori con le nuove

famiglie, capeggiate dal clan Martorano, le quali si erano

impadronite delle proprietà e del ruolo sociale di alcuni esponenti
dei vecchi ceti agrari 94. La crisi economica e bancaria degli anni

Ottanta aveva coinvolto nel fallimento delle banche popolari
potentine le famiglie dei maggiori proprietari della città, vittime

di numerose vendite giudiziarie. Ciò aveva consentito alle nuove

famiglie, le cui fortune erano legate agli appalti pubblici e ad al

tre iniziative imprenditoriali, di rilevare la proprietà dei falliti e di

costituirsi come nuovo ceto dominante.

92 Su Raffaello Pignatari cf. N. CALICE, «Pignatari Raffaello», in Il

movimento operaio italiano. Dizionario Biografico ... , cit., voI. IV, Roma 1978.

93 Cf. M. OSTUNI, Tradizioni politiche ed identità sociali. La crisi di fine
secolo a Potenza, cit., p. 86.

94 Ivi, p. 85 SS.; cf. anche, per la crisi della borghesia risorgimentale, M.

OSTUNI, Élites e patrimoni a Potenza nella seconda metà dell'Ottocento, cit.,

pp.40-42.
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L'originario nucleo socialista non era quindi espressione dì

una classe diversa dagli agrari filo-crispini che voleva combat

tere, ma ad essi era contrapposta solo per desiderio di rivalsa so

ciale contro i nuovi venuti che avevano sottratto i loro patrimo

ni. Anche per questa ragione l'azione dei socialisti trovava all'ini

zio sostegno tra gli impiegati, cioè tra gruppi e ceti di immigra

zione più recente; cresciuti notevolmente di numero per lo svilup

po burocratico amministrativo di Potenza 95. I nuovi ceti poteva

no, invece, per le loro umili origini, offrire alle istituzioni il con

senso di ceti di piccola e piccolissima levatura sociale o autenti

camente popolari. E, infatti, quando la nuova amministrazione

radical-socialista (in carica nel 1912 dopo lo scioglimento del

l'amministrazione Vaccaro) tentò di imporre norme rigorose alla

vita cittadina, erano i ceti più popolari a protestare:

Contadini e bottegai-operai-cocchieri e pastori ed altre classi del basso

popolo si ritengono vessate dall'attuale amministrazione comunale per

frequenti contravvenzioni al regolamento di Polizia Urbana elevate dalle

locali guardie municipali e perché colpiti da nuove tasse o da inasprimenti

di quelle già esistenti. Costoro, consci della loro forza nelle prossime

elezioni, manifestamente dichiarano che l'amministrazione comunale non

è più espressione della maggioranza degli elettori 96.

Scrive giustamente Ostuni: «Siamo di fronte ad un parados

so: l'amministrazione radical-socialista ha i propri oppositori nei

ceti popolari, schierati a loro volta sotto bandiere conservatrici!

Ma se riandiamo al modo in cui le élites cittadine si sono costi

tuite come tali, il nodo si scioglie» 97. Non mancò, tuttavia, il ten

tativo del partito socialista di assumere la direzione del movi-

95 Cf. D. SACCO, Socialismo riformista e Mezzogiorno ... , cit., p. 106.

96 ASP, Prefettura, Gabinetto, I vers., b. 233, fase, 303 «Amministrazione

comunale 1912. Rapporto dei Carabinieri», 25 maggio 1913.

97 M. OSTUNI, Tradizionipolitiche ed identità sociali. La crisi difine secolo

a Potenza, cit., p. 94.
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mento contadino, con la nascita di leghe di resistenza

bracciantile 98.

Quello delle elezioni amministrative del 1899 non rimase,

quindi, un episodio isolato: l'alleanza dei socialisti con i radi

cali fu riproposta durante tutta l'età giolittiana. Dopo il fallimento

alle elezioni del 1900, che videro la riconferma di tutti i candi

dati conservatori, fedeli al governo Pelloux, l'alleanza riuscì

tuttavia a portare alcuni deputati in Parlamento nelle tornate

elettorali successive 99. I blocchi popolari incrinarono nel lungo
periodo il dominio politico del notabilato locale. La crisi del '99

segnò la fine dell'equilibrio politico ottocentesco, caratterizza

to da competizioni elettorali tutte interne allo schieramento li

berale. Con essa si entra nell'età giolittiana, dove domina inve

ce la lotta tra conservatori e democratici, in un quadro politico
più variegato e con più forti contrasti ideologici.

Sull'alleanza tra radicali e socialisti ha pesato a lungo il giu
dizio negativo dato dalla storiografia. Secondo Giuliano Procac

ci, ad esempio, il fenomeno dei «blocchi popolari» non fu un

indirizzo politico o un sistema di alleanze, ma un fatto ideolo

gico che caratterizzò la natura stessa del Partito Socialista. Il PSI

nel Mezzogiorno conservò «le caratteristiche di un partito di

opinione, democratica ed avanzata, delle classi medie», con la

conseguenza che il sostegno fornito alle lotte dei ceti borghesi
illuminati rese insuperabile il distacco tra città e campagna e, in

fin dei conti, bloccò lo sviluppo del movimento contadino 100. Un

giudizio severo, che può essere condiviso solo in parte. Non solo

98 Cf. D. SACCO, Cento anni di Socialismo in Basilicata. Studi di storia del

movimento socialista lucano dalle origini al secondo dopoguerra, Manduria

1993, p. 82-83.
99 SuB' andamento elettorale deB' alleanza radical-socialista cf. D. SACCO,

Socialismo riformista e Mezzogiorno ... , cit., pp. 184-190.

100 G. PROCACCI, La lotta di classe in Italia agli inizi del secolo XX, Roma

. 1993 (1972), pp. 144-145.
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il collegamento con il movimento contadino fu esplicitamente
cercato dai primi gruppi socialisti, ma la piccola borghesia era

comunque una realtà di cui bisognava tener conto e i cui inte

ressi dovevano essere tutelati. Un partito nazionale di massa non

poteva restringersi al solo ambito del proletariato, ma doveva

per forza ricercare il consenso nelle classi medie, che comincia

vano a diventare maggioritarie in Italia. Quella della presenza
-

di forti nuclei piccolo-borghesi è del resto una caratteristica co

mune a tutto il PSI, a Nord come a Sud 101.

Ma soprattutto ci si dimentica che la lotta per la realizzazione

di una compiuta democrazia aveva un valore in sé e bastava da sola

a caratterizzare positivamente, a prescindere dalla tutela di presunti
interessi di classe, l'azione del Partito Socialista. Tanto più che in

Italia il movimento radicale era particolarmente debole e non sa

rebbe riuscito da solo a difendere la legalità democratica 102.

Solamente andrebbe maggiormente approfondito dalla

storiografia il problema dell'origine della prima classe dirigente
socialista lucana che, come abbiamo visto, non era diversa da

quella degli agrari, che appoggiavano Crispi. Questo non per con

trapporre socialisti buoni a socialisti cattivi in base alla loro ori

gine di classe, ma piuttosto per sottolineare come l'affermazione

di partiti nuovi fosse resa particolarmente difficile dallo scarso

ricambio di classi dirigenti, determinato dalla stagnazione econo

mica. Ricambio che del resto avveniva solo in poche e delimita

te aree d'Italia, dato illimitato sviluppo di tutto il Paese 103.

DOMENICO MORLINO

101 Cf. G. ARFÈ, Storia del Socialismo italiano (1892-1926), Torino 1965,

pp. 67-68.
102 G. ARFÈ, op. cit., pp. 63-67.
103 Su come la nascita di alcuni limitati gruppi di industriali liberisti abbia

favorito l'opposizione a Crispi e alla svolta autoritaria si veda F. FONZI, op. cit.;

G. BAGLIONi, L'ideologia della borghesia industriale nell'Italia liberale, Torino

1974.
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SALERNUM da SALTERNUM?

Alle varie etimologie di Salemum proposte nel corso dei secoli,
tutte in varia misura improbabili (a partire dalla più fortunata, che fa

derivare Salernum da salum e Imus), a volte addirittura fantasiose,
se ne è aggiunta di recente un' altra, non fantasiosa ma ugualmente
improbabile, esposta da Nicola Fierro nel primo numero della nuo

va rivista «Saltemum». Semestrale di informazione storica, culturale

ed archeologica, edita dal Gruppo Archeologico Salernitano a par
tire dallo scorso 1997. Nell'articolo, ricco di dottrina storica e

archeologica, ma filologicamente assai fragile, che apre a mo' di

proemio il fascicolo ed è intitolato Perché "Saltemum ", il Fierro, nel

ribadire l'accertata presenza etrusca nel territorio salernitano assai

prima dell' arrivo dei Romani (basti pensare agli importanti
ritrovamenti etruschi a Pontecagnano e a Fratte, sobborgo di Salerno,

comprese alcune iscrizioni in lingua etrusca), scrive tra l'altro: «Il

nome arcaico di Salerno è Salternum: viene menzionato per la pri
ma volta daAulo Gellio (116,2) nel commento di una satira del poeta
Gaio Lucilio. Gellio era un noto glottologo latino, ma stranamente è

stata trascurata proprio la lezione di uno studioso del latino arcaico:

gli studiosi moderni hanno privilegiato la lezione Salemum, tardiva

e più facile (lectiofacilior). Il poleonimo Saltemum, citato da Gellio,
ha avuto un'evoluzione linguistica normale: Salatemum, Saltemum,

Salernum, oggi Salerno. L'etnico, come si vede, è analogo a quello
etrusco-osco dei Nocerini Alfaterni (Nuvkrinum Alafaternum).
Salaternum-Salternum significa: Sale degli Atemi».

A parte le gravi imprecisioni (il nome SaltemumiSalernum non

è menzionato da Gellio in un commento a Lucilio, ma riportato in

una citazione testuale di Lucilio, addotta da Gellio a conforto di una

questione grammaticale; inoltre Gellio non era un glottologo, ma un

erudito o filologo dilettante che aveva interessi anche linguistici), il

ragionamento di Fierro è inficiato da un errore di fondo che ne in

valida la conclusione etimologica.
Gellio cita un intero esametro di Lucilio (il fr. 124 Marx = fr. 115

Terzaghi) per dimostrare che in latino il numerale mille può richie-



224 Italo Gallo

dere il singolare del verbo in luogo del plurale: «Quadrigarius in

tertio Annalium ita scripsit 'Ibi occiditur mille hominum'. Occiditur

- inquit - non occiduntur. Item Lucilius in tertio Satirarum:

'Ad portam mille a porta est, exinde Salernum' .

Mille - inquit - est, non mille sunt».

E prosegue con vari altri esempi del genere l.

Qui non entro nel merito del verso di Lucilio e della sua interpre
razione", ma mi limito alla clausola dell'esametro luciliano che do

veva essere senza dubbio -znde Sàlemùm, con dattilo in quinta sede.

Se a Salernum sostituiamo, con i codici PRV di Gellio, Salternum,

avremmo - mde Saltémùm alla fine del verso, clausola impossibi
le nell'esametro. Ne consegue che Salternum presente in quei codici

è corruzione, che tutti gli editori sia di Lucilio che di Gellio correg

gono. Non è infatti pensabile che Gellio fosse ignorante di metrica

fino al punto di registrare in maniera errata un esametro di Lucilio,
né tanto meno che Lucilio coniasse un verso del genere. Sicché è da

escludere che Salernum sia «lezione tardiva e più facile», come

vorrebbe Fierro: esso è la lezione originaria e autentica, corrottasi in

un ramo della tradizione manoscritta gelliana. D'altra parte,
Salternum non ricorre in nessun altro autore antico, né prima né

dopo Gellio.
Si potrà obiettare che Salternum di quei tre codici medievali,

indipendentemente da Lucilio e Gellio, che conoscono solo Saler

num, abbia potuto riecheggiare, per vie che ignoriamo, l'antica for

ma del nome della città. Ma è obiezione da respingere, nell' assolu

to silenzio della tradizione.

Per conto mio, preferisco pensare, per Salernum, a un nome ori

ginario' non composto, formato da un radicale e da un suffisso, come

l Tutto il passo di Gellio è ricalcato da Macrobio, Sat., 1, 5, 6, che tratta Io

stesso problema e cita Io stesso verso di Lucilio, con l'unica variante sex inde in

luogo di exinde.
2 Questo il commento di Marx al verso di Lucilio: «Totam urbem Puteolos

transierunt Lucilius comitesque a porta Capuana ad portam Marinam, mille

passuum iter emensi, deinde Salernum profecti sunt».
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Liternum, Acemum, Picernum e altri toponimi antichi che hanno la

stessa terminazione.

Ovviamente e indipendentemente dall'origine etrusco-osca del

toponimo, è da ammettere una forte presenza etrusca, fin dall'epo

ca arcaica, nel territorio dove in seguito sorse il castrum Salemi e poi
la colonia romana di Salemum, antenata della Salerno attuale.

ITALO GALLO



 



SPIGOLATURE DIALETTALI E TOPONOMASTICHE vn

Agromonte Milèo, frazione di Latrònico in provincia di Pz [pro
nunzia dialettale: agre ii)mòndii], ricalca il tipo topon. francese

Aigremont, nella regione del Gard, che deriva da acer mons, "colli
ne escarpée", (A. Dauzat-Ch. Rostaing, Dictionnaire etymologique
des noms de lieux de France, Paris 1963, s.v.). Potrebbe trattarsi di
denominazione influenzata da modelli di epoca normanna, come

indiziato dalla composizione aggettivo + sostantivo, sul tipoAltavilla
<Hauteville (di contro, per es., a Montaguto, <acutus, anche qui,
come in Agromonte, con sonorizzazione della consontante occlusiva).
Un Raynerio Bomito de Agromont è ricordato negli Attiperduti del
la Cancelleria Angioina, Roma 1939, val. 1°, doc. 481, a. 1269, p.
91.

Il top. calabrese Agrofermano [Galatro] STC 66 (+ Firmanus,
ibid. 1402) è invece sopravvivenza toponomastica di ager, "cam

po", cui si aggiunge nel lessico logudorese antico agru de valle, (M.
L. Wagner, Dizionario Etimologico Sardo, voll, 3, Heidelberg 1960-

64).
'1,

Lucano alàss, "fannullone", (A. R. Mennonna, Un dialetto della
Lucania. Studi su Muro Lucano, volI. 2, Galatina 1977), va con ital.

allassare, "rilassare, distendere"; al riflessivo: "lasciarsi andare, ri

posarsi", composto di lassare (laxare, "sciogliere, allentare" <laxus,
"largo, allentato, allargato", cf. ital. antico lasso, figuratamente
"eccessivametne remissivo, indulgente, tollerante sia con sé sia con

gli altri" (GDLI), nel Polesine slasso, "moscio, vizzo" (Faré 4955).

Il cognome [= cg.] nap. Anepeta si confronta con la voce dial.

prevalentemente meridionale e ital. antica nèpeta, "gattària" , "va
rietà di nepitella", forse di origine etrusca (DEI) e con i cg. Nepitelli,
Pa, e Nepitella, Ta, per i quali v. G. Caracausi, Dizionario Onoma
stico della Sicilia, volI. 2, Palermo 1993 [DOS].

Caiazzano, frazione di Padula, e C. - Salcinello, fraz. di Sassano,
Sa, sono antichi nomi prediali derivati dal personale Caiacius, -tius,
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derivo da Caius (W. Schulze, Zur Geschichte Lateinischer

Eigennamen, Berlin 1904 [Sch.], pp. 560, 351), da cui anche Caiazzo,
Ce, l'antica Cajatia, da cf., per la struttura, con Egnatia, città e

porto dell'Apulia Peucetia, ricordata anche da Orazio, derivante da

Egnatius (etrusco ecnate). La specificazione Salcinello trova corri

spondenza nel termine dial. sarcinieddo, "fascetto" <sarcina.

Le Mainarde, massiccio calcareo del Preappennino campano,
nel gruppo della Mèta, è denominazione che richiama i cg. francesi

Maynard, Ménard = itaI. Minardi, -o <germanico Maginhard.

Nasibacca (Iohannes), cg. attestato in G. A. Garufi, Necrologio
del "Liber Confratrum" di S. Matteo di Salerno, Roma 1922, è un

originario soprannome: "naso di vacca", con pronuncia betacistica

(del tipo di quelli passati in rassegna da A. Gentile, Il soprannome
nei documenti medioevali dell'Italia meridionale, Napoli 1963).

Atrenensis, ibid., è in origine un etnico: "di Atrani"; Castillomata,
ibid., denuncia nel suffisso un' origine bizantina: "i castelli";
Drusiana, ibid., è l'itaI. drusiana, "mala femmina", che deriva dal
nome personale Drusiana, eroina dei romanzi cavallereschi, (DEI,
V. DOS 1661 S. V. Trusiani).

Pontone, fraz. di Scala, Sa, a ridosso di Amalfi, corrisponde a

puntone, -une, "cantone, posto, angolo, spigolo", (M. Nigro, Primo

Dizionario Etimologico del Dialetto Cilentano, Agropoli 1989

[NigroD, irp. pontone, pugI. (Bitonto) pendawne, "canto, parte",
abr, pundunate, "angolo, canto, breve spazio di terreno coltivato",
(Faré 5847: punctum), itaI. punta, "cima di monte", caI. puntuni,
"altura, monticello" (DTC).

Cilent. sciarappa (Nigro), abr. sciarappe, "scialappa, polvere
fortemente purgativa", e traslaticamente, "donna da strapazzo" (LEA
568), corrispondono a itaI. scialappa, forma arcaica e popolare per
gialappa, pianta erbacea delle Convolvulacee Œxogonium purga),
dal nome della città messicana di Jalapa, dai cui rizomi si estrae
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una droga usata come purgante (G. Devoto, G. C. Oli, Dizion. Lin
gua Ital., s. v.) Cf. il cg. nap. Sciarappa, che sembra distinto dal cg.
sic., caI. Sciarabba, (per cui v. DOS 1490: sic. sciarabba, "vino").

Cilent., nap., sic. scuitato "senza preoccupazioni, noie o fasti
di"> "scapolo, celibe", da quietus, "tranquillo", "calmo", (Faré 6958)
richiama semanticamente abr. (P. Palentini - Cicolano) bagurru, "ra

gazzo", (LEA 173; AIS I 45 P. 616: Colli, LEA 173; AIS I 45 P. 616:
Colli Amatrice, Aq), diffuso parzialmente anche nel Lazio (Rohlfs,
Gramm. III 430) e bacu, "giovanotto" (AIS I 46 P. 41: Cavergno,
Val Maggia), da lat. vacu(u)s, "vuoto", come in caI. vacantèri, "ce
libe", (DTC), o sardo bagadiu, "giovane" "giovanotto" "vacca ste

rile" "maggese" (AIS, Indici <* vacare, REW 9108).

"Nel nap., caI., e salent., per indicare lo scapolo si registra infine
uno spagnolismo, ormai desueto, come d'altronde le v. dialetto pre
cedenti: sortèri < sp. soltero < solitarius, (Faré 8071).

Squeo, cg. a Ta e Ct, (DOS 1569), senza etimologia, si confronta
con tar. sgheo, "brutto, parlandosi di persona deforme" (D. L. De

Vincentiis, Vocabolario del dialetto tarentino in corrispondenza della

lingua italiana, Taranto 1872), con l'uscita -eo che è caratteristica
di termini denigratòri, quali taddèo, babbeo, zebedeo, nap., cilent.,
e abr. sciaddeo, "semplicione", nap. zacchee, "tozzo", chiafeo,
"citrullo" ed altri. Per l'oscillazione grafica, si consideri, per es., la

coppia squiglio /sguiglio, germoglio" < *acileus x acu-iv. Faré). Ci
troviamo probabilmente in presenza di un cg. derivo da sopranno
me, categoria assai ampia, per la quale si v. A. Gentile, op. cit. Ca
suale la coincidenza con veneto schèi, sghèi, "quattrini".

Terzerie, fraz. di Roccadaspide, Sa, riflette la ben nota consuetu

dine agraria della terzaria. "patto tra coltivatore e padrone della ter

ra: al coltivatore toccava la terza parte dei prodotti della terra da lui
lavorata" (Nigro). Anche in Sicilia, Terzeria S. Nicola, (274 III SE,
DOS 1615). Nel Lazio termini come terzale, terzarine, ed altre va

rianti indicavano invece un "avvicendamento delle culture pratica-
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to per suoli molto fertili" nei quali ad un anno di riposo si alternava

no due raccolti in due annate successive. Nel secondo anno la semi

na avveniva solo sulla metà del terreno, rimanendo il resto a ripo
so".

(Conti, Glossario dei nomi geografici dialettali della regione ita

liana [Lazio].

Cilent. zaccone (anche chiaccone, jaccone, Nigro), nap.

chiaccone, "pampino", fig. parolaccia (da chiacco, "cappio", secondo

A. Altamura, Dizionario dialettale napoletano, Napoli 1956) è un

derivato di catulus, "giovane animale" (Faré 1771).
Il cg. merid. Zaccone è spiegato in DOS 1725 come accrescitivo

di Zacco (presumibilmente - corrispondente a OL<:lXaç, "diacono")

o in rapporto con caI. zaccuni, "villano, zotico".
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IOHANNES CALABRITANUS

In un contratto agrario dell' anno 1020, stipulato nell' area

salernitana fra l'abbas della chiesa di S. Massimo ed un certo

Iohannes Calabritanus, viene descritta un' operazione che, dietro

pagamento di decem auri solidi constantini, quest'ultimo si impegna
ad eseguire e che consiste nel roncare e seminare un luogo silbosus
e un mortitum. Il testo di quel contratto, che ritengo necessario qui
di seguito riportare, è stato scritto dal notarius Mirando e ci è stato

trasmesso dal Codex Diplomaticus Cavensis l:

«In nomine domini tricesimo secundo anno principatus domni nostri

Guaimarii, et tertio anno principatus domni Guaimarii eius filii, gloriosi
principibus, mense octuber, quarta indictione. Memoratorium factu a me

maio presbiter et abbas ecclesia sancti maximi, eo quod ante subscripti
ydoneis hominibus per bona conbenientiam tradidi cuidam iohanni

calabritano, qui modo residet in locum mayranum, ubi et arcella dicitur, de

rebus pertinentem ipsius ecclesie sancti maximi, quod habet ipsa ecclesia

in ipsis locis mairanum et arcella per hec finis: de una parte fine media aqua
de ipsa arcella: de pede fine medio flubio forino: de alio latere fine de

heredes quondam guaimari comiti: de super parte fine media serra; per iste

finis ipsius ecclesie est pertinentem, et tradidi inde ipsius iohanni de ipso
silbosum et mortitum, quantum: potuerit roncare et seminare ille et suos

eredes, vel homines quod ibi miserit, amodo et usque duos annos

completos; tali hordinem, ut amodo et usque conpletum ipso constitutum

ille et suos eredes, vel homines quos ibi miserit, de ipso silbosum et

mortitum roncare et seminare quantum potuerint; et per tempore de ipsi
lavori recolligendum et tritulandum, faciant scire me vel pars ipsius
ecclesie, ut ibi dirigamus missum nostrum ... Unde in eo hordine per bona

conbenientiam guadia mihi ipse iohannes dedit et mediatorem mihi posuit
se ipsum, uti, si taliter omnia suprascripta non adimpleberint et aliquit inde

contradixerint, per ipsa guadia componere se obligavit ipse iohannes grecus

I I-VIII, a cura di MORCALDI, M. SCHIANI e S. DE STEFANO, Mediolani-Pisis

Neapoli 1873-1893; IX-X, a cura di S. LEONE e G. VITOLO, Badia di Cava 1984-90,
d'ora in poi citato con la sigla eDe.
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et suos eredes mihi, vel in partibus ispius ecclesie, decem auri solidos

constantinos ... Quod scripsi ego myrandus notarius qui interfui-".

Il documento, redatto in un latino pieno di sgrammaticature, vio

lazioni dell'ortografia (come i frequenti betacismi), dei casi, ecc., in

un latino, però, spontaneamente evolutosi da quello tardo, ecclesia

stico e popolare 3, costituisce oggetto della presente ricerca per quan

to concerne l'aggettivo calabritanus con cui uno dei contraenti, un

certo Iohannes, viene definito. È questo un aggettivo, in verità, il cui

uso, non registrato da alcun lessico 4, è sconosciuto nel latino ante

riore al periodo della stesura del contratto poc' anzi citato. Si noti,

tuttavia, che esso è riferito a un individuo che nel medesimo testo

viene detto anche grecus 5. La struttura verbale, anzi, per la denomi

nazione di quel contraente è identica: prima il nome, poi l'aggetti
vo (Iohanni calabritano...

Iohannes grecus). In tal modo il termine

grecus rappresenta una variante di calabritanus per indicare un in

dividuo che nel1020 non dimorava nella 'greca' patria, bensì in area

campana, in locum Mayranum, ubi etArcella dicitur 6. Ma quali gre-

2 CDC V, p. 32, n. DCCXXVI (a. 1020).
3 Su tali aspetti del latino medievale cf. C. MOHRMANN, Latin vulgaire, latin

des chrétiens, latin médiéval, Paris 1955, pp. 37 ss.; E. LOFSTEDT, /l latino tardo.

Edizione italiana a cura di G. ORLANDI, Brescia 1980, pp. 88 ss.; N. CILENTO, /l

latino del Chronicon Salernitanum, in «Rassegna Storica Salemitana» VI 1

(1989), pp. Il ss.

4 Eppure, qualche esito positivo pensavo che l'avrei almeno avuto dai lessici

mediolatini, quali, tanto per citarne alcuni, il Mittellateinisches Worterbuch bis

zum Ausgehenden 13. Jahrhundert (II. 1, Miinchen 1968) e il Mediae Latinitatis

Lexicon minus di J. F. NIERMEYER, completato da C. VAN DE KIEFT (I = fase. 1-6,

Leiden 1976).
5 È noto che spesso nel latino medievale il dittongo ae, come nel caso di

graecus, viene semplificato in e (cf. D. NORBERG, Manuel pratique de latin

médiéval, Paris 1968, p. 29, p. 109).
6 Cf. l'Index chronologicus di CDC V, dove così è scritto: «Iohannes

Calabritanus bona ecclesie S. Maximi ad Mairanum, ubi Arcella vocatur, per duos

annos conducit ... » (pp. IX s.). Probabilmente la località Arcella menzionata è

l'odierno omonimo paese a nord di Avellino.

l
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ci, nel primo quarto del secolo XI, dimoravano nei dintorni di

Salerno, vale a dire in un' area latina non ellenizzata né annessa ai

'temi' bizantini? La risposta non è affatto difficile se, in base a una

mia prima considerazione, l'aggettivo calabritanus si ritiene deriva

to dalla voce Calabria, la quale - è importante precisarlo - dalla fine

del VII secolo, cioè dopo le conquiste, nel 680, di Taranto, Brindisi

e della circostante area pugliese da parte di Romualdo I di

Benevento, non indicava più l'Apulia, ma costituiva l'equivalente in

latino del greco KaÀa�QLa, con cui si designava la sola regione
dell'antico Bruttium', A parte la voce KaÀa�QLa d'altronde, per i

secoli X e XI, periodo a cui sarà in particolar modo rivolta la mia

attenzione, non mancano fonti latine in cui, ricorrendo contempora
neamente, i nomi Calabria e Apulia indicano aree geografiche di

stinte e separate 8.
Ebbene, circa la mia prima considerazione, bisogna innanzitutto

rilevare che, motivata principalmente dalle scorribande saracene, fra

la seconda metà del X secolo e gli inizi di quello successivo, si ve

rificò in Campania una notevole presenza di monaci e laici prove

nienti dalla Calabria 9, provincia, questa, allora bizantina, non solo

perché parte integrante dell'impero, di cui Costantinopoli era la ca

pitale, ma anche per usi, costumi, riti, culti, lingua, ecc. IO. A ciò si

7 Cf. A. PERTUSI, Il thema di Calabria: sua formazione, lotte per la sopravvi

venza, società e elero di fronte a Bisanzio e a Roma, in Calabria bizantina. Vita

religiosa e strutture amministrative, Reggio Calabria 1974, pp. 135 s. = A.

PERTUSI, Scritti sulla Calabria greca medievale, Soveria Mannelli 1994, pp. 51 s.

8 Su queste fonti cf. A. GUILLOU, Geografia amministrativa del Katepanato
bizantino d'Italia (IX-XI sec.), in Calabria bizantina ... , cit., p. 128; H. HOUBEN,

Medioevo monastico meridionale, Napoli 1897, p. 180.
9 Cf. S. BORSARI, Il monachesimo bizantino nella Sicilia e nell'Italia meridio

nale prenormanne, Napoli 1963, pp. 58 SS., 72 SS.; St. PALMlERI, Mobilità etnica e

mobilità sociale nel Mezzogiorno longobardo, in «Archivio storico per le provin
ce napoletane» s. III, 20 (1981), pp. 78 SS.; V. VON FALKENHAUSEN, La vita di San

NUo comefonte storicaper la Calabria bizantina, inAtti del congresso intemazinale

su S. Ni/o di Rossano, Rossano-Grottaferrata 1989, p. 296.
IO Cf. S. Lucx, Attività scrittoria e culturale a Rossano: da S. Nilo a S.

Bartolomeo da Simeri (secoli X-XlI), in Atti del congresso ... , cit., p. 44; V. VON

FALKENHAUSEN, cit., pp. 286 S.; A. PERTUSI, Scritti ... , cit., p. 14.
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aggiunga che verso la fine del X secolo le diocesi calabresi di

Bisignano, Cosenza e Malvito, quantunque comparissero soggette,

nelle fonti bizantine, alla metropolìa di Reggio Calabria, erano in

realtà suffraganee della sede vescovile di Salerno" e tali continua

rono ad essere nel secolo successivo". Ciò diede origine a regolari

rapporti tra la Calabria e la Campania, per cui la presenza in que

st'ultima regione, dalla fine del X secolo, di nativi dell' altra non fu

sporadica.
Si presti ora attenzione al fatto che graeci venivano considerati

calabresi d'epoca bizantina!', della qual cosa valga come esempio
solo l'epiteto conferito da Atenolfo al rossanese S. Nilo (secc. XlXI)
e ai suoi confratelli in occasione della loro partenza dal cenobio di

S. Michele di Vallelucio, dove s'erano fermati dal 980 al 99414

(<<nostratium monasterium esse constituit, quod eatenus Graecorum

extiteratv"), ma anche un passo relativo a un documento dell'anno

1 008, contenuto proprio nel Codex Diplomaticus Cavensis

(« ... congruum michi est exinde dare una pecia de terra bacuum ad

laborandum ad kallino filio iohanni greco, qui fuit natibus de

calabria... »16).
In virtù di quanto sopra, possiamo facilmente credere che il

notarius Mirando, redattore del contratto in precedenza qui ripor
tato, abbia attribuito a Iohannes l'appellativo grecus, in quanto

calabritanus, cioè calabrese. Relativo, in tal modo, al nome

r

Il Cf. F. Russo, Regesto Vaticano per la Calabria, I, Roma 1974, nr. 100; A.

GUILLOU, cit., p. 128; V. VON FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina nell'Italia

meridionale dal IX all'XI secolo, Bari 1978, p. 163.
12 Cf. Italia Pontificia, VIII, a cura di P. H. KEHR, Berlin 1935, pp. 346 ss.

13 Cf. E. PATLAGEAN, Les moines grecs d'Italie et l'apologie des thèses

pontificales (Vlue-Xle siècles), in «Studi medievali» III, 5 (1964), pp. 579 ss.; A.

GUILLOU, L'Italia bizantina dalla caduta di Ravenna all'arrivo dei Normanni, in

Storia d'Italia, III, Torino 1983, pp. 117 ss.

14 Cf. il bios di S. Nilo, edito da G. GIOVANELLI, Grottaferrata 1972, capp. 72-

85 = pp. 112-123.
15 Die Cronik von Montecassino, hrgb. H. HOFFMANN, Hannover 1980, pp.

225 s. (MGH SS. 34).
16 CDe IV, p. 122, n. DCVII, a. 1008.
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Calabria, i cui aggettivi derivati, noti nella latinità anteriore all'anno

1020, sono soltanto calaber 17 (es. Hor., Carm. IV 8,20; Ov., Ars am.

III 409; Plin., N. h. III, 26, 30; Col. VII 2,3) e calabricus (Col. XII

49, 3)18, con riferimento però alla zona compresa fra Taranto e il

promontorio Iapigio, ora Terra d'Otranto 19. Il termine calabritanus

costituisce un neologismo che in realtà per nulla desta sorpresa, non

solo se si tiene conto del latino usato dal notarius Mirando, frutto,
come poc'anzi si è detto, dell'evoluzione di quella lingua dall'epo
ca del Basso Impero fino al secolo XI, ma anche se si considera che

già nel latino arcaico ed augusteo non mancano casi in cui termini

uscenti in -tanus, quindi come calabritanus, derivano da nomi sdruc

cioli col dittongo finale -ia proprio come Calabria. Mi riferisco a

massilitanus da Massilia (Enn., Ann. 605; Vitro X 22,11) e a

salapitanus da Salapia (Liv. XXVII 28).
Quanto al fatto, inoltre, che un grecus calabrese dell'XI secolo,

come Iohannes, conoscesse il latino, quel latino, s'intende, in cui era

stato stipulato l'accordo fra lui e l'abate della chiesa di S. Massimo,
è probabile che egli l'avesse appreso in loco oppure che già lo par
lasse, oltre al greco, nella sua terra d'origine.

Non è mia intenzione approfondire in tal sede l'argomento rela

tivo al bilinguismo in Calabria dopo la conquista giustinianea, che

non sembra, comunque, abbia cessato di esistere dopo la prima
(Magna Grecia) e la seconda (dominio bizantino) ellenizzazione 20.

Se è vero, tuttavia, che, diversamente da tanti manoscritti in lingua

17 Calaber è talvolta anche usato come sostantivo (cf. Mel. II 4, 2; SiI. XII

396).
18 Cf. in merito C. T. LEwIS-C. SHORT, A Latin Dictionary, rist., Oxford 1975,

e P. G. W. GLARE, Oxford Latin Dictionary, rist., New York 1984, s. v. Calaber e

calabricus. È strano che questi aggettivi, come pure il nome Calabria, non siano

registrati nel Thesaurus linguae Latinae, III (Lipsiae 1906-1912), dove, invece,
viene riportato, come derivato da Calabria, il termine calabrica, "nomen fasciae

chirurgicae" (III 116, 72 ss.).
19 Cf. C. T. LEwIS-C. SHORT, cit., s. v. Calabria.
20 Cf. M. BUONOCORE, Locri, in Supplementa Italica n. s. 3, Roma 1987, pp. Il ss.
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greca lì copiati tra il secolo X e XI 21, non ci è pervenuto alcun co

dice latino vergato in quella terra prima del 1100 22, è altrettanto vero

che la sopravvivenza della lingua latina in Calabria dal VII al X se

colo può essere testimoniata da non pochi elementi. Si sa, ad esem

pio, che al VII secolo risalgono alcuni sigilli in latino di vescovi ed

autorità calabresi 23. Sappiamo, ancora, che, quantunque tra il 732 e

il 733 i vescovati della Calabria venissero staccati da Roma per es

sere posti alle dipendenze del patriarca di Costantinopoli, Cosenza

rimaneva latina e nel sinodo romano del 743 veniva rappresentata

dal vescovo Pelagio 24. Non pare, inoltre, che fra il IX e il X secolo

nella Calabria settentrionale la lingua latina sia stata in disuso. È

noto, infatti, che in civitate Cusentiae esisteva nei primi anni del IX

secolo un monastero femminile appartenente all' abbazia di

Montecassino 25 e che quella civitas, agli inizi del secolo successi

vo, fu sede del vescovo latino Iselgrimo 26. Dal bios di S. Nilo da

Rossano, inoltre, si apprende che, durante la sua permanenza nel

monastero di S. Michele di Vallelucio (aa. 980-994), recatosi con i

T

21 Cf., ad es., R. DEVREESSE, Les manuscrits grecs de l'/talie méridionale,

Città del Vaticano 1955, pp. 37 s.; J. IRIGOIN, L'/talie méridionale et la tradition

des textes antiques, in «1ahrbuch der òsterreichischen Byzantinistik» XVIII (1969),

pp. 45 ss.; G. CAVALLO, La trasmissione scritta della cultura greca antica in

Calabria e in Sicilia fra i secoli X-XV, in «Scrittura e civiltà» IV (1980), pp. 171

ss.; E. FOLLlERI, Attività scrittoria calabrese nei secoli X-XI, in Calabria bizantina.

Tradizione dipietà e tradizione scrittoria nella Calabria greca medievale, Reggio

Calabria 1983, pp. 103 ss.; S. Lucx, Scritture e libri della scuola niliana, in

Scrittura, libri e testi nelle aree provinciali di Bisanzio. Atti del seminario di Erice

(18-25 setto 1988), a cura di G. CAVALLO, G. DE GREGORIO, M. MANIACI, Spoleto

1991, pp. 319 ss.

22 Cf. A. M. ADORISIO, Per la storia della scrittura latina in Calabria dopo la

conquista normanna, in «Scrittura e civiltà» VIII (1984), pp. 105 ss.

23 Cf. V. LAURENT, Le corpus de sceaux de l'empire byzantin, V. 1, Paris 1963,

nrr. 903-904.

-

24 Cf. V. VON FALKENHAUSEN, La dominazione... , cit., pp. 7 S.

25 Cf. H. BLOCH, Monte Cassino in the Middle Ages, I, Roma 1986, p. 253; II,

pp. 646 ss. Cf. pure F. Russo, cit., nrr. 92, 94-95, 97-99, 103.

26 Cf. Chronicon Vultumense del monaco Giovanni, a cura di V. FEDERICI, II,

Roma 1925, p. 39; III, Roma 1938, p. 149.
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suoi confratelli nella chiesa di Montecassino a cantare la liturgia in

lingua greca, quel santo poi discusse in latino con i monaci benedet

tini su alcuni aspetti della vita monastica 27.
Alla luce di quanto sopra esposto, non sarebbe errato ritenere che

il greco Iohannes del nostro documento avesse appreso il latino nella

sua terra d'origine.
Ritornando all'aggettivo calabritanus, comunque, va notato che

esso, in base a una mia seconda considerazione, potrebbe pure de

rivare dal nome di un paese della Campania sito nei pressi di

Salerno. Mi riferisco a Calabritto, un antico borgo medievale dell'al

ta valle del Sele, come dimostrano i ruderi del suo castello. Il nome

di questo paese, i cui abitanti vengono chiamati calabrittani, si ri

scontra sia nella forma grafica Calabrictum in un decreto di Fede

rico II del 1230/31 (<<Castrum Campaniae ... potest reparari per
homines Calabrictisrì), nonché in un decreto del re Carlo II d'Angiò
del 1299 (<<Senercla, Calabrictum, Caput Siletis»:"), sia nella forma

Calabrittum (derivata dalla precedente e così divenuta per assimila

zione consonantica) in un documento del 1292 (<<Calabrittum
balistarii quatuors") e in un altro del 1296 (« ...et loca predicta sunt...

sanctus Mennas, Labalba, Calabrittum, Laqualletta»:").
La grafia, in verità, del nome Calabrictum, con la gutturale c

precedente la dentale t, si rivela di gran lunga interessante, perché
indica, a mio modesto avviso, la sua derivazione da una voce greca.
Mi spiego meglio. Ho prima rilevato che negli anni a cavaliere del

la seconda metà del X secolo e degli inizi dell'XI non pochi calabresi

si stanziarono in Campania. Qui essi non solo continuarono a prati-

27 Bios cit., capp. 73-78 = pp. 113-117.
28 L'intero testo è riportato nel Codice Diplomatico Salernitano del secolo

XIII, a cura di C. CARUCCI, I, Subiaco 1931, p. 159.
29 Sull'intero passo, appartenente al registro della Cancelleria Angioina, cf.

A. MAZZONE, Quaglietta e la sua storia, Lioni 1997, pp. 291 s.

30 Per la riproduzione integrale del testo, anch'esso della Cancelleria Angioina,
cf. C. CARUCCI, cit., II, Subiaco 1934, pp. 312 ss.

31 Anche per l'intero testo di cui fa parte questo passo cf. C. CARUCCI, cit., II,

p.447.
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care la lingua greca 32, ma apportarono - cosa normale - culti, riti e

costumi della loro terra, che, come già si è detto, erano in realtà

bizantini.
Stando così le cose e tenendo pure conto che non mancano a

Calabritto e dintorni testimonianze di cultura greco-orientale, rappre

sentate dal culto di santi costantinopolitani", non potremmo forse

credere che alcuni greci della Calabria, giunti in Campania, si sia

no stabiliti in un territorio della valle del Sele, al quale, a ricordo

della loro madrepatria, avrebbero dato il nome KaÀa�QLx8ù)v 34,

composto, questo, di KaÀa�QLa e X8wv, che significa «terra di

Calabria», o meglio «paese della Calabria», e che serviva ad indica

re, pertanto, una sede di calabresi? L'uso di X8wv in tal senso, del

32 Si pensi alla produzione libraria bizantina in Campania negli ultimi anni del

X secolo e del primo trentennio dell 'XI, legata, in gran parte, al movimento

monastico di S. Nilo, della qual cosa «costituisce prova inoppugnabile l'esame

della scrittura e dei testi ivi trascritti» (S. Lucx, Scritture... , cit., p. 363).
33 Ne sono prova sia la chiesa, a Calabritto, di S. Maria di Costantinopoli, che,

da quanto ho appreso in loco, pur risalendo agli inizi del 1600, fu però costruita a

testimonianza di una devozione preesistente, sia il culto di S. Nicola nelle vicinan

ze di quel paese (sulla venerazione di questo santo nella chiesa greca cf. G.

ANRICH, Hagios Nikolaos. Der heilige Nikolaos in der griechischen Kirche,

Leipzig-Berlin 1913). Infatti, sebbene a Quaglietta, frazione di Calabritto, non

esista più una chiesa in onore di quel santo, il cui nome, però, è legato alla piazza,
da un manoscritto del 1600, custodito presso la Curia Arcivescovile di S. Angelo
dei Lombardi, vale a dire la Cronaca Conzana di Antonio Castellani, siamo

informati ("discorso secondo, capitolo IX") che la "chiesa maggiore" in quel
l'epoca consisteva nella chiesa "anticamente" registrata sotto il titolo di S. Nicola

(cf. in merito A. MAzzoNE, cit., pp. 325 ss.). I culti di questi santi orientali, in

verità, non debbono stupire chi tiene in considerazione «i saldi legami spirituali
che unirono, a partire dal secolo IX, i monaci italogreci al monachesimo bizantino

della capitale dell'Impero» (E. FOLLIERI, I Santi della Calabria bizantina, in

Calabria bizantina. Vita religiosa... , cit., p. 75).
34 Non è da escludere, tuttavia, che la creazione di questo nome possa essere

anteriore ai secoli XlXI. La mia indagine, infatti, è condotta su fonti attestanti la

presenza in Campania di greci della Calabria nei secoli ora menzionati. Che tale

presenza, però, non sia documentata per il periodo precedente non ci deve indurre

a ritenerla impossibile.
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resto, non è ignoto nella lingua greca 35; né tanto meno è sconosciuto

il suo impiego in parole composte come KaÀapQLx8wv: si pensi a

airtox8wv, che ricorre in Euripide (lon 29), Isocrate (IV 24) ed al

tri 36; si pensi, inoltre alla voce 'EQuoLX8wv, usata come nome co

mune (Stratt. com. I 19), sia come nome proprio di persona (Plat.,
Criti. 110) 37. La voce KaÀapQLx8wv , quindi, sarebbe stata dagli
autoctoni 38 resa in latino Calabrichthum o Calabrictum (forma, que
st'ultima, che ricorre nei documenti del XIII secolo precedentemente
riportati) 39, divenuta poi, per assimilazione consonantica, Cala

brittum, da cui il nome italiano Calabritto 40.

35 Cf. H. G. LIDDELL-R. SeoTT, A Greek-Englisb Lexicon, revised and augmented
throughout by H. S. JONES, Oxford 1968, s.h.v.

36 Cf. H. G. LIDDELL-R. SeoTT, cit., s.h.v.
37 Cf. H. G. LIDDELL-R. SeoTT, cit., s.h.V.
38 Si trattava, con molta probabilità, di popolazione in gran parte discendente

dai Picentini, i cui stanziamenti nella valle del Sele risalgono al III secolo a. C. (cf.
A. MAZZONE, cit., pp. 83 ss.).

39 L'omissione dell' aspirata h non è rara nel latino medievale, specie per

quanto concerne la grafia della lettera greca, consistente nella sola c, come in

scola, scedula ecc. (cf. D. NORBERG, cit., p. 22, p. 52).
40 In virtù del fatto che KaÀa�QLx8wv è un nome greco uscente in X8wu, ci

saremmo aspettati il corrispondente nome italiano derivato dal genitivo.
KaÀa�QLx8ovoç. Gli altri composti di X8wv poc'anzi citati, infatti, a{,.rox8wv e

'EQUOLX8wv, sono diventuti nel nostro idioma autoctono e Eristittone, traendo così

origine dai relativi genitivi. Considerata, tuttavia, "la désagrégation du système de

déclinaison", che già "en latin tardif' era stata prodotta da "changementes
phonétiques, morphologiques et syntaxiques" (M. Iusscu, Les substantifs romans

proviennent iis du nominatif ou de l'accusatif latin?, in «Revue romaine de

linguistique» 18, 1973, p. 93), il lemma KaÀa�QLx8wv non divenne nel latino

medievale un grecismo della terza declinazione, cosa che invece s'era verificata

molti secoli prima per Erysichthon e autochthon (cf. Ov., Met. VIII 840 s.: "Sic

epulas omnes Erysichthonis ora profani / accipiunt...: ed. A. S. HOLUS, Oxford

1970, p. 30; Apul., Met. XI 4: "Inde primigenii Phryges ... , hinc autochthones

Attiei...": ed. S. GASELEE, London 1955, p. 546), ma fu declinato come un nome

della seconda declinazione (mutato, fra l'altro, il suffisso -on in -um come i grecismi
talentum, idolum, ecc.), diventando, quindi, Calabricthum o Calabrictum, onde la

voce italiana Calabritto.
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Se ciò dovesse rispondere a verità, il termine calabritanus po

trebbe essere un aggettivo derivato da Calabrictum o da Cala

brittum, quantunque la forma ortografica corretta sia calabrictanus

o calabrittanus. Si tenga tuttavia conto che il redattore del contrat

to all'inizio qui riportato non osserva, come già ho fatto notare in

precedenza, le regole dell'ortografia, per cui l'omissione di una den

tale, nel caso di calabrittanus, o della gutturale prima di -tanus, nel

caso di calabrictanus, è giustificabile. A quest'ultimo riguardo, anzi,
è da rilevare che in altri contratti contenuti nel Codex Diplomaticus
Cavensis e redatti dal medesimo notarius ricorrono alcune volte ter

mini che, se dapprima vengono scritti con la gutturale richiesta da

una corretta ortografia, sono dopo ripetuti, invece, senza quella con

sonante. Ecca alcuni esempi: «Conbenientibus inter illis ante me, ut

diximus, sunt coniuncti>"; «testes coniuntus sum cum mari thia

meus filio godeni»:"; «et si a foras ipsa mensurans pastenare

potuerimus ibique coniuntum, potestatem abeamus ... »43; «vites

planctemus et propagines tragamus»"; «vites plantemus et

propagines tragamus»:".
A questo punto, non dovrebbe apparire strano il fatto che ad es

sere definito grecus sia un certo Iohannes proveniente da Calabritto

e non dalla Calabria, quantunque nel 1020, per questioni di lavoro,

egli non vivesse nella terra natale, ma ad Arcella, un altro paese della

Campania. Se, come già detto, riteniamo che alcuni graeci calabresi,
tra la seconda metà del X secolo e la prima dell'XI, si siano stanziati

in un'area della valle del Sele, da loro chiamata KaAaBQLx8wve
dagli autoctoni Calabrichtum o Calabrictum, dove, vivendo, prati
carono la lingua ed i costumi pertinenti alla loro terra, come poteva
no considerarsi se non 'greci' sia essi che i relativi discendenti? E in

merito a ciò apprendiamo dal Codex Diplomaticus Cavensis che fra

i numerosi italioti residenti nell' area salemitana' nei secoli X e XI

41 eDeV, p. 29, n. DCCXXV, a. 1020.
42 coe V, p. 34, n. DCCXXVIII, a. 1021.
43 eDe v, p. 56, n. DCCXL, a. 1022.
44 coe V, p. 54, n. DCCXL, a. 1022.
45 coe V, p. 72, n. DCCLI, a. 1023.
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c'erano «leo greeus filius iohannis grecus-"; «todarus greeus filius

quondam stefani grecis", «fotinus greeus filius quondam leonis, qui
dicebatur camara»:" ecc. Qualora Iohannes, quindi, fosse nato a

Calabrictum, dove s'erano stabiliti i suoi antenati dalla KaA.a�QLa,
avrebbe errato il notarius Mirando (prescindendo dalla forma orto

grafica già rilevata) a definirlo calabritanus oppure greeus? La ri

sposta è certamente negativa, come altrettanto lo è, se consideriamo

Iohannes non nativo di Calabritto, ma della Calabria, il quale, giun
gendo nella valle del Sele con altri conterranei, si sarebbe con loro

stabilito in quel paese.
Che poi a Calabritto la fiaccola della grecità non sia rimasta ac

cesa nel corso dei secoli, ciò è dovuto con molta probabilità non solo

all'elemento latino preesistente in loco, che nel giro di poco tempo
assorbì quello greco, ma anche, come certamente avvenne in tanti altri

luoghi dell'Italia meridionale, alla politica di latinizzazione a diver

si livelli, iniziata dai Normanni e continuata in età sveva e angioina".
A parte, comunque, ogni considerazione sui motivi che avrebbe

ro causato lo spegnersi della luce greca in quel borgo campano, va

riconosciuto che, sia derivando dalla voce Calabria, sia traendo ori

gine dal nome Calabrictum o Calabrittum, l'aggettivo calabritanus

del Codex Diplomaticus Cavensis è pur sempre relativo alla

graecitas della KaA.a�QLa, di cui Iohannes costituiva un simbolo.

LORENZO VISCIDO

46 CDC V, III, p. 88, n. DXXI, a. 990.
47 CDC VII, p. 253, n. MCCIV, a. 1054.
48 CDC VIII, p. 129, n. MCCCI, a. 1059.
49 Su questo processo di latinizzazione cf. J. DÉCARREAUX, Normands, papes

et moines en Italie méridionale et en Sicile, XI-XII siècle, Paris 1974, pp. 71 ss.; V.

VON FALKENHAUSEN, I monasteri greci dell'Italia meridionale e della Sicilia dopo
l'avvento dei Normanni: continuità e mutamenti, in Convegni di studio sulla

civiltà rupestre medievale nel Mezzogiorno d'Italia, 2, Il passaggio dal dominio

bizantino allo stato normanno nell'Italia meridionale, Taranto 1977, pp. 197 ss.;

P. CANART, Gli scriptoria calabresi dalla conquista normanna alla fine del secolo

XIV, in Calabria bizantina. Tradizione dipietà... , cit., p. 152; ID., Aspetti materiali

e sociali della produzione libraria italo-greca tra Normanni e Svevi, in Libri e

lettori nel mondo bizantino, a cura di G. CAVALLO, Roma-Bari 1990, p. 153.



 



LE DUE CHIESE DI S. MARIA DE DaMNO
NEL CENTRO ANTICO DI SALERNO

Sono ricorrenti, nelle relazioni sulle visite pastorali compiute
dagli arcivescovi di Salerno nel medioevo e in età moderna', le os

servazioni negative sulla imperfetta o sospesa funzionalità degli
edifici religiosi.

Nel 1314 l'arcivescovo Onofrio denunzia l'occupazione di chie

se durante il periodo di sede vacante seguito alla morte del suo

predecessore, tenacemente difesa dagli usurpatori con falsi titoli di

proprietà 2.
Nella visita pastorale durata dal 1570 al '73, l'arcivescovo Mar

co Antonio Colonna annota: a) la chiesa di S. Benedetto prope

hospitium de li cornuti è quasi tota ruinosa; b) quasi diruta et tota

diruitut; nihil ea extat et est in loco dissoluta, S. Martino de coriariis;
c) è necessario riparare con urgenza S. Maria de dominabus, S. Sal

vatore de dogana e S. Maria de Ortoma no; d) minaccia di crollare

S. Maria del cantaro; e . letro in camerellis è stata trasformata in

taverna 3. Due secoli dopo S. ietro in camerellis è ridotta adformam
speluncae latronum. Sarà abbandonata nel 17314•

Nel 1598 l'arcivescovo Bolognini ricostruisce dalle fondamen

ta la chiesa di S. Lorenzo de strata 5.
In un altro biennio di sede vacante (1662-' 64) il vicario capito

lare annota che la chiesa di S. Eufemio è in condizioni di dissesto

statico. Inoltre interdice al culto la chiesa di S. Maria de alimundo,
dichiarata pericolante 6. Che infatti crollerà e sara ricostruita dall' ar

civescovo de Capua nel 17317•

I G. CRISCI, Il cammino della Chiesa salenitana nell'opera dei suoi vescovi

(sec. V - XX), opera in 4 volumi datati 1976, '77, '80, '84.
2 Ivi, voI. I, pp. 333-337, parto a p. 335 s.
3 Ivi, voI. I, pp. 585-598, parto a p. 596.
4 Ivi, voI. II, p. 290.
5 Ivi, voI. I, pp. 647-675, parto a p. 648.
6 Ivi, voI. II, pp. 77-90, parto a p. 87.
7 Ivi, voI. II, p. 292.
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Nelle trattative condotte tra l'arcivescovo Alvarez e l'Ordine di

Malta per l'acquisto della penisola di S. Giovanni a mare (1692-'99)

si legge che la chiesa di S. Maria di Porto Salvo è diruta 8.

Nei sei anni di residenza a Salerno l'arcivescovo de Vilana Perlas

(1723-'29) abbatte il seminario, perché angusto e inadatto, e ne co

struisce uno nuovo 9.
Nel 1731 l'arcivescovo Fabrizio de Capua, a Salerno da un anno,

visita l'ospizio dei pellegrini abbattuto nel 1720 per la costruzione

di una strada e trasferito altrove 10. L'edificio durerà poco più di

mezzo secolo: nel 1785 l'arcivescovo Pignatelli lo definirà «quasi

diruto, cadente e senza comodi»!'.

Ancora nel 1731, la chiesa di S. Bartolomeo in plano montis «è

ridotta in tale miserevole stato che non si può abbastanza descrive

re se sia piuttosto una cantina», annota il de Capua",
Otto anni dopo il suo successore, Casimiro Rossi, rileva che due

delle tre navate sono crollate, l'altra si regge come pUÒ13•
Adibita ad usi agricoli risulta nel 1735 la chiesa di S. Maria di

capopiazza, che sarà interamente ricostruita cinquanta anni dopo".
Non è andata meglio a chiese di maggior prestigio (S. Pietro a

corte fa storia a sé): un elenco lunghissimo dal quale stralcio tre casi

emblematici, utili alla comprensione di quanto sarà detto più avan

ti.
Il monastero di S. Benedetto, distrutto dai saraceni nell'884 e

riedificato due anni dopo, resse fino alla prima metà del sec. XI,

quando fu adibito ad uso di civili abitazioni, chiesa compresa, natu

ralmente. Restituito alla Chiesa alla fine del secolo XII, risulta qual

che tempo dopo utilizzato come deposito per "macchine da guerra".

Segue un periodo piuttosto lungo in cui è documentata una succes-

8 Ivi, voI. II, pp. 133-156, parto a p. 155:
9 Ivi, voI. II, pp. 237-263, parto a p. 239.

IO Ivi, voI. II, pp. 269-316, parto a p. 292.
Il Ivi, voI. II, pp. 387-431, parto a p. 402.
12 Ivi, voI. II, pp. 269-316, parto a p. 291.
13 Ivi, voI. II, pp. 319-349; parto a p. 332.
14 Ivi, pp. 387-431, parto a p. 402.
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sione di abati, concluso nel primo decennio del secolo XIX quando
il monastero è soppresso e la chiesa trasformata in teatro. Con am

pie opere di adattamento al nuovo uso, s'intende.

Il teatro funziona per più di un trentennio, la chiesa anche per il

ventennio successivo. Segue una nuova requisizione per imprescin
dibili necessità militari durata dieci anni. Finché, nel 1878, le strut

ture sono rimodificate e l'edificio restituito alla destinazione origi
naria",

Non furono meno tormentate le vicende di S. Lorenzo de mon-

e monastero di obbedienza cassinese dall'ultimo quarto del seco

lo X alla metà del XIT, quando i monaci ne furono allontanati da Gio

vanni da Procida, che ristrutturò l'edificio, ricostruì interamente la

c lesa e a l o l'istituto alla figlia Giovanna, badessa di suore

clarisse. Siamo nel 1295.
.

Tra il XV e il XVI secolo l'edificio fu ampliato da Ferrante

Sanseverino. Le clarisse continuarono ad abitarvi fino al 1586, quan
do se ne allontanarono per ragioni non storicamente determinate,
deducibili tuttavia dal fatto che a sostituire le suore provvide un

nucleo di latitanti, che asportarono colonne, stemmi gentilizi e so

prattutto il legname del tetto.

Seguirono, tra il 1620 e il 1707, la ricostruzione del convento e,

tra il 1659 e il 1670, la ristrutturazione della chiesa su una nuova

pianta. Infine, dopo un periodo di vacanza durato un cinquantennio,
provocato dalle leggi eversive degli Ordini monastici, l'istituzione

fu annessa all'attiguo istituto Umberto P. Un ultimo intervento di

trasformazione esterna è stato effettuato nel 195417•

15 G. CRISCI-A. CAMPAGNA, Salerno sacra. Ricerche storiche, Salerno 1962, pp.

387 ss.; G. BERGAMO, Ricostruzioni delle chiese della città di Salerno e del suo

comune, voI. 4°, Battipaglia 1973, pp. 57 ss.

16 B. PERGAMO, Note per servire alla storia del convento di S. Lorenzo di

Salerno, «Rassegna Storica Salemitana», VII, 1-4, 1946, pp. 3-18; VIII, 1-4, 1947,

pp. 3-64; XI, 1-4, 1950, pp. 68-102.
17 G. KALBY, Il quartiere «Plaium montis» nel Centro antico salernitano, «Ri

vista di studi salemitani» 3,1969, pp. 173-175.
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Infine S. Grammazio, scoperta nel 1989 in via dei Canali: uno

dei pochi casr a Salerno, forse l'unico, in cui l'archeo ogo e il ricer

catore d'archivio hanno lavorato di comune accordo. Sul piano ar

cheologico sono state ricostruite quattro fasi: costruzione alla fine

del X secolo; una serie di rifacimenti e ristrutturazioni; rinnovamen

to costruttivo; abbandono del sito in seguito al terremoto del 1454.

Dopo il terremoto il suolo è stato utilizzato per edilizia residenzia

le privata, infine per la costruzione di un conservatorio.

Nelle carte d'archivio di età moderna il titolo S. Grammazio,

attribuito ad una chiesa parrocchiale, riappare in una relazione del

l'arcivescovo Carafa (1664-'75), che giudica l'edificio, situato in

piazza Abate Conforti, in pessime condizioni statiche, tant'è che un

suo successore, il de Ostos (1692-'95), decide di abbatterlo, con la

contemporanea elevazione a parrocchia della vicina S. Maria dei

Barbuti. Decisione duramente contestata dai fedeli, che ottengono la

ricostruzione della chiesa nella stessa piazza, a pochi metri di distan

za da quella abbattuta".

In questo quadro movimentato dell'edilizia religiosa salemitana,

che uscirebbe a dir poco decuplicato dalla estensione della ricerca,

desta sorpresa la notizia, recentissima, di un edificio rimasto inalte

rato nel centro antico di Salerno dall'ultimo scorcio del X secolo alla

seconda metà del XIX. Si tratta della chiesa longobarda di S. Maria

de Domno, la cui pianta originaria, leggibile tra il 990 e il 991, in due

documenti del Codex Diplomaticus Cavensis, appare simile a quella
rilevata da un perito giudiziario nel 1862 in via Masuccio

Salemi ano, nel quartiere detto Ortomagno nel Medioevo .

perizia la chiesa è detta S. Maria delle donne.

Un fatto' d'interesse storico eccezionale, meritevole di ampia
diffusione, se lo spazio temporale tra i due documenti fosse sia pure

IS A. AMAROITA e M. A. IANNELLI, Medioevo sepolto a Salerno: S. Grammazio

«a li Canali», in «Atti dell'Accademia Pontaniana» n. S., voI. XXXIX, 1991, pp.

5-46. A. R. AMAROITA, Medioevo scavato a Salerno: S. Grammazio «supra Cana

le», ivi, voI. XLIV, 1995, pp. 247-264.
19 V. DE SIMONE, Nuove acquisizioni sulla chiesa medievale di S. Maria de

Domno in Salerno, «Rassegna Storica Salemitana» n. S., 28, 1997, pp. 7-21.
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parzialmente coperto dalle vicende strutturali ed istituzionali vissute

dalla chiesa in nove secoli: tantissimi, in una città attraversata da

dominazioni, guerre, rivoluzioni, carestie, pestilenze, alluvioni, ter

remoti e quant' altro producono la natura in genere e l'avidità degli
uomini in particolare. È dunque necessario controllare se i nove se

coli di immobilismo strutturale e funzionale dell'edificio, fondati

soltanto sulla uguaglianza, più affermata che dimostrata 20, di due

aree edificate, siano documentabili.

Anzitutto il nome della chiesa: originariamente S. Maria, poi
S. Maria de Domno, quindi de Dominabus, infine delle donne,
secondo l'autore dell'articolo citato in nota 19, che trascura la

variante de Dompno, documentata particolarmente nel XIII e XIV

secolo, e data al 1725 la variante S. Maria delle donne retrodatabile

almeno al XVII secolo, come vedremo più avanti. Il sovrapporsi
dei titoli invita alla prudenza, prima di riconoscerli in un solo

edificio.
Ha richiamato per primo l'attenzione sulla chiesa il De Angelis

nel 1923, riconoscendone i resti in un arco sostenuto da due co

lonne con capitelli corinzi nella bottega di un fruttivendolo lungo
il vicolo II Prefettura, poi di S. Maria de Domno, ad oriente del

palazzo della Prefettura, poi della Provincia 21. Oggi la situazione

dei luoghi è profondamente mutata per gli effetti di un bombarda

mento aereo (agosto 1943) e della ricostruzione postbellica: il vi

colo è ridotto a meno della metà, ma s'intuisce tuttavia il sito del

reperto archeologico.
Ho condiviso la tesi del De Angelis nel 1989, limitando la ricerca

agli anni in cui la chiesa fu costruita (986-989) e al periodo di atti

vità nei secoli longobardi, documentato dalle pergamene della Ba-

20 Lo spessore dei muri e la sporgenza del campanile, evidenziati dal perito del

1862, non trovano riscontro nei documenti longobardi: cf. Codex Diplomaticus
Cavensis, a cura di M. MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE STEFANO, Milano-Pisa-Napoli
1873-1893, voI. II, doec. CCCCXII del 989, p. 272 e CCCCXIII del 990, pp. 289

ss.
21 M. DE ANGELIS, Studio sui muri di Salerno verso il mare, «Archivio stori

co della provincia di Salerno», III, 2-3, 1923, pp. 100-116 e nota a pp. 196 ss.
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dia di Cava 22. In questi anni l'edificio è costantemente detto Inter

murum et muricinum, il quartiere meridionale della città, urbanizzato

tra le due fortificazioni verso il mare.

Tra gli anni Trenta e Quaranta del XII secolo al toponimo origi
nario se ne affianca un altro: Hortus Magnus, italianizzato in

Ortomagno 23. Ma ben presto i due toponimi si fondono nella espres

sione In Ortomagno inter murum et muricinum. E qui conviene uti

lizzare direttamente le carte d'archivio.

1165, in un atto notarile: parla Centurio «pro parte ecclesie

Sancte semperque virginis et Dei Genitricis Marie que de Domno

dicitur, et constructa est intra hanc predictam civitatem in Orto

magno inter murum et muricinum, a super et prope litus maris»?".

1202, in un contratto di compravendita: casa «que constructa est

intra hanc Salernitanam civitatem, in Ortomagno inter murum et

muricinum, et prope ecclesiam Sancte Marie de Dompno-".
1217, ancora in un contratto di compravendita: «casa solarata

que constructa est in terra ipsi monasterio [la Badia di Cava] perti
nente, intra hanc Salernitanam civitatem, in Ortomagno inter murum

et muricinum, prope ecclesiam Sancte Marie de Dompnov".
1243, in un contratto d'affitto: «casa fabricata uno solario

solarata cum scalis fabricatis ipsi fratarie [la frateria del duomo]

pertinentem, que est infra hanc Salernitanam civitatem in

Ortomagno ubi a Iu Campitiellu dicitur, prope ecclesiam S. Marie de

Dompno»:",

22 A. R. AMAROITA, Salerno romana e medievale. Dinamica di un insediamen

to, (Collana di Studi Storici Salernitani, 2) Salerno 1989, pp. 192-199.

23 Archivio della Badia di Cava. Pergamene trascritte da Carmine Carlone e

Francesco Mottola (AC) Per la posizione della chiesa tra il muro e il muricino cf.

AC XIV, n. 16 del 1137; XXIV, n. 75 del 1139; XXIV, n. 78 del 1'139; XXIV, 80

del 1139; XXIV, 97 del 1139; XXIV, 119 del 1140; XXV, 34 de11141. Per la po

sizione in Ortomagno, AC, XXV, n. 80 del 1143; XXV, 82 del 1143; XXV, 30 del

1144.
24 Ivi, doc. XXXI, n. 108 del 1165.
25 Codice Diplomatico Salernitano del secolo XIII, a cura di C. CARUCCI, voI.

I (1201-1281), Subiaco 1931, doc. VI del 1202, p. 51.
26 Ivi, doc. XXXXVI del 1217, p. 112.
27 Ivi, doc. CXV del 1243, p. 215.
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1272, in un contratto di cessione: «Integram terram cum casa

fabricata solarata et 'scalis fabricatis ipsi monasterio [la Badia di Ca

va] pertinentem, intra hanc Salemitanam civitatem, in Ortomagno,
prope suprascripte ecclesie S. Marie de Dompno. Que videlicet terra

cum casa a parte septentrionis platee que, eundo in orientem, exit per

portam istius civitatis que dicitur Elini»:".
Dall' Inter murum et muricinum dei secoli longobardi ereditato

dall'età normanna, l'espressione composita del 1165 protrattasi fino

al primo ventennio svevo apre un periodo di duplicazione nella

toponomastica cittadina che si conclude verso la metà del secolo

XIII col definitivo toponimo Ortomagno accolto dagli Angioini.
Proiettiamo i toponimi sull'attuale panorama della città. Nella

seconda metà del XII secolo Salerno era situata fra i torrenti

Fusandola, ad ovest, e Rafa.stia, lungo il versante meridio"illiieael
Bonadies, la collina del castello; ma sul lato orientale l'urbaniz

zazione si arrestava alle falde del colle, su una linea definita dal

muraglione incombente sulle vie S. Benedetto e Velia. Il quartiere
era detto Ortomagno, toponimo c e compren eva anc e il territorio

disabitato verso il mare.

Fittamente urbanizzato era invece il lato occidentale, dal

Fusandola a via Antonio Mazza, nei pressi di Porta Elinia, difeso

verso il mare da una doppia murazione che recingeva il quartiere
detto Inter murum et muricinum, in cui sorgevano numerosi edifici

tra i quali il monastero di S. Giorgio e la chiesa di S. Maria de

Domno.
. -

Territori contigui, dunque, l'Inter murum et muricinum e

l'Ortomagno, con S. Maria de Domno nei pressi della linea di con

fine come afferma la successione dei toponimi di riferimento e so

prattutto il fatto che mentre la chiesa viene detta continuamente in

28 Ivi, doc. CCLXXXV del 1272, p. 424. Sulla porta que dicitur Elini cf. M.

DE ANGELIS, La porta Elina di Salerno, in «Archivio» cit., 3-4, 1924, pp. 49-134;

A. R. AMAROTIA, Il secolo normanno nell'urbanistica salernitana, «Rassegna» 3,

1985, p. 83 ss; ID., Una tesi singolare: le vie di Porta Elinia, in «Rassegna» cit.,

I8,1992,pp.205-207.
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Ortomagno, il monastero, cento metri circa ad occidente, mantiene

l'originaria collocazione nella versione aggiornata Inter veteres

muros 29.
La conclusione che si deve trarre da questi obiettivi dati di fat

to è univoca: se i toponimi Inter murum et muricinum e Ortomagno

si sono avvicendati sullocus dove sorgeva S. Maria de Domno, ma

non sullocus di S. Giorgio, dobbiamo accettare una dilatazione ad

occidente dell'Ortomagno, con l'inglobamento della chiesa e del

l'adiacente Cam-itello, citato nel 1243, oggi lar o Dogana Regia30•

La situazione durò fino all' età sveva, quando il territorio al piede

della scarpata, oggi quarttere della Piantanova, fu inglobato nel cen

tro cittadino, e la porta spostata sulla piazza Sedile di Portanova.

Seguì l'urbanizzazione del territorio, con l'ulteriore espansione 'del

toponimo Ortomagno 31.

Eventuali, residue perplessità su quanto s'è detto fin qui sono

superate da una questione di ordinaria prepotenza cittadina descrit

ta in un ricorso a re Roberto.

1328, nel testo del ricorso: il milite Pietro Comite, cittadino

salernitano, è accusato dai conterranei di avere «ad puplica

occupanda tendens illicite manus suas, quandam viam puplicam qua

ante ecclesiam Sancte Marie de Dompno transeuntibus accessus

parabatur ad maritimam civitatis eiusdem claudi, certumque inibi

edificium construxit seu construi fecit pro sue inordinate arbitrio

29 M. GALANTE, Nuove pergamene del monastero femminile di S. Giorgio di

Salerno, I (993-1256), Salerno 1984, doce. 16 del 1171, p. 38; 18 del 1175, p. 42;

19 del175, p. 47; 20 dell177, p. 49; 21 del 1180, p. 51; 22 del 1207, p. 53; 23 del

1207, p. 55; 24 del 1213, p. 57; 32 del 1240, p. 77; 33 del 1242, p. 80; 34 del 1243,

p. 82; 35 del 1249, p. 86; 36 del 1250, p. 89; 37 del 1252, p. 91; 39 del 1253, p.

96. ID. Nuove pergamene del monastero femminile di S. Giorgio di Salerno, II

(1267-1697), Salerno 1998, doce. 1 del 1267, p. 3; 2 del 1269, p. 5; 3 del 1271, p.

7; 4 del 1272 p. 9; 5 del 1272, p. 11; 6 del 1272, p. 14.

30 Sul Campitello cf. anche A. R. AMAROTTA, Il secolo normanno nell'urbani

stica salemitana, in «Rassegna» cit., 3, p. 100.

31 A. R. AMARoTTA, L'Ortomagno nelle fortificazioni longobarde di Salerno,

in «Atti dell' Accademia Pontaniana» n. s., voI. XXX, 1982, pp. 177-206. ID., Il

secolo cit., pp. 71-122.
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voluntatis, viam puplicam taliter occupans in preiudicium reipuplice
et dispendium dictorum exponentium et aliorum eciam

vicinorum»:".
Chi percorre, «con occhio puro e mente serena», il vicolo

dichiaratamente medievale di S. Maria de Domno, che da via dei

Mercanti raggiunge piazza S. Agostino e, al di là delle trasformazio

ni post-belliche, illato orientale del palazzo della Provincia, vedrà

ancora oggi la gente inviperita per non poter andare a prendere una

boccata d'aria pura al lungomare dopo avere ascoltato la messa in S.

Maria de Domno. In via Masuccio Salernitano potrà intravedere S.

Maria delle donne, ma in nessun caso il documento, del 1328.

Duechiese, dunque, succedutesi nei secoli, entrambe parrocchia
li: la prima tra il vicolo S. Maria de Domno prolungato verso il mare

e il largo Dogana Regia, datata all'ultimo decennio del X secolo e

attiva nel 1328 (il che non significa fino al 1328); l'altra in via

Masuccio Salernitano posteriore al 1328 e durata fino al 1822, quan
do fu sconsacrata. Perfettamente inserite nel quadro strutturale e

funzionale qui delineato.
La (presunta) uguaglianza delle superfici può essere attribuita al

caso, ma anche al comprensibile desiderio di mantenere inalterata

una tradizione perpetuatasi nei secoli. E la breve distanza tra gli
edifici, circa sessanta metri, si può spiegare con l'opportunità di

acquisire nuovi parrocchiani senza perdere i vecchi; ciò per preva
lenti motivi di carattere finanziario: un particolare di cui ci si può
rendere conto scorrendo la documentazione d'archivio, dove sono

frequentemente citati i parroci di S. Maria de Domno come gestori
in proprio e/o in rappresentanza della Badia di Cava, da cui la chiesa

� dipendeva, di numerose, ampie proprietà immobiliari e fondiarie nel

centro e nella foria di Salerno.

Resiste, puntellato da sei inequivocabili documenti, l'arco notato

dal De Angelis nella bottega del vicolo II Prefettura. E resistono le

conclusioni successivamente tratte dal sottoscritto cui altre sono state

aggiunte in questa circostanza, che hanno consentito la messa a fuo-

32 Codice Diplomatico Salernitano del secolo XlV, a cura di C. CARUCCI,
Salerno 1949, parte I, doc. XLV del 1328, pp. 123 ss.
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co di particolari finora inediti nella vita sociale della chiesa. Il caso

di S. Maria de Domno rientra nella regola dell'edilizia religiosa

salemitana attraverso i tempi, in cui non trova spazio lo scritto citato

in nota 19.

Questi i fatti, per chi preferisce leggerli nelle fonti.

ARCANGELO R. AMAROTTA

ADDENDUM. La chiesa fondata nell'ultimo ventennio del X secolo

dai principi longobardi Giovanni e Sichelgaita fu detta Ecclesia Dei

genitricis semper virginis Marie, cui in un secondo tempo fu acco

stata l'espressione pertinentes suprascripto domni principi. Il tito

lo durò con varianti di poco conto, fino al primo decennio del XII

secolo, quando i principi vennero messi da parte (la pertinenza era

passata alla Badia di Cava) e la chiesa detta semplicemente de

Domno.

Fin qui le varianti sono giustificate. Meno giustificata appare a

noi lontani pronipoti la variante de Dompno, tuttavia in carattere con

le consuetudini del tempo, se venne accolta senza obiezioni dal po

polo e anche dai fondatori di chiese, o semplici cappelle minori: S.

Maria de dompno Radulfo, S. Maria de dompno Adenulfo.

Seguì, in un anno non precisabile, il titolo S. Maria delle donne,

comunemente riconosciuto dagli studiosi come ulteriore variante del

titolo originario. Anche la chiesa di via Masuccio Salemitano qui

discussa fu detta S. Maria delle donne. Ma un episodio rintracciato

dall'infaticabile Generoso Crisci tra le pergamene del locale Archi

vio di Stato ci avverte che forse siamo bene al di là di una semplice

variante lessicale.

1621: l'arcivescovo Lucio Sanseverino, in visita pastorale, chie

de alle monache della congregazione di Montevergine, di recente tra-
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sferite in S. Maria delle donne, se la nuova sede sia di loro gradimen
to. Le monache si dichiarano soddisfatte 33.

Approfondire l'argomento richiede uno studio che andrebbe ol

tre il tema qui discusso. Hic et nunc mi limito a leggervi, oltre ad una

sensibile incrinatura nella opinione comune sull' origine del nuovo

aggiuntivo, una ulteriore conferma della dissomiglianza lessicale ed

istituzionale tra la chiesa del vicolo II Prefettura e quella di via

Masuccio Salemitano.

33 Cf. G. CRISCI, cit., val. I, p. 709.
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TOPONIMI

a. Chiesa di S. Maria de Domno.

b. Chiesa di S. Maria delle donne.

1. Quartiere Inter murum et muricinum, poi Inter veteres muros.

2. Prefettura, poi Palazzo della Provincia.

3. Vicolo II Prefettura, poi S. Maria de Domno.

4. Via di Porta Elinia, poi dei Mercanti.

5. Porta Elinia (età longobarda e normanna).
6. a Iu Campitiello, poi largo Dogana Regia.
7. Via Masuccio Salemitano

8. Quartiere Ortomagno, poi Piantanova

9. Porta Elinia (età sveva), poi Portanova.

Gli edifici punteggiati sono quelli ricostruiti dopo la seconda guerra mondia

le.
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CAVA E LA BATTAGLIA DI SARNO:

UN EPISODIO DI MITOLOGIA CITTADINA*

Questo intervento riprende le conclusioni di un breve articolo

pubblicato nel giugno 1994 nei quaderni della FIDAPA cavese l. È
noto a molti l'episodio della partecipazione cavese alla battaglia di

Samo del 7luglio 1460: re Ferrante d'Aragona, figlio e successore

di Alfonso il Magnanimo, fu allora sconfitto dall'esercito di Giovan

ni d'Angiò, figlio di Renato, pretendente al trono di Napoli. Secondo

la tradizione, Giosué e Marino Longo, con un contingente di 500

cavesi, portarono un insperato e provvidenziale soccorso al re, co

prendone la fuga verso Napoli. La gratitudine del sovrano si espresse

nella concessione ai cavesi della famosa pergamena in bianco, oltre

che di alcuni privilegi di natura fiscale. Parva res, come si vede,

eppure una comunicazione dedicata a questo piccolo episodio del

la storia cavese si inserisce bene nelle riflessioni che il professore
Musi ha fatto nella sua relazione, quando ha auspicato una «storia

della storiografia locale urbana del Mezzogiorno» 2.

Fare storia di una comunità cittadina, piccola o grande che sia,

significa anche fare storia dell'immagine che, nel corso del tempo,

se ne costruiscono i suoi abitanti: ed è proprio nelle opere di erudi-

•

Si pubblica qui, senza modifiche e mantenendone quindi l'originario stile

discorsivo, il testo, ora corredato di note, della comunicazione letta al convegno Il

territorio de "La Cava" prima e dopo la bolla di Bonifacio IX (1394): profilo

giuridico, economico, civile e religioso, Cava de' Tirreni 6-8 ottobre 1994. La

«Rassegna Storica Salemitana» ha già ospitato altri interventi dello stesso convegno,

di cui non sono più stati pubblicati gli Atti, in particolare quelli di Aurelio Musi (XII

2 1994, pp. 145-64), di Agnese Pisapia (XII/2, 1995, pp. 149-73) e di Salvatore

Milano (XIII/2 1996, pp. 229-38).
I La fedeltà aragonese di Cava in due lettere inedite (agosto 1460), in

«Conversazioni. Cultura e informazione», quaderno n. 7, a cura di S. Genoino,

EI.D.A.P.A. di Cava de' Tirreni, giugno 1994, pp. 65-75.

2 A. MUSI, Le piccole e medie città nella storia moderna del Mezzogiorno

continentale, in «Rassegna Storica Salemitana» XIl2, 1994, p. 145.
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ti e storici locali e in quelle del fortunato filone delle descrizioni del

regno che, nei secoli XVI e XVII, si consolidò la memoria storica di
Cava. È significativo che alcuni amici cavesi abbiano espresso del
le riserve sull'articolo che ho appena ricordato. Negare che un grup
po di cavesi abbia soccorso un re di Napoli più di cinquecento anni
fa non è un' acquisizione storiografica di grande rilievo, ma è un' ope
razione che intacca un piccolo mito cittadino, un mito ricordato da
studiosi locali come Polverino, Notargiacomo, Casaburi, Adinolfi,
Carraturo (per citare solo alcuni dei più lontani). Un mito celebrato

ogni anno in una manifestazione folcloristica - la "festa di Monte
Castello" - che impegna operatori turistici e istituzioni pubbliche
cavesi. Un mito innocuo, infine, che è interessante conoscere nella
sua genesi e nel suo effettivo legame con la realtà.

All'episodio dei 500 cavesi accenna un'iscrizione del 1546, ma

la prima narrazione completa si legge nella Breve descrittione del

Regno di Napoli diviso in dodeci provincie, edita da Ottavio
Beltrano a Napoli nel 16403• Qualche anno dopo, nel 1675, lo sto

rico genovese Michele Giustiniani pubblicò nella sua raccolta

epistolare due lettere indirizzate da Ferrante ai cavesi: la prima, del
31 luglio 1460, descriveva l'«oportuno soccorso» ricevuto dai cave

si; la seconda, del4 settembre (che ancora è conservata nell'archi
vio comunale 4), accompagnava in allegato il privilegio in bianco.

3 o. BELTRANO, Breve descrittione del Regno di Napoli diviso in dodeci

provincie, Napoli, appresso il Beltrano 1640, pp. 178-179: «Fù il Re rotto, et in

pericolo di perder col Regno la vita, si non era al improviso senza sua saputa
soccorso da cinquecento soldati di questa Città, guidati da Marino, et Giosué Longhi
fratelli suoi cittadini, li quali calando giù dal monte, che soprastà alla Città di Samo,
detto la Foce, gridando viva Aragona posero tanto spavento, e terrore a gli inimici

per sì inaspettato, et subito soccorso, che dubitando di maggior sforzo, et esser colti
in mezzo si ritirarono, et il Rè hebbe aggio di salvarsi in Napoli, che fu potissima
cagione di salvargli con la vita il Regno». Per l'iscrizione del 1546, situata nella
frazione cavese di Dupino, cfr. S. MILANO, Le tradizioni guerriere e religiose di
Cava rievocate nella festa di Monte Castello, Cava de' Tirreni, Tipolitografia De
Rosa & Memoli 1988, p. 54n.

4 ARCHIVIO STORltO COMU�ALE DI CAVA, classe II, sez. I, Privilegi, fascio 5, c.

15. La lettera è ricordata ovviamente da tutti gli storici cavesi: la si rilegga in
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Giustiniani aveva ricevuto una copia delle due lettere dal poeta
cavese Giovanni Canale, tre anni prima 5.

Questi tre documenti - la lapide, il libro di Beltrano, la lettera,
in copia, del 31 luglio 1460 - sono assolutamente smentiti dalle te

stimonianze dei contemporanei, tra i quali alcuni furono presenti alla

disastrosa battaglia del 7 luglio 1460.

Quei testimoni erano lo stesso re; alcuni suoi cancellieri e cor

tigiani; un suo celebre segretario, l'umanista Giovanni Pontano; e

infine Antonio da Trezzo, ambasciatore del duca di Milano France

sco Sforza, alleato di Ferrante. Di tutti possiamo leggere le lettere

autografe, conservate nell'Archivio di Stato di Milano, mentre di

Pontano ci resta il De bello Neapolitano, una storia della guerra dei

baroni (1459-1465) 6 che, come è stato recentemente dimostrato, è

saldamente fondata sui ricordi personali e sull'archivio della cancel

leria regia napoletana 7. Nessuno di loro fa il minimo accenno al soc-

MILANO, Le tradizioni cit., pp. 84-86. La pergamena in bianco è custodita presso

il Municipio di Cava de' Tirreni.
5 M. GruSTINIANI, Lettere memorabili, in Roma per Nicolò Angelo Tinassi, 3

voll., 1667, 1669, 1675. Le lettere sono nel vol.ITI alle pp. 478-490. Anche la lettera

del 31 luglio è riedita da MILANO, Le tradizioni cit., pp. 83-84: «Non possimo con

parole explicare l'obligo grande che tenimo a questa fidelissima Città, et a Vui altri

nostri fidelissimi Subditi del oportuno socorso che nge havite dato contro li nostri

nemici a Samo, senza essere stati da Nui ricercati».

6Lettere a Francesco Sforza di: Ferrante, Napoli 7 luglio; Giovanni di

Ventimiglia, Napoli 7luglio; A. da Trezzo, Nocera 7luglio e Napoli 16luglio 1460;
Petruccio Antici da Recanati, Napoli 9 luglio; lfiigo de Guevara, lfiigo e Alfonso

d'Avalos, Napoli 19luglio; e inoltre quella di B. Volpino [di Urbino] a Alessandro

Sforza, Napoli 21luglio, (ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, Fondo Sforzesco, Potenze

Estere [d'ora in poi ASM SPE], Napoli, 203, rispettivamente cc. 117,118,192,

113,200-202; 129-130, 169-170,233; Jo. J. PONTANI, De bello Neapolitano,
Neapoli ex officina Sigismundi Mayr [ ... ] mense Maio M.D.VIIII, L. I, B 'l', =

Raccolta di tutti i più rinomati Scrittori dell'Istoria generale del Regno di Napoli,
vol. V, Napoli, nella stamperia di Giovanni Gravier 1769, p. 36).

7 L. MONTI SABIA, Giovanni Pontano tra prassi e teoria storiografica; il De

bello Neapolitano e l'Actius, in La storiografia umanistica, Atti del convegno

internazionale di studi, Messina 22-25 ottobre 1987, Messina, Sicania 1992, pp.

573-651 (ora confluito in EAD., Pontano e la storia. Dal De bello Neapolitano
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corso cavese in favore del re: eppure si trattava di una notizia che

avrebbe potuto attenuare la gravità della disfatta.

Da Trezzo e Pontano parlano invece, e negli stessi termini, di un

altro episodio che vide protagonista l'Università della Cava e che è

ben conosciuto da tutti gli storici cavesi. Si tratta dell'eroica resisten

za all'assedio angioino tra il 20 e il 28 agosto 1460: non ritorno qui
sulla bella descrizione datane da Antonio da Trezzo in due sue let

tere, già edite nell' articolo sopra ricordato 8.

È però opportuno ricordare quanto fosse stata tenace, in quell'oc

casione, la resistenza dei cavesi alla pressione psicologica e milita

re degli angioini. Questi, per costringere Cava alla resa, misero in

atto una delle tecniche di assedio più diffuse: il cosiddetto «guasto».
Si indicava con questa parola la devastazione sistematica della cam

pagna intorno al borgo assediato: si sradicavano le vigne, si brucia

vano le messi, si razziava il bestiame 9. Ne derivavano tensioni nel

la popolazione locale, «li homini della terra», o «quelli de dentro»

- come si diceva - i quali, ovviamente preoccupati per gli irrepara
bili danni economici subiti, finivano spesso per scacciare le guarni
gioni militari di presidio (i «forastieri», «quelli de fora») e per scen

dere a patti con il nemico. Ora, la risposta dei cavesi alle minacce

angioine (vmulte exortatione de parole et larghissime proferte et poi
[ ... ] minacie de farli el guasto») fu netta e immediata: essi si dichia

rarono addirittura disposti a danneggiare personalmente i propri

all'Actius, Roma, Bulzoni 1995, in particolare p. 59); F. SENATORE, Il principato
di Salerno durante la guerra dei baroni (1460-63). Dai carteggi diplomatici al De

bello Neapolitano, in «Rassegna Storica Salemitana», XI/2, 1994, pp. 29-114, in

particolare pp. 37-45,55-57,63-65, 71-72.
8 Le due lettere di A. da Trezzo a F. Sforza (Napoli 21 e 29 agosto 1460, ASM

SPE, Napoli, cc. 23, 96-97, ed. in SENATORE, La fedeltà cit., pp. 71-75) saranno

comprese nel vol. III di Dispacci sforzeschi da Napoli, a cura di M. Marasco,

Salerno, Carlone ed. (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Fonti per la storia di

Napoli aragonese), di prossima pubblicazione. Per comodità del lettore viene qui
riproposta, in Appendice, la lettera del 29 agosto.

9 La locuzione dare il guasto, 'saccheggiare (campagne, raccolti)' è, attestata

a partire dal XIII secolo: Grande Dizionario della Lingua italiana, dir. da S.

Battaglia, vol. VII, sotto voce guasto 2, § 8.
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campi per dimostrare senza dubbi la loro incrollabile fedeltà al re, e

quando i nemici passarono all'azione (<<che in vero hanno facto

damno assay»), i cavesi riuscirono anche a condurre a termine bre

vi e fortunate sortite contro il campo angioino. La singolarità del

comportamento cavese è ancora più evidente se si pensa che persi
no Roberto conte di Sanseverino, uno dei protagonisti della succes

siva riscossa di re Ferrante (fu poi premiato con il principato di

Salerno), si accordò per alcuni mesi con gli angioini, non volendo

ne né potendone sostenere l'impeto senza il sostegno del sovrano,

ancora bloccato a Napoli 10.
La testimonianza dell'ambasciatore milanese concorda non solo

con quella di Pontano, ma anche con quella del filoangioino Giovan

ni de Candida, autore di un compendio tardoquattrocentesco della

storia di Napoli Il.
Né per Pontano, ben disposto a sottolineare, nella sua opera di

taglio umanistico, tutti gli esempi di virtù militare, né per da Trezzo

si spiega un'omissione, volontaria o meno, dell'intervento dei fratelli

Longo. Per da Trezzo, in particolare, sarebbe stato opportuno ricor

darlo, dal momento che egli suggerì a Francesco Sforza di inviare ai

cavesi una lettera di cordialità 12 (di cui null'altro sappiamo).
Riflettiamo sulle fonti informative di da Trezzo: egli era stato

testimone oculare della rotta di Samo, quando, sorpreso dai nemici

nell'accampamento e rincorso da un uomo d'arme angioino che riu-

IOper inquadrare l'episodio cf. E. NUNZIANTE, I primi anni di Ferdinando

d'Aragona e l'invasione di Giovanni d'Angiò, in «Archivio Storico per le Province

Napoletane», XVII-XXIII, 1892-1898. Nunziante utilizza come fonte le

corrispondenze diplomatiche sforzesche. Per la battaglia di Samo cf.: XX, 1895,

pp. 450-455; per l'assedio di Cava: p. 485n; per la vicenda del conte di

Sanseverino: SENATORE, Ilprincipato cit., pp. 45-58.
Il Giovanni d'Angiò, «conversus contra Cavam, oppidum altissimo et

munitissimo monte positum, quia capi non sperabatur, eius agros vastare agressus

frustra estate consumpsit», ed. da E. PONTlliRI, Napoletani alla corte di Carlo VIII.

Giovanni de Candida e i due suoi compendi di storia del regno di Napoli, in ID.,

Per la storia del regno di Ferrante I re d'Aragona re di Napoli, Napoli, Edizioni

Scientifiche Italiane, 1969, 2a ed., pp. 648-49.
12 Cf. infra, Appendice.
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scì anche a colpirlo alla spalla, dovette abbandonare tutte le sue cose

al saccheggio dei nemici e rifugiarsi precipitosamente a Nocera 13.

Contemporaneamente il re riparava a Napoli per la via di Nola: gli
mostrarono la strada della salvezza tali Guglielmo di S. Marco e

Giovanni Catino, che ricevettero alcuni giorni dopo una mancia di
50 ducati dal sovrano, come fu registrato nelle cedole della tesore

ria aragonese 14. I segretari e gli addetti al guardaroba del re si rifu

giarono a S. Marzano, mentre Volpino di Urbino, commissario del

re, finì a Cava insieme «cum molta gente», come egli stesso dichiara
in una sua lettera 15. Benché una missiva di da Trezzo riuscisse a fil
trare attraverso lo sbarramento nemico e ad arrivare a Napoli il 9

luglio, né lui, né Volpino, né i segretari, raccoltisi a Castellammare
intorno allO, poterono raggiungere la capitale. Solo intorno al 15

luglio l'ambasciatore e i colleghi napoletani riuscirono nel loro in

tento, percorrendo fortunosamente le montagne della penisola
sorrentina.

In poche parole, sia da Trezzo che gli altri corrispondenti
sforzeschi erano proprio lì, nel pieno della battaglia prima, nella
vallata nocerina tra Castellammare, Nocera e Cava poi. Le informa
zioni da loro fomite possono essere considerate assolutamente atten

dibili. Come avrebbero potuto ignorare un particolare così significa
tivo, quale quello dell'intervento cavese?

Ma torniamo alle lettere che il Canale spedì in copia a

Giustiniani nel 1672. La prima, del 31 luglio, è probabilmente un

falso. In primo luogo, di essa non c'è traccia nell'inventario dei pri
vilegi dell'Università cavese redatto nel 1496 16, nel quale sono elen-

13 A. da Trezzo a F. Sforza, Nocera 7luglio e Napoli 16luglio 1460, ASM SPE,
Napoli, 203, cc. 113, 200-202.

14N. BARONE, Le cedole di tesoreria dell'Archivio di Stato di Napoli dall'anno
1460 al 1504, in «Archivio storico delle Province Napoletane», IX, 1884, p. 14, cit.
da NUNZIANTE, Iprimi anni cit., XX, 1895, p. 452n.

15Battista Volpino [di Urbino] ad Alessandro Sforza, fratello del duca di

Milano, Napoli 21luglio 1460, ASM SPE, Napoli, 203, cc. 232-233; Petruccio da
Recanati a F. Sforza, Napoli 9luglio, ivi, cc. 129-130.

16 Ed. in MILANO, Le tradizioni cit., pp. 89-91.
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cati sia la pergamena in bianco, sia la lettera d'accompagnamento del

4 settembre, sia la successiva concessione di esenzioni fiscali de122,
sia infine tutti i diritti acquisiti da Cava a partire dall'inizio del '400.

In secondo luogo, nella lettera, stranamente, è contenuta una chia

ra previsione degli eventi successivi: il re si dice certo che gli
angioini si rivolgeranno contro Cava - affermazione quanto meno di

cattivo augurio - e che questa resisterà. Invece, in quei giorni, i ne

mici avevano appena abbandonato l'assedio di S. Marzano per at

taccare Castellammare: il timore più giustificato sarebbe stato quello
di un successivo assalto a Napoli, già insidiata una decina di giorni
prima, quando l'esercito angioino era arrivato fino a Cancello.

La seconda lettera è quella del 4 settembre, conservata - come

si è detto - nel nostro Archivio Comunale. Esprimendo la sua gra
titudine e motivando la concessione della pergamena in bianco, Fer

rante si riferisce - è evidente - alI' assedio di agosto e non al presunto
soccorso di luglio: «non havete curato né estimato dacme-pni [ ... ] vi

faciano nostri inimici». Si tratta proprio del «guasto»!
Nel testo c'è sì un riferimento a una lettera precedente, ma sen

za alcun cenno alla battaglia di Sarno. L'uso di rinviare alle lettere

precedenti prevedeva, nella corrispondenza epistolare e diplomati
ca, la ripresa di passi precisi, significativi, o almeno della parte ini

ziale del primo capoverso, per consentire la sicura identificazione

della missiva cui ci si riferiva. Nel nostro caso, è chiaro che il dispac
cio del 4 settembre non cita quello del 31 luglio.

Se pure esistette una lettera datata 31 luglio, la copia seicentesca

che ce ne è pervenuta fu interpolata nella parte riferita all'«oportuno
soccorso» .

E Beltrano, la fonte di tutti gli storici locali? Il passaggio sull'in

tervento dei Longo scomparve nelle edizioni successive dell'opera

e non fu ripreso da nessuno degli autori appartenenti allo stesso for

tunato filone editoriale, tutti più o meno collegati tra di loro (S.
Mazzella, G. B. Pacichelli, ma già E. Bacco, ecc.) 17.

17 o. BELTRANO, Descrittione del Regno di Napoli diviso in dodeci provincie,

Napoli, per Ottavio Beltrano e di nuovo per Novello de Bonis 1671 [ed. anastatica
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Insomma, nessun gruppo di cavesi salvò Ferrante alla battaglia
di Samo: sia la pergamena in bianco del4 settembre che il succes

sivo e ben più prezioso privilegio di esenzione da dazi e altri oneri

fiscali, emesso il 22 settembre e considerato come un atto fondamen

tale della politica aragonese in favore del commercio cavese 18, sono

certamente da considerarsi come un segno di gratitudine del sovra

no direttamente e cronologicamente conseguente alla dimostrazio

ne di fedeltà data dai cavesi durante l'assedio dell' agosto 1460.

È possibile che alla metà del XVII secolo, a molta distanza da

quegli avvenimenti, si preferisse amplificare le attestazioni della

fedeltà aragonese di Cava. Per pubblicisti come il Beltrano, collet

tori di notizie e curiosità affatto privi di rigore filologico, e per l'igno
to eventuale falsificatore era certamente più suggestivo collegare la

pergamena bianca al fatto d'armi del 7 luglio, piuttosto che alla

modesta e prosaica resistenza all'assedio dell' agosto successivo.

Forse già prima (ciò spiegherebbe anche l'esistenza della lapi
de del 1546), in un periodo più vicino agli avvenimenti, si accentuò

il ruolo di Cava in difesa di Ferrante. D'altra parte, Cava era stata

uno dei punti di riferimento del partito filoaragonese durante tutta la

guerra: «alla Cava et Scazavento» alloggiò lo stesso Ferrante nella

Bologna, Forni s.d.]: a p. 139 si citano i Longo come capitani di Ferrante e si

ricorda la pergamena in bianco, a p. 161 si descrive la battaglia di Samo senza

alcun riferimento ai cavesi. Dell'edizione del 1646 ho potuto consultare solo un

esemplare in cui manca del tutto la descrizione di Cava (in Napoli per Ottavio

Beltrano MDCXX:XXVI, ma in fine l'ed. si rivela essere «in Benevento per Gio.

Battista de Giorio MDCXXXXVI»). Cf., ancora, le opere di Enrico Bacco, Il

Regno di Napoli diviso in dodici Provincie, consultato nell'ed. «In Napoli, per
Lazaro Scoriggio 1626, ad istanza di Pietr' Antonio Sofia», con ampliamento di

Cesare d'Engenio (p. 65 per la pergamena in bianco e Giosuè e «Mario» Longo
ricordati come uomini illustri di Cava) e di G. B. PACICHELLI, Il Regno in

prospettiva diviso in dodeci provincie, Napoli 1703, vol. I [ed. anastatica Bologna,
Forni 1979]. S. MAZZELLA, Descrittione del Regno di Napoli, Napoli [1586],
consultato nell'ed. Napoli, G. B. Cappello 1601 [ed. anastatica, Bologna, Forni

1970], p. 60 scrive invece che i due Longo «mantennero con ogni valore il castello

della Cava contro il furore francese».
18 A. LEONE, Aspetti dell'economia campana in età aragonese, [1975], ora in

ID., Profili economici della Campania aragonese, Napoli, Liguori 1983, p. 29.
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notte del22 novembre 1459, come informa lo stesso da Trezzo 19;
Cava fu scelta dalla regina Isabella come luogo sicuro dove confi

nare un personaggio di sospetta fede angioina, tale Paris da Pozo 20;
«molta gente» in fuga dal campo regio dopo il disastro di Sarno si

rifugiò a Cava con Volpino, come si è detto; i cavesi, poi, parteci
parono in prima persona alle operazioni belliche in Principato Citra

nel 1460-61, quando collaborarono con le compagnie regie alla con

quista della bastiglia sovrastante il castello di Salerno (1 gennaio
1461) 21

e alla presa e saccheggio di Scala (aprile 1461) 22. Per gli
«homini da la Cava» citati nei documenti bisogna intendere in que

sto caso le cosiddette «cerne» o «cernide», cioè le milizie non pro

fessioniste che si usava raccogliere - era una sorta di leva ante

litteram - tra la popolazione delle località interessate dalla guerra.

Infine, alcuni uomini d'arme di Cava (una terra demaniale, non si di

mentichi), tra cui gli stessi Longo, questi sì dei professionisti, mili

tarono nell' esercito di Ferrante 23. Particolari, tutti questi appena

elencati, che non potevano che lusingare la comunità cavese, favo

rendo una amplificazione eroica dei propri meriti effettivi, esaltati per

di più in concorrenza e contrapposizione con altri centri vicini.

Attribuendo all'azione dei Longo durante la battaglia di Sarno il

merito della successiva concessione di ingenti privilegi alla città di

Cava, fu compiuta insomma una grossolana semplificazione, che

ovviamente non intaccava una verità di fondo, quella cioè che effet-

19 Si tratta, in realtà, di una semplice previsione: A. da Trezzo a F. Sforza, S.

Pietro di Diano, 21 novembre 1459, ASM SPE, Napoli, 201, c. 157.
20 Il 31 dicembre 1463 Francesco Sforza raccomandò a re Ferrante «Paris da

Pozo doctore relegato per la maiestà della serenissima vostra consorte ad la Cava»

perché potesse rientrare a Napoli visto che ormai il regno era tornato sotto il

controllo aragonese (ASM, Registri delle Missive, f. 232).
21 A. da Trezzo a F. Sforza, Arienzo 6 gennaio 1461 e Ferrante d'Aragona allo

stesso, Somma 9 gennaio 1461, ASM SPE, Napoli, 205, cc. 128, 131.

22 «Meser Antonio Olzina insieme cum molti homini da la Cava sonno andati

a Scalla, terra de la costa de Malfia, nella quale havevano certa intelligentia, et de

nocte ce sonno intrati dentro et sachegiatola» (da Trezzo a F. Sforza, Napoli 7 aprile

1461, ivi, 206, c. 186).
23 MILANO, Le tradizioni cit., p. 58.



tivamente, nei giorni successivi alla disfatta, soltanto i cavesi rima
sero fedeli al re, salvandone non la vita con un intervento di coper
tura, ma l'onore con una dignitosa e coraggiosa resistenza.

Ma torniamo, in chiusura, alle parole di Musi, cercando di uscire
dalla logica dell' opposizione vero/falso. A proposito delle descrizio
ni di città del secolo XVII, Musi ha parlato di «elementi» che, tra

mite quelle descrizioni, furono «fissati nella memoria collettiva come

segni di distinzione, di immediato riconoscimento» 24.
L' «oportuno soccorso» prestato al re durante la battaglia di

Samo è uno di questi elementi: un particolare falso dal punto di vi
sta dell'oggettività storica; un particolare che ad alcuni poté sembra
re verosimile per alcuni fattori (la fedeltà aragonese di Cava; le
«molte gente» rifugiatesi nel borgo dopo la sconfitta e le cerne re

clutate nei giorni successivi; la resistenza all'assedio di agosto); ma

soprattutto un particolare vero in quanto falso, perché l'identità di
una città è data anche da elementi immaginari inseriti nella propria
memoria collettiva.

Falso l'episodio, vera la storia della sua genesi appena traccia
ta; vero il significato di questa storia nell' identità cittadina cavese a

partire dal Cinquecento.
La forza e la debolezza di Cava, ancora oggi, stanno proprio nel

tenace senso di appartenenza dei suoi abitanti. E non è un caso che

questa forte identità, con una positiva immagine di sé, sia stata

completamente ribaltata nella tradizione che fa capo ai caùti di
Masuccio e alle farse cavaiole di Vincenzo Braca. Questo
ribaltamento risulta ancora più evidente, se si pensa che alla leggen
da degli eroici cavesi che salvano re Ferrante fa da contrappunto,
direi anzi contrappasso, il racconto farsesco dei meschini cavaiuoli
che, nella Ricevuta dell'imperatore, attendono invano la visita del
grande Carlo V.
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24 MUSI, Le piccole e medie città cit., p. 151.
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APPENDICE

Antonio da Trezzo a Francesco Sforza, duca di Milano

Napoli, 29 agosto 1460

La città di Cava harifiutato decisamente le richieste di resa e ha

resistito all'assedio dell'esercito angioino, che ha inflitto notevoli danni

alle coltivazioni. Il 28 agosto gli angioini sono ritornati a Samo.

ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, Fondo Sforzesco, Potenze Estere, Napoli,
204, c. 96. Originale autografo. Poscritto ac. 97: nel margine inferiore di c. 96

si legge l'avvertenza «voltate». Sul verso si legge il soprascritto: «Illustrissi

mo principi et excellentissimo domino meo singularissimo domino duci

Mediolani etc.». Edizione parziale: non si pubblicano gli ultimi capoversi della

lettera e il poscritto, nei quali si forniscono ulteriori informazioni sulla situa

zione politica e militare del re.

Illustrissimo signore mio. Per le mie de dì XXI, XXII et XXIII la

illustrissima signoria vostra è stata avisata de le occorrentie de qua et

maxime come inimici erano andati ad campo alla Cava, dove se credeva

fariano poco volendose li homini de quella terra tenere et defendersi l

etc. Mo' aviso la prefata celsitudine vostra come, essendo essi inimici

stati alcuni dì acampati al dicto luoco, larghi però da la terra circa trea

miglia, la quale de sito et de mura è fortissima, Giohanne Cassa 2,
secundo refferisse Bartolomeo da Rechanati 3, quale era dentro et mo'

è venuto, prima cum molte exhortatione de parole et larghissime
proferte et poi cum minacie de farli el guasto, se ingiegnò de deviare

essi homini da la devotione et fidelità del signor re, cum dirli fra l'al-

I Il campo angioino si era spostato il 19 agosto da Castellammare a Cava «dove

se tenne perderano tempo, perché la terra è fortissima et li homini molto parciali
et affectionati alla maiestà del signor re» (A. da Trezzo a F. Sforza, ASM SPE,

Napoli, 204, c. 23, ed. in SENATORE, Lafedeltà, cit., pp. 73-75).
2 Giovanni Cossa, esule ischitano al servizio di Giovanni d'Angiò, di cui era

ciambellano e consigliere.
3 Bartolomeo Antici da Recanati, segretario e ambasciatore di Ferrante

d'Aragona.
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Il
I

tre cose che non volessero fare el contrario de quello hanno facto tanti

signori et baroni de questo rearne, che se sonno reducti alla fideltà de

re Ranero 4, et che non volessero lassarse guastare li arbori, maxime che

pur infine haverano ad pigliare el partito cum la maiestà de esso re

Ranero etc. Ad che dice resposero molte parole, ma queste fra l'altre:

che non intendevano pigliare exempio da chi ha facto male et havuto

poca consideratione al' honore suo in essersi deviati da la fidelità de la

maiestà del signore re Ferrando, loro iusto et vero signore et re, in la cui

fidelità erano disposti perseverare, né se credesse che bone parole né

minace che'l sapesse usare gli havessero a dare quella terra, che erano

disposti patire ogni exterminio, non che aspectare guasto d'arbori, et

che, se essi inimici non erano sufficienti ad fare dicto guasto, volendo

el duca Johanne assecurare trecento homini de li loro, gli li mandariano

cum acete per aiutare ad farlo più presto
5

per cavarli de oppinione che

per timore de guasto volessero mancare del debito et fidelità loro ver

so chi sonno tenuti. Vedendo questo esso Johanne Cossa, seguirono essi

inimici ad dare el guasto, che in vero hanno facto damno assay, ma ogni
dì se facevano scaramucie in modo che de essi inimici so' stati presi,
guasti et morti assay, perché quelli de la terra li venevano a trovare cum

loro avantagio. Et sentendo essi inimici che per via de le galee nostre

erano intrate in la Cava molte fantarie 6, dubitando non recevere qual
che damno et vergogna, heri, lassata la impresa, se levarono et sonno

ritornati presso Samo, et lì se stanno. Non se intende ancora quello che

.

4 Renato d'Angiò, duca di Lorena e conte di Provenza, pretendente al trono

napoletano.
5 Si intenda: gli stessi cavesi avrebbero collaborato all' opera di distruzione, se

Giovanni d'Angiò, figlio di Renato, avesse garantito la loro immunità durante

l'operazione.
6 Nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 agosto re Ferrante, approfittando

della partenza della flotta angioina, inviò 8 galere lungo la costiera amalfitana, dove

alcuni fanti sbarcarono per dirigersi verso Cava: «Parve alla maiestà del re,

consultato che ne hebbe cum eI Consiglio suo, de mandare fora le sue octo galee
cum fantarie per andare alla costa de Malfia et acostarse alla Cava», dove si trovava

anche l'uomo d'arme Antonio Giorgio, figlio dello Sfoglioso (A. da Trezzo a F.

Sforza, ASM SPE, Napoli, 204, c. 23).
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vogliono fare, se non che pur se ragiona de l'andata del principe de

Taranto? in Puglia et che'I duca Johanne 8 debba restare ad Nolla: De

quello che farano vostra excellentia serà avisata. Grande

commendatione et laude se hanno acquistata li homini de la Cava che

se dice hanno vergognato tuti li signori del rearne, li quali se sonno

accordati inante habiano veduto la fronte de inimici, ad li quali, se ve

pare, laudaria che vostra signoria scrivesse una bona lettera,
comendandoli de la constante fede loro verso la maiestà del re, che non

dubito el scrivere vostro gli serà molto grato et accenderà ancora più li

animi loro in ogni simile caso potesse accaddere un'altra volta.

[ ... ]
Neapolis die XXVIIIIo augusti MCCCcoLX.

Celsitudinis vestrae servus Antonius de Tricio.

[ ... ]

7 Giovanni Antonio Orsini, ribelle a Ferrante d'Aragona.
8 Giovanni d'Angiò.
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TOPONIMI DELLA COSTIERA GRECIZZATI
DA POMPONIO GAURICO

Qualche mese fa è apparso un volumetto, Pomponio Gaurico,
Inno greco a Fabrizio Brancia, da me curato presso l'Arte Tipogra
fica di Napoli nella collana dei «Quaderni del Dipartimento di Scien

ze dell' Antichità» dell'Università di Salerno. Accogliendo i graditi
suggerimenti dell'amico Luigi Chiappinelli, bravo glottologo e col

laboratore assiduo di questa «Rassegna», aggiungo qualche osser

vazione a quanto ho già scritto nel lavoro su indicato.

L'Inno contiene, nella parte centrale, un lungo elenco di località

della costiera amalfitana e sorrentina, da Cetara a Castellammare,
oltre alle isole di Capri e Ischia e a molti luoghi di Napoli e dintorni.

A verso 104, il manoscritto reca all'inizio IILug6À.llv, località

che non ho saputo identificare. Credo ora che la lezione originaria
del Gaurico fosse IIOLcg6À.llv, traslitterazione greca della forma

dialettale Poierola, evidentemente già in uso in età medievale e

umanistica per Pogerola, comeAierola, attestata in Boccaccio', per

Agerola. In tal modo si eviterebbe anche l'allungamento in arsi, da

ipotizzare per IILug6À.f1v. Pogerola è un ridente villaggio che sorge

sopra Amalfi, a sua volta citata nello stesso verso, preceduta da un

errato wv�v, da correggere probabilmente èuv�v, come propone

Degani.
Nel successivo verso 105 Bsvnxénv è senza dubbio la

traslitterazione greca di Vettica, altro paese della costiera, con V

epentetica come in Arvréovouo, di v. 113, traslitterazione, anch'es

sa con V epentetica, di Liternus, il fiume, detto comunente in latino

Clanius, che ha dato nome anche al paese.
Un'altra località di diffide identificazione è "AgaLVOV di v. 106.

Senza dubbio si tratta di un paese vicino a Positano che precede
nello stesso verso: secondo Salvatore Ferraro, che ringrazio del sug-

1 Nella novella X della Quarta Giornata del Decameron, ambientata in Salerno,
uno dei protagonisti è Ruggieri d'Aieroli (cioè di Agerola).
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l'

gerimento, si tratta quasi sicuramente di Nerano, un paese costiero

di fronte alle isole dette Li Galli, presso Positano. Naturalmente in

Pomponio è da escludere che il nome cominciasse per N

(NaQaLvov), perché avrebbe prodotto l'allungamento di -Àòv pre

cedente, contro la metrica.

A v. 88 ho trovato strana l'espressione xaL à8avatwv, "tra

gli immortali". Degani è d'accordo sulla stranezza e propone dub

biosamente di correggere xœr' à8avatwv. Ringrazio anche lui del

suggerimento.
Colgo l'occasione per osservare che a v. 124 Mévœçrv corri

sponde a Castel dell'avo di Napoli, che sorge sulla penisoletta di

Megaride, e "Imtov a Pizzofalcone, e non viceversa, come potreb
be dedursi dalla mia nota.

Annoto infine che
e

"H�wv, ricorrente nei versi 172-174, ri

sulta attestato, a mia notizia, in Macrobio, Sat., I 18,10, come uno

degli appellativi di Dioniso, che - osserva Macrobio - «in Campania
Neapolitani celebrant "Hjìœvœ cognominantes». li riferimento ai

Napoletani, cioè ai Greci che allora abitavano Napoli, è importante
per spiegare l'uso del termine da parte di Pomponio Gaurico. A con

ferma, due iscrizioni greche di area napoletana, I. G. XIV 716 e

717, segnalatemi dall'amico Ferraro, recano questo nome del dio,
una di dedica vH�WVL È1tLcpavEOtatq> 8E0 da parte di un Giunio

Acyla Neotero sacerdote, l'altra di Plozio Glichero e altri sacerdoti

a 8E0 È1tLcp<;xvEOtatq> "Hjìœvt, Siamo - credo - nel campo dei

misteri di questo dio.

ITALO GALLO



IL VESCOVO ALESSANDRO GALLO

E IL SUO RAPPORTO CON GIAN CAMILLO GLORIOSI

Le motivazioni della presente nota non consistono in un mio spe
cifico interesse per la storia religiosa del Viceregno spagnolo, estra

nea al campo abituale delle mie ricerche, ma hanno per obiettivo la

descrizione della figura di Alessandro Gallo, vescovo di Massa

Lubrense (1632-1643), per il legame avuto col matematico Gian

Camillo Gloriosi (1572-1643) di cui da qualche tempo mi stooccu

pando e sul quale non esiste ancora uno studio complessivo'.'
Gloriosi, nato, secondo alcuni storici, a Gauro (una volta frazio

ne di Giffoni Valle Piana), vicino a Salerno", secondo altri a Napo
IP, fu molto conosciuto ai suoi tempi e stimato negli ambienti acca

demici tanto da occupare la prestigiosa cattedra di Galilei nello Stu

dio di Padova, dopo che lo scienziato pisano fu chiamato in Tosca

na da Cosimo II dei Medici quale «filosofo e matematico primario»,

) Per una prima valutazione critica di questo matematico è fondamentale il

lavoro di A. FAvARa, Amici e corrispondenti di Galileo Galilei. IX. Giovanni Camillo

Gloriosi, Venezia 1904.
2 Sul frontespizio del Liber primus dei Battezzati nella Parrocchia di Gauro,

che va dal 1533 al 1590, è scritto: «Quinterno dove se avena da notare tucte crea

ture mascoli et fem(m)ene q(ua)le se bactizzano in Gauro secundo ave ordinato lo

r(everend)o e(pisco)po de la cità de Acemi v(idelicet) do(mi)no Iheronimon De

Oliveriis correnteno li anni del Signore 1533 - alla fine del libro - Alfabeto et

tabola delli nomi et cognomi de baptizzati nella ecc(lesia) de S(ancto) And(re)a de

Gauro fatto per me D(on) Pietro Cassa dallo anno 1533 fino al mese de giugno
1590. Adì 24 de giugno 1590». Manca il foglio 88, proprio quello relativo al 1572.

L'indice, redatto per nomi, non contiene alcun Gloriosi, epperò in esso sono ripor
tati i sei battezzati compresi nel foglio ss-. Ciò dimostra che nel foglio mancante

non era scritto il nome di Gloriosi e che questi, quindi, non è stato battezzato a

Gauro. Peraltro, nella chiesa di S. Pietro di Montecorvino (vicino a Gauro), i regi
stri dei battezzati iniziano dal 1618, quindi non ci offrono alcuna informazione

utile.
3 «Neapoli ortus anno MDLXXIl»: I. P. TOMASINI, Elogia virorum literis et

sapientia illustrium ad vivum expressis imaginibus exornata, Patavii MDCXLIV,

pp. 311-313, cf. p. 311.
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in concorrenza con prestigiosi matematici e astronomi tra i quali

Keplero.
Si collocò, sul piano scientifico, su posizioni molto avanzate: fu

a conoscenza, invero, dell'algebra di Viète, quando il testo del ma

tematico francese era appena conosciuto in Italia (10 stesso Galilei

non l'ha mai utilizzato, preferendo, com'è noto, adottare il metodo

sintetico in geometria) e affrontò, nelle Exercitationes Mathe

maticae", questioni fondamentali, come il problema degli iso

perimetri, la classica questione dell'angolo di contatto, il problema
della quadratura del cerchio. In astronomia fu un copernicano e,

quando nel 1619 scoppiò una disputa molto aspra sulle comete, egli
condivise l'ipotesi dei "recentiores astronomi", secondo i quali le

comete non erano fenomeni metereologici del mondo sublunare,

come volevano gli Aristotelici, ma veri e propri corpi celesti in moto

negli spazi interplanetari",
Il vescovo Tomasini, storico del Seicento dell'Università di

Padova, definisce il Gloriosi "conjunctissimus'" al vescovo Gallo

ed accenna al fatto che il padre di questi, Giacomo, noto giurista,

insegnò a Padova (durante i primi anni della permanenza di Glo

riosi stesso presso lo Studio patavino) dal 1602 al 1618, occupan

do la cattedra di diritto cesareo? con grande successo (<<urbem

, Il

4 Ioannis Camilli Gloriosi Exercitationum mathematicarum Decas prima.

[ ... l, Neapoli, ex Typographia Lazari Scorigij, MDCXXVII; Ioannis Camilli Glo

riosi Exercitationum Mathematicarum decas secunda. [ ... l, Neapoli, ex tipographia
Secundini Roncalioli, MDCXXXV; Ioannis Camilli Gloriosi Exercitationum

mathematicarum decas tertia. [ ... ], Neapoli, ex typographia Secundini Roncalioli,

MDCXXXIX.
5 Su queste tematiche sia consentito rinviare a: S. CICENIA, Gian Camillo

Gloriosi e la nuova scienza, in C. CARLONE-S. CICENIA (a cura di), Atti del Conve

gno "Cultura e scienza nel Principato Citra tra Cinquecento e Seicento", Salerno

1998; S. CICENIA, Il De cometis di Gian Camillo Gloriosi, in E. PROVERBIO (a cura

di), Atti del Convegno "Astroarcheologia e astronomia antica", Memorie della

Società Astronomica Italiana, in corso di pubblicazione.
6 I. P. TOMASINI, op. cit., p.313.
7 I. P. TOMASINI, Gymnasium Patavinum [ ... l.. Utini 1654, p. 256.
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nostram ac Gymnasium diu illustravit-"). È possibile allora che i

rapporti tra il matematico e la famiglia Gallo siano stati di a�tica
data.

In questo non c'è d'aiuto Gloriosi, che tace, a differenza di quanto
faceva spesso, pubblicando, nelle sue opere, anche le lettere che ri

ceveva dagli intellettuali del tempo. Inoltre, in seguito alla sua mor

te, i manoscritti e la biblioteca furono venduti da suo nipote,
«litterarum studio alienus», del quale Tomasini non dà il norne, al

viceré, che trasferì in Spagna tutto il materiale, ora divenuto

introvabile".
Né abbiamo miglior fortuna col vescovo, che lasciò come uni

co erede il Capitolo di Massa Lubrense e come esecutore testamen

tario il vicario don Orazio Maltacea. La lettura del suo testamento I O

è stata deludente: Gallo si preoccupò soltanto di sistemare il patri
monio e di assicurarsi le messe in suffragio della sua anima.

Su Alessandro Gallo è stato scritto poco o nulla, né è stato ten

tato, specificamente, un resoconto, ancorché superficiale, del suo im

pegno pastorale e culturale durante gli anni del suo episcopato.
Le fonti archivistiche su di lui non sono copiose e non tutte ri

velatesi accessibili. Anche la letteratura secondaria, molto scarna, ci

offre poche e spesso frammentarie notizie.

Il primo biografo fu Tomasini, che negli Elogia virorum" dedi

ca una pagina a Gallo, subito dopo aver trattato, non a caso, delle

vicende biografiche di Gloriosi. Poche altre notizie sono state ag

giunte, nella prima metà del Settecento, da Ughelli 12
e alcuni righi

8 LP. TOMASINI, Elogia , cit., p. 314.
9 LP. TOMASINI, Elogia , cit., p. 313. Dei suddetti manoscritti non c'è presso

la Biblioteca Nacional di Madrid "ninguna ombra", come mi ha cortesemente

comunicato il direttore della stessa Biblioteca, dott. X. A. Bullon, che ringrazio.
IO Archivio di Stato di Napoli, Notai del Seicento, fase, 136/11, ff. 140v-143r•

Il testamento fu rogato dal notaio Giovan Battista Mollo.
Il LP. TOMASINI, Elogia... cit., p. 314.
12 F. UGHELLI, Italia sacra sive de Episcopis Italiae, et insularum adjacentium

[ ... ], cura et studio Nicolai Coleti, Ecclesiae Moysis Venetiana SacerdotisAlumni,
Editio secunda [ ... ], VI, 1720, p. 650.
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sono stati dedicati al vescovo da C. G. Jocher" (1750) e da G.

Moroni Romano" (1847). Soltanto nel Novecento le informazioni

offerte sono sostenute da riferimenti a fonti d'archivio. Così è per

Filangieri 15 e per Eubel".

Nacque, dunque, Alessandro Gallo a Napoli nel 157717• Fu

avviato agli studi giuridici dal padre, docente di diritto prima a Na

poli e successivamente a Messina e Padova", ma, dopo la morte di

lui, intraprese la carriera ecclesiastica.

Nel 1632 fu nominato vescovo" di Massa Lubrense da papa

Urbano VID ed attese con diligenza ai suoi compiti, raccogliendo, in

periodiche relationes ad limina/", gli aspetti più salienti della vita

religiosa e dell'amministrazione della diocesi.

Tra gli episodi più importanti del suo episcopato, prima che la

morte lo cogliesse il4 marzo 164521, dobbiamo evidenziare il Sinodo

celebrato il 26 dicembre 1642 (<<in qua [ ... ] morum emendationem,

13 C. G. JOCHER, Allgemeines Gelehrten-Lexicon, darinne die Geleburt....nach

ihrer Geburt, Leben ... und Scriften aus den glaubwùrdigiten Scribenten in

alphabetischer Ordnung beschrieben werden ... , Leipzig, 4 Thl., 1750-1751, cf. t.

II, MDCCL, p. 844.
14 G. MORONI ROMANO, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S.

Pietro ai nostri giorni, voI. IV, Venezia MDCCXLVII, p. 227.
15 R. FILANGIERI DI CANDIDA, Storia di Massa Lubrense, Napoli 1991, p. 517.

16 Cf. il quarto volume, scritto da Patritius Gauchat, dell'opera di C. EUBEL,

Hierarchia catholica Medii et Recentioris Aevi [ ... ], voI. IV, Regensbergianae

MCMXXXV, p. 234.
17 Il Tomasini porta 1579; ma tale data, seguendo Filangieri Di Candida (op.

cit.), riteniamo che sia poco attendibile al pari della data di morte (v. infra).
18 G. B. PERSICO, Descrittione della città di Massa Lubrense, Napoli 1644;

ristampato a cura di B. lezzi, Massa Lubrense 1976, d. p. 75.
19 Biblioteca Nazionale di Napoli, Ms. brancacciano, VI A.12, f. 146.

20 Archivio Segreto Vaticano, S. Congr. Concilii Relationes, 499A: ff. 61-62V,

sr-. 73-75, 79-80v• Le Relationes furono scritte rispettivamente il 29 gennaio

1633, il9 marzo 1637, il 24 marzo 1640 e il24 giugno 1643.
21 Cf. FILANGŒRlDI CANDIDA, op. cit., p. 517; alcuni autori.come Tomasini e

Jocher, portano 1643, ma ritengo che la prima data sia quella più attendibile per

ché documentata dal Libro dei defunti.
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aliasque vere se dignas constitutiones sancivit-"), del quale è data

notizia nell'ultima delle citate relationes ad liminaè.
Senza entrare in tematiche tecniche, ci limitiamo a ricordare

che il Concilio di Trento, nella sessione XXIV (1563), aveva pre
scritto l'obbligatorietà della convocazione dei sinodi, con periodicità
triennale per quelli provinciali ed annuale per quelli diocesani. Spes
so, però, tale prescrizione fu disattesa dai vescovi e da quelli meri

dionali in particolare. Non sfuggì a questa tendenza la diocesi di

Massa Lubrense, i cui ultimi sinodi si erano tenuti nel 1626 e nel

1629, convocati dal vescovo Maurizio Centino".
Non è chiaro ancora se Gallo, al di là degli interessi per il di

ritto canonico e civile, avesse anche particolari motivazioni per le

scienze, cosa, per la verità, non rara tra i religiosi del tempo. Epperò
la sua amicizia con Gloriosi, la cui produzione scientifica riguardò,
come abbiamo accennato, il campo specifico della matematica e del

l'astronomia, dovette pur avere una base intellettuale comune.

Il "sodalizio" tra i due si è instaurato durante la permanenza del

matematico gifonensis a Napoli, alla fine del Cinquecento, presso il

Collegio Massimo," o, cosa ancora più probabile, negli anni Venti,
in seguito al ritorno definitivo di Gloriosi nel Viceregno.

È questo il periodo più fecondo dell'attività editoriale e scienti

fica di Gloriosi, il quale, abbandonati gli impegni accademici, poté
dedicarsi con tranquillità a raccogliere le lezioni tenute presso lo

Studio di Padova e a pubblicare i risultati di tanti anni di studio, sta

bilendo, tra l'altro, rapporti costruttivi con gli intellettuali napoletani
del tempo, come Francesco Fontana", che a lui si rivolse per la trat

tazione matematica del suo telescopio.

22 F. UGHELLI, op. cit., col. 650.
23 Relationes, cit., f. 80.
24 G. MORONI ROMANO, op. cit., p. 227.
25 La frequentazione del Collegio dei Gesuiti da parte di Gloriosi è stata

evidenziata, molto opportunamente, da U. BALDlNI, Legem impone subactis. Studi

sufilosofia e scienza dei gesuiti in Italia 1540-1632, Roma 1992, pp. 383-384, in

nota.
26 L. CRASSO, Degli Elogii degli huomini illustri, t. II, in Venetia 1666, p. 297.
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Solo una ricerca d'archivio paziente e accurata, dunque, può
chiarire il rapporto tra Gloriosi e Gallo. C'è da credere che l'amici

zia tra i due si sia tradotta in una corrispondenza epistolare, tanto più
per la distanza intercorrente tra Napoli (dove il primo visse gli ulti

mi vent' anni della sua vita) e Massa Lubrense. Ciò potrà essere in

dagato quando l'Archivio diocesano di Sorrento, dove è confluito

gran parte dell'Archivio della diocesi di Massa Lubrense, sarà rior

dinato e messo a disposizione degli studiosi. Inoltre, il rinvenimento

del contenuto della biblioteca del primo può gettare luce su un altro

punto molto importante.
Se Gloriosi, nonostante il suo radicamento nella cultura napole

tana, si è definito gifonensis nelle sue opere, ci sarà stata pure una

ragione. Né è sufficiente credere che sia nato a Gauro. Peraltro, molti

intellettuali dell'epoca si attribuivano un appellativo a prescindere
dal luogo di nascita. Così fu per Torricelli, il quale si definì

"faentino", pur essendo nato (come è stato dimostrato) a Roma.

È ragionevole supporre che il matematico gifonensis abbia

mantenuto rapporti con le realtà culturali istituzionali salernitane, per

es. la Scuola medica e la Facoltà di filosofia".

Una ricerca in tale direzione può risultare utile perché può con

tribuire a colmare un vuoto storiografico.
Invero, la storia del Principato Citra tra Cinquecento e Seicen

to, in un periodo in cui la Scuola medica salemitana viveva una sta

gione di decadenza, è stata molto studiata dal punto di vista sociale

e religioso, ma non è stata sufficientemente indagata, a mio avviso,
sul piano della cultura scientifica e della diffusione delle idee, che

definivano il nuovo e più ampio orizzonte culturale ed episte
mologico, in particolare della matematica.

27 Credo che sia da escludere un rapporto con il Collegium Salernitanum (dei

Gesuiti), perché dall'esame dei Cataloghi brevi presso l' Archivum Romanum

Societatis Iesu, dalla fondazione al 1700, non risulta che il corso di filosofia sia

stato attivato. Si trovano, infatti, indicati in tali Cataloghi soltanto i maestri di

grammatica e di umanità, ma non quelli del corso di filosofia, all'interno del

quale, secondo quanto prevedeva la Ratio studiorum, confluivano la matematica e

la fisica (aristotelica).
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È questo il programma di indagine nel campo della storia della

scienza nel Principato Citra, secondo le direzioni di ricerca da esplo
rare, con particolare riguardo al periodo dell' esperienza galileiana e

post-galileiana, che intendiamo portare avanti e che sottoponiamo
all'attenzione degli studiosi.

SALVATORE CICENIA



 



SU UNA BIOGRAFIA RECENTE DI ANDREA TORRE*

Non mi nascondo che ci troviamo di fronte ad un'opera di

complessa lettura. Perché questa lettura è complessa?
Perché, in primo luogo, non è facile trovare il filo narrativo, il

filo del racconto biografico di quest' opera ponderosa. E quindi
diciamo che la ricostruzione della biografia di questo personaggio
diventa particolarmente complessa. In secondo luogo, qui abbiamo

una massa sterminata di documenti che spesso aiuta la ricostruzio

ne storico-biografica, spesso interrompe, spesso è ripetitiva, spes

so è inutile. Abbiamo un'idea di storia come pura accumulazione

di documenti: è un'idea indubbiamente importante, che ha avuto

una sua stagione di grandissimo interesse, forse è stata la stagione
fondativa della nostra scienza storica, ma che, ripeto, in questo
caso non sempre è funzionale al racconto biografico che indubbia

mente è importantissimo per capire la figura di questo personag

gio.
Complessivamente concordo con il giudizio che Italo Gallo ha

dato di quest'opera nella recensione pubblicata sull'ultimo numero

della «Rassegna Storica Salernitana», laddove scrive che il lavoro

di D'Aniello più che esauriente è straripante, perché va molto al di

là di una biografia ragionata e documentata. Ma concordo anche

con la pars construens di questo giudizio, e cioè con la sottolineatura

della ricchezza, dello scrupolo e della precisione esemplare del

lavoro.
Presento immediatamente una serie di perplessità e di rilievi

che poi saranno approfonditi nel corso di questo contributo.

Andrea Torre - vissuto tra il 1866 e il 1940 - è un personaggio
di grande interesse, per almeno tre motivi. In primo luogo l'intrec

cio tra la biografia di Andrea Torre e la storia generale italiana del

primo Novecento: è l'itinerario politico di Andrea Torre che è di

per sé interessante.

* A proposito di GUIDO D'ANIELLO, Andrea Torre. La vita e le opere, volI. 2,

Galzerano editore, Casalvelino Scalo 1997, pp. 1044.
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Il secondo motivo è il rapporto assai problematico che si è

stabilito, nella vita di Andrea Torre, tra l'attività giornalistica e

l'attività politica.
Il terzo motivo consiste nella possibilità di ricostruire e di ana

lizzare, attraverso il percorso biografico di Andrea Torre, il rappor

to che si è venuto a stabilire tra un segmento del mondo liberale

italiano e il fascismo.

Per questi ed altri motivi, il personaggio Andrea Torre merita

una attenzione assai maggiore rispetto a quella che finora ha avuto.

Cerco di sviluppare il primo motivo di interesse: l'itinerario

politico di Andrea Torre. Di questo itinerario politico sono affron

tati vari aspetti. Nel libro di D'Aniello, però, vi sono alcuni aspetti
meglio approfonditi ed altri che restano un po' in ombra. Meglio
approfondito è in primo luogo l'impegno parlamentare: Andrea

Torre è stato per venti anni, dal 1909 al 1929, deputato; e per

undici anni, dal 1929 al 1940, al Senato del Regno; inoltre c'è

l'attività ministeriale, come Ministro dell'Istruzione pubblica nel

secondo e terzo Ministero Nitti; e, ancora, le principali campagne

politiche.
D'Aniello si sofferma, a ragione a mio parere, sul Torre fautore

dell'impresa libica e ne spiega i motivi; sull'atteggiamento inter

ventista, motivato sostanzialmente dal pericolo pangermanista e

dal problema delle nazionalità oppresse dall'Austria-Ungheria; quin
di, Andrea Torre come strenuo difensore della prosecuzione del

conflitto, come uno degli artefici del Patto di Roma dell' aprile
1918 e del manifesto degli interventisti. A tale proposito è di

grande interesse il documento che riporta D'Aniello, e che costitu

isce un inventario dei nomi dei sottoscrittori a favore del Comitato

italiano: ci sono «Il Corriere della Sera», c'è Luigi Albertini, il

senatore Pirelli, la Banca Commerciale, il Credito Italiano, Ugo

Ojetti, Angelo Salmoiraghi, i fratelli Borletti, la Breda, la Banca

Italiana di Sconto. Insomma, un quadro rappresentativo della vita

economica, sociale e civile del tempo.
Questi sono gli aspetti meglio lumeggiati dell' opera. Più in om

bra restano - ed è un po' paradossale per un libro che parte dalla

spinta per la storia patria - il problema della formazione e dell' or-
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ganizzazione del consenso elettorale a Torre, il rapporto con il suo

Collegio e, più in generale, con la realtà locale salernitana. Mi sem

bra, ripeto, un po' paradossale che nel volume, nato per sottoline

are l'importanza che anche nel contesto locale salernitano ha avuto

questo personaggio, proprio il ruolo del contesto resti in ombra.

Il secondo elemento di grande interesse che motiva l'attenzione

sul Torre è il rapporto problematico tra l'attività giornalistica e

l'attività politica. È necessario, anzitutto, ricordare le principali
tappe dell' attività giornalistica di Andrea Torre. Direttore della

«Riforma» di Crispi nel 1894, collaboratore della «Rivista di Roma»

e, poi, del «Giornale d'Italia»: dal 1901 al 1906 al «Giornale

d'Italia», dove si forma e si consolida il sodalizio con Sonnino;
corrispondente romano del «Corriere della Sera» dal 1906 al 1916.

In questo periodo vi sono anche trattative per la direzione politica
del «Messaggero». Direttore mancato, vedremo poi perché, della

«Tribuna» nel 1910; fondatore de «Il Mondo» nel 1921; direttore

della «Stampa» dal 1926 al 1929.
Basterebbe questo lungo "cursus honorum" giornalistico a

configurare l'interesse e l'importanza, e anche la caratterizzazione,
di questo personaggio come un uomo di grandissimo potere. Pro

babilmente uno dei vertici dell'establishment del tempo.
Ma a tutto questo va aggiunto anche il potere enorme avuto

all'interno della corporazione giornalistica, perché Torre è stato

presidente dell' Associazione della stampa periodica e della Fede

razione nazionale della Stampa.
Ci troviamo in presenza veramente di quello che noi oggi chia

meremmo un vero potere forte all'interno dell'establishment.

Le divergenze tra Torre e Luigi Albertini al «Corriere della

Sera» sono motivate molto bene proprio da Luigi Albertini, il

quale scrive che «deputato e corrispondente politico sono due

funzioni che non si riuniscono senza gravi inconvenienti».

Su questa base c'è la spaccatura. Cioè, è questo l'elemento di

frattura fra due grossi personaggi. Infatti, nel 1916, Torre esce dal

«Corriere della Sera» per dissenso appunto con Albertini.

C'è indubbiamente una diversa opzione politica di fondo dei

due personaggi. Ma lo scontro è proprio sul modo di intendere la
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professione giornalistica, di cui Albertini esalta l'autonomia. Ov

viamente autonomia tra tante virgolette e tra tante limitazioni; ma

certo c'è, comunque, la forte affermazione come valore ideale

dell'autonomia.

In Torre c'è invece la decisa affermazione nei fatti del primato
della politica. Quindi è difficile che tra questi due modi di intende

re il rapporto tra attività giornalistica e attività politica ci sia possi
bilità di convergenza.

Da questo punto di vista io dissento dal giudizio dell'amico

Gallo espresso nella recensione che ho citato prima, laddove Gallo

scrive che si possono nutrire dubbi su Torre politico, mentre si può
senz' altro dire che egli sia stato un ottimo giornalista. Questo

giudizio è probabilmente da rivedere proprio alla luce della diffi

coltà di conciliazione tra le due funzioni, sottolineate da Albertini

e fonte del dissenso e quindi della separazione.
La posizione di Torre è, tra l'altro, in contraddizione con l'asso

luta indipendenza e autonomia che lo stesso Torre richiede come

direttore, possibile ed eventuale, della «Tribuna» nel 1910. Quan- .

do nel 1910 Torre è in predicato per la direzione della «Tribuna»

(giolittiana), egli pone alcune condizioni essenziali: assoluta indi

pendenza e libertà di direzione in ogni ramo del giornale, nell'am

bito dell' indirizzo generale, che sarà largamente liberale, laico,

costituzionale; ampia libertà della nomina, revoca, destinazione e

retribuzione del personale di redazione, corrispondenza e collabo

razione, ecc. ecc. Oltre la fissazione dello stipendio annuo e

nessun limite di licenza annuale, c'è la richiesta di partecipare al

Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo su tutte le que

stioni amministrative e, infine, c'è la richiesta della precisazione
della durata del contratto per dieci anni.

Io pongo questo problema: da un lato l'inconciliabilità tra due

modi di vedere la professione giornalistica e dall'altro questa ri

vendicazione forte di autonomia e indipendenza che il Torre diret

tore di giornale sottolinea quando deve assumere un incarico

direttivo.

Terzo motivo di interesse nella storia di questa personalità: i

rapporti tra un segmento del mondo liberale e il fascismo.
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Nel 1921 Torre fonda «Il Mondo». Mi pare che questa sia ,una
data cruciale nel suo itinerario. Ebbene, leggendo il programma
del «Mondo», quale emerge proprio nel primo articolo di fondo di

Torre, vanno sottolineati alcuni punti a mio parere di grande inte

resse ed importanza.
In primo luogo, Torre mette in evidenza la crisi della democra

zia politica tradizionale che egli presenta come un' idea morta, che

ha bisogno di una nuova vitalità, di una rivitalizzazione elogia il

corporativismo (questo va sottolineato); pone il problema della

riforma della scuola come direzione delle coscienze; esalta e riven

dica l'unità politica della Nazione.

Ci troviamo di fronte allo specchio della transizione, cioè della

crisi dello Stato liberale e dei varchi aperti al fascismo.

Ripeto, è di grande importanza la fondazione del «Mondo» nel

1921, una data cruciale.
Probabilmente dovrà essere accentuato molto di più questo aspet

to epocale dell' itinerario intellettuale e politico di Torre, più e

meglio di quanto faccia D'Aniello nel suo libro.

Il 6 agosto 1922 Torre lascia «Il Mondo»; nel novembre 1922

vota la fiducia al Governo Mussolini; nel 1924 Torre è nel "listone"

fascista e viene eletto.
Da questo punto in poi, sono presentati una serie di giudizi a

mio parere non convincenti da parte di D'Aniello, il quale scrive a

proposito di Torre: «le profonde radici liberali su cui affondava la

sua ideologia e la sua stessa cultura, nonché la sua attività parla
mentare di quattro precedenti legislature, lo aiutarono a superare
serenamente e con tranquilla coscienza il difficile momento suc

cessivo al delitto Matteotti».

D'Aniello pone in evidenza la prudenza, la saggezza e l' apprez
zamento del vasto elettorato nei confronti di Torre. Scrive ancora:

«nella Camera fascista egli finì per restare una sola legislatura
(quella dal 1924 al 1929); quindi la nomina a Senatore e l'isola

mento politico».
Qui mi pare che emerga una sorta di giustificazionismo acritico, di

scarsa analisi di un comportamento politico che, invece, va forse con

molta più [mezza, e con molta più sofisticazione critica, ricostruito.
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Forse proprio da qui, da questo rapporto tra il segmento del

mondo liberale (o del "mondo di ieri") e il fascismo dovrebbe

ripartire l'analisi su questo grande personaggio, interessantissimo

e singolare.

AURELIO MUSI
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RICORDO DI MONS. GENEROSO CRISCI

All'alba del 14 novembre 1997 rendeva - nonagenaria - la sua

anima a Dio il canonico Generoso Raffaele Crisci.

All'indomani (ore 10) si concelebrava nel Duomo in suo suffra

gio la S. Messa esequiale, presieduta da mons. Arcivescovo, il quale,
durante l'omelia, passò in rassegna le varie tappe della sua vita:

parrocato, vicariato generale, ecc., ponendo in rilievo che esse furo

no caratterizzate dal suo anelito al servizio della Chiesa l.

Per inquadrare la figura di mons. Generoso Crisci, nato a Ferrari

di Serino il 28.xI.1907, bisogna risalire a quell'esemplare sacerdote

che fu suo zio, don Orazio Crisci (1867 � 1956), parroco per un

sessantennio. Il nipote, nominato curato di S. Maria delle Grazie nel

1936, non poteva non prendere come modello pastorale lo zio.

La parrocchia di S. Maria delle Grazie si contraddistinse special
mente per la fiorente scuola di catechismo. 1125 ottobre 1953, dopo
la sua nomina a Vicario Generale (giugno 1953), mons. Crisci scris

se: «Dal primo giorno della vita parrocchiale, preoccupazione co

stante fu di organizzare la scuola di catechismo ( ... )>>.
Sul giovane parroco non poteva non influire anche la composita

personalità di mons. Nicola Monterisi, «fra i più grandi vescovi nella

storia contemporanea del nostro paese» (G. De Rosa). Egli tra l'al

tro diceva: «Il sacerdozio è ministero principalmente di pensiero»;
«la parrocchia dev'essere centro irradiatore di pensiero», oltre che

- s'intende - «di vita intensa religiosa»; «carissimi confratelli, stu

diamo, leggiamo, altrimenti diventiamo di cartapecora», e don

Crisci, in ogni epoca della sua vita, si è sempre preoccupato di atten

dere allo studio. Dal parrocato passò al vicariato generale, carica

affidatagli dall'arcivescovo Moscato, che egli gestì per un quin
dicennio (1949-1964) con straordinaria fermezza.

l G. PIERRO, È scomparso Mons. Crisci, in «Agire», 20.xI.'97, pp. 1-6, e nel

«Bollettino Diocesano», N. S., LXXV (1997), p. 924 s.
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Un impegno massiccio, diuturno, ostinato, non sempre, però,
coronato da successo, per un complesso di motivi che non è possi
bile qui esaminare: non ultimi il fatto che il ciclone della II guerra

.

mondiale, da poco cessato, aveva prodotto anche nel territorio del

la diocesi rovine di ogni genere; e il fatto che tanto Moscato, quan
to Crisci erano due personalità un po' troppo forti e consapevoli del

loro valore 2.
Si aggiunga che quegli anni erano, anche nell' àmbito amplissimo

della Chiesa, incerti ed ambigui, insomma di transizione: e non a

caso, infatti, si sarebbero tra breve aperti i lavori conciliari per un

grandioso tentativo di chiarificazione pastorale (1962-1965).
L'Il ottobre 1962, mons. Crisci porgeva ufficialmente il saluto

all'Arcivescovo in partenza per il Concilio Vaticano II. Ed ecco il

colpo di scena: nell' agosto del 1964 fu esonerato dall'incarico di

vicario generale per "manifesta volontà del Signore", com'egli ebbe

a dire. Qualche mese prima, la sera del 3 aprile, aveva pronunziato
in Cattedrale un discorso commemorativo de L'Arcivescovo Nicola
Monterisi a 20 anni dalla morte, pubblicato poi come opuscolo, dal

titolo L'Arcivescovo N. M. dopo venti anni, Salerno 1964.

La sua preparazione, considerevole da ogni punto di vista, ivi

compreso quello giuridico (si ricordi la sua importante tesi di laurea

[1935] In Utroque fure, più volte citata dai canonisti, De historia et

doctrina delegationis a jure, in jure Romano, canonico et in Codi
ce novissimo, stampata poi nel 1937 come estratto col titolo, De

delegatione a jure in jure canonico, a cura del «Pontificium

Institutum Utriusque Juris»), non valse a risparmargli quell'impre
vedibile scacco, che rappresentò per lui un evento traumatico, al

punto da segnarlo per tutti gli anni seguenti della sua vita.

2 Cf., rispettivamente, P. MARI, Mons. Moscato e i suoi rapporti colpresbite
rio, in AA. Vv., Demetrio Moscato ecc., a cura di G. Terranova, Napoli-Roma
1988, p. 271 ss.; e N. FRUSCIONE, La scomparsa di Don Crisci. Quel sacerdote

scomodo un po' fuori del tempo, in «Il Mattino», 18.xU997, p. 27. Dice tra l'al

tro Fruscione: < Il carattere dell'uomo non fu di quelli che consentono di racco

gliere molte simpatie. Fu un vicario generale severo e temuto» ( ... ).
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Quel fatale agosto 1964 fu tuttavia provvidenziale, nel senso che

quella data ha coinciso con l'inizio di un'attività storica feconda:

nasceva, in effetti, un «paziente e meticoloso memorialista delle vi

cende della Chiesa salernitana» (G. De Rosa).
Nel 1967 fu opportunamente nominato archivista diocesano.

Mons. Crisci, per altro, non era del tutto nuovo alla ricerca storica,
in quanto nel 1962, avvalendosi della collaborazione del cancellie

re arcivescovile, can. Angelo Campagna, promosso poi vescovo di

Caiazzo-Alife, pubblicò un ponderoso volume, Salerno sacra. Ricer

che storiche (di pp. 607). L'opera, «che ha richiesto anni interi di

tenace paziente ricerca, di sistematico inquadramento degli innume

revoli dati raccolti» (N. Acocella, Presentazione, p. 7), riscosse lodi

senza riserve dalI' «Osservatore Romano» (2.IX.1962, p. 4), ecc., ma

anche qualche critica, come risulta dalle recensioni ottenute da

«Analecta Bollandiana» (t. 81 [1963], p. 492 s.); dall' «Archivum

Franciscanum Historicum» (56 [1963], p. 352 ss.), ecc. Sta ora per
uscire la 2a edizione, riveduta ed ampliata, in 2 volumi, a cura di

Francesco Manzione.

Nonostante che il Nostro sollecitasse l'uscita di questa 2a edizio

ne, ancor oggi si prende tempo, essendo essa bisognosa di puntuali
e risolutivi riscontri. È da osservare, anzi, che questa opera, pur così

meritevole, non va immune da qualche spiacevole défaillance. Essa

è stata non di rado insidiata anche dalla fretta (definita da San Fran

cesco di Sales come "l'ottavo vizio capitale"). N. Acocella, nella sua

cit. Presentazione (pp. 7-26), dà, tra l'altro, solo un cenno al De

Salernitanae Ecclesiae episcopis et archiepiscopis catalogus di G.

Mosca (Napoli 1591; ed. aggiornata di A. Capone, Subiaco 1930) e

all'Historiarum epitome de rebus Salernitanis di A. Mazza (Salerno
1681), mentre istituisce un dotto confronto tra le Memorie per ser

vire alla storia della Chiesa salernitana (che il Paesano diede alle

stampe, in quattro parti, a Napoli, tra il 1846 e il 1857) e Salerno

Sacra, riconoscendo a quest'ultima ulteriori progressi storiografici
rispetto alle Memorie, anche se quest'ultime, nonostante alcuni nèi,
conservano ancora il loro valore. Crisci ha tenuto conto non solo

degli studiosi or ora citati, ma anche di numerosi altri che potesse
ro confortarlo nelle sue indagini.
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Egli fu un grande lavoratore. Alla sua insonne attività dobbiamo

il suo "opus majus", Il cammino della Chiesa salernitana nell'ope
ra dei suoi vescovi (secc. V-XX), volumi 4, Napoli-Roma 1976-1983.

Il I volume reca l'epigrafe: «Sanctus amor nostrae dioecesis

Salernitanae dat mihi animum». Esso, insieme con i volumi II (1977)
e III (1980) è dedicato a mons. Gaetano Pollio, «( ... ) padre, pasto
re, principio di unità della Chiesa salernitana, nel XXX anniversa

rio del suo episcopato».
La Presentazione (volume I, pp. 11-29) fu siglata dall'allora ve

scovo di Nola, Guerino Grimaldi. Il quale giustamente osserva che

«chi vorrà continuare queste ricerche non potrà ignorare l'opera di

mons. Crisci, che d'ora in poi costituirà ( ...) una base sicura e un punto
di avvio per ogni ulteriore ricerca storica sull'argomento» (p. 18).

Si tratta, per vero, di un lavoro enorme, che si articola in nume

rose monografie di vescovi, costruite con materiale documentario di

prima mano. Mons. Crisci ha raccolto una quantità notevole di dati,

appunti, documenti da lui con pazienza certosina attinti da vari ar

chivi (Salerno, Napoli, Città del Vaticano ... ), attraverso frequenti
vraggi.

Mons. Grimaldi così conclude: «L'Autore ( ...) è sempre attento

a cogliere nei documenti la ricchezza dei, valori spirituali e sopran
naturali nel cammino della Chiesa salernitana. Prima, quindi, di un

servizio alla cultura, la sua opera è un atto di amore e di fede alla

Chiesa» (p. 28). Quest'ultima, credo, gli serberà imperitura gratitu
dine - come pure, per altro verso, gli storici - per una fatica tanto

ampia e documentata.

Il IV ed ultimo volume (1984) tratta esclusivamente di Nicola

Monterisi CIXArcivescovo (di pp. 385) e costituisce il primo tenta

tivo sistematico di una biografia monterisiana pressoché completa.
Uno dei suoi meriti consiste nell'avere identificato la chiave di let

tura della vita di Monterisi nella sua pastoralità. È dello stesso av

viso mons. Grimaldi, che scrive nella Presentazione (p: 14): «Egli
fu prima di tutto e soprattutto pastore nel senso pieno ed evangeli
co del termine». Altre qualità di Monterisi, evidenziate dal Crisci,
furono: amore della povertà; "sapientia crucis"; culto della verità;

governo illuminato, ecc.
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Vorrei ora porre la questione, "sine ira et studio", se il Crisci deb

ba essere considerato piuttosto un memorialista e raccoglitore di no

tizie (come sostiene G. De Rosa), anziché uno storico (come ritie

ne G. Grimaldi). Premetto che il Nostro divenne uno studioso per

volontà ostinata piuttosto che per una scelta deliberata. Personalmen

te riterrei che non sempre si sia comportato, nonostante l'impegno
profuso, da storico del tutto fededegno nella redazione delle sue

opere. Ciò si è verificato ogni volta che si è fatto prendere la mano

da un malinteso "conatus" apologetico; o da una certa compiacen
za moralistica; o da un'intransigente, intollerante e integralistica
visione di uomini e cose, non avente nulla a che fare con i corretti

canoni storiografici; o dalla forzatura, senz' altro fuori luogo, di con

siderare più di un vescovo come precursore del Concilio Ecumenico

Vaticano II; o, infine, dalla fretta, incompatibile con il paziente la

vorio dello storico. Non a caso anche alcuni dei redattori della pre

sente Rivista, qualche volta almeno, hanno avanzato delle riserve

circa gli esiti della ricerca del Crisci, come anche circa il suo modo

di procedere (anche per quanto riguarda l'esattezza scientifica del

le citazioni da lui effettuate). E tuttavia non si può dubitare che le ben

4.000 pagine da lui scritte costituiscano un ineliminabile punto di

riferimento per dii voglia approfondire i punti caldi della storiografia
ecclesiastica salemitana.

Il Crisci ha tenuto presenti, valutato e rielaborato i risultati a cui

erano pervenuti gli storici che si sono occupati della Chiesa

salernitana, quali N. Acocella, A. Balducci, A. Capone, C. e A.

Carucci, A. Di Meo, P. F. Kehr, G. Mongelli, L. E. Pennacchini, E ..

Pontieri, M. Schipa, ecc.

In tal modo adoperandosi, si è posto in continuità con coloro che

hanno con le loro ricerche illustrato le vicende storiche della Chie

sa salemitana attraverso i secoli, nell'intento di farle rivivere con

affettuoso interesse, per così ridestare l'attenzione sul suo ruolo

salvifico. È tutto ciò in connessione con gli avvenimenti civili

dell'Hippocratica civitas, se è vero che il Cristianesimo non è una

religione spiritualistica, priva di riflessi sociali, ma incarnata

nell' humana civilitas. A buon diritto affermava di Salerno sacra

l' «Archivio Storico Italiano» CXX, n. 436 (1962), p. 538 s.: «Que-
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st'ultima accuratissima ricerca (cioè la III Parte), costituisce un pun
to di arrivo importantissimo nella storia della storiografia religiosa
di Salerno, ricchissima di avvenimenti, intimamente collegati con la
storia politica e culturale della città».

D'altronde, Guerino Grimaldi osserva pertinentemente: «L'opera
di mons. Crisci non è una storia nel senso tradizionale, né una cro

naca dettagliata degli avvenimenti della Chiesa salernitana. È piut
tosto un colloquio ad alta voce con i vescovi salernitani per coglie
re attraverso le loro opere e il loro servizio pastorale le vicende della
Chiesa salernitana nei suoi aspetti più dinamici, continuativi ed in
sieme transitori, tradizionali e sempre nuovi, identici ma sempre
problematici. Uno studio critico così organico e documentato, se

aiuta a conoscere il passato, può certamente guidare a comprende
re il presente» (Premessa al Cammino ecc., volume I, p. 27). Tiran
do le fila del discorso, concluderei che la produzione storica del

Crisci, globalmente esaminata, non va né indebitamente esaltata, né

ingiustamente sottovalutata. A mio modesto parere, egli non è sta

to soltanto un raccoglitore di dati, anche se la loro interpretazione
non sempre sembra del tutto plausibile per via dei limiti da me di

sopra indicati.

MARIO GIGANTE
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NOTA BIBLIOGRAFICA

All'infuori degli scritti del e sul Crisci, cui si è accennato, segnalo
qualch'altro lavoro suo e su di lui. Nel 1959, coadiuvato da A. Campa
gna, pubblicò - col pretitolo di Salerno sacra -l'Annuario Diocesano

Salerno-Acerno (di pp. 206), supplemento al «Bollettino del clero»

(annata XXXVII), che ebbe parecchie recensioni (tra cui quelle
dell' «Osservatore Romano» (1959); de «La Civiltà Cattolica» ('59); del
«Roma» (1960) e della «Rassegna Storica Salernitana» XX, nn. 1-4,
1959, p. 219). I dati storici sull'archidiocesi ivi abbozzati furono svilup
pati in Salerno sacra, Ricerche storiche, su cui ho già richiamato l'at

tenzione, e le cui recensioni furono di gran lunga più numerose di quelle
riserbate all'Annuario. Dall'altra parte, mentre questo grande lavoro si
stematico fu ampiamente discusso dalla stampa, i 4 volumi, invece, de

Il cammino della Chiesa salernitana nell'opera dei suoi vescovi (1976
ss.) non suscitarono lo stesso interesse.

Per quanto riguarda il I volume, ricordo la recensione su «La Civiltà

Cattolica», 1977, II, 410, di A. Marranzini (riprodotta dal «Bollettino
del clero» LV, 1977, pp. 317-319), che così si conclude: «( ... ) Qualche
volta si ha l' impressione che l'ansia pastorale prevalga sulla sobrietà
dello storico». Per quanto riguarda il II volume, cf. il medesimo A., in
«La Civiltà Cattolica», 1978, IV, 513, e rinvio alla recensione dello scri
vente comparsa prima sulle colonne dell' «Osservatore Romano», 14.

VII.1978, p. 3, col titolo, Religione e società, Salerno secco XVII-XIX

e quindi sul «Bollettino del clero» LVI (1978), p. 413 ss.

Verso la fine di essa, riportavo - credo opportunamente - queste
parole del Crisci: «Nan pretendiamo di esaurire l'argomento, né di com

pilare trattati di storia. Francamente abbiamo coscienza dei nostri limiti

e grande rispetto per la cultura storica, da cui rimaniamo tanto lontani.

Abbiamo osato soltanto tracciare timidamente alcune linee e offrire

indicazioni soprattutto archivistiche, perché altri, se lo riterranno utile,
con competenza e adeguata preparazione, possano procedere sulla stra

da (ahimé quanto lunga) dell'indagine, per raggiungere il traguardo
della completezza e della perfezione» (Premessa al I volume, p. 33). Gli

«Orientamenti sociali» 2 (1980), pp. 143-146, e il «Bollettino del cle-
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ro» Lvlll (1980), p. 596 SS., ospitavano una dotta e obiettiva recensione

di Antonio Cestaro avente per oggetto sia il I che il II volume del Cam

mino. Quest'ultimi erano già stati oggetto di un'ammirata e accurata

analisi da parte di V. Bracco, in «Clio» XV, n. 4 (1979), p. 580 ss. Sul

III volume è possibile leggere un resoconto del Marranzini su «La Ci

viltà Cattolica», 1981, I, 510, e nel «Bollettino del clero» LIX (1981),
p. 182 s., che così termina: «Queste figure di vescovi sono illustrate at

traverso una documentazione pazientemente raccolta, criticamente

vagliata e anche opportunamente schematizzata in un ampio indice si

stematico, che però andrebbe meglio ordinato alfabeticamente». Anche

Pietro Borzomati ne redasse (ibid., p. 254 s.) una recensione attenta e

piuttosto lusinghiera. Il volume dedicato dal Crisci a Nicola Monterisi

CIX arcivescovo (Napoli-Roma 1984) fu favorevolmente recensito da

A. Marranzini su «La Civiltà Cattolica», 1984, IV, 613, e dal sottoscritto

nel «Bollettino del clero» LXII (1984), pp. 351-361, Un vescovo meri

dionale tra le due guerre, e nel «Bollettino storico di Salerno e Princi

pato Citra» II, n. 2 (1984), p. 73 ss. Ne faccio menzione sia per aver

parlato con parresia della produzione del Crisci, sia per avere tentato

un bilancio critico dell'episcopato del Monterisi, che non fu del tutto

indenne da qualche menda; ho ritentato una valutazione critica del

Monterisi nel mio Neotomismo a Salerno. Pasquale Naddeo, "Dialogo
Filosofico", Battipaglia 1995, p. 52 ss.; cf. anche AA. VV., Nicola

Monterisi, Arcivescovo di Salerno (1929-1944),· a cura di A. Cestaro.

Atti del Convegno. Salerno, 27-28 Maggio 1994, Roma 1996 (i due

giudizi, sopra segnalati, di G. De Rosa sul Monterisi e sul Crisci si tro

vano in quest'opera, p. 7). Su G. R. Crisci, cf. anche M. DE ROSA, In

ricordo ... Mons. Generoso Crisci (<<L'Osservatore Romano», 17-

18.XI.'97); M. GIGANTE, Requiem per Mons. Crisci (<<Bollettino
Diocesano», n. s., LXXV 1997, pp. 1087-1094).
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I TESTI MEDICI GRECI: TRADIZIONE E ECDOTICA

Si è tenuto. a Napoli (15-18 ottobre 1997), presso. la Facoltà di Lettere e

Filosofia, il III Convegno Nazionale su I testi medici greci: tradizione e

ecdotica, organizzato dall'Università degli Studi di Napoli Federico. II e

dall'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV). Il primo. convegno (Tradizione
e ecdotica dei testi medici tardoantichi e bizantini), dedicato. ad un tema spe
cifico. quale l' edizione scientifica dei testi dell' antica medicina, fu organiz
zato. da Antonio Garzya ad Anacapri nell' o.tto.bre 1990 (gli Atti so.no. stati pub
blicati a Napoli, D'Auria ed., nel 1992). Si deve ad Antonio Garzya il merito.

di aver avuto. l'idea di richiamare l'attenzione su un punto. nodale della ricer

ca sulla storia della medicina, la problematica relativa alla storia della tradi

zione e all'ecdotica dei testi medici. Pur in un periodo di rinnovato interesse

verso. gli studi di storia della medicina nelle sue diverse epoche, quale è quel
lo. attuale, molti dei testi stessi dell'antica medicina, alla base di qualunque
discorso (letterario. filosofico storico antiquario) scientificamente condotto,
sono Q no.n sempre criticamente costituiti Q ancora inediti. Un problema, que

sto, che riguarda tanto. le opere di coloro che vengono considerati i 'padri'
della medicina occidentale, Ippocrate e Galeno, quanto. quelle di moltissimi

autori antichi e bizantini; se solo da poco possiamo leggere alcuni testi di

Galeno. (come il De propriis placitis, edito. da V. Nutton anche sulla base del

le versioni siriaca, araba e latina), le opere del cosiddetto Anonimo parigino.
(ed. I. Garofalo) e di Paolo di Nicea (ed. A. M. Ieraci Bio) Q le raccolte di

frammenti di Erofilo (ed. H. von Staden) ed Erasistrato (ed. L Garofalo), mol

tissimi sono i testi che attendono ancòra di uscire dall' oblio della storia Q di

godere di un'attenzione ecdotica sufficiente: si pensi ai frammenti di Archigene
Q di Filumeno, alle tante opere tradite sotto il nome di Teofilo, al Dynameron
di Nicola Mirepeso, alla edizione integrale del De methodo medendi di Gio

vanni Attuario.
Nella Prolusione al primo. convegno, il Garzya indicava le ragioni e le

finalità del co.nvegno. stesso, destinato. a diventare una pietra miliare negli
studi di storia della medicina: il confronto di esperienze e la individuazione di

indicazioni metodologiche di cui l'editore di testi medici avverte il bisogno e

che devono promanare necessariamente dall'interno. stesso. della ricerca. Sono

molti, infatti, gli aspetti dell'ecdotica medica che devono essere ancòra esa

minati e approfonditi: .la tipologia del metodo compilatorio e I'importanza
dello. studio. approfondito delle fonti, criticamente condotto, non soltanto allo.

scopo di documentare la Belesenheit dell' autore, ma anche a quello. di ricavar-
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ne un sussidio per la recensio e per la constitutio del testo; l'importanza della

tradizione indiretta; il ruolo delle traduzioni arabe, latine o in altre lingue nel

la storia della tradizione della medicina greca e dell'ecdotica relativa; i pro
blemi dell'edizione d'un testo frammentario, soprattutto quando non si di

sponga dell'edizione critica della fonte dei frammenti; la giusta considerazio

ne anche della letteratura medica minore, trascurata abitualmente come mate

ria futile, e invece utile anch'essa sotto il profilo storico-culturale.

A queste linee di ricerca il Garzya affiancava anche importanti indicazio

ni su taluni supporti che possono venire oggi all'ecdotica medica dagli avan

zamenti delle scienze dell'antichità:
- i progressi degli studi di paleografia e codicologia greca possono forni

re indicazioni più precise sul luogo d'origine dei manoscritti (Costantinopoli,
Italia meridionale ... ), sulla loro tipologia, sulla loro circolazione, ma anche

sui vari momenti della trasmissione (si pensi all'importanza dei réclames per
la datazione della storia della tradizione ippocratica, segnalata da J. Jouanna,
o al ruolo nella trasmissione della letteratura medica greca dell'Italia meridio

nale, alla quale si deve il salvataggio o una tradizione autonoma di taluni testi,
indicato da A. M. Ieraci Bio);

- i progressi degli studi sulla storia del greco di epoca bassa offrono agli
editori chiavi di lettura illuminanti (livelli stilistici, destinazione dei testi ... )
per una comprensione totale del testo.

L'importante iniziativa, nella quale per la prima volta si concettualizzava

l'importanza della tematica ecdotica nell'àmbito degli studi della storia della

medicina antica, partiva da Napoli, dove il Garzya dirige l'équipe che prepara,

per il Corpus Medicorum Graecorum dell' Accademia delle Scienze di Berli

no, l'edizione critica dei libri IX-XVI dell'Enciclopedia medica di Aezio

Amideno, medico alla corte di Giustiniano, ed in seno alla quale sono state

approntate anche altre edizioni critiche di testi medici (A. M. Ieraci Bio, Paolo

di Nicea, Napoli, Bibliopolis, 1996; A. Guardasole, Eraclide di Taranto, Na

poli, D'Auria, 1997; R. Masullo, Fi/agrio, Napoli, Bibliopolis, 1998); essa è

stata poi istituzionalizzata all'interno della intervenuta convenzione fra la Fe

derico II e la Sorbonne, dove opera un centro di medicina ippocratica diretto da

Jacques Jouanna, il cui progetto principale è la pubblicazione dei testi di

Ippocrate e Galeno per la Collection des Universités de France; il secondo

convegno (Histoire ecdotique des textes médicaux grecs) ha avuto, così, luogo
a Parigi nel1994 (gliAtti sono stati pubblicati a Napoli, D'Auriaed., nel 1996).

Il comitato organizzatore del III Convegno era costituito da Antonio

Garzya e da Ugo Criscuolo per la Federico II e da Jacques Jouanna e François
Skoda per la Sorbonne.
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Mercoledì 15 ottobre 1997 il III Convegno è stato inaugurato con gli in

dirizzi di saluto del Rettore della Federico II, Fulvio Tessitore, e del Preside

della Facoltà di Lettere e Filosofia, Giovanni Polara, cui sono seguiti gli in

terventi, per il comitato organizzatore, di Jacques Jouanna e Antonio Garzya.
I lavori sono, quindi, iniziati, sotto la presidenza di KIaus D. Fischer, con le

relazioni di Jean Irigoin (Analyse codicologique etphilologique d'un manuscrit

d'Hippocrate: le Vat. gr. 276 [Vl), Anna Maria Ieraci Bio (Per l'edizione della

Syntomos paradosis di Teofilo), Paul Demont (Un commentaire inédit du traité

hippocratique Perì chumòn (Tub. Mb 23, XVI s.). Nelle giornate successive il

programma ha avuto lo svolgimento seguente: nella mattinata di giovedì 16

ottobre, sotto la presidenza di Marcello Gigante, le relazioni di Jaeques
Jouanna (Les versions parallèles d'Épidémies Vet VII: problèmes d'editioni,
Daniela Manetti (Ilproemio di Erotiano e il motivo dell'oscurità di Ippocrate),
Lorenzo Perilli (Prolegomena ali'edizione del Glossario ippocratico di

Galeno), Caroline Magdelaine (Constantin l'African et les Aphorismes
d'Hippocrate), Philip van der Eijk (Some methodological issue in collecting
the Fragments 01 Diocles 01 Carystos), Amelle Debru (Les sources

hippocratiques de l'Anonyme de Bruxelles), Ugo Criscuolo (Giuliano impe
ratore e la tradizione medica); nel pomeriggio di giovedì, sotto la presidenza
di Italo Gallo, le relazioni di Isabella Andorlini (Testi medici per la scuola:

raccolta di definizioni e questionari nei papiri)', Fabrizio Gonnelli (Osserva
zioni sui testi medici e medico-magici conservati nei papiri di Antinoe),
Dimitrios Tsiliverdis (À propos de ambluogm6s/-sm6s: morphologie, sé

mantique, étymologiei, Véronique Boudon (I. Caius et I. Fichardus tra

ducteurs de Galien: le eas du De libris propriis et Du De ordine librorum

suorum), Stefania Fortuna (Nicolò Leoniceno: tradizioni latine e manoscritti

greci di Galeno); Pietro Rosa (Note sulle edizioni a stampa del De motu

musculorum di Galeno); nella mattinata di venerdì 17 ottobre, sotto la presi
denza di Riccardo Maisano, le relazioni di Elsa Garda Novo (Les scholies

marginales au traité de Galien De inaequali intemperie dans le manuscrit

grec Phillipps 4614 [British Museum, Loan 36/19]), Alessia Guardasole (In
margine alia tradizione a stampa del De compositore medicamentorum

secundum locos di Galeno), Rita Masullo (La tradizione manoscritta deifram
menti di Filagrio), Antonio Garzya (La tradizione a stampa dei Problemata

di Cassio Iatrosofista), Mario Lamagna (Un anonimo De urinis laurenziano),
Giuseppina Matino (Il lessico fitonimico nella tradizione manoscritta del l.

XIII di Aezio Amideno), Juan Antonio L6pez Férez (Elléxico de Galeno para

designar sus propias obras); nel pomeriggio del venerdì, sotto la presidenza
di Fabrizio Conca, Amneris Roselli (Un commento anonimo a Epidemie VI
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2.4 [=II 3.7]), Ivan Garofalo (Il commento di Ioannes grammatico al De

pulsibus ad tirones di Galeno), Adriana Pignani (Aezio Amideno l. XI: l'ap
porto del cod. Vind. med. gr. 12 alla recensio), Françoise Skoda (Sens et

histoire de kàtochos dans les textes médicaux grecs), Maria Capone - Irene

Ginevra Galli Calderini (Aezio Amideno in Teofane Nonno - Crisobalante),
Roberto De Lucia (Un opuscolo Perì helminthon e Achille Archiatra), Brigitte
Mondrain (Quelques observations sur la tradition du texte de Nicolas

Myrepse); nella mattinata di sabato 18 ottobre, sotto la presidenza di Gioia

M. Rispoli, Roberto Romano (Contributo al testo del calendario dietetico di

Ierofilo), Esteban Rubio Gòmez (Per l'edizione dell'opera medica di

Metrodora: i problemi relativi alle fonti), Thomas Rutten (Zur Uberlie

ferungsgeschichte des kippokratischen Eides), Luigi Tartaglia (Il lessico me

dico del cod. Lond. Med. Soc. 60), Danielle Gourevitch (Une mauvaise affaire
financière: le Paul d'Ègine de Francis Adams).

Anche questo convegno è stato caratterizzato dal confronto di esperien
ze fra specialisti internazionali, in un quadro variegato di ricerche che si è

articolato lungo tutto l'arco della trasmissione della tradizione medica greca,

da Ippocrate a Galeno, dalla scuola iatrosofistica alessandrina a Ravenna e

all'Italia meridionale, dalle versioni siriache, arabe e latine alla medicina

bizantina. Una ricerca delle radici della tradizione medica medievale e

salernitana, anche se per quest'ultima, in particolare, è da dire che uno studio

dei testi condotto con metodologia critica è ancòra fra i desiderata della scien

za.

ANNA MARIA IERACI BIO

Il convegno, i cui Atti saranno rapidamente pubblicati, ha fornito una ul

teriore concreta dimostrazione di come, nelI' alveo di una filologia
boeckianamente totale, l'ecdotica medica possa servire alla costituzione d'una

storia della medicina che sia parte della storia della cultura e della civiltà.

Il prossimo convegno si terrà a Parigi nel 2000.



ERNESTO PONTIERI
NEL CENTENARIO DELLA NASCITA (1896-1996)

In occasione del centenario della nascita di Ernesto Pontieri, la Società

Napoletana di Storia Patria e l'Università degli Studi di Napoli hanno voluto

ricordame la figura e l'opera storica in un incontro di studi svoltosi al Maschio

Angioino, nella sede della Società, di cui egli fu presidente per più di qua
rant' anni, a partire dal 1934.

Dopo i saluti del prof. Giuseppe Galasso, attuale presidente della Socie

tà, il quale ha ringraziato i presenti e tutti coloro che, pur non avendo potuto
partecipare, avevano inviato messaggi di adesione all'iniziativa, ha preso la

parola Fulvio Tessitore, rettore dell'Università di Napoli, il quale ha esordito

con il ricordare come si fosse avviato all'Università, nel 1955, portandosi die

tro dal liceo Sannazaro un bagaglio di rispettosa ammirazione nei confronti sia

dell'istituzione che del suo rettore, il Pontieri appunto, il cui nome gli era noto

«non soltanto per essere l'autore di alcuni libri, già allora letti, ma anche e

soprattutto per essere un nome quasi mitico». Egli aveva assunto la carica in

un momento difficile per la storia della nostra Università, nel 1950, quando,
sebbene la guerra fosse terminata da sei o sette anni, come lo stesso Pontieri

asserì, «non poteva dirsi che l'Università avesse superato il periodo degli squi
libri apertisi anche in essa con lo scoppio della stessa guerra e inaspritisi col

suo sciagurato epilogo sul suolo italiano» 1
• Mentre la popolazione studente

sca cresceva, l'opera di ricostruzione degli edifici universitari procedeva a ri

lento, ostacolando spesso il normalizzarsi dell'attività didattica. L'obiettivo

principale del nuovo rettore fu quello di ovviare a questa situazione, facendo

sì che la ristrutturazione di ciò che era ancora danneggiato procedesse con un

ritmo più spedito. Ma il senso della concretezza, cui fu sempre ispirato il suo

rettorato, lo portò a promuovere anche la costruzione di nuovi edifici, atti ad

ospitare i vari istituti dell 'Università. A lui, quindi, si devono le costruzioni che

ospitarono l'Istituto di Zootecnia della Facoltà di Agraria, il Reparto
poliomielitico della Clinica pediatrica, l'Istituto di Anatomia Chirurgica nel

l'edificio di S. Patrizia, l'Istituto di Industrie Agrarie e l' attuale sede della

I Università degli studi di Napoli dall'anno accademico 1950-51 all'anno

accademico 1953-54. Relazione del Magnifico Rettore prof. ERNESTO PONTIERI, let

ta ilI5 gennaio per l'inaugurazione dell'anno accademico 1954-55, Napoli 1955,
p.6.
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Facoltà di Ingegneria a Fuorigrotta. Le sue preoccupazioni furono rivolte an

che agli studenti fuori sede, per i quali fece erigere una Casa dello Studente alla

salita di Santa Maria degli Angeli; in essa costituì, inoltre, il Collegio univer

sitario.

Dopo l'intervento di Tessitore era previsto quello del direttore dell'Istituto

Storico Germanico di Roma, Arnold Esch, il quale, però, assente per motivi di

salute, ha mandato un messaggio in cui ha ricordato l'opera del Pontieri, con

siderandola «impressionante sia per la vastità degli interessi che delle
tematiche svolte», estendendosi essa dall'Alto Medioevo al '900 ed inoltre

«stimolante per i diversi approcci ora locali, ora istituzionali». Esch ha conclu

so ricordando il rigore filologico-erudito al quale sono sempre state improntate
le ricerche del Pontieri.

Anche il direttore dell'École Française di Roma, André Vauchez, impedito
a partecipare, ha voluto inviare un messaggio di adesione, ricordando la

confluenza tra l'opera del Pontieri e gli interessi dell'École, a cominciare dal

l'attenzione sempre rivolta all'Italia meridionale. «L'opera di Pontieri, dai

normanni agli aragonesi, dalla Sicilia alla Calabria, dal Medioevo ai tempi
moderni, dal feudalesimo a Bernardino da Siena - ha scritto Vauchez - colpi
sce, innanzitutto, per la sua ampiezza». Ma, oltre alla vastità delle ricerche, è

stato apprezzato il metodo, in quanto nei suoi studi Pontieri riveste pienamen
te il ruolo di storico, rischiarando il presente alla luce del passato. Ed è que
sto, secondo Vauchez, il maggior insegnamento che si può trarre dalla sua le

zione.
Al Pontieri attivissimo membro delle accademie napoletane è stato inve

ce dedicata la relazione di Marcello Gigante, presidente della Società Nazio
nale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli, il quale ha ricordato che Pontieri fu

socio ordinario dell'Accademia di Scienze morali e politiche dal 26 ottobre

1939 alla morte e ne fu presidente per 26 anni consecutivi. F.in dal 1934 era poi
entrato a far parte dell'Accademia Pontaniana nella classe di storia, archeologia
e filologia. Nell'ambito di entrambe le associazioni culturali portò avanti studi
che rinnovarono il ruolo delle accademie nella storiografia italiana del Mez

zogiorno. In particolare in quella Pontaniana curò, nel 1961, l'edizione dei

registri della cancelleria vicereale di Calabria.
Con Giovanni Polara si è tornato a parlare di Pontieri nella vita universi

taria. Polara, infatti, Preside della Facoltà di Lettere, ha ricordato che proprio
al Pontieri, allora preside della stessa facoltà, si deve l'acquisto dell'edificio
di San Pietro Martire, dove ora essa è ubicata.

Frederic Udina I Martorell dell'Università Autonoma di Barcellona ha

voluto apportare un altro tipo di testimonianza, ricordando il Pontieri quale or-
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ganizzatore del IX Convegno sulla storia della Corona d'Aragona tenutosi a

Napoli nel 1973.

Storico del regno meridionale è stato definito Pontieri da Mario Del

Treppo, che fu suo allievo. Intorno all'unità del Mezzogiorno ruotavano, in

fatti, gli interessi scientifici del Pontieri, il quale, anche quando si occupò del

periodo longobardo, lo fece solo nell'ottica della riunificazione normanna.

Per fare un bilancio dell' opera del Pontieri non si può trascurare il suo

rapporto con Schipa, da cui ricevette l'impulso a dedicarsi alla storia del Mez

zogiorno e ad affrontare subito il tema dei Normanni. Schipa, ha ricordato Del

Treppo, come storico del Mezzogiorno era stato l'autore di opere da cui si

potevano trarre indicazioni diverse e contrastanti. Egli, infatti, da un lato aveva

scritto la Storia del Principato Longobardo di Salerno, tipico prodotto di

storiografia positivistica, dall'altro le Contese sociali nel Medioevo, opera chia

ramente influenzata dalla scuola economico-giuridica sia per i contenuti che

per il modo di leggere ed integrare la fonte giuridica, quella documentaria e

quella storiografica. Ma Michelangelo Schipa era anche l'epigono della scuola

romantica e nazionale nata da Carlo Troya e l'ultimo testimone della tradizione

liberale risorgimentale depositaria di valori che potevano ancora, in età

giolittiana, essere un richiamo valido.

Quando Pontieri analizzò l'opera storiografica di Schipa non volle dare

alle Contese sociali un gran rilievo. Ciò si spiega solo se si tiene conto del suo

giudizio sulla scuola economico-giuridica, nei confronti della quale dimostrò

sempre una certa diffidenza, anche se ad essa ebbe modo di riconoscere, in

occasione della commemorazione dello Schipa tenutasi nel 1939, «di aver

interpretato l'esigenza di una più intima valutazione del fenomeno storico, sia

pure in funzione di un fattore incapace di spiegare da solo tutta e tutta quanta
la realtà umana». Nel 1978, inoltre, scrivendo ad Antonio Casali, ricordava di

aver conosciuto la "Nuova Rivista Storica" fin dal 1917 e di averne notato «la

freschezza innovatrice». Della scuola economico - giuridica, però, Pontieri

rifiutava la prospettiva filosofica ed il privilegiamento del fattore economico

come unica chiave esplicativa della storia.

Del Treppo ha poi sottolineato l'altro aspetto della storiografia schipiana,
quello originario, politico nell'impianto, filologico-erudito nel metodo. A tale

metodo si mantenne sostanzialmente fedele anche il Pontieri.

In una recensione del 1923 alla monografia di Schipa, Pontieri si chiede

va perché gli studi storici non fossero popolari in Italia e ne individuava la

causa nella storiografia professorale e accademica e concludeva affermando

che «l'erudizione affoga la vita del passato nel momento in cui questa vita si

vuol far rivivere». Far rivivere il passato significava per lui, ha detto Del
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Treppo, rianimarlo al soffio delle passioni e degli ideali. Su quali fossero quegli
ideali ci sono stati dei dissensi: c'è chi, come Galasso, ha sostenuto che sugli
ideali risorgimentali e post-risorgimentali fossero prevalsi in lui «preoccupa
zioni posteriori che sono il segno dei tempi e di un'Italia mutata: ordine, se

renità, operosità, equità della vita sociale»; altri, invece, ne hanno approfitta
to per dare una interpretazione politicamente conservatrice e reazionaria di

tutta la storiografia del Pontieri. Del Treppo ha invece sostenuto che la lettu

ra che Pontieri fa di Schipa, così partecipe dei suoi stessi ideali, rompe la so

spettata appartenenza di Pontieri a quel mondo di valori in via di risoluzione
e al quale anagraficamente non apparteneva. Certo è, ha aggiunto Del Treppo,
che, ancor prima della riflessione sulla crociana storia etico-politica, Pontieri
aveva tratto dallo Schipa «quel complesso di valori che erano misura delle

energie morali di un popolo, di una comunità, di una nazione, comunque e

dovunque si incarnassero».

Dopo queste osservazioni sul rapporto del Pontieri col suo maestro, il
relatore è passato ad analizzare il legame che egli ebbe con la sua terra, la

Calabria, in quanto l'istintivo senso della storia che egli aveva gli permetteva
di cogliere il passato al di là di ogni metodologia. La scelta regionale non era

certo dettata dalla grossa presenza di fonti e nemmeno solo da quell' «affetto
al natio loco» di cui parlava il Croce. Egli cercò di inserire la storiografia
calabrese nel corpo di quella nazionale; ed infatti, sebbene il legame con le

proprie origini e con il proprio paese costituisse per Ernesto Pontieri un nes

so vitale e necessario ancor più che in Croce e Volpe, tuttavia egli ritenne sem

pre la storia regionale una storia minore, utilizzabile come punto di partenza
per un discorso più ampio.

Ciò che colpisce nelle sue pagine calabresi è l'attenta ambientazione ge

ografica e il riferimento toponomastico costante ai luoghi quale base essenziale
della ricostruzione storica. Non si tratta, ha detto Del Treppo, solo «dell'occhio
della geografia che integra la prospettiva della storia secondo una tradizione
di studi di ascendenza rinascimentale». Il ricorso all'elemento geografico vo

leva essere anche il richiamo alla realtà attuale. La Calabria era anche il mondo

agreste e patriarcale in cui Pontieri amava rifugiarsi.
In conclusione Del Treppo ha voluto ricordare che «ancora oggi si inda

ga attorno a temi da lui proposti per la prima volta, anche se in maniera nuo

va, perché le strade da lui percorse non sono più metodologicamente
percorribili».

Dopo aver ricordato le due maggiori opere di cui Pontieri è stato l'idea
tore e l'organizzatore scientifico, Ia Storia di Napoli e la Storia Universale,
Giuseppe Galasso ha iniziato il suo intervento con alcune considerazioni sul
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giudizio che oggi si ha degli storici della generazione del Pontieri: giudizio non

certo positivo, perché non si tiene conto del carattere tuttora aperto dei proble
mi da loro affrontatati. Per quanto riguarda Pontieri, è stato ricordato che i suoi

\

scritti sulla politica italiana del '400 sono tra i più tipici di un modo di fare

storia che apparteneva alla sua stessa generazione.
Il panorama storiografico italiano del periodo precedente alla Seconda

Guerra era tutt' altro che omogeneo, e nella stessa opera del Pontieri è possi
bile ritrovare vari indirizzi. D'altra parte egli ebbe modo di muoversi nell'am

bito di sollecitazioni e condizionamenti molto vasti, costituiti dalla scuola eco

nomico-giuridica, dalla tradizione degli studi di storia meridionale e dalla

parallela tradizione degli studi di storia italiana, dall'affermarsi della storia

etico-politica, dall'attività dell'Istituto Storico Italiano, dal rafforzarsi delle

tendenze storiografiche di ispirazione cattolica e di quelle di ispirazione nazio

nalistica.

Il suo bagaglio culturale fu costituito dal diritto, dall'economia, come pre

supposto materiale del processo storico, dalla geografia, come quadro naturale

più o meno condizionante della realtà. Non a caso, ricordando'nel 1978 i suoi

auctores, Pontieri menzionò la "Nuova Rivista Storica", Schipa, Salvioli, Cro

ce e Fortunato. Questo non significa, ha aggiunto Galasso, che in lui sia pos
sibile riconoscere l'impronta di una scuola o di un maestro: egli fu un auto

didatta.

Sono poi stati presi in esame da Galasso i suoi interessi per l'Italia tardo

rinascimentale, in particolare per quanto attiene ai movimenti religiosi e a

quella che egli definiva la «Riforma cattolica»; interessi di cui negli anni '50

giovani storici, come Giuseppe Alberico, raccolsero la suggestione. A fianco

ad essi, Galasso ha ricordato i contributi che egli diede a temi come il contra

sto tra Fortunato e Salvemini per la nomina di Croce a senatore.

Gli studi di argomento più propriamente politico, ha continuato il relatore,
valsero a fargli conquistare l'immagine di «storico pragmatico», inteso a ve

dere la storia come «esplicazione di personalità, simbologia, volontà, in ser

rata dialettica tra loro sulla base di un realismo di motivazioni materiali e

morali».
Galasso ha anche sottolineato che la categoria storiografica "Mezzogior

no" fu da lui ancorata saldamente al quadro dei valori della tradizione socio -

culturale del Mezzogiorno, a partire da quelli della vita privata che egli sentì

con «immediatezza natia», fino a quelli di una fervida fede religiosa e di una

disposizione liberale nascente da una «istintiva moderazione e prudenza». Ne

danno testimonianza anche le pagine del diario di Croce in cui il filosofo an

nota incontri e conversazioni avute con lui.
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Altro elemento del Pontieri storico messo in evidenza è stato quello di una

attività storiografica sostanzialmente uguale a se stessa dall'inizio alla fine, già
fissata nella sua tipologia fin.dai primi lavori, sulla quale sarebbe opportuno

condurre uno studio analitico per fissarne le articolazioni.

L'intervento di Galasso si è concluso con l'auspicio di una ripresa del di

scorso sulla storiografia italiana del Novecento nell'ambito della quale «il caso

Pontieri va considerato tra quelli di sicuro interesse». Ciò allo scopo di non

considerarne concluso l'orizzonte e la vitalità, ma soprattutto la pertinenza dei

problemi che essa pose.

Dopo l'intervento di Galasso è stato letto il messaggio inviato da Girolamo

Arnaldi, impossibilitato a partecipare. Arnaldi ha rivendicato l'esigenza di va

lorizzare l'opera pontieriana, «prima che l'oblio intervenga a fare piazza pu

lita».

Giuseppe Giarrizzo ha inquadrato la figura di Pontieri ricordando come la

Società di Storia Patria e le Accademie napoletane abbiano costituito lo spa

zio, non solo fisico, nel quale «sono maturati alcuni dei fatti culturali più im

portanti della storia non solo intellettuale di Napoli» e nel quale nel passato si

sono formate varie generazioni di storici. All'interno, infatti, di quegli spazi
fisici si sono svolti dibattiti e confronti dei quali bisogna tener conto se si vuole

comprendere appieno la vicenda culturale napoletana.
Passando poi al tema del proprio intervento, «Pontieri e la Sicilia», ha ri

cordato una pagina crociana della Storia del Regno di Napoli in cui si legge che

la Sicilia, che era stata dopo quattro secoli e mezzo riunita al Regno di Napo

li, non si era fusa completamente a questo, anche perché aveva conservato or

dinamenti propri. A partire da quel momento era, inoltre, iniziato un lungo

processo di introduzione della nuova civiltà nella quale quel paese era rima

sto indietro. La cultura infatti, continuava Croce, «aveva in Napoli forze così

esuberanti da poterne versare l'opera benefica fuori dai confini dell' antico

Regno».
Quando è toccato a Pontieri dare una immagine della Sicilia tra tardo Set

tecento e primo Ottocento, egli «ci ha consegnato il libro più bello ... e quello
nel quale i succhi e gli umori di una vitalità storiografica forte si sono disper
si». Il riferimento era naturalmente al Tramonto del baronaggio siciliano, la cui

lettura, ha continuato Giarrizzo, conferma ciò che Del Treppo aveva affermato,

e cioè che Pontieri non fu un medievista, ma fu e volle essere uno storico del

Regno. Egli propose una storia positiva del Mezzogiorno, il quale, condannato

dalla natura, poteva trovare soltanto nella unificazione un ancoraggio per pro

cedere faticosamente verso il traguardo di una civiltà moderna. Il Tramonto del

baronaggio siciliano non costituiva un mero lavoro storiografico, ma era il
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frutto di scelte ben precise, scaturite in un clima intellettuale specifico, quel
lo della Società di Storia Patria. In Pontieri era fortissima la suggestione, in

parte crociana, di attenzione da un lato per gli istituti, dall'altro per gli aspet
ti di psicologia collettiva. Il dato che emerge è una scelta di campo ideologi
co che faceva parte di un dibattito politico attivissimo in quegli anni, su cui

Croce, nelle stesse pagine che riguardano il quadro napoletano, aveva già preso
una posizione.

Quando Pontieri intende descrivere il popolo, osserva, innanzitutto, che il

popolo delle campagne è migliore di quello delle città, ma poi sottolinea come

il popolo delle città siciliane abbia, comunque, caratteristiche diverse da quello
napoletano, al quale Croce aveva dedicato pagine indimenticabili. Il giudizio
complessivo è comunque quello crociano, con una più netta differenza tra la

condizione napoletana e quella siciliana. Pontieri, per rendere percepibile il

grado di arretratezza della condizione siciliana su cui poi arriva l'azione del

viceré riformatore, offre una immagine della cultura napoletana che è sostan

zialmente uguale a quella dataci da Croce nella pagina citata della Storia del

Regno di Napoli. Napoli, infatti, aveva realizzato traguardi di civiltà che non

era possibile mettere in discussione e che Gentile, pochi anni prima di Croce,
nel 1917, aveva pienamente riconosciuto.

Il relatore ha ricordato come in molti passi dell'opera pontieriana tomi la

malinconia «dello stato forte che poteva essere è non è stato» e, al tempo stes

so, con una forza che non era ancora nel discorso crociano, ritorna la tesi,

ripresentata di recente, ed esposta anche all'inizio dell'intervento, che la que
stione del Vespro ha rappresentato una palla al piede per la Sicilia.

Riprendendo il tema trattato da Galasso della sostanziale coerenza di tut

ta la produzione storiografica del Pontieri, Giarrizzo ha ricordato come sia

nella voce Calabria della Enciclopedia Italiana sia nella voce Sicilia sia negli
interventi scritti negli anni '30, al di là delle scelte politiche, si riscontri sem

pre un giudizio sostanzialmente equilibrato.
Dopo l'intervento di Giarrizzo ha preso la parola Carlo De Frede, il qua

le ha voluto portare soprattutto un ricordo del Pontieri maestro, che integras
se l'immagine del Pontieri storico, tracciata dagli altri relatori. Il clima evocato

è quello post-bellico nel quale il Pontieri si adoperò soprattutto per far ripren
dere l'attività dell'Università, che era la cosa che gli premeva di più.

Dopo aver passato in rassegna le tragiche vicende napoletane, dalle fero

ci incursioni aeree del 1942 alla distruzione dei preziosi fondi dell'Archivio di

Stato, il relatore ha sottolineato come nella Napoli del 1944, quando la vita

cittadina riprendeva a stento il suo ritmo, il Pontieri si sia sforzato di program

mare il futuro, anche in un discorso tenuto nella seduta della Società di Storia
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Patria il 9 febbraio 1944. Essendo allora l'Università in parte danneggiata ed

in parte occupata, il primo corso di Storia medievale si tenne neU'edificio di

San Marcellino. Le lezioni del Pontieri, ha continuato De Frede, avevano la

capacità di raccordare il presente al passato, accostando alle vicende del pre

sente quelle vissute dall'Italia dal V all'VIII secolo; ma quello che colpiva
soprattutto di quelle lezioni era la grande passionalità. Sul piano più propria
mente scientifico, inoltre, da quelle lezioni si poteva trarre un più grande in

segnamento, perché «dal Pontieri si apprendeva il mestiere di storico».

L'incontro ha avuto la sua conclusione con gli interventi di Romeo De

Maio e Giuliana Vitale, i quali, sull' onda dei ricordi personali, hanno lascia

to intendere che il Pontieri, oltre che un grande studioso, fu anche un uomo

dall'animo sensibile ai problemi del suo tempo. De Maio, infatti, ha ricorda

to come egli fosse insieme religioso e laico, e sensibilissimo al «problema
dell'equità sociale» e come nelle conversazioni avute con il Maestro discorres

se serenamente della grazia o del pensiero di Pascal o, ancora, del bisogno di

razionalità che «desse all'individuo la soggettività responsabile di poter essere

veramente l'arbitro del vivere», o, infine, della svolta storica rappresentata dal

Concilio Vaticano II. La Vitale, dal canto suo, ha ricordato con commozione

di averlo sempre avuto presente nei momenti difficili della sua vita.

Così, davanti a un pubblico attento e commosso, è stata rievocata la figura
di Ernesto Pontieri, storico e maestro, maestro di scienza e di vita.

CLEMENTINA CARFORA



IL CAMMINO D'UN VESCOVO·

Ragioni dell'uomo e ragioni di Dio concorrono a definire memorabile
nella diocesi salernitana di Nocera-Samo quest'anno che memorabilmente si
chiude con la celebrazione del primo decennale di episcopato di monsignor
Gioacchino Illiano: un sinodo diocesano, la preparazione al Giubileo di fine

millennio, la ricognizione del magistero pastorale nei passi e nelle opere che
ne hanno scandito le tappe, ecco, ce n'era più di quanto occorra a giustificare
un'impresa che per tono e respiro rare volte è dato registrare nelle cronache
ecclesiali.

Si tratta dell'edizione in tre corposi e nitidi volumi di scritti, interviste,
omelie, meditazioni, indirizzi e saluti pronunciati a braccio, sul filo delle oc

casioni, in due operosi lustri interamente consumati sulla più avanzata frontiera
di missione. Li aveva pensati, questi volumi, e poi li ha curati con diurne e

notturne fatiche, con filologiche pazienze e sapienze, il Vicario don Mario

Vassalluzzo: coadiuvato, nella redazione degli indici tematici e generale, da
Rosa Ciancio e Genesio Capuano. Ne risulta uno di quei rari regesti della re

altà in divenire - più di millequattrocento sono le pagine - che l'intelligenza
storica del curatore lascia sin d'ora aperto all'occhio e alla mano di coloro che

a vario titolo, presto o tardi, quando che sia, verranno a sceverare e attingere.
Opera dunque scientifica, ricca di un notevole corredo iconografico in cromia

che documenta a rincalzo, realizzata per le edizioni di curia "In Cammino".
Il primo volume, Ut unum sint (presentazione di don Francesco Alfano,

pp. 464) riprende nel titolo il motto adottato dal Vescovo per le sue insegne
pastorali. L'auspicio della speranza suona in profondo come intimazione, an

nuncia un itinerario, prefigura intese e inveramenti. In estesi capitoli
Vassalluzzo disegna l'abbozzo del ritratto, coglie e raccorda gli annunci, inter

preta la linea di pensiero, riscontra nella quotidiana vicenda i propositi e l'ef

ficacia degli interventi. Quindi in breve racconta la storia della diocesi. Quindi
estrapola e ricuce in un commosso affresco brani di cronaca, testimonianze e

discorsi che ricostruiscono le giornate dell'ordinazione e dell'ingresso. L'ab

bozzo così prende corpo, diviene ritratto.

* A proposito di MARIO VASSALLUZZO, Ut unum sint; Edizione "In Cammino",
1997, pp. 464, 1997; GIOACCHINO ILLlANo, Le lettere pastorali; Edizione "In Cam

mino", 1997, pp. 344; GIOACCHINO ILLIANO, Omelie ed altri scritti, Edizione "In

Cammino", 1997, p. 608.
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Il vescovo è all'opera, chiama laici e religiosi, apre le porte, coordina,

vigila, ammonisce. La storia civile d'Italia, nel diritto e nel rovescio, passa tutta

per le maglie della pietà cristiana, aveva scritto don Giuseppe De Luca. La

sfida getta e dipana il filo rosso della vigilia cristiana nel logoro tessuto del

l'emergenza civile, in una terra depauperata e ferita, in mezzo a un gente da

sempre tenuta alla frusta da incurie e miserie. Ecco allora, concepito e pian
tato dal presule, "L'osservatorio dei bisogni"; ecco le lettere al Capo dello

Stato, le incursioni in discoteca, le marce che rivendicano lavoro e salario, le

attenzioni e perorazioni volte al recupero e al ripristino funzionale di chiese,

monumenti e architetture sacre; ecco la voce che denuncia camorre e usure, il

gesto che soccorre e restituisce dignità.
Il secondo volume, Le lettere pastorali (pp. 334), è scritto dal vescovo.

llluminati sono qui la Presentazione di fr. Gerardo Cardaropoli e la cronistoria

dell'epistolario (con rapida sintesi tematica di ciascun testo) redatta da

monsignor Vassalluzzo. La lettera pastorale, in origine detta anche enciclica,

ossia circolare, è un documento variamente ispirato che il vescovo medita,

redige e invia per istruire, avvertire, guidare il suo popolo, talora anche solo

per informare circa misure ed esiti, andamenti e crescite ecclesiali. Argomento

della lettera pastorale può essere oggi tutto ciò che attiene alla fede, alla litur

gia, al costume, alle risorse, ai soccorsi in ambito diocesano.

Quattordici sono le lettere che in un decennio Gioacchino vescovo ha in

dirizzato ai fedeli (praticanti e non praticanti) sparsi nelle cinquantaquattro

parrocchie dell'Agro. Lettere apostoliche, si potrebbe anche definirle, per poco

che se ne esamini la struttura puntualmente canonica: saluto, introduzione,

partizione della materia in capitoli e paragrafi, ingiunzioni, esortazioni, chiu

sura, data di calendario liturgico. Di particolare acutezza risultano quelle che

dicono della speranza, della famiglia, dell'evangelizzazione.
Il terzo volume, Omelie ed altri scritti (pp. 608), prelato come il secondo

.

da fr. Gerardo Cardaropoli, raccoglie il novero dei discorsi pronunziati in pub
bliche e private udienze, in piccole e grandi occasioni, per numeroso o sparuto

uditorio. Unitariamente incardinato nelle verità evangeliche, esso è in certo

senso il giornale di bordo d'un capitano di anime che poco comanda e molto

obbedisce, poco prescrive e molto esegue, poco riposa e molto viaggia: nei

luoghi e nel tempo, con preti suore e laici, verso la plenitudine del giorno di

Dio. Da riscoprire nel loro lievito salvifico sono le omelie per il Giovedì Santo

(ai sacerdoti) e le meditazioni per la processione del Venerdì Santo (a tutti i

battezzati). Ma ve n'è per ogni giorno dell'anno, per ogni ora del giorno.

PASQUALE MAFFEO



RECENSIONI E SCHEDE
BIBLIOGRAFICHE

AA. Vv., Modi efunzioni del racconto mitico nella ceramica greca, italiota

ed etrusca dal VI al IV secolo a. C, Centro Studi Salernitani "Raffaele

Guariglia", Edizioni 10/17, Salerno 1995, pp. 278, L. 30.000

Il Centro Studi Salernitani "Raf

faele Guariglia", che ha sede in

Raito nella villa donata per testa

mento dell' ambasciatore Guariglia
all'Amministrazione Provinciale di

Salerno proprio a tale scopo e che è

gestito da un Consiglio d'Ammini

strazione di nomina della Provincia,
svolge un'intensa attività culturale

di elevato livello scientifico. Tra

l'altro, dal 1993 organizza annual

mente Convegni di studio sui temi

più svariati e ne pubblica gli Atti,
che però dal terzo in poi stanno ap

parendo con deprecabile ritardo.

Il primo fu un Colloquio interna

zionale su «Salerno 1943. Cin

quant' anni dopo lo sbarco», tenuto

il3 e 4 settembre 1993, e pubblica
to l'anno successivo.

TI secondo è stato il Convegno In

ternazionale del 29-31 maggio
1994 su «Modi e funzioni del rac

conto mitico nella ceramica greca,
italiota ed etrusca dal VI al IV seco

lo a. C.», i cui Atti sono contenuti
nel volume qui recensito, apparso
nel dicembre 1995.

Sono seguiti altri Convegni negli
anni successivi, di cui non sono ap
parsi ancora gli Atti: qui segnalo

per la sua importanza solo il terzo,
sul tema «Dalla medicina greca alla

medicina salernitana: percorsi e

tramiti», svoltosi dal 25 al 27 giu
gno 1995, di cui attendiamo con

giustificata ansia la stampa degli
Atti.

L'interesse degli argomenti tratta

ti è accresciuto dall'ottimo livello

dei relatori, scelti fra gli specialisti
più accreditati dei vari argomenti in

discussione. Il che si è verificato

puntualmente per il Convegno sul

la ceramica. Non ci si proponeva,
naturalmente, di trattare esauriente

mente un argomento così vasto e

complesso: basti pensare che sono

varie decine di migliaia gli esem

plari custoditi nei Musei d'Europa e

fuori d'Europa, con una varietà

enorme di rappresentazioni mitiche

sui vasi. Si è perciò optato per una

scelta di pochi ma significativi
esempi, cercando tra l'altro di col

legare i miti su di essi rappresentan
ti alle corrispondenti espressioni
letterarie e teatrali sia coeve che

anteriori e posteriori.
Si tratta di nove relazioni, tutte di

studiosi altamente qualificati e tut

te completate da numerose riprodu-
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zioni dei vasi discussi. Va però os

servato subito, prima di entrare nel

merito, che le note sono poste alla

fine dei saggi invece che a piè di

pagina e, inconveniente ancora più
grave, le discussioni sulle singole
relazioni, di solito di notevole rilie

vo, sono state confinate tutte in fon

do allibro, mentre sarebbe stato più
logico e opportuno disporle alla

fine di ciascuna relazione: può darsi

che questo vada attribuito a como

dità dell'editore, ma era da evitarsi,

perché rende più difficile e compli
cata la lettura del libro.

Ha diretto i lavori, con l'abituale

competenza e autorità, nella sua

qualità di Presidente pro tempore
del Centro, Marcello Gigante, che

ripetutamente nei suoi scritti ha so

stenuto e praticato il necessario col

legamento tra la filologia del monu

mento e la filologia del documento

letterario.

La prima relazione è stata affida

ta a Margot Schmidt, direttrice

dell'Antikenmuseum di Basilea, su

Linos, Eracle ed altri ragazzi. Pro

blemi di lettura, che ha preso spun
to da una nota kylix, proveniente da

Vulci e conservata nel Museo di

Monaco di Baviera, attribuita al pit
tore Duris e risalente agli anni in

torno al 480 a. C. La scena rappre

senta l'uccisione di Linos da parte
di Eracle, suo discepolo, con uno

sgabello spezzato, per vendicarsi di

una punizione ricevuta durante la

lezione di musica. La Schmidt ha

Recensioni

notato che un soggetto del genere,

presente raramente, scompare dal

repertorio dei vasi ateniesi prima
della metà del V secolo, ed ha so

stenuto che le fonti delle rappresen
tazioni della morte di Linos per
mano di Eracle non sono testi di

carattere comico-burlesco, come si

è sostenuto nel secolo scorso sulla

base di drammi satireschi e della

Commedia di mezzo (il Linos di

Alessi), che non hanno da vedere

con la morte di Linos: i vasi esami

nati non possono essere legati ad

uno specifico testo letterario. Come

ha notato la Pontrandolfo nella di

scussione che è seguita, «le imma

gini mostrate si racchiudono tutte in

un arco cronologico molto preciso,
ma la chiave di lettura per la loro

interpretazione si trova in testi che

appartengono a un altro periodo»
(p. 237).

Successivamente Paolo Enrico

Arias, decano degli studi sulla cera

mica antica, ha trattato (La cetra

spezzata, o la rabbia di Tamiri) il

tema di una rappresentazione che

non compare sui vasi di VI secolo a

figure nere, ma solo a partire dalla

prima metà del V secolo. Egli ha

preso in esame una ricca serie di

vasi a figure rosse, nove hydrie e

due lekythoi posteriori al460 a. C.,
su cui è raffigurato Tamiri, il mitico

cantore trace che osò sfidare le

Muse e, sconfitto, gettava via la

cetra e perdeva la vita. Le raffi

gurazioni possono essere ripartite in
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due grandi filoni, tra cui fa da

spartiacque un grande cratere di

Spina, contenente una scena con al

centro Tamiri che suona la cetra, le

Muse sparse sulle pendici del mon

te che stanno ad ascoltare, e una

donna vistosamente drappeggiata in

atteggiamento angoscioso, proba
bilmente - secondo Arias -

Argiope, madre di Tamiri. La raffi

gurazione può dipendere da un

ditirambo o da una tragedia. Non è

da escludere che alla sua base sia la

perduta tragedia su Tamiri del gio
vane Sofocle. D'altra parte è proba
bile che la produzione vascolare su

Tamiri si sia rifatta ad un dipinto di

Polignoto sulle pareti della Stoa

Poikile di Atene e che questo a sua

volta dipenda dal mito narrato in un

ditirambo o rappresentato in una

tragedia.
La terza relazione (Iconographie

mytique et personalité artistique
dans la céramique protoitaliote) è

stata svolta da Martine Denoyelle,
che è partita dalla premessa che

l'iconografia italiota negli ultimi
trent' anni è stata abbastanza studia

ta, sia in dettaglio che in trattazioni

d'insieme, come quella di A. D.

Trendall (Red Figure Vases ofSouth

Italy and Sicily) del 1989 e presen
ta un panorama complessivo equili
brato e accettabile, mentre minore

attenzione è stata dedicata ai

primordi di tale ceramica, in rap
porto a quella attica precedente. La

relatrice si è occupata del modo in
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cui sono stati trattati in Magna Gre

cia i primi temi mitologici, per indi
viduare quale parte vi abbia avuto

la tradizione attica, quale la creazio

ne personale del pittore italiota e

quale importanza abbia avuto il
contesto geografico e culturale. Si
tratta in sostanza, secondo lei, di un

periodo di sperimentazione e di af
francamento artistico, discusso at

traverso l'esame di alcuni cera

mografi (il pittore di Pisticci, quel
lo detto del Ciclope, quello di Paler

mo, di Amico, ecc.) e di alcune par
ticolari raffigurazioni, come quella
di Marsia.

È seguita la relazione di Maurizio

Harari (Ipotesi sulle regole del

montaggio narrativo nella pittura
vasco lare etrusca), l'unica che per
la sua astrattezza di fondo è difficile

da seguire punto per punto. L'auto

re ha cercato di individuare una

grammatica e una sintassi dell'im

magine nella ceramica etrusca, sen

za peraltro riuscire a leggere i pro
cessi iconografici nella loro effetti

va portata, come gli ha osservato

Bruno D'Agostino: a furia di cerca

re regole strutturali, si finisce col

perdere di vista l'effettivo processo
artistico. Tale difetto della relazio

ne, che pure presenta osservazioni

interessanti, è stato notato dai vari

interventi succedutisi.

li quinto relatore, Luigi Todisco,
ha svolto un puntale e ampio esame

(Eracle bagnato) di un' olpe di

Adrano (Catania), oggi all'Er-
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mitage di San Pietroburgo, da asse

gnare al 350-340 a. C. La scena, si

curamente di derivazione teatrale,

raffigura Eracle disteso dinanzi ad

una porta sbarrata, nudo, bendato e

inghirlandato, circondato da satiri e

menadi, mentre dal di sopra una

vecchia gli versa addosso del liqui
do da un vaso. Contro l' interpreta
zione tradizionale che vede nella

scena il motivo dell' exclusus ama

tor e del paraklausithyron, il To

disco, utilizzando anche un noto

passo di un'elegia di Properzio (IV
9, vv. 21-72), interpreta la scena

come la rappresentazione di Eracle

ubriaco che dopo il banchetto, ac

compagnato dai comasti, giace da

vanti a un santuario in cui vorrebbe

entrare, mentre una sacerdotessa

dall'interno gli versa addosso un li

quido, e vi trova l'evidente riferi

mento al mito di Auge, vergine
sacerdotessa violata da Eracle, mito

trattato da Euripide nell' omonima

tragedia perduta e ripreso sia dal

dramma satiresco che dalla Com

media antica e di mezzo (ad es.,

l'Auge di Eubulo). La ricostruzione

appare ben congegnata, ma l'idea

del santuario è stata messa in forse

dalla discussione che si è accesa

sulla relazione.

A Luca Cerchiai è stata affidata la

sesta relazione (L'immagine di

Apollo nell'agguato a Troilo: osser

vazioni su tre anfore etrusche a fi
gure nere). Il suo breve discorso ha

preso in esame tre anfore attribuite

I I
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al gruppo della Tolfa, prodotte for

se a Caere, in cui la scena dell'ag
guato di Achille a Troilo nel san

tuario di Apollo Timbreo viene raf

figurata secondo uno stesso schema

iconografico, che fa presupporre

una fonte comune. Troilo, figlio di

Priamo, è rappresentato come un

efebo; Achille, armato di tutto pun

to, è nascosto dietro una fontana;

Apollo compare con corpo umano e

testa di lupo, secondo l'interpreta
zione etrusca dell'Apollo delfico.

Su questa concisa relazione si è svi

luppata la più lunga discussione del

Convegno, che ha allargato il tema

proposto da Cerchiai, affrontando,
fra l'altro, il generale rapporto cul

turale fra Grecia ed Etruria.

François Lissarrague, nella setti

ma relazione (Héracles et les

Satyres), è partito dal cratere a vo

lute venuto alla luce a Padula nel

1959, pubblicato dal Beazley nel

1962 e studiato da me anni fa per le

sue implicazioni teatrali e letterarie

(vedi, da ultimo, Ricerche sul teatro

greco, Napoli 1992, pp. 23-41),
contenente una scena sicuramente

di dramma satiresco anteriore alla

datazione tradizionale dell' introdu

zione in Atene di spettacoli sati

reschi, su Eracle derubato dai satiri,
ed ha passato in rassegna un note

vole numero di vasi attici contenen

ti scene in cui compare Eracle con i

satiri, sia anteriori che posteriori al

vaso di Padula, non tutte però con

tenenti il furto delle armi di Eracle,
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per dimostrare che in tali scene il

marchio teatrale è pochissimo fre

quente: «l'immagine sul vaso non

rappresenta ciò che lo spettatore
vedeva sulla scena a teatro e il vaso

non rimpiazza la rappresentazione
teatrale». Il rapporto tra Eracle e i

satiri varia da immagine a immagi
ne, a seconda del comportamento
dei satiri che Eracle, eroe civilizza

tore, è portato a controllare e a non

far trasmodare. Anche se Eracle è
uno degli eroi favoriti nel dramma
satiresco attico, il legame con i

satiri sui vasi precede l'apparizione
del dramma satiresco. Insomma, le

rappresentazioni figurate, piuttosto
che riproduzione di drammi perdu
ti, vanno considerate come elemen
to essenziale di una creazione che
dà ai satiri sempre nuovi ruoli sui

vasi, come i drammi satireschi fan
no parallelamente a teatro.

La relazione successiva, di Bruno

D'Agostino (l pericoli del mare.

Spunti per una grammatica dell 'im

maginario visuale), ha preso in esa

me vasi con scene che si svolgono
sul mare e trattano miti come quel
lo di Odisseo e le Sirene su un

aryballos di Boston e su altri vasi in
cui compare una nave, con una fi

gura che incita i rematori proni sui

remi, con sullo sfondo una sirena a

due teste, o trattano altri miti in cui

compare la Sirena, anche in asso

ciazione con Atena, come nel caso

dell'uccisione dell'idra da parte di
Eracle. Si dà il caso in cui il tema di
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Odisseo e le Sirene si intreccia con

quello di Eracle e l'idra, evidente
mente perché alcuni episodi dei due
cicli erano sentiti come fortemente

affini, al punto da consentire scam

bi e commistioni iconografiche tra

di loro.
Ha concluso la serie delle relazio

ni quella di Angela Pontrandolfo, Il
mito di Cadmo nella ceramica
attica e italiota, mito che compare
nella ceramica solo nel corso del V

secolo, quando le immagini preferi
scono puntare l'attenzione non sulle
nozze di Cadmo con Armonia ma

sull'impresa che porta l'eroe a fon
dare Tebe, impresa suggeritagli da
un responso delfico. Le immagini
prediligono il momento della lotta
di Cadmo con il drago, in particola
re l'atto di ricevere da Atena la pie
tra con cui colpire mortalmente il

drago stesso. Nel corso del IV seco

lo il mito di Cadmo non viene raffi

gurato sui vasi attici ma trova terre

no fertile tra i ceramografi italioti.

In conclusione, anche se il libro

appare destinato prevalentemente
agli specialisti del settore, con la

sua ricchezza di dati e di problemi
può interessare anche chi, come

me, specialista non è ma ha molto

da apprendere in questo importan
tissimo settore dell' arte e della ci

viltà greca dell'Ellade, della Ma

gna Grecia e dell' Etruria elle

nizzata.

ITALO GALLO
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ALESSIO DE DOMINICIS Ca cura di), Scavare a Velia. Foto di Ernesto

Samaritani, Galzerano Editore, Casalvelino Scalo 1997, pp. 62, L. 18.000.

li libro, dopo una Presentazione di

Alberto Cuomo, Presidente dell'Or

dine degli Architetti della Provincia

di Salerno, è aperto da un profilo bio

grafico di Ernesto Samaritani, scritto

dal curatore, e da una breve storia

della «scoperta» di Velia scritta da

Raffaele D'Andria, e contiene 36 fo

tografìe degli scavi di Velia, effettuate

dal Samaritani nel 1935 per incarico

dell'Ente per le Antichità e i Monu

menti della Provincia di Salerno, cor

redate da brevissime note a piè di pa

gina di Fritz Krinzinger, uno degli ar

cheologi che hanno scavato più di re

cente in quel posto.
Ernesto Samaritani, dopo esperien

ze in Egitto (1918) e negli Stati Uni

ti (1922-24), trascorse il resto della

sua vita a fotografare, su commissio

ne, monumenti, opere pubbliche, sca

vi, personaggi, paesaggi, ecc., a

Salerno e Provincia, lasciando alla

sua morte C 1981) un ricchissimo ma

teriale di lastre e di positivi. Di tale

materiale quello riguardante Paestum

è stato acquistato dal Dipartimento di

Scienze dell'Antichità dell'Università

di Salerno, il rimanente dall'Ordine

degli Architetti della Provincia di

Salerno, che ne ha curato la cataloga
zione ed ha iniziato a pubblicarlo con

il libro di cui ci stiamo occupando,
cui dovrebbero seguire altri sei tema

ticamente ordinati.

li sito di Velia, già meta di viaggia
tori, almeno dal Settecento in poi, è

stato scavato solo nel nostro secolo:

le prime indagini furono effettuate da

Amedeo Maiuri nel 1927; dopo
un'interruzione di otto anni, gli scavi

furono ripresi da Marzullo e Pa

nebianco nel 1935 per conto dell'En

te per le Antichità e i Monumenti del

la Provincia di Salerno, e sono quel
li a cui si riferiscono le fotografie di

Samaritani. Però le acquisizioni più
consistenti e importanti vennero nel

secondo dopoguerra, con gli scavi del

Sestieri, soprattutto tra il 1949 e il

1950, e quelli di Mario Napoli negli
anni Sessanta e Settanta. Le foto di

Samaritani, concernenti l'acropoli, un

ninfeo romano, una cisterna pure ro

mana, la Terrazza antica, resti di case

e di terme, ecc., sono di resa non pro

prio entusiasmante e non rivestono

particolare importanza rispetto ai più
consistenti e signifIcativi ritrovamenti

successivi. Sono però la prima testi

monianza del recupero di Velia, in un

periodo in cui gli scavatori salernitani

hanno dato il meglio di sé, pur se gui
dati da un archeologo dilettante qua
le fu il Marzullo. Perciò l'iniziativa di

questa pubblicazione va considerata

opportuna e utile, di buon auspicio
per quelle successive su altri siti foto

grafati dal Samaritani.
ITALOGALLO
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IIOLEI�QNIA PAISTOM PAESTUM. Quaderni di Didattica a cura della So

printendenza Archeologica per le Province di Salerno, Avellino e Bene�ento,
Litografia Dottrinari, Salerno 1997, pp. 186, s. i. p.

Questo volume, pubblicato con

notevole ritardo, è il risultato di una

minisperimentazione archeologica
promossa per l'a. s. 1988-89 dalla

Sezione Didattica della Soprinten
denza Archeologica (in collabora

zione con il Dipartimento di anali

si delle componenti culturali del

territorio dell'Università di Sa

lerno) presso alcune classi di istituti
scolastici salernitani: il Liceo-Gin
nasio "T. Tasso", il Liceo Scientifi

co "G. da Procida", l'ITIS "B. Fo

caccia", l'Istituto Statale d'Arte "P.

Menna". Una sperimentazione era

già stata attuata, su differenti temi,
nei precedenti a. s. 1?86-87 / 1987-
88 e si era conclusa con la pubblica
zione di due Quaderni: rispettiva
mente L'Antica Salerno rinasce nei

Giovani (Tipolitografia Europa,
Salerno 1987)1 e Aspetti del teatro

antico (Tipolito Europa, Salerno

1988).
La sperimentazione realizzata

nell'a. s. 1988-89 ha riguardato la

storia di Paestum e del territorio cir
costante (letta principalmente attra

verso la realtà archeologica), dalla
fondazione di Poseidonia fino al

Medioevo, passando attraverso la

conquista dei Lucani e la deduzione
della colonia romana. L'attività si è
articolata in una serie di conferenze,
in visite guidate agli scavi di
Paestum e al Museo e in approfon
dimenti bibliografici realizzati dagli
studenti "riuniti in gruppi di studio
coordinati dai rispettivi docenti. Si
è trattato di un'iniziativa sicura
mente meritoria, che ha permesso
agli alunni di avvicinarsi, nel rispet
to della specificità dell' indirizzo di
studi seguito, al mondo dell'arche

ologia e di avviarsi ad una com

prensione critica e storica dei mo

numenti antichi presenti sul territo
rio.

n volume si apre col saluto dei

presidi degli istituti scolastici, in cui
è messo in rilievo il valore didatti
co e formativo dell'esperienza. Se

gue quindi una sezione in cui sono

raccolti i contributi scientifici dei

docenti universitari e degli studiosi
che hanno collaborato alla speri
mentazione: L'Heraion del Sele (G.
Tocco), Prima di Poseidonia (L.
Cerchiai), Alcuni aspetti di Po

seidonia dalla fondazione al perio
do lucano (G. Avagliano), Paestum

dal periodo romano alla decadenza

1 Cf. la recensione di E. PETIINE, in «RSS» 4, 2, 1987, pp. 213 s.



322

(L. Rota), Note di vita materiale nel

territorio capaccese tra X e XII se

colo (M. A. lannelli), Ritrovamenti

medievali a Capaccio Vecchia (I.
Pastore), Lo scavo di S. Lorenzo di

Altavilla Silentina (L. Alfano),
Poseidonia: storia e archeologia
(A. Pontrandolfo), Evoluzione del

la moneta (G. Libero Mangieri), In

formatica e archeologia (P. Confor

ti), Iconografia pestana (S. Vec

chio). I contributi traggono origine
dalle lezioni tenute agli studenti e

presentano quindi generalmente
uno stile colloquiale ed il carattere

di una buona e corretta divulgazio
ne, adeguata alle conoscenze di gio
vanissimi studenti di differente for

mazione culturale; non mancano

comunque capitoli di maggiore im

pegno e spessore scientifico, come

ad esempio quello curato da M. A.

lannelli, che a sostegno delle sue

tesi porta una ricca e precisa docu

mentazione diplomatica. Una certa

disorganicità che occasionalmente

si riscontra in questi contributi è

naturale conseguenza del fatto che

essi rispecchiano spesso da vicino
. lo sviluppo che il discorso ha rice

vuto durante le conferenze.

La seconda parte è costituita

dalle relazioni degli studenti. Sareb

be stato opportuno indicare in ma

niera chiara, al termine di ogni ca

pitolo o nell'indice, quale classe e

sotto la guida di quali insegnanti
abbia realizzato la stesura di cia

scun capitolo. li lettore è invece co-
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stretto a dedurre faticosamente que
ste informazioni dalla Premessa e

dal Saluto dei presidi, dove esse

sono peraltro date in maniera in

completa.
Il primo capitolo di questa se

zione, opera degli alunni del Liceo

Scientifico, è intitolato Sulle orme

di Goethe ... Sulla base delle pagi
ne del Viaggio in Italia di Goethe,

gli studenti hanno ricostruito sinte

ticamente le visite dello scrittore ai

templi pestani e le impressioni che

ne ricevette; essi hanno quindi pro

posto alcune riflessioni personali,
dal sapore per metà filosofico e per
metà fantastico, scaturite dalla visi

ta all'area archeologica di Paestum.

Gli alunni del Liceo-Ginnasio,
in capitoli intitolati Poseidonia e

l'Heraion di Foce Sele - Paistom -

Paestum e quelli del Liceo scienti
fico in Paestum nel Medioevo:

Capaccio, hanno tentato una rico

struzione delle vicende storiche del

territorio pestano dall'antichità al

Medioevo sulla base delle fonti let

terarie ed archeologiche, riservando

nelle Fucine di studio un certo spa
zio alla mitologia, alla storia della

letteratura e soprattutto alla storia

dell'arte. Certamente un lavoro del

genere non ha pretese di scientifi

cità o di originalità, ma è puramente
scolastico. Gli alunni dimostrano

comunque (ed è questo senz'altro il

risultato più significativo dal punto
di vista didattico) di aver compreso

che l'archeologia è una disciplina di
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carattere storico, il cui compito fon

damentale è quello di contribuire,
non in alternativa, ma al fianco del

le fonti letterarie ed epigrafiche,
alla conoscenza delle civiltà anti

che. Determinante per la compren
sione di questo concetto deve essere

stata la lezione di A. Pontrandolfo,
incentrata sull' aspetto metodo

logico della ricerca archeologica e

volta principalmente a chiarire, at

traverso l'esemplificazione degli
studi condotti sui rinvenimenti di

Poseidonia e Paestum, il rapporto
che intercorre tra storia ed archeo

logia. Un altro elemento di rilievo
che emerge dai capitoli realizzati

dagli studenti è l'acquisizione dalle

consapevolezza che la ricostruzione

storica dipende direttamente dalle
fonti che si possiedono e dall'inter

pretazione che se �e fa. Gli alunni
hanno in linea di massima saputo
dominare ed organizzare le infor
mazioni raccolte attraverso le ricer
che bibliografiche ed hanno dato

alla loro esposizione un tono piace
vole e garbato. Naturalmente il li-
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vello del lavoro non è omogeneo,
ma è possibile avvertire la presenza
delle diverse mani che vi hanno

preso parte; non mancano quindi
ingenuità, ripetizioni o incongruen
ze, come è pure possibile osservare

qua e là una certa mancanza di ac

curatezza nelle citazioni biblio

grafiche. Ciò non vale comunque a

compromettere il giudizio sostan

zialmente positivo su un'iniziativa
didattica di notevole spessore.

Gli studenti dell'ITIS, dopo
una breve storia della monetazione

dell'antichità, hanno presentato il
risultato della catalogazione di un

gruppo di monete di Poseidonia re

alizzata grazie al computer della

Soprintendenza Archeologica. I

grafici e le schede prodotte presen
tano apprezzabili caratteristiche di

chiarezza e precisione.
Ben riusciti e gradevoli sono

l'impaginazione ed il progetto gra
fico affidati all'Istituto Statale

d'Arte.

GIOVANNA PACE

G. FIGLIOLIA FORZIATI, Il succorpo della chiesa parrocchiale di S. Cono a Ca

stelcivita, Quaderni Arci Postiglione, Salerno 1997, pp. 40

Al visitatore che giunge a cono

scere i beni culturali di Castelcivita
non sfugge, già a distanza, la sug
gestione della sua immagine di cen-

tro contratto verso l'alto a difendersi
da incursioni ostili ed il dominio che

ancora oggi vi esercita la nota torre

angioina, memore dei tristi tempi
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della "Guerra del Vespro" della fine

del Duecento e degli inizi del Tre

cento. Ma in questo centro le rea

lizzazioni dell'uomo contendono il

primato a quelle della natura. Le

grotte, già di per sé conosciute in

ambito non solo albumino, ma na

zionale ed internazionale, segnano

importanti stadi dell'evoluzione di

un territorio emblematico anche per

le testimonianze della frequenta
zione dei primi uomini, rimontanti

a 40.000 anni fa, nello stesso con

testo naturalistico che ha garantito
loro un riparo; ora illustrata com

pletamente dalla scientifica ed ele

gante pubblicazione del Gambas

sini, sul cui impegno andrà organiz
zata, a mio parere, un' apposita pre

sentazione, che con l'apporto di am

ministratori non solo locali com

prenda anche una prospettiva di iti

nerario turistico del paleolitico ci

lentano ed alburnino, se non di tut

ta la preistoria dell' area, con l' in

serimento delle altrettanto impor
tanti grotte di Camerota. Castel

civita è stata di recente oggetto di

altri interessanti studi che, a firma

dei padri Agatangelo Romaniello e

Corbo, ne hanno focalizzato aspetti
religiosi; e con Amato Grisi si è ri

preso con maggiore compiutezza
scientifica, unitamente ad una più
diretta conoscenza del territorio, la

problematica storica di Civita a Pan

tuliano, cui
_

è collegata l'attuale

Castelcivita, e non solo. Né mi

soffermo più di tanto sull'opera più
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completa sul contesto albumino,

quella di Lucido Di Stefano, che nei

suoi tre volumi manoscritti (Aquara
1781), editi dal Centro di Cultura e

Studi Storici "Alburnus", tratta spe

cificamente anche della località in

discussione (voI. II, Salerno 1994).
Non è difficile, purtroppo, consta

tare la mancanza di adeguata tutela

e valorizzazione, a fini culturali e

turistici, del succorpo della chiesa

parrocchiale di S. Cono, su cui si

sofferma con ampia documentazio

ne archivistica il Forziati e richia

ma l'attenzione degli enti e delle as

sociazioni preposte alla tutela ed

alla valorizzazione, stante anche la

carenza di conoscenza di questo
contesto sacro, tra l'altro il più an

tico. Non sembra che ci siano do

cumenti certi ad avvalorare la dedi

ca del succorpo a Vito, il giovane
siciliano martmzzato secondo

l'agiografia presso il Sele insieme

agli istitutori Modesto e Crescenzo,

il 15 giugno del 304 (o 305), i cui

corpi sarebbero stati recuperati da

una pia donna di nome Florentia che

li avrebbe sepolti nel luogo detto

Mariano, ove si sarebbe poi costru

ita una cappella a lui dedicata, defi

nitapreromanica dal Forziati. Un in

teressante articolo di Mario Mello

sull'area in cui gravita la costruzio

ne ha confermato l'antichità della

frequentazione del sito, che dal pe

riodo lucano giunge al VI sec. d. C.

e l'origine medievale dell'edificio.

Il martire sarà, comunque, raffigu-
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rato, in forza di un culto attestato

ampiamente in tutta l'area albumina

e cilentana, su uno dei quattro me

daglioni a rilievo, insieme al SS.

Crocifisso, allo stesso patrono S.

Cono ed a S. Giuseppe con Gesù

Bambino, nell' atto di reggere nella

mano destra la palma del martirio e

nella sinistra le chiavi del borgo for

tificato, in cui è da vedere un gene
rico riferimento storico al suo pas
sato e non di certo un presunto
castrum romano che solitamente

circoscrive una realtà precedente,
collocata in area pianeggiante e di

controllo, mentre l'arroccamento,
che si ritrova sintetizzato in un em

blema della torre con tre fiamme
alla sommità resta di origini alto

medievali (almeno dal X secolo).
Lo svuotamento dei tre ambienti del

succorpo, avvenuto nel 1995 su ini

ziativa dell' autore 'del saggio, cioè
la cappella "dei Signori", un corri

doio ed un locale sottostante il cam

panile, ha permesso di chiarire al

cuni elementi essenziali della co

struzione dello stesso, diviso in tre

navate da sei pilastri reggenti volte
a crociera. Non altrettanto suppor
tata da argomentazioni storiche, ma

dalle illazioni di un parroco, come

reputa lo stesso Forziati, è la tradi
zione preromanica del succorpo,
mentre rimane confermata quella
medievale, anche se la data del 1200
riferita dal nostro Autore, e che si
riferisce piuttosto al secolo e non al

l'anno, andrebbe meglio confermata
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con osservazioni più precise, stori
camente. Mancano, inoltre, oppor
tuni raccordi planimetrici tra il

succorpo e la basilica superiore, e

sezioni utili a definire correlazioni
di livelli, solo accennate nel testo.

TI che potrebbe essere di stimolo an

che a suggerire, sulla base delle in

teressanti deduzioni del Forziati,
una mostra documentaria perma
nente nel succorpo. Senza l'ausilio
di documentazione grafica e foto

grafica più completa delle struttu

re, degli affreschi e dei dipinti rie

sce, difatti, difficile comprendere le

numerose trasformazioni intervenu
te nei secoli, soprattutto a partire dal

1344, quando, in seguito alla vitto
ria sull'armata catalana provenien
te dalla Calabria, la basilica supe
riore sarebbe stata costruita in ono

re del martire Cono. Se per tale data

il Forziati non ci fornisce un sicuro
riferimento bibliografico o docu

mentario, egli fa bene, invece, a ri

portarci, quale documentazione di
una dedica del succorpo, la testimo

nianza delle Rationes Decimarum

del primo decennio del Trecento,
quando le chiese di S. Nicola e di

S. Cono devono contribuire nei ri

guardi del papato con la somma di

21 tarì. La stessa posizione decen

trata della chiesa originaria ne con

ferma un'antichità precedente alla

fortificazione angioina, che preve
de anche un riassetto urbano, anche

se nel saggio del Forziati sarebbe

stata auspicabile una planirnetria del
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centro che ne ubicasse la costruzio

ne, e così quella del santuario di S.

Maria di Costantinopoli, edificato,
a quanto pare, nella loco "Rupe di

Costantinopoli", intorno al Mille.

Interessante, tra l'altro, è la discus
sione che l'Autore fa su quanto ri

porta Giuseppe Antonini sull'esi

stenza di 4 parrocchie, il che si

evince anche dall'epigrafe posta nel

1802 dal Reggente di S. Cono, D.

Orazio Giardini. In sintesi, oltre a

questa chiesa parrocchiale vi era

quella di S. Nicola, sita nella loco

"Sando Vecchio", cioè "S. Nicola

Vecchio", sorta intorno al Mille, os

serva il Forziati, "nei pressi del ca

stello normanno" (da verificarne

l'esistenza in quel periodo) e che sa

rebbe stata trasferita all'interno del

paese in seguito all'aumento della

popolazione; e precisamente, secon

do quanto tramanda la tradizione lo

cale, comunque confermata da

tematiche di opere d'arte, nella chie

sa di S. Michele Arcangelo, già
allocata nella ex sala del "castello

normanno". Comunque, la dedica a

S. Nicola perverrà soltanto nel

1785. Il periodo post-tridentino è

caratterizzato nel succorpo da rea

lizzazioni tipiche dell'epoca, quan
to ai contenuti: ad es. l 'affresco raf

figurante S. Tommaso, la costruzio

ne agli inizi del '600 dell'altare de

dicato a S. Carlo Borromeo. Un olio

su tavola riportava la raffigurazio
ne del Corpo e del Sangue di Cristo

Redentore, immagine riconducente

[l,
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alla locale confraternita del Corpo
di Cristo, nella dedica tra le prime
in Campania, ci ricorda l'Autore,

seguita dopo la battaglia di Lepanto
da quelle dedicate alla Vergine del

Rosario. Eretta il 30 maggio del

1564 (o 1554?), essa, aggregata alla

confraternita romana con sede nel

la chiesa di S. Maria sopra Minerva,
dal 1606 aveva una sua sepoltura nel

succorpo stesso. Utili ed indispen
sabili per ricostruire le vicende di

questo i manoscritti presentati dal

Forziati, che con pazienza e com

petenza ha salvato dalla distruzio

ne quelli che, sciaguratamente, era

no stati depositati nell' umido ora

torio, dopo gli altrettanto nefasti in

terventi di restauro realizzati nella

chiesa negli anni Cinquanta. Non ci

soffermiamo sugli inventari, come

quello degli anni 1621-22, e sul più
antico elenco di arredi sacri perve
nutoci (a. 1655). Né sulle opportu
ne precisazioni cronologiche che

l'Autore propone quanto agli stuc

chi che hanno rivestito i pilastri, sul

la base di una data riportata su una

mattonella del contemporaneo alta

re (1752). Utili anche i contratti di

rifacimenti, come quello che si ri

ferisce ad es. al mastro Carmine

Capozzoli di Aquara. Artisti, quali
il polIano Peccheneda, discepolo del

Solimena, hanno operato in questo
contesto e nella chiesa superiore. La

tela colla raffigurazione del Prese

pe si univa ad altre opere andate pur

troppo "alienate intorno al 1950".
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Le indispensabili descrizioni delle

visite apostoliche, ad iniziare da

quella del 1580, seguita dall'altra

del Morello (1606), sono il filo ros

so per la ricostruzione della dedica

del Succorpo, già detto di "Jesus in

Corpo" per la presenza dell' altare

del "Corpo di Cristo"; soltanto nel

1623 si riscontra la prima documen

tazione di "Subcorporis", fa notare

giustamente il Forziati, che, oltre a

farci osservare il senso della diffe

renza di S. Cono e S. Conino, affe

rente soltanto la grandezza di due

busti dello stesso santo, ci riporta
alla decadenza della Congrega, av

venuta nel periodo francese, ad un

sacrestano che ha favorito l'ospita
lità di briganti ricercati, all'inutile

tentativo di istituirvi la Congrega
del SS. Rosario (1873), alle succes

sive formazioni (1906-07) delle

confraternite del SS. Corpo di Cri

sto e di S. Maria di Costantinopoli.
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Il Succorpo, riaperto al culto nel

1926 dopo un lungo periodo dI chiu

sura, a seguito dei restauri della

Basilica superiore conserverà dipin
ti suoi e di altre chiese locali nella

cappella della S. Visita e sarà,
quindi,deposito delle stesse dopo il

crollo di una scalinata (1931).
L'elenco delle opere d'arte presen
tato dal Forziati insieme alle vicen

de secolari del Succorpo, che è sta

to acutamente analizzato, con l' au

spicio di un approfondimento sto

rico in relazione all'intera realtà ec

clesiastica locale, ci invita ad unir

ci all'accorato lamento dell'Auto

re, perché i drammi della dispersio
ne del patrimonio artistico e cultu

rale non si abbiano a ripetere e si

uniscano le forze private e delle isti

tuzioni per una idonea valorizzazio

ne di questo patrimonio inestima

bile.
ANTONIO CAPANO

GIUSEPPE BARRA, Terranova e le sue vicende ecclesiastiche, Quaderni "Arci

Postiglione", Salerno 1997, pp. 40

Su Sicignano di recente sono

uscite numerose pubblicazioni atti

nenti agli aspetti archeologici, sto

rico-turistici, e prettamente storici;
tra gli ultimi lo studio del Catasto

Provvisorio del 1814, e il saggio
sulla chiesa di S. Maria dei Serroni

a firma di Felice Pastore. Gran par-

te della corposa bibliografia uscita

su questo centro alburnino, interes

sante indirettamente anche Terra

nova, è stata citata da Giuseppe
Barra nel saggio che presentiamo in

questa sede. Estratto dal numero di

giugno 1997 della rivista "Il

Postiglione", esso per la prima vol-
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ta puntualizza, come si evince dal

titolo, le "vicende ecclesiastiche"

del casale di Sicignano, compien
do una impegnativa, quasi notarile

per la precisione dei dati, ed utile

ricostruzione, anche in considera

zione della sciagurata dispersione
dei documenti dell'archivio parroc

chiale, già notata da Padre

Tommaso da Serino nella relazio

ne del 1931 ma sicuramente già av

venuta in precedenza. La storia

delle istituzioni religiose, si sa, ha

caratterizzato, e non solo in tale

ambito, il borgo, stante lo stretto

rapporto della chiesa con la socie

tà da cui provenivano i suoi espo
nenti. Pertanto il saggio è illumi

nante anche su altri aspetti della

società di Terranova, borgo che,

peraltro, viene analizzato, giusta
mente, a partire dalle sue origini e

dalla sua chiara etimologia. Il Bar

ra, rimuovendo in un sol colpo le

astruse interpretazioni che collega
vano il nome del centro, il topo
nimo per l'appunto, alla presenza di

nove torri che affannosamente si è

cercato di individuare dagli asser

tori di questa tesi, ha spiegato l' eti

mologia con «Terra nuova, come

per dire nuova terra, in quanto è

l'ultimo dei casali di Sicignano, che

si è formato, a causa dello spopo
lamento dei casali» vicini dell' area

sottostante gli Alburni, e soprattut
to quelli denominati Casali Vignali,
favoriti da una maggiore vicinanza

a quello che sarà il nuovo abitato.
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Questo nell'apprezzo del 1697 vie

ne brevemente ma esaurientemen

te descritto nella sua ubicazione e

sistema difensivo, quando oltre al

riferimento ad una «fontana d'ac

qua fredda e leggera distante dal

l'abitato un tiro di pietra» si scrive

che il casale è «situato sopra un

montetto, ... è murato dalla parte di

mezzogiorno et il restante aperto».
È tale il suo aspetto, anche se al

l'inizio caratterizzato da un minor

numero di abitazioni, allorché si

formò quale esito, ripetiamo col

Barra, di uno «spopolamento che

iniziò durante la Guerra del Vespro,
tra la fine del Duecento e l'inizio

del Trecento, tant'è che tali avve

nimenti favorirono la fortificazione

di Sicignano, e, quindi, la formazio

ne del casale di Terranova». Altra

problematica storica non risolta fi

nora, e per la prima volta affronta

ta nella sua compiutezza dal Barra,
che confronta i documenti medie

vali finora pubblicati, è l'anno del

borgo. È di notevole importanza
che si siano presi in considerazio

ne riferimenti, già riportati dal Co

dice Diplomatico Cavense, editi poi
anche da Ebner, che si riferiscono

al 1326 e 1327 o, al più, alla prima
metà del XIV secolo, che porrebbe
in più stretta correlazione la sua for

mazione e la fine della citata Guer

ra del Vespro, conclusasi con la

pace di Caltabellotta del 1302, più
che riportarne la data al più lonta

no 1419, il che riflette, invece, una
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insufficiente attenzione rivolta al

l'analisi delle fonti medievali. Né

maggiore attendibilità presenta
l'identificazione di Terranova con

Cosentini né con una località deno

minata Casale Nuovo ed attestata

nel Seicento, ma non più citata nel

Catasto Provvisorio del 1814.

Terranova viene anche devastata

dalla peste del 1656, accusando la

perdita di 117 cittadini, come si

evidenza dalla pubblicazione del

Natella sull'argomento. Il fatto che

essa abbia nel 1580200 anime e al

momento della pestilenza 150 di

mostra ancora una volta la parabo
la seicentesca di un periodo di cri

si, aggravato sia dall' esosa

contribuzione fiscale che non tiene

conto se non in rari casi del decre
mento e della miseria della popo
lazione, sia dal contributo in allog
gio, denaro e, talora, anche di san

gue versato per il mantenimento di

truppe spagnole che in questo pe
riodo controllano i principali itine

rari, tra cui la via delle Calabrie, ri

strutturata successivamente da Fer

dinando IV a fine Settecento. Al
trettanto evidente è la ripresa demo

grafica albumina nel Settecento che
trova un concreto riflesso nella po
polazione di 1300 abitanti riporta
ta dal manoscritto del Di Stefano
del 1781. Esso sarebbe il più alto
dato demografico mai registrato per
Terranova, che raggiungerà al mas

simo 701 abitanti nel 1856, ridu
cendosi a 229 nel 1949. Le prime
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notizie sulle chiese del luogo non

sono anteriori al 1580, anno della

prima visita pastorale realizzata se

condo le disposizioni del Concilio
di Trento. Attraverso l'attenta ana

lisi del Barra notiamo gli altari, det
ti anche cappelle, lo stato delle

chiese, quanto ad es. alla presenza
o meno di sagrestia o di arredi sa

cri, il che comporta l'interdizione
dell'edificio alle funzioni religiose.
Ad unica navata è la chiesa parroc
chiale dedicata a San Giovanni Bat

tista, con gli altari di Gesù Cristo,
che nel 1594 risulta intitolato a San
t'Antonio Abate o di Vienna, e di
Santa Sofia, di cui apprendiamo nel

1689 la dedica al SS. Rosario; essi

si aggiungono a quello maggiore.
Da Vignola, l'attuale Pignola in

provincia di Potenza, provengono
nel dicembre del 1720 i due artigia
ni che devono realizzare una cam

pana grande per la chiesa collegiata
di S. Margherita, su cui deve esse

re incisa la Madonna del Rosario,
ed una più piccola con l'immagine
del Battista per la chiesa di S. Gio

vanni, che dalla precedente chiesa

dipenderà fino all' 11 gennaio 1825,
acquisendo un' autonomia economi

ca, fino al distacco definitivo dellO

luglio 1855. L'incuria verso la strut

tura dell'edificio la si nota nelle an

notazioni di numerose ispezioni, ad

es. nel 1779, nel 1835, quando an

che la soffitta si presenta in rovina,
nel 1851, allorché se ne ordina il re

stauro, o nel 1881. Nel saggio di
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Giuseppe Barra un'attenzione par
ticolare viene dedicata anche alle

tre cappelle rurali dipendenti dal

la parrocchiale: quella di Sant'An

tonio di Padova, sita allo Scorzo,
edificata da Paolo Boccardo nel

1684, come si legge nell'epigrafe
sovrastante l'architrave. È provvi
sta, tra l'altro, nel 1908, di un nuo

vo organo, però la festa non si fe

steggia da molto tempo. Comun

que la fede non viene meno se il

23 agosto 1941 si festeggia la sua

ristrutturazione che ha comporta
to anche un ampliamento dell' edi

ficio. Della cappella di S. Vito

martire, costruita in loco Casali, la

prima notizia risale alla visita del

1689. Dotata della statua di S. Vito

e di 12 quadri, si legge in una re

lazione del 1908, che segue di po
chi anni al restauro del 1902, essa

per la sua centralità è stata molto

frequentata dai fedeli delle vicine

frazioni. La chiesa di S. Matteo di

Sicignano provvedeva, invece, alla

cappella di Santa Maria del Car

mine, in Zuppino, già al 1689 da

restaurarsi. Al 1781 si data la co

struzione della statua lignea della

Madonna, l'unica opera d'arte di

qualche pregio. Nel 1826 si scrive

che è di proprietà del barone di

Sicignano e nel 1900 se ne ha il

primo riferimento all' intitolazione.

Lo stato fatiscente riscontrato nel

1935 conduce al suo abbattimento

ed alla costruzione di una nuova

chiesetta che si inaugurerà nel
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1951. Ma ad altro restauro dovrà

essere sottoposta nel 1996. Soltan

to il campanile e ruderi del fabbri

cato rimangono, in loco Casali, del

la chiesa di S. Martino, documen

tata alla fine del XII secolo, quan

do ad essa fa capo l'omonimo

casale. Un secolo dopo, nel 1290,
la Guerra del Vespro ne causa il

progressivo spopolamento, favori

to anche dalla ristrutturazione ter

ritoriale che concentra in pochi
centri abitati fortificati gli abitanti

dei casali esistenti. Interessante,
tra le ultime notizie, riportate da

Giuseppe Barra, l'uso che ne fa il

frate Andrea Scarpa di Cardile, che

deve versare metà di quanto rica

va dalla coltura dei terreni e dalle

elemosine alla chiesa di S. Mar

gherita, il che fa ritenere che l'edi

ficio sacro si fosse allora in qual
che modo conservato; e ciò alme

no fino alla relazione del 1805 che

ne illustra la condizione attuale.

Ancor più antica di questa è la

chiesa di Santa Maria dei Vignali,
già documentata nell085, intorno

alla quale sorgerà un casale citato

in epoca sveva. Spopolato anche

questo agli inizi del Trecento, nel

1544 essa risulta appartenere al

l'abbazia di S. Benedetto di Saler

no, da cui dipende il locale prio
rato di Santa Maria del Serrone di

Sicignano.

ANTONIO CAPANO
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POMPONIO GAURICO, Inno greco a Fabrizio Brancia. Introduzione, testo critico,
traduzione e commento a cura di Italo Gallo, Napoli, Arte Tipografica, 1998, pp.
37 (Università degli Studi di Salerno, Quaderni del Dipartimento di Scienze del

l'Antichità, 19).

A distanza di oltre un secolo dalla

prima edizione curata da Erasmo

Pèrcopo e per la terza volta consecu

tiva, nell'arco di un decennio, Italo

Gallo, filologo classico e già docen

te nell'Ateneo salernitano, torna sul

l'inno del Gaurico con un'edizione

critica, accompagnata da una tradu

zione e da un sobrio commento di

questa importante ma non eccelsa

poesia dell'umanista napoletano, in

realtà nato a Gauro, casale di Giffoni,
inprovincia di Salerno, probabilmen
te nel 1482 e morto probabilmente tra

il 1528 ed il 1530 o in esilio in segui
to all'assedio posto a Napoli dal

Lautrec (secondo il Minturno) o as

sassinato, mentre da Sorrento si reca

va a Castellammare di Stabia, per
aver troppo imprudentemente e ar

dentemente cantato il suo amore per
una nobildonna (come riferisce il

Giovio).
Il lungo componimento di 182

esametri epici, scolasticamente

omerizzante e composto sul chiaro

modello dei cosiddetti Inni omerici,

probabilmente prima del 1522, come

Gallo ricava da un indizio interno, fu

dato alle stampe dal Pèrcopo alla fine

dell'Ottocento con a fronte la discu

tibile traduzione latina di PierVincen

zo Meola (eseguita nel1768 e rivedu

ta nel 1791). L'inno presentava nu-

merosi errori, dovuti in parte all'au

tore, in parte soprattutto al suo

trascrittore, il vescovo di Ischia Ono

rato Fascitelli, per cui solo oggi, gra
zie all'acribia filologica ed erme

neutica di Italo Gallo, si può leggere
il testo critico defmitivo (tranne qual
che crux al v. 104).

Fabrizio Brancia apparteneva ad

una famiglia di origine provenzale, la

cui sede fu in origine Amalfi, poi
Sorrento e Nicotera in Calabria. Al

ramo sorrentino apparteneva
Bernardino, che sposò Eleonora del

Tufo, da cui nacque Fabrizio. Egli
deve essere stato allievo di Pomponio
nella prima fase del soggiorno napo

letano; poi la sua carriera si svolse

fuori di Napoli, se lo si trova signore
di Cetraro in Calabria e viceré delle

Puglie nel 1533 e dell'Abruzzo suc

cessivamente. Ebbe due mogli,
Marzia Maramaldo, sorella del cele

bre capitano Fabrizio, e Brigida de

Sangro, ma doveva essere un

impenitente dongiovanni, ad onta di

una cicatrice che gli deturpava il vol

to. Pomponio ha fantasticato mi

ticamente che la ferita al volto sia sta

ta procurata a Fabrizio ancora bam

bino per invidia e che, invece che un

deterrente, sia stata di stimolo alle sue

imprese erotiche; hapoi immaginato,
in forma di iperbolica e scherzosa ca-
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ricatura, che pesci grandi e piccoli,
portando l'oro in bocca, si affrettino

ad arricchire Fabrizio dalle tante lo

calità dellacostiera sorrentino-amal

fitana, in quanto i Brancia possedeva
no la gabella del pesce, venduta suc

cessivamente ai Pappacodanel1522.
I nomi delle numerose località costie

re della Campania, formati quasi tut

ti per traslitterazione dall'italiano del

tempo ed adattati al dialetto omerico

del carme, costituiscono una testimo

nianza singolare, che vale la pena di

citare: «Non un solo pesce ti porterà
oro nei suoi lombi, ma tutti insieme

quanti nuotano nel mare etrusco,

quanti popolano gli scogli delle Sire

ne e il promontorio diAtena (= i Gal

li e Punta Campanella), il promonto
rio che ora i mortali chiamano "divi

na costiera", Cetara, Maiori, Minori,
l'umidaAtrani, Piarola (?), la pregiata
e attraenteAmalfi, Ventice, Conca e

Furore ricca di viti, Praiano, Positano

e il bell' Areno, Sorrento, Massa,
Vico, l'amabile Stabia e la corrente

del Samo e la dimora dei Teleboi, Ca

pri, un tempo solamente regale sede
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di grandi signori, ora dimora di poche
capre e umili uomini ... » (vv. 99-110).

Per Italo Gallo Pomponio Gaurico,
figura di umanista e poeta per vari

aspetti notevole, non ha dato con que
st' inno la prova migliore di sé, come

hanno ritenuto Pèrcopo e Altamura,
mamerita di essere ricordato e studia

to anche per questo abbozzo o espe
rimento, prova di un impegno con

vinto e di una passione senza dubbio

sentita ed autentica. Il lungo
poemetto è in sostanza un piuttosto
freddo e convenzionale esercizio let

terario' a volte più a volte meno riu

scito, ricco di topoi classici o

classicheggianti, prova di un certo

virtuosismo o di una discreta assimi
lazione di vari testi dell'antica poesia
greca, in conclusione un lusus, un di

vertissement, uno scherzo in qualche
punto caricaturale, cui parrebbe
sottesa qua e là un' ironia amichevo

le nei confronti del suo ex allievo, gio
vane, nobile e ricco, discendente di

una nota famiglia sorrentina.

SALVATORE FERRARO

Dizionario dei tipografi e degli editori italiani. Il Cinquecento, diretto da

Marco Menato, Ennio Sandal, Giuseppina Zappella, Volume I, A-F, Editrice

Bibliografica, Milano 1997, pp. 463 (Grandi Opere, 9) Lire 350.000.

Da alcuni anni l'Istituto Centrale

per il catalogo unico delle bibliote

che italiane e per le informazioni

bibliografiche.con la collaborazio

ne delle più importanti biblioteche

italiane e di studiosi qualificati, sta

procedendo alla individuazione e

catalogazione dei libri pubblicati in

Italia (da numerose tipografie) nel

corso del Cinquecento, un vero e
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proprio censimento nazionale, che

intende mirare ad una conoscenza

più approfondita e scientifica dei ti

pografi, degli editori e dei centri

maggiori o minori, che fecero circo

lare opere (oggi di estrema rarità) nel

corso di un' epoca assai travagliata
ed interessante. Tante opere sono

ormai scomparse, di alcune se ne

conosce l'esistenza, di altre esistono

poche copie, per lo più all'estero;
scarse sono poi le notizie sui tipogra
fi e sugli editori, che operano in

grandi città del Nord o in modesti

centri del Sud.
In ritardo rispetto ai tempi previsti

è stato finalmente pubblicato il I vo

lume del Dizionario dei tipografi e

degli editori italiani, curato da Mar

co Menato, Ennio Sandal e Giusep
pina Zappella per conto della bene

merita Editrice Bibliografica di Mi

lano, che negli ultimi anni ha pubbli
cato numerose ed importanti opere
riguardanti la bibliografia italiana,
un campo oggi in forte espansione
grazie alle nuove tecnologie adope
rate. A tale volume hanno contribu
ito 84 collaboratori, tra cui Mauro

Giacnaspro e Vincenzo Trombetta di

Napoli ed Enrico Spinelli di Sala

Consilina; unico straniero il grande
esperto Dennis Everard Rhodes di

Londra.

L'opera consta di 73 pagine di in

troduzione, così suddivise: premes
sa, elenco dei collaboratori, guida
alla consultazione, bibliografia delle

opere citate. Quest'ultima sezione,
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di 63 pagine, fornisce l'elenco
alfabetico di numerose opere: note o

meno note, di vari ricercatori italia
ni e stranieri, che nel corso degli ul
timi anni, in special modo, hanno ri
volto la loro attenzione all'indivi
duazione ed allo studio delle

cinquecentine italiane. In tale setto

re è quanto mai utile e necessaria la
collaborazione più ampia possibile
dei ricercatori locali, che sono in

grado, grazie alla conoscenza delle
vicende storiche dei singoli paesi ed
a lunghe ricerche, di segnalare ope
re e notizie di prima mano.

Successivamente il vero e proprio
Dizionario si sviluppa per 463 pa
gine (Volume I), dalI'Accademia

Peregrina di Venezia (1552-1554) a

Frova Girolamo di Como (1581-
1615). Dati gli interessi della nostra

Rivista, si segnala che circa una

trentina di voci riguardano la Cam

pania, in particolare Napoli. I tipo
grafi hanno operato non solo a Na

poli, ma anche ad Alife, Aversa,
Campagna, Gesualdo, Nusco, Sa

lerno, Samo e Vico Equense.
Di ogni tipografo/editore vengo

no date notizie di carattere genera
le, caratteristiche della produzione,
allestimento tipografico, proble
matica, fonti e bibliografia.

Gli studiosi troveranno, quindi,
notizie su Acilio (Alife, Salerno e

Napoli), Marino d'Alessandri (Na
poli, L'Aquila, Sulmona), Rai

mondo Amato (Napoli), Giovanni

Tommaso Ausilio (Napoli e Vico
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Equense), Antonio Baccolo (Napo
li), Andrea Bax (Napoli e Anversa),
Gabriele Benzone (Napoli), Giusep
pe Bonfadino (Napoli), Giovanni de

Boy (Napoli), Giuseppe Cacchi

(L'Aquila, Napoli e Vico Equense),
Mattia Cancer (Napoli), Eredi di
Mattia Cancer (Napoli), Giovanni

Antonio da Canneto (Napoli, Roma

e Palermo), Giovanni Battista Cap
pelli (Napoli, Vico Equense, Venezia

e Roma), Giovanni Giacomo
Carlino (Napoli, Cosenza, Vico

Equense, Gesualdo e Tricarico),
Gugliemo Cerbero (Samo, 1548),
Cesare Cesari (Napoli), Giulio

Cesari (Napoli), Filesio Cimelli (Na
poli, 1577), Giovanni Conti (Napo
li, 1522), Battista De Cristoforo (Na
poli e Venezia), Domenico da
Corinaldo (?) (Salerno, 1544),
Domenico di Domenico (Napoli,
1546), Pietro di Domenico (Napoli),
Francesco Fabro (Salerno, Nusco,
Campagna, Samo e Napoli), France
sco de Falco (Napoli 1572), Marco
Antonio Fenario (Napoli) Antonio
Frezza (Napoli e Aversa).

Dei tre coordinatori Giuseppina
Zappella si è interessata dell' Italia
meridionale ed insulare. Se nel pas
sato si era rivolta maggiore atten

zione ai grandi centri (Napoli e Ve

nezia), ora l'interesse si è spostato
sui centri minori (Alife, Campagna,
Gesualdo, Nusco, Sarno e Vico

Equense), che pur hanno mostrato

una certa vivacità culturale e tipo
grafica, stimolata per lo più da ve-

Recensioni

scovi (è il caso di Vico Equense, in
cui si stamparono una cinquantina
di opere, per iniziativa del vescovo

Paolo Regio, dal 1584 al 1600).
Per alcuni centri minori le recenti

ricerche di Gennaro Passaro hanno

permesso di gettare molta luce su

problemi ancora oscuri. Ne fa men

zione anche Enrico Spinelli a pro
posito di Acilio (o Acilio Alifano),
che operò ad Alife nel 1536 e a

Salerno nel 1545, oltre che a Napoli
(1542 e 1552-1558). Carenti sono

le notizie biografiche, ma Passaro

ha cautamente pensato di identifi
carlo con l'altro stampatore di

Alife, Aloisio Acilio, primicerio
della cattedrale, che nel 1536 colà
fece stampare il Vero tempio de
amore di Capanio Napolitano. Se

condo Manzi e Rhodes egli stampò
12 opere a Napoli e due a Salerno.
In quest'ultima città, nel 1543, fece

uscire il Libellus de pulsibus et

urinis del fisico Paolo Grisignano,
professore e poi priore della Schola
medica nella prima metà del Cin

quecento; nello stesso anno pubbli
ca la Repetitio subtilis ac difficilis
del giureconsulto Giovanni Bolo

gnetti, professore di diritto nello
Studium ippocratico, del quale altre

opere' usciranno (tra il 1545 ed il

1546) a Salerno, Nusco e Campa
gna per i torchi del corinaldese

Francesco Fabro.

Allo stesso Spinelli si deve la

scheda su Francesco Fabro, che

operò a Salerno (1544-1545),
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Nusco (1545), Campagna (1545-
1547), Sarno (1548) e Napoli
(1550). Nativo di Corinaldo nelle

Marche, fu definito dal Rhodes "ti

pografo ambulante" per eccellenza,
per il suo intenso girovagare e per le

edizioni date, nell'arco di soli pochi
anni, in diversi luoghi delle attuali

province di Avellino e di Salerno,
dove si era recato certamente per
committenza. A Salerno Fabro stam

pa l'Expositio in aphorismos Hip
pocratis (1544) e il Super Fen Ca

nonis Avicennae (1545) del fisico

Paolo Grisignano e i Perutilia com

mentaria super secunda parte Di

gesti veteris (1545) del giure
consulto Bolognetti; poi a Nusco

(Avellino) pubblica i Praeclara

commentaria super secunda parte
Codicis (1545) di Bolognetti; si reca

a Campagna, fiorente cittadina a sud
di Salerno, sede di uno Studium e di

varie Accademie culturali, nonché

della cattedra vescovile, in cui pub
blica tra il 1545-1547 circa dieci li

bri per conto di alcuni accademici e

professori, quali Giovanni Antonio

De Nigris, Luigi Tronolo, Marco

Ges. Filioli, Giulio Ferretti e

Bolognetti; infine è chiamato a

Sarno, ove fa uscire nel 1548
un' opera di Benedetto Di Falco

(Multa vocabula barbara a latinae

linguae vero ac germano usu remo

ta) "in aedibus G. Cerberi". È da ri

tenere pertanto che Gugliemo
Cerbero ospitò nella sua casa il tipo
grafo corinaldese: breve, quindi, ri-

sulta la scheda relativa che gli ha
dedicato Vincenzo Trombettà.

Sempre al Trombetta si deve la
scheda di Domenico da Corinaldo

(?), figura controversa di tipografo,
nativo dello stesso piccolo comune

di Corinaldo, ma la sua collabora
zione con Francesco Fabro, suo

conterraneo, per la stampa del volu
me già ricordato di Paolo Grisigna
ni, viene respinta dal Rhodes.

Per quanto riguarda gli altri tipo
grafi napoletani molte voci sono

state compilate da Vincenzo Trom

betta, altre da Giuseppina Monaco,
Marco Santoro, Walter Capezzali,
Carla Casetti Brach e Giuseppina
Zappella.

Per le cinquecentine di Vico

Equense, che furono fatte stampare
dal vescovo Paolo Regio dal 1584

al 1600 con i tipografi Aulisio,
Cacchi, Cappelli, Carlino, Pace e

Salviani, il Dizionario, alle rispetti
ve voci, fornisce indicazioni utili

alla ricostruzione della tipografia
vicana, anche se non tutto è ancora

chiaro, data l'estrema rarità di tali

edizioni: ma su tale argomento con

to di pubblicare i risultati di una

mia lunga ricerca nel corso di que
st'anno.

Risulta strano che dopo tante ri

cerche e precisazioni degli ultimi

anni Marco Santoro sostenga anco

ra (nella voce Cacchi, a p. 223 e al

trove) che furono pubblicate a Vico

Equense le Prose di Pietro Bembo

nel 1569: la tipografia vicana nasce
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nel 1584! Per quanto riguarda
l'opera del Rocca (Bibliotheca ex

praecipuis... 1585) la Zappella se

gnala i due esemplari di Napoli e di

Roma (ma vi è anche quello della

Biblioteca dei Cappuccini di

Avellino); così pure Giuseppina
Monaco segnala l'unico esemplare
di Giovanni Antonio Biblio (citato
erroneamente Biglio), De varijs
causarum... 1597, mentre a Piano

di Sorrento ne esiste altra copia nel

la raccolta privata De Angelis. Per

quanto riguarda ancora il Cacchi,
non vengono citati dal Santoro i

Capitoli della città di Nusco (1585),
già segnalati nel 1876 da L.

Manzoni ed ora rintracciati dal sot

toscritto presso l'Archivio di Stato

di Roma; e tra i ritratti, oltre a quelli
del cardinale Luigi d'Este di

Manilio Caputi e di Paolo Regio,
non devono essere trascurati quello
di Della Porta (nella famosa opera
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vicana del 1586) e lo stupendo ri

tratto di Agostino De Cupiti (Rime
spirituali, 1592), mai segnalato.
Altre precisazioni si potrebbero fare

sulla tipografia vicana, la cui esi

stenza talora è stata messa perfino
in dubbio, ma di cui ho rintracciato

una cinquantina di edizioni (dal
1584 al 1600).

Il Dizionario dei tipografi e degli
editori italiani del Cinquecento,
una volta terminato (in tre volumi),
costituirà uno strumento utile per la

ricerca scientifica e per i numerosi

ricercatori italiani e stranieri, che

indagano su tipografi ed editori, che

nel clima della Riforma e della

Controriforma dovettero affrontare

problemi di ogni genere, restrizioni

e carceri, torture e sospensioni per
la diffusione della cultura.

SALVATORE FERRARO

RAFFAELE GIRARDI, Incipitario della lirica meridionale e repertorio generale
degli autori di lirica nati nel Mezzogiorno d'Italia (secolo XVI), Leo S.

Olschki Editore MCMXCVI, 458 pp. (Biblioteca dell"'Archivum

Romanicum", Serie I, Storia, Letteratura, Paleografia, 277).

Si è costituito a Bari, presso la

Facoltà di Lettere, sotto la guida del

prof. Raffaele Girardi, un gruppo di

lavoro impegnato nelle ricerche per

l'Archivio della lirica meridionale

del Cinquecento, il cui obiettivo

precipuo è consistito nell'appron
tamento di un idoneo strumento di
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consultazione per definire la com

plessiva fenomenologia della tradi
zione lirica meridionale. L'opera,
recentemente pubblicata, presenta
una breve introduzione (pp. 5-15),
il siglario generale (sigle delle sei

aree, sigle e simboli tipologici, sigle
metriche e dei generi dei componi
menti, sigle dei repertori biblio

grafici, monografie, raccolte e

spicciolati), il corposo incipitario
(sono stati schedati 15418 incipit
oltre ad una successiva sezione di
605 incipit di autori di non certa

origine, per complessivi 16023

incipit), il repertorio generale degli
autori di lirica nati nel Mezzogior
no di Italia (secolo XVI), da Agliati
Ghirardo D'Antonino a Vulcano

Luigi, con le referenze bio-biblio

grafiche e l'indice dei componi
menti per autore, un indice di autori
di non certa origine (da Abate di
Lucolo a Zafarana Fabio) e l'indice

degli autori per aree geografiche
(area abruzzese, campana, calabro

lucana, pugliese, sarda e siciliana).
Centotrentadue edizioni rnono

grafiche di rime a stampa, quaran
tanove raccolte e quarantotto opere
a stampa ospitanti rime estravan

ganti hanno costituito, nel loro in

sieme, il serbatoio testuale dell' In

cipitario, costituito da 16023 ca

poversi della lirica del Cinquecen
to, un secolo di poesia che ha, per
molti versi, valore fondativo per
tutta la successiva civiltà linguisti
ca e poetica italiana.
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Per tale Incipitario i ricercatori
baresi hanno fatto uso di una nozio
ne ampia di lirica, intesa come tra

dizione del 'poema breve' non

ascrivibile, in generale, né alla

tipologia delle scritture teatrali di

tipo classico né a quella dei poemi
propriamente narrativi, una nozione

dunque destinata 'Id inglobare con

criterio volutamente estensivo, ac

canto ai generi lirici canonizzati
dalla tradizione due-trecentesca, i

generi di 'poema breve' collocati in
zona di confine: la poesia burlesca,
l'epico-lirica, la satira, la bucolica e

le forme di verseggiatura di tipo
aforistico-seI)'{elliioso� enigmati
co.

I ricercatori baresi ritengono che

gli oltre sedicimila capoversi siano
molto vicini al quadro effettivo del
l'intera produzione in questione,
ma bisogna ricordare che solo da

pochi anni è iniziato un censimento
delle cinquecentine italiane da par
te dell'Istituto Centrale per il cata

logo unico delle biblioteche italiane

e per le informazioni biblio

grafiche, che si avvale della colla

borazione delle più importanti bi

blioteche italiane. Per quanto poi
riguarda le cinquecentine meridio

nali l'indagine risulta ancora più
complessa, in quanto alcune opere,

stampate in piccoli centri (quali
Campagna, Nusco, Alife, Gesualdo,
Sarno e Vico Equense) da tipografi
per lo più ambulanti, sono oggi
introvabili e talora possedute da pri-
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vati o da biblioteche straniere; per
tanto le liriche contenute nelle ope
re più varie, come era usanza degli
autori, dei committenti o dei tipo
grafi, non sono state inserite

nell' Incipitario (è il caso, per esem

pio, delle rarissime edizioni di Vico

Equense, che furono stampate dal

1584 al 1600 per iniziativa del ve

scovo locale Paolo Regio). I ricer

catori baresi sono ben consapevoli
di queste lacune e dichiarano il ca

rattere progressivo dell' attività

dell'Archivio, istituzionalmente di

sponibile a raccogliere ogni sugge
rimento, nello spirito di una colla

borazione necessaria in questo
caso, data la dispersione e la gran
de rarità delle cinquecentine meri

dionali. Suggerisco all'équipe bare

se la necessità di acquisire periodi
camente i numerosi Bollettini

bibliografici di antiquariato, che

segnalano libri rari in vendita per

corrispondenza o all'asta.

Consiglierei, inoltre, di unificare

i due incipitari (autori di certa e di

non certa origine) per favorire la ri

cerca degli incipit e di altri dati e di

unificare altresì le due sezioni di

referenze bio-bibliografiche e indi

ce dei componimenti per autore

(autori certi e di non certa origine)
per i motivi sopra ricordati. Sareb

be utile segnalare per ogni autore il

luogo di nascita e gli estremi crono

logici, se noti, anche in via ipoteti
ca. Nel Cinquecento, ma in misura

maggiore nel Seicento, hanno poe-
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tato molti personaggi con componi
menti di lunga o breve mole (talora
esiste un solo testo, inserito in rac

colte antologiche o all'inizio o al

termine di un'opera): una indicazio

ne bibliografica più ampia favorireb

be certo l'individuazione dell'autore

sconosciuto e della sua area geogra
fica di nascita. Per quanto riguarda
quest'ultimo aspetto, l'area di nasci

ta significa, a parer mio, poco: basti

considerare l'esempio del Tasso,
nato a Sorrento nel 1544, ma forma
tosi altrove. Nell'Incipitario Giro
lamo Britonio è incluso nell'area

calabro-Iucana, mentre egli è nato a

Sicignano degli Alburni, in provin
cia di Salerno (quindi da includere
nell'area campana).

Si tratta quindi di un Archivio

aperto, suscettibile di integrazioni e

rettifiche continue, fornite da una

ricerca che negli ultimi tempi è di

ventata sempre più profonda e

scientifica. Solo una consultazione

in loco, grazie alle tecnologie infor

matiche, permetterà ai singoli stu

diosi di condurre ricerche nei cam

pi più disparati dell'italianistica (e
non solo), ma la pubblicazione di

questa banca-dati, provvisoria e

lacunosa, costituisce un titolo di

merito per l'equipe barese e per la

Casa editrice Olschki, che fornisce

in tale settore opere sempre più utili

ed avanzate, sotto l'impulso del

progresso scientifico e tecnologico.

SALVATORE FERRARO
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ALFONSO TORTORA, Libero pensiero e corren.ti ereticali nel Cinquecento me

ridionale, Cava de' Tirreni, Avagliano Editore, 1997, 88 pp., L. 20.000 (=
Società Salernitana 'di Storia Patria, Quaderni Salernitani, 4)

Il titolo dato al volumetto indur

rebbe a pensare che l'Autore abbia

voluto seguire nel suo percorso

storiografico due binari più o meno

paralleli. A lettura ultimata, ci si ren

de conto invece che l'interesse mag

giore di Tortora gravita sul libero

pensiero, mentre le correnti prote
stanti in senso stretto fanno solo da

accompagnatrici. La pubblicazione
si occupa indubbiamente anche di

luterani, calvinisti e riformatori ra

dicali, di quanti cioè, pur negando
alcuni punti vitali del cattolicesimo,
continuavano nel contempo ad ac

cettare la rivelazione, ma concen

tra la sua maggiore attenzione su chi

sentiva il bisogno di andare molto

più in là, talora pagando anche con

la vita. Ma si può parlare di libero

pensiero già nel Cinquecento, quin
di di vera concezione laica, ovvia

mente incipiente, o, se si vuole, di

libertinismo, come fu designato co

munemente in Francia nel primo
Seicento tale corrente di pensiero
che sfocerà poi nell'Illuminismo

settecentesco?
Già Cantimori, nei suoi Eretici

italiani del Cinquecento, sentì il bi

sogno di differenziare i comuni pro
testanti dagli eretici italiani,
eterodossi agli occhi degli stessi

protestanti d'Oltralpe grazie alloro

umanesimo spinto, cioè alloro più
disinvolto uso della ragione. Non

per niente, se è vero che molti ita
liani si collegarono con Ginevra o

passarono in Svizzera, è vero pure
che non pochi fra essi dovettero la
sciarla o evitarla per incompatibili
tà di pensiero. La sorte di Ochino e

di Fausto Socino insegna. Non mi
risulta però che Cantimori parli di
libertinismo già per il Cinquecen-

.

to, anche se a tutti era noto fin dai
suoi tempi (ho avuto modo di sen

tirlo anch' io quando studiavo in

Svizzera) che alle radici del

libertinismo francese c'era proprio
il pensiero italiano, in particolare
quello del Vanini e del naturalismo

della scuola padovana, da cui, at

traverso Naudé, alunno di Cre

monini, il libero pensiero aveva fat

to la sua comparsa in terra france

se. Senonché si è visto che il termi

ne "libertinismo" rimaneva impo
verito se continuava a restare lega
to alla Francia e agli anni che par
tono dalla prima metà del Seicento.

I primi assaggi della concezione lai

ca vera e propria si fanno vivi pri
ma e interessano, oltre all'Italia,
anche la Germania, anzi l'Europa
intera.

Ma illibertinismo cinquecentesco
coinvolge anche l'Italia meridiona-
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le? Tortora, dopo aver messo a fuo

co nei primi due capitoli - con tutta

una serie di testi, nomi e autori - i

concetti precedenti, nel terzo capi
tolo soprattutto si concentra proprio
su questo assunto: i cosiddetti ere

tici meridionali, quelli salernitani al

meno, erano più liberi pensatori,
fedeli quindi a un'incipiente religio
ne della ragione, ossìa a una conce

zione laica della vita, che credenti

in senso stretto, sia pure in forma

eterodossa. In questo cammino era

no stati preceduti da quella singo
lare esperienza protestante a carat

tere fortemente soggettivo che era

stato il valdesianesimo napoletano,
che probabilmente non aveva man

cato di fare seguaci anche nel

Salernitano. Doveva poi esservi ar

rivato anche il protestantesimo di

matrice calvinista, se non proprio
quello anabattista. Tutto ciò non

autorizza a dire, precisa Musi nella

Presentazione, che il Mezzogiorno
fu un vivaio di proteste e di

eterodossìa. L'Italia meridionale

conservò il suo cattolicesimo e ac

colse anche, sia pure con notevole

ritardo e con molti limiti, le rifor

me tridentine. Il Mezzogiorno, l'al

tra Europa per dirla con Galasso,
non diede dunque un contributo

decisivo all'indirizzo che si sareb

be affermato più tardi. Si contentò

di far sentire la sua voce, di mostra

re (in alcuni, almeno) la stessa esi

genza. Pomponazzi e Machiavelli

non erano nati nel Sud e non opera-
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rono direttamente in ambito meri

dionale, anche se ebbero qui pure
lettori e discepoli.

In linea generale non mi pare che

ci siano difficoltà ad accogliere que
ste tesi, quella filolibertina in parti
colare, anche se da documentare ul

teriormente, come l'Autore del li

bro e il suo autorevole presentatore
fanno capire. Basta pensare all'a

vanzatissima posizione di Giordano

Bruno, che Tortora non menziona,
non perché lo ignori ma perché, sup

pongo, considera scontata la sua in

serzione fra i libertini. L'opuscolo
si presenta dunque come una prima
base per ricerche future. È quindi
un' operazione culturale che meri

terà ancora attenzione in avvenire,
come scrive anche qui Aurelio Musi

nella Presentazione.

Quali i cardini del pensiero liber
tino? Sono quegli stessi, grosso
modo, che caratterizzano l'ateismo

moderno: non si può provare che

Dio esiste, non si può parlare dicre

azione, l'anima muore col corpo,
non c'è un al di là, la teologia non

può preteridere di imporre la sua

verità. La religione esisteva, comun

que, anche per illibertinismo; qua
le allora la sua funzione? Per il li

bero pensiero l'ossequio religioso
aveva solo un ruolo socio-politico
(messo in rilievo da Machiavelli) e

in fondo era un'impostura, un'in

venzione per tacitare e tener sogget
to il popolo ignorante (di qui la teo

ria dei tre impostori, Mosè-Cristo-
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Maometto, già messa 'a fuoco da

Pomponazzi).
Queste posizioni restavano il più

delle volte convinzioni personali e

talora venivano coperte sotto il

mantello del nicodemismo (ossìa di

una vera e propria forma di resisten
za passiva), che faceva accettare la

pratica religiosa esterna, ma lascia

va immutate le convinzioni profon
de: "intus ut libet, foris ut moris
est". È il tipico atteggiamento per
lo meno scettico di Cremonini, ri
corda Tortora, quel Cremonini che

era aristotelico-tolemaico fino alle
midolla di fronte alla scienza speri
mentale che Galilei stava introdu
cendo nella cultura europea, ma che

per il resto, grazie al suo anticon
formismo di matrice averroista ra

dicato nel tradizionale naturalismo

padovano, restava un eterodosso,
oggi diremmo un razionalista, un

vero e proprio laico ante litteram,
come forse molta parte della classe

borghese veneziana e di quella del

patriziato, di cui era l'espressione a

livello culturale e di cui formava i

rampolli all'Università di Padova.
E lo era perché amava tener uniti
libertinismo e potere, come dimo
stra il processo intentato a Cre
monini dall'Inquisizione.

D'accordo. Ma come provare che
il libertinismo aveva anche nel
Salernitano i suoi adepti? Su quali
fonti si basa Tortora per dire che qui
non si aveva a che fare solo con un

rifiuto del cattolicesimo, ma anche
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col rifiuto del cristianesimo come

tale, e ciò in nome della propria au

tonomia razionale? L'Autore, dopo
aver ricordato i fermenti eterodossi

legati alla presenza di Ochino e Ver

migli a Napoli e a quelli sollevati
dal circolo valdesiano che operò per
alcuni anni nella città partenopea,
cose che determineranno poi la re

pressione del viceré Pietro di

Toledo, si sofferma su cinque per
sonaggi di area salernitana che eb
bero a che fare con l'Inquisizione.
Si tratta - cito nell'ordine in cui
sono riportati nello studio - di
Matteo Grillo, che nel 1568 ritrattò'
di fronte all' inquisizione di

Avignone la sua adesione settennale
al calvinismo; del segretario del
barone calabrese Annibale de

Gennaro, un certo Villamayore, che

depose nel processo intentatogli
dan' inquisizione napoletana nel

1549; di Marcello Granita, proces
sato sempre a Napoli nel 1589; del

cavese Simone Picaro, che depose
davanti all'inquisizione di questa
città nel 1574; dello studente di

Vietri Agostino Novi, processato
dalla medesima nel 1578.

Forse era il caso di dire qualcosa
di più sul primo diquesti personag

gi. Il gentiluomo salernitano Matteo

Grillo, propriamente Giovanni

Matteo Grillo, aveva seguito il prin
cipe di Salerno Ferrante San

severino nel suo girovagare in Ita

lia, Svizzera e Francia dopo l' ab

bandono delle sue terre e si era fat-
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to ugonotto come il suo signore.
Scomparso costui, aveva deciso di

abiurare, ciò che fece, dopo varie

peripezie, ad Avignone il 22 luglio
1568. Il giorno successivo scrisse
una lunga lettera al fratello
domenicano fra Matteo Grillo rima

sto in Italia (non quindi all'arcive

scovo di Avignone), in cui espone
va i molti motivi che l'avevano in

dotto al ritorno al cattolicesimo e lo

pregava di informarne la moglie, i

parenti e gli amici.
In che consisteva propriamente

l'eterodossìa di tipo libertino pro
fessata da Grillo? I testi citati da
Tortora - che però non ho trovato

nel codice Brancacciano della Bi
blioteca Nazionale di Napoli, da me

rivisto di recente, codice già utiliz
zato dal sottoscritto in uno studio
del 1970 citato anche da Tortora (i
testi sono forse reperibili in altro
fondo della Biblioteca) - e un pre
zioso opuscolo inedito del gentiluo
mo salernitano, oggi smarrito, fan
no capire che costui, se a proposito
dell'immortalità dell'anima si met

teva contro Pomponazzi, non per
questo seguiva una teoria accetta

bile per la Chiesa romana. Parlava
infatti di un' anima corporea, comu

ne a tutti gli esseri viventi, che ren

deva impossibile parlare di spiritua
lità. D'altra parte il suo coin

volgimento in un processo napole
tano contro il medico Giovanni
Francesco Brancaleone, lettore di

Machiavelli, induce a pensare che
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egli accettasse anche la teoria di

quest'ultimo sulla funzione solo

socio-politica della religione, tipi
ca dei libertini.

Su strade simili si erano incam

minati anche gli altri inquisiti di
area salernitana prima menzionati.
Infatti Villamayore, lettore di

Machiavelli, aveva una concezione
solo politica della credenza religio
sa e riteneva che l'anima moriva col

corpo; Matteo Granita non credeva
nell'al di là e affermava che i mira
coli erano solo opera di quanti ave

vano la possibilità di conoscere a

fondo i segreti della natura; Simone
Picaro riteneva ugualmente che i

miracoli esistevano solo nella fan
tasia della gente e non credeva al

l'esistenza storica di Gesù;
Agostino Novi, già studente univer
sitario a Padova, attribuiva la fede
nei miracoli e nell' al di là alla fan
tasia credula del popolino.

Mi risulta che a queste testimo
nianze possono essere aggiunte al
meno altre due. Nel Salernitano nel
la seconda metà del Cinquecento
circolavano altri libri eterodossi, da

ritenere ben accolti dai libertini.

Negli anni Settanta una visita pa
storale dell'arcivescovo Marsilio

Colonna portò alla scoperta di libri
considerati pericolosi e non indegni
dell'Indice. I relativi verbali citano

esplicitamente Boccaccio e soprat
tutto Pietro Aretino (cf. il primo
volume consacrato da Crisci ai ve

scovi salernitani). Alla fine del se-
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colo risultò che il salernitano Ora

zio Ferrera aveva posseduto alcuni

scritti dei Socini (cf. il lavoro di

Dente-Del Grosso sul Cinquecento
a Salerno)

Ci resta da dire qualcosa sull'ul

timo capitolo, quello sui valdesi di

Calabria sterminati nel 1561. Ma,
in questo caso, più che di liber

tinismo, si tratta della classica ere

sia protestante repressa coi metodi

più violenti, cui si contrappose il

metodo gesuitico della persuasione.
La questione è molto conosciuta e

non conviene soffermarvisi più di

tanto. Va rilevato comunque che né

la repressione violenta né il meto

do persuasivo (poco affidabile

ugualmente nel clima di paura in

staurato dalla repressione) riusciro

no a sradicare certe idee. Il docu

mento finale del libro, tratto dagli
archivi del Trinity College di Du

blino, ove (come è noto) sono tut

tora conservati alcuni scampoli del

le carte vaticane sottratte alla distru

zione dopo il temporaneo trasferi

mento dei relativi archivi a Parigi,
dimostra che i perseguitati aveva

no lasciato dei superstiti, quali Vin

cenzo Bruno e Ascanio Musitano di

Castrovillari. Quest'ultimo, pochi
anni dopo l'eccidio, fu agguantato
dall'Inquisizione ma riuscì a fuggi
re fortunosamente alla volta di Gi

nevra, patria ideale dei protestanti
italiani e quindi anche di quelli di

Calabria. Si può tentare di coartare

le idee, o di distruggerle addirittu-
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ra, ma non è detto che ci si riesca o

che ci si riesca sempre!
La Calabria, del resto, aveva fat

to prosperare da tempo l'eresia pro
testante, valdese o meno che fosse.
Tortora menziona le dichiarazioni
dell' ex-anabattis ta marchigiano
Pietro Manelfi, che risalgono al

1551; l'attività a-Ginevra di
Valentino Gentile, nativo di Sciglia
no, già operante a Cosenza, finito

poi decapitato a Bema come anti

trinitario nel 1566; l'abate Girolamo

Busale, attivo in Calabria ne11543,
che attribuiva a Cristo solo l'uma

nità e pensava che almeno le anime

dei reprobi morivano con loro (una
punta di libertinismo si incontra

quindi anche tra i calabresi); Fran

cesco Renato (per Aldo Stella l'ex

cappuccino Francesco di Calabria),
operante in Calabria, a Napoli, nei

Grigioni e nel Tirolo negli anni

Quaranta del secolo; il prete
calabrese Apollonio Merenda, già
cappellano del Pole a Viterbo, arre

stato e condannato nel 1552, poi
fuggito a Ginevra per abbracciare

il calvinismo.

Come si vede, la Calabria - come

del resto la Campania - mostra una

inquietudine religiosa estremamen

te significativa. A proposito della

Campania si può ora menzionare

anche quanto Pierroberto Scara

mella ha documentato sugli anni del

Concilio di Trento in area capuana.
In conclusione le due regioni del

Sud fecero sentire la loro presenza
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su un certo terreno più di quanto non

si sia pensato in passato. Lo fecero

unendosi idealmente ai grandi mo

vimenti d'opinione e di pensiero
che, nel tentativo di affermare la li

bertà in materia religiosa, avevano

altrove i loro fulcri.

Si tratta però pur sempre di epi
sodi di breve durata e senza grossi
seguiti, anche se estremamente si

gnificativi. In tutti i casi, non van

no sopravvalutati, come non va

sopravvalutata la stessa repressio
ne messa in atto dalla Chiesa e dal

lo Stato, per quanto ingiusta e cru

dele essa fosse, quasi che sia stata
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questa, e questa sola, a impedire
certi sviluppi ulteriori. Non era fa

cile far radicare profondamente, al

meno nel Sud, la sovversione reli

giosa, che forse avrebbe avuto bi

sogno anche di una maggiore cul

tura di base per attecchire davvero.
Le convinzioni sostanzialmente cat

toliche (sappiamo che tipo di

religiosità presenta in molti luoghi
il Meridione) appaiono, ad ogni
modo, di gran lunga più solide di

quelle contrarie.

MICHELE MIELE

GIOVANNI BRANCACCIO, Il trono lafede e l'altare. Istituzioni ecclesiastiche e

vita religiosa nel Mezzogiorno moderno, E.S.I., Napoli 1996, pp. 304.

Se ci si richiama oggi agli studi

storici degli ultimi decenni sul "si

stema" ecclesiastico meridionale, al

susseguirsi ed all'intrecciarsi dei

molteplici motivi culturali che han

no accompagnato e talvolta condi

zionato le analisi di quel "sistema",
di quella struttura in età moderna sia

nei suoi aspetti regolari, sia nei suoi

riguardi secolari ed istituzionali, il

libro di Brancaccio documenta un

impegno di notevole interesse.
Il volume si propone di verifica

re, alla luce del più recente dibatti

to storiografico sui temi della vita

religiosa italiana, intesa sostanzial-

mente come l'animazione della cri
stianità sulla scorta dei decreti

tridentini, il tessuto religioso del

Mezzogiorno moderno, che coin

volge istituzioni come la parrocchia,
gli Ordini religiosi e i monasteri

femminili, allargandosi quindi alle

"fraternitates" del clero secolare ed

agli aspetti dello spiritualismo di

Juan de Valdès con la conseguente
diffusione delle dottrine ereticali.

Nel piano generale del volume

occupa - riteniamo opportunamen
te - il posto iniziale una prima e

fondamentale acquisizione della

discussione delle tematiche attinenti
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"la storia religiosa e quella della
Chiesa meridionale" dal 1945 al

1995: un bilancio competente e sti
molante sulla problematica post
tridentina in special modo, dove la

chiarezza della sintesi e la sensibi
lità dell'Autore permettono di se

gnalare tale contributo come corri

spondente alle esigenze più attuali
manifestate dalla ricerca storica del
settore. Molto appropriatamente
l'autore lascia risaltare come all'in
terno del dibattito storiografico nel

cinquantennio indicato, abbia pre
so sempre più coscienza la necessi
tà di leggere la struttura ei'orga
nizzazione regolare ecclesiastica nel

Mezzogiorno d'Italia, unitamente
alle confraternite, laicali e non, e ai
sentimenti religiosi espressi dalle
classi subalterne nelle forme della

pietà popolare, come una sorta di

imprescindibile cerniera tra Chiesa
e società, tra "Fede e Altare".

Posta questa premessa di ordine

storiografico, l'autore prosegue,
ripercorrendo la distribuzione della

"geografia ecclesiastica" sul terri
torio meridionale nella corretta pro
spettiva che, attraverso la ricostru
zione storica degli insediamenti re

ligiosi del Basso Medioevo, lo stu

dio degli Ordini potrebbe portare a

precisare le direttrici di marcia del
la Controriforma, le sue ondate di

espansione sul territorio meridiona

le, i suoi modi di penetrazione, va

riabili da regione a regione, i suoi

programmi di insediamento. Senza
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dubbio ne risulta uno stimolante

quadro d'assieme, in cui le attività

degli Ordini in molti casi sono sta

te sostitutive nella predicazione e

nella catechesi del clero locale, de
cisamente non preparato - e ciò per
lungo periodo - ai capitoli affidati

gli dal Concilio di Trento. L'autore

poi completa la ricchezza di infor

mazione, mostrando come dopo
Trento i poteri vescovili non sono

più intrecciati dai religiosi, i quali
diventano all'interno della diocesi
esecutori su un piano pastorale del
le direttive vescovili.

All' aspetto della spiritualità non'

propriamente ortodossa sotto il pro
filo dell' imperante cattolicesimo ed
in particolare alla diffusione
dell' eterodossia nel Mezzogiorno
d'Italia si è rivolta l'attenzione del

l'autore, il quale, con rigore scien
tifico e con piena capacità di infor
mazione concreta mai disgiunta da

chiarezza espositiva, illustra l' argo
mento, proponendo anche in que
sto caso un aggiornato resoconto dei
lavori connessi soprattutto a Juan de

Valdès o, più in generale, relativi al

movimento valdesiano, il quale va

sempre più delineandosi come pun
to cardine dello sviluppo dell' ere

sia non solo nella Napoli del Cin

quecento, ma in tutto il contesto

meridionale.
L'ultima parte del volume viene

dedicata al rapporto "Trono" e "Al

tare", vale a dire al "difficile confron
to fra Stato e Chiesa" nel periodo
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spagnolo. Si tratta, in complesso, di

un confronto derivato dall'analisi di

alcuni documenti inediti, rinvenuti
dal Brancaccio nella sezione mano

scritti della Biblioteca Nazionale di

Napoli, relativi a tre censimenti in

merito "al valore ed alle rendite an

nuali dei benefici di patronato regio,
compiuti in arco cronologico com

preso fra il 1592edil 1664" (p. 227).
L'importanza del ritrovamento per
mette di avviare giudizi probabil
mente meno approssimativi su que
sto tipo di beneficio ecclesiastico e,

soprattutto, di formulare una stima

più attendibile - oltre alle evidenti,
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possibili comparazioni - "sullacon

sistenza dellaproprietà ecclesiastica

nel Regno" (p. 228).
In definitiva, il lavoro qui presen

tato costituisce un valido strumen

to non solo per gli esperti della ma

teria trattata, ma anche per chi ac

coglierà volentieri gli spunti di ri

flessione, come quello offerto, a

conclusione, dalla ricostruzione del

le linee guida della politica eccle

siastica della Camera di Santa Chia

ra, la potente magistratura operante
nell'ambito dell'apparato ammini

strativo borbonico nel sec. XVIII.

ALFONSO TORTORA

usanza di apporre in appendice nel

le molte stampe dell'epoca, ad ul

teriore integrazione del panorama
dei rapporti intellettuali intessuti dal

poeta.
La lettura critica delle liriche, si

tuata all'inizio di ogni componi
mento, perfeziona e interagisce con

la già articolata Introduzione, in cui

si offrono preziose informazioni ri

guardanti la vita delle Accademie,
per procedere poi verso una più spe
cifica e approfondita analisi delle

poesie. L'elemento fonico è spesso
accostato dalla Giulio al piano
semantico della costruzione ritmi

ca, esemplificando in tal modo la

tecnica versificatoria adottata dal

NICOLA MARIA SALERNO, Le Rime, a cura di Rosa Giulio, Edisud, Salerno

1997, L. 50.000

Le Rime di Nicola Maria Salerno
- a cura di Rosa Giulio - affianca

no l'edizione delle Novelle, curate

da Luigi Reina, Salerno, Elea Press,
1996, e completano in parte il qua
dro della produzione letteraria di un

intellettuale salernitano, vissuto tra

la fine del XVII e la prima metà del

XVIII secolo e amico di Giam

battista Vico.

La curatrice ripropone la prima
edizione delle Rime, stampata nel

1732, corredando di raffinate pre
messe esegetiche i 130 componi
menti che costituiscono l'intero

corpus lirico. Pubblica inoltre an

che i sonetti indirizzati al Salerno

dai suoi estimatori, così com'era
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Salerno. Il rimpianto e il dolore per
la morte dell' amata, sullo stile dei

più consunti topoi petrarcheschi,
sono i temi principali intorno ai qua
li si articolano le Rime, a cui il poe
ta associa l' ossessivo pensiero del

suicidio, perché ormai incapace di

vivere senza la sua donna. Un amo

re sentito nella dimensione di una

forte passione terrena che non tro

va pace nemmeno nell' «immagine
di lei beata in cielo», giacché im

possibilitato ad essere consumato

nella sua pienezza. Eppure Rosa

Giulio rivitalizza le liriche di

Salerno, grazie ad una raffinata let

tura intertestuale tesa a cogliere i

motivi più intimi della raffigurazio
ne poetica, evidenziando i diversi

passaggi di un crepuscolo indivi

duale, sorretto da una delicatezza di

fondo in forte contrasto con la de

solante esperienza dell'autore. L'in

terpretazione risulta pertanto imme

diata, efficace nel commento ai te

sti, puntuale nel cogliere il riverbe

ro della parola che si espande e

riempie di un suono angoscioso l'in

tero universo poetico del Salerno.

Punto di partenza dell' indagine
introduttiva - ed elemento prezio
so per lo sviluppo dell'intero discor

so critico - risulta l'epistola di Giu

seppe Cirillo, posta dal Salerno al

l'inizio della raccolta, come prefa
zione e garanzia alle sue poesie.
Partecipe del dibattito che caratte

rizzò la prima metà del Settecento,
il giureconsulto napoletano «si fa

347

portavoce dell'intero gruppo dei let
terati 'oziosi' e ribadisce i 'canoni
della poetica arcadica». E la poesia
del Salerno può essere letta proprio
in chiave delle nuove tendenze po
etiche: l'assenza di 'metafore baroc

che', l'allontanamento dal gusto e

dal decadimento deformante del

l'esistenza, la linearità del verso

costruito mediante un linguaggio
con numerose cadute su se stesso,
in chiara rappresentazione del pro
fondo dolore, rendono manifesta la

posizione dell' autore, collocabile

nell' ambito culturale in cui si svi

luppò l'opposizione al Marino e agli
ultimi marinisti che proprio a Na

poli impegnavano il dibattito criti

co ancora nei primi decenni del Set

tecento. Il modello petrarchesco, più
volte richiamato dalla curatrice,
funge da fulcro intorno al quale ruo

ta l'intera raccolta del Salerno; no

nostante però risulti rivisitato attra

verso il già rinnovato orientamento

settecentesco, non esclude ancora

del tutto l'esperienza mariniana. Ad

essa molto verosimilmente il nostro

autore deve la riuscita tecnica della

variatio sull 'unicità argomentativa,
in quanto la rimeria barocca, anche

napoletana, vedeva proprio nella

moltiplicazione dei temi uno dei

punti cardini della sua rappresenta
zione poetica.

L'endecasillabo piano domina la

struttura dei sonetti, presentato
spesso, negli attacchi esclamativi

delle quartine, già in funzione di
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commento al motivo in essi conte

nuto. Il verso del Salerno rivela ol
tre a ciò, pur all'interno di una pro
duzione minore, la propria origina
lità nella capacità di sintesi che si
condensa nelle parole, le quali,
agglutinando in sé le molteplici va

riazioni al tema dell' angoscia, si
connotano sovente di nuovi signi
ficati. I diversi componimenti sono

sempre sorretti da una connaturata

sicurezza metrica; vi si amplifica
inoltre il grido di dolore, grazie ad
una richiesta scelta lessicale che tal
volta si scioglie in tenere quanto
struggenti evocazioni; occasional
mente si registra qualche impro
prietà ritmica (CXI).

Le liriche seguono talvolta una

trama suggestiva: alla sofferenza del

poeta, per la perdita della moglie
Anna Maria Caterina Doria, parte
cipa l'intera natura: «La nostra don

na, ahimè! perduta abbiamo,!selve,
colli, giardin, paludi e piano/ e spe
rarla quaggiuso in tutto è vano.!

Quindi a voi volto lagrimando io

dico:/qual tortorella in ramo/ me ne

veggio ognor mendico/ e chiamo,
piango e grido/ ramingo invan, da

poi ch'ella è partita,/ ma se quella
pur cerca al bosco, al nido,! sperne
l'incora e le dà forza e aita/, ma

questa dal mio sen /fugge sbandita»

(LVI). Niente è più esperibile sen

za l'amata, tutto è vano, l'evento ro

vinoso travolge la speranza e anne

ga in un pianto universale ogni cosa.

Si consuma in questi versi una del-
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le più abusate simbologie liriche: la
dolce e fragile tortorella diventa

l'immagine a cui il poeta si rappor
ta, obbligato com'è a vagabondare
senza pace in mancanza della sua

donna. Il polisenso del nido e qual
che richiamo cavalcantiano - nei
versi successivi - chiudono una can

zone che può essere presa ad esem

pio del pathos raccontato dal
Salerno nel suo canzoniere. In essa

finanche l'evanescenza di una pro
babile speranza di ritorno alla vita,
dopo l'accadimento luttuoso, viene
resa al massimo della forza verbale

(fugge sbandita), in modo da non

lasciare dubbi sull'autenticità e

improcrastinabilità della sua soffe
renza.

Ebbene, tutti gli elementi più in
timi e nascosti della lirica del
Salerno sono resi manifesti in ma

niera pregevole della curatrice, ogni
ambiguità semantica viene sciolta,
in modo che anche il lettore occa

sionale possa fruire delle diverse
sfumature liriche. È possibile quin
di ritrovarsi - attraverso l'incontro
con i sentimenti del poeta - nell' at

tuazione di una cosmologia lettera
ria che Rosa Giulio rigenera, pro
cedendo nei grumi linguistici dove
si racchiudono i nodi esistenziali del

poeta, offrendoceli purificati dalle
venature arcaiche che pur si anni
dano di tanto in tanto nella linearità
del verso.

La cura dell'edizione è sorretta

forse da eccessive cautele conser-
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vatrici; al tempo stesso però ci per
mette di leggere le Rime nella for

ma quasi originale della pubblica
zione settecentesca. Il volume risul

ta infine impreziosito dalla Presen

tazione di Giorgio Barberi Squa
rotti, il quale propone innumerevo

li spunti di riflessioni, attraverso una

lettura trasversale delle Rime del

Salerno, che affiancano e comple
tano il lavoro della curatrice. Una
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breve scheda riassuntiva di Alberto

Granese, posta sulla quarta di co

pertina, chiude il libro, aprendo uno

squarcio illuminante sulla tecnica

seguita nell ' edizione da Rosa

Giulio, a cui va il merito di aver fat
to rivivere uno spaccato di vita in

tellettuale e poetica della nostra tra

dizione letteraria, forse ingiusta
mente dimenticata.

LUlGI MONTELLA

TOMMASO CARRAFIELLO, Berardo Galiani intendente d'architettura (1724-74),
in «Archivio Storico per le Province Napoletane», CXIII, 1995, pp. 245-379.

Questo ampio saggio è il frutto

di ricerche seguite ad una tesi di

laurea, discussa qualche anno fa

presso la Facoltà di Architettura

dell 'Università di Firenze. La figu
ra storica di Berardo Galiani, raffi

nato erudito meridionale, è venuta

finalmente alla luce grazie al recu

pero e allo studio di alcuni suoi au

tografi inediti, conservati presso la

Biblioteca della Società Napoleta
na di Storia Patria.

Secondo l'Autore, la 'sfortuna

critica' di cui Berardo Galiani ha

sofferto in campo storiografico è

dovuta al fatto che questi è stato in

un certo senso soverchiato dalla

maggiore presenza storica di alcuni

dei suoi consanguinei, vale a dire

l'abate Ferdinando, uno dei prota
gonisti dell'Illuminismo parte
nopeo, e monsignor Celestino, uno

zio paterno che si occupò dell'istru-

zione di entrambi. Quest'ultimo si
era circondato a Napoli di studiosi

delle più varie discipline, tra i qua
li si ricorda Giovan Battista Vico,
dando vita ad un cenacolo nel qua
le il giovanissimo Berardo venne

educato al diritto, alle lingue anti

che, alle scienze e, non ultima, alla

nascente disciplina archeologico
antiquaria. Sempre Celestino si era

fatto promotore di due azioni che

contribuirono ad elevare il livello

dell'ambiente culturale napoletano,
ovvero la riforma degli studi uni

versitari del Regno e l'istituzione di

un'ambiziosa quanto effimera Ac

cademia delle Scienze ispirata alla

Académie des Sciences e alla Royal
Academy (della quale era anche

membro).
Nei primi paragrafi Carrafiello ri

costruisce le vicende biografiche e

l'opera dello studioso, in preceden-
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za noto pressoché esclusivamente

per la pubblicazione della traduzio

ne e commento al DeArchitectura di

Vitruvio, basata sulla collazione di

due tra i codici meglio trasmessi al

l'età moderna che gli furono segna
lati da Giovanni Bottari, custode

delllaBibliotecaVaticana. L'impre
sa riscosse un notevole successo, ed

ebbe come conseguenza la sua no

mina a membro della prestigiosaAc
cademia della Crusca, che si aggiun
se a quelle precedenti dell' Accade

mia Ercolanese e di S. Luca.

L'Autore riesce a far emergere la

personalità di Galiani anche valu

tando le testimonianze dei contatti

che questi ebbe con personaggi di

più chiara fama, tra i quali Giacomo

Casanova, il pittore neoclassico

Anton Raphael Mengs e soprattutto
il celebre antiquario Johann Joa

chim Winckelmann. Questi non

aveva condiviso le modalità con le

quali gli scavi ercolanesi venivano

condotti ormai dal 1738 e la lentez

za nella pubblicazione dei reperti da

parte della Reale Accademia Erco

lanese. In effetti la direzione dei la

vori era stata affidata a personaggi
senza competenze specifiche e sen

za troppi scrupoli scientifici, il cui

unico fine era quello di reperire tro

fei da presentare alla corte. Uno

degli effetti più macroscopici di tale

incompetenza fu la scandalosa fu

sione dei pezzi di una quadriga
bronzea recuperata dal teatro di

Resina (ovvero Ercolano), per l'in-
l'I
III
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capacità di ricomporli, e che quindi
furono usati come materiale da ri

fondere per oggetti liturgici ed

effigi dei membri della famiglia re

ale. Con un libello Winckelmann

attaccò la stessa corte borbonica,
promotrice dei lavori, che pur lo

aveva favorito consentendogli l'ac

cesso ai cunicoli aperti nel sotto

suolo dell' area vesuviana e al mu

seo di Portici.

Ad onor del vero, l'Autore ricor

da che proprio grazie ai lunghi sfor

zi degli accademici ercolanesi si

iniziò a sistematizzare la conoscen

za dell'antico - con l'analisi accu

rata delle strutture architettoniche e

dei reperti - elevando così la cultu

ra antiquaria da un apprezzamento
puramente estetico e superficiale
dei resti antichi a moderna discipli
na scientifica. A Winkelmann, infat

ti, rispose risentito Galiani, egli
stesso membro dell' Accademia,
pubblicando uno scritto del quale
Carrafiello ha rinvenuto la stesura

originaria. Egli opponeva al tedesco

vari argomenti, al fine di ridimen

sioname la competenza scientifica e

difendere l'operato degli accademi

ci e della corte borbonica.

La parte centrale del saggio qui
recensito consiste nell' analisi di

due manoscritti galianei, di estremo

interesse ai fini della collocazione

critica dell'opera del Nostro. Essi,
entrambi inediti e pressoché scono

sciuti, vengono trascritti integral
mente in appendice.
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Il primo è un parere che egli fu
invitato a fornire circa la copertu
ra del Teatro Olimpico di Vicenza,
opera di Andrea Palladio, che ne

cessitava di restauri. Tra i mem

bri dell'Accademia Olimpica vi

centina infatti era sorta una con

troversia sulla decorazione della

copertura, ovvero se questa doves
se essere uniforme su tutta la su

perficie oppure presentare diffe
renti motivi, a cassettoni sul pal
coscenico e dipinta con l'imma

gine del cielo aperto sulla cavea.

La questione era aggravata dalla
mancanza di qualsiasi testimo
nianza circa l'originario progetto
di Palladio, morto sul principiare
dell' opera. Berardo, già in occa

sione della scoperta del teatro di

Resina, si era occupato della que
stione inerente la copertura sul

palcoscenico dei teatri antichi, in

quanto il testo vitruviano era mol
to oscuro in quel punto. Nel caso

vicentino propose, molto ragione
volmente, che venissero abbando
nate le aride dispute filologiche e

realizzata una copertura simile a

quella rappresentata in una stam

pa degli inizi del '600, a suo cre

dere prossima a quella prevista da
Palladio.

Pochi anni prima della sua pre
matura morte, 1'erudito napoleta
no intervenne a proposito del

consolidamento della chiesa della
Trinità Maggiore di Napoli, oggi
detta del Gesù Nuovo. La cupola
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era stata ricostruita dopo il crollo
causato dal terremoto del 1688, e

affrescata nel 1717 da Paolo de

Matteis, ma nuovi danni strutturali
indussero i Gesuiti a preoccuparsi
del suo consolidamento. Nella di
scussione che ebbe luogo all'inter
no della commissione nominata dal

Re, Galiani si pronunciò a sfavore
dell'abbattimento della nuova cu

pola, che poteva essere salvata me

diante un articolato intervento sul
la copertura, a suo giudizio causa

del dissesto. Nonostante tale solu
zione venisse stimata da molti la

migliore, come ricorda il fratello
.

Ferdinando, si decise che la cupola
dovesse essere eliminata. Berardo

quindi prese le distanze da tale scel
leratezza scrivendo un Parere, del

quale Carrafiello ha individuato il

manoscritto originale - il secondo

dei lavori galianei rintracciati a

Napoli - in precedenza noto sol

tanto in maniera indiretta. In que
sto si avverte un'eco delle discus

sioni avvenute qualche anno prima
circa la stabilità della Cupola
Vaticana, nella quale prese posizio
ne anche Giovanni Bottari, che sap

piamo amico di Celestino Galiani e

del giovane Berardo, esprimendosi
a sfavore di pesanti interventi di con

solidamento.

Negli stessi anni il Nostro si sta

va dedicando alla stesura di un trat

tato di architettura articolato in tre

parti in base alla triade istituita da

Vitruvio difirmitas, utilitas e venu-
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stas (fortezza, comodo e bellezza),
ovvero le principali caratteristiche
che le architetture dovessero ave

re. Degli studi compiuti per tale
trattato rimane soltanto un testo in
titolato Del Bello. Benedetto Cro

ce, l'unico che se ne sia occupato
tra i moderni, ha creduto che esso

costituisse una delle tre sezioni del
trattato. Invece Carrafiello assume

una posizione diversa, ritenendo
che il Del Bello fosse una tratta

zione a se stante, con la quale
Galiani intendeva rendere pubbli
ca l'applicazione del suo sistema

speculativo all'estetica architet

tonica, per accertarne la validità

prima di inoltrarsi nei lavori per il
trattato. L'Autore è giunto a tali
conclusioni in seguito al rinveni

mento, sempre presso la Bibliote
ca della Società di Storia Patria, di
una lettera scritta da un ignoto
interlocutore a Galiani, in cui si

elogia il 'quaderno' - quindi anco

ra in una stesura provvisoria - dei

pensieri sul bello e si suggerisce di
consultare la nuovissima Encyclo
pédie , che aveva alla voce "beau"
una rassegna del pensiero di autori
antichi e contemporanei sull' argo
mento. Questi stessi autori - evi
dentemente vagliati in base alle in
dicazioni dell'Encyclopédie - com

paiono menzionati nella premessa
al Del Bello, che quindi dovette
essere stato pensato come testo da
dare alle stampe indipendentemente
e precedentemente rispetto al trat-
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tato. Nel testo l'argomento più este

samente svolto è l'analogia tra le

proporzioni architettoniche e la mu

sica, che trova le sue radici in
Vitruvio e nel mito di Orfeo, che
suonando la lira induceva i sassi a

spostarsi e a disporsi a formare edi

fici, strade e altro secondo i princi
pi musicali.

In sostanza questo lungo saggio,
di pregevole e intrigante scrittura,
ha il pregio di far chiarezza su una

figura di notevole spessore scienti
fico della Napoli del '700, negletta
a causa di continui fraintendimenti
sulla paternità di scritti di pur gran
de competenza teorica e tecnica e di

grande utilità ai fini della ricostru
zione della temperie culturale del

l'epoca. Galiani infatti emerge, gra
zie all'appassionato studio di

Carrafiello, come intimamente
coinvolto in alcuni dei più impor
tanti dibattiti sull'architettura che
ebbero luogo nel suo tempo. Con

temporaneamente venivano poste le
basi della moderna mentalità scien

tifica, nell'ambito di un processo
culturale che condusse da un lato ai

primi scavi archeologici sistematici
di un sito antico con la pubblicazio
ne ragionata dei reperti - non più
quindi in base al loro interesse
decorativo - e dall'altro all'orga
nizzazione del sapere nella monu

mentale Encyclopédie dei 'rivolu
zionari' eruditi francesi.

FRANCESCA DELL' ACQUA
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ANNA COSTANTINO, Il Catasto onciario di Postiglione: economia e società,
Edizioni Arci Postiglione, Salerno 1997, pp. 128

L'A. pubblica, con opportuni ri

tocchi e aggiunte, il suo lavoro di ri

cerca per la tesi di laurea. Sul cata

sto onciario esiste, ormai, una

bibliografia vasta e metodologica
mente assai raffinata, che, negli ul

timi anni, è stata ulteriormente mes

sa a punto dal lavoro di un gruppo
di studiosi raccoltisi nel Centro Stu

di "A. Genovesi" per la storia eco

nomica e sociale dell'Università

degli Studi di Salerno. La Costan

tino ne tiene ampiamente conto e se

ne serve per la sua ricerca.
Il catasto onciario fu uno dei più

cospicui tentativi del riformismo

carolino e borbonico, al fine di

perequare il carico e l'imposizione
fiscale nel Regno; ma non raggiun
se il suo scopo, anche se introdusse

molti elementi di novità, dalla tas

sazione di ceti privilegiati o esenti

(a cominciare dal clero) ad un più
preciso censimento (fiscale e non)
di tutte le comunità del Mezzogior
no, con l'eccezione di Napoli. Allo

studioso contemporaneo, il catasto

(e tutta la documentazione prodot
ta) è di grandissima utilità per rico
struire vari aspetti della realtà so

cio-economica meridionale: demo

grafia, paesaggio agrario, distribu

zione del reddito e della proprietà,
forme e contratti di conduzione del
le terre, insediamenti protoin-

dustriali, rapporti di produzione,
toponomastica. Per tutti questi temi,
il rinvio ai pregevoli lavori conte

nuti nei due volumi del Centro "Ge

novesi", tenuti nella debita conside
razione dall' A., è d'obbligo; ag

giungerei le ricerche degli storici

pugliesi (in prima linea, Massafra,
Palumbo, Poli, Spedicato), qualche
lavoro in area calabrese (su piccole
comunità - vedi F. Timpano - o su

realtà urbane maggiori), gli studi

sull'area sannitico-molisana (vedi
Barionovi, Casilli et alii).

La prima parte del lavoro della

Costantino è dedicata ad illustrare le
caratteristiche generali del catasto

onciario, le modalità per la cata

stazione, le prammatiche in materia.

Poi la ricerca entra nel vivo. L'A.

sviluppa il suo lavoro sulla comuni

tà di Postiglione, considerando, in

particolare: la demografia della po

polazione (in verità, in modo molto

sintetico); in modo approfondito,
l'utilizzazione del ;·(:;)10 e la distri

buzione delle colture, la distribuzio

ne del reddito e delle terre, l' alleva

mento, lo stato della proprietà ec

clesiastica, il bilancio comunale.

Completano il lavoro alcune utili

appendici sui beni del feudatario e

di alcuni luoghi pii.
Nel 1753 Postiglione è una co

munità di circa 1500 anime, con
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una presenza di forestieri molto

scarsa. I forestieri abitano in funzio

ne della famiglia del feudatario, di
cui sono dipendenti; tutti gli altri

provengono dai centri vicini. Dai
dati della Costantino sembrerebbe

di poter concludere che la comuni
tà postiglionese non abbia caratteri
stiche di mobilità geo-professiona
le, né a breve, né a medio raggio. Il

problema è interessante: si tratta di
verificare tutta una serie di compor
tamenti demografici (di cui la mo

bilità è un aspetto non secondario)
tipici della montagna. La base pro
fessionale è costituita quasi esclusi
vamente da individui dediti alle at

tività agricole, con una presenza
molto rada di artigiani e di eserci
tanti arti liberali; ciò che mi sembra
rimarchevole è una certa consisten
te presenza (in percentuale) degli
ecclesiastici.

Il paesaggio (già sommariamen
te descritto dal Giustiniani), espres
sione della morfologia del territo

rio, presenta una varietà di situazio

ni, ma la parte del leone la fa il bo
sco (querceti, castagneti). Interes
sante la presenza diffusa del vigne-'
to (non per il reddito ma per la dif
fusa proprietà), che ricorda altre re

altà montane (per es. il Molise); il

bosco rimanda alla pratica di usi

collettivi, ad una serie di risorse

sfruttabili, nonchè alla massiccia

proprietà del feudatario, che dei ter

ritori boscosi è il massimo

percettore del reddito. Diverso è il
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caso dei cittadini postiglionesi (tra i

quali gli artigiani si situano ad un

livello leggermente più elevato dei
bracciali e dei lavoratori di terre):
pochissimo bosco, molte terre a

coitura promiscua, a vigneto, a

seminativo.
Un'altra caratteristica che emer

ge con chiarezza è la notevole
estensione delle terre di proprietà
degli enti ecclesiastici, il 30% del
la superficie totale e il15% del red
dito complessivo. Qui, poichè la
Costantino non dà indicazioni a

parte, è da concludere che si tratti di
beni fondiari, di cui la Chiesa ha
ancora piena proprietà e possesso;
siamo su valori molto elevati, dal
momento che recenti studi hanno
ricondotto per altre aree del Regno
la proprietà ecclesiastica a> valori

percentuali notevolmente più bassi

(5-10%), e, per di più, già attraver

so contratti di censo perpetuo o

enfiteusi ad longam generationem,
sostanzialmente alienata; ma que
sto, dei contratti e della gestione, è

argomento che dovrebbe essere ri

preso.
Si delinea, così, una stratifica

zione proprietaria e reddituale che
ha due poli forti: 1. il feudatario, il

cui reddito complessivo - con una

connotazione esclusivamente fon
diaria - copre più della metà del to

tale complessivo di Postiglione e ha

pochi eguali nel Principato Citra; 2.

l'insieme degli enti ecclesiastici, al
l'interno dei quali c'è, però, da sta-
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bilire un'ulteriore gerarchia, che

non è di trascurabile conto, se si

guarda alle finalità specifiche dei

diversi luoghi pii. Rispetto ai due

soggetti di cui sopra, la proprietà
del resto della comunità vede una

frammentazione, con l'emergere di

poche famiglie, il cui percorso è

tutto da ricostruire su altre fonti. Per

la sopravvivenza della famiglia
contadina sono essenziali l'accesso

alle risorse del demanio e l' auto

consumo della produzione della

piccola e piccolissima proprietà
parcellizzata. A metà Settecento, in

somma, nessun segno anticipatore
di privatizzazione del demanio in

direzione antifeudale. Si potrebbe
ipotizzare anche un comportamen
to demografico basato sull' andata
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via di un certo numero di individui,
oppure su forme endogene di auto

regolazione dell' incremento.

Quanto alle appendici, trovo inte
ressante la rivela del Duca di

Postiglione: scorrendo l'elenco dei

beni, si nota che ha qualche interes
se nell' allevamento del bufalo (che
nella piana del Sele vede una forte
concentrazione di mercanti, di inte
ressi feudali, di capitali ed interessi)
ed è possessore di una serie di terre

difese; dichiara, tra i pesi, di dovere
somme di diecine di ducati, per li

vello, a parenti consanguinei; è debi
tore di annue somme considerevoli,
per capitali e per fondi di dote.

FRANCESCO SOFIA

M. MARESCA, / moti del /820-2/ nei paesi degli Alburni, Quaderni Arci

Postiglione, Salerno 1996, pp. 48

Nell'indagine curata si è voluto

affrontare un tema - i moti del

1820-21 - arduo ed impegnativo,
perché su questo periodo mancano .

documenti precisi e, soprattutto,
non vi furono, all'indomani della
restaurazione borbonica, che aveva

spazzato via tutte le riforme ottenu

te, dei processi che riguardassero i

paesi degli Albumi, ad esclusione
di Petina. L'unico punto di riferi

mento è stata l'attività cospirativa

di un grande figlio degli Albumi:
Rosario Macchiaroli di Bello

sguardo. L'Autore ha dovuto, quin
di, acquisire notizie consultando gli
atti delle varie Amministrazioni

Comunali, i registri dello Stato Ci

vile e tutte le fonti che riguardasse
ro l'epoca dei fatti. Tutta questa ri

cerca ha dato i suoi frutti. Sono sta

te fornite informazioni su alcuni

aspetti di questo periodo, rimasti

per troppo tempo nell'ombra. Sono
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state riscontrate le fasi delle elezio
ni dei parlamenti del ' 20 ed anche
le modalità seguite per il rinnovo
delle Amministrazioni Comunali,
dati che erano ignoti agli studiosi di

questo periodo. Anche lo stesso

Mazziotti, autore di un accurato

studio sui moti del 1820-21 in pro
vincia di Salerno, non diede notizie
su queste elezioni. Altre informa
zioni interessanti sono state fornite
sull' attività dei rappresentanti delle
varie sette carbonare, esistenti nei

paesi degli Alburni, sulle cariche

pubbliche ricoperte dai rappresen
tanti delle sette e sui disagi e sopru
si che costoro ebbero a soffrire per
il loro amore per la libertà. Il
Maresca non ha voluto limitare il
suo studio al ristretto ambito dei 13

(oggi 12) centri albumini; ha ritenu
to opportuno, infatti, allargare
l'orizzonte con una prima parte del

lavoro, dedicata alle cause della ri
voluzione del '20, ai personaggi
che ebbero un ruolo determinante
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nell' attuazione della stessa ed alle
sue varie fasi; al periodo costituzio
nale vissuto intensamente dai pa
trioti; alla guerra scoppiata per la
difesa del Regno dall'invasione au

striaca e provocata volutamente dal

re, che aveva in tal modo tradito i
dettami costituzionali. Alla fine del
lo studio sono stati inseriti gli elen
chi dei legionari, che partecipano
alla guerra contro l'Austria: non si
tratta di una inutile elencazione, ma

è la testimonianza della notevole

partecipazione popolare a questi
moti, che coinvolsero tutte le clas
si sociali. Concludiamo sottolinean
do un altro pregio di questo lavoro,
che può essere considerato il primo
studio approfondito dopo la tratta

zione, comunque non particolareg
giata, del Mazziotti e di qualche al
tro Autore, che non ha avuto la pos
sibilità e la pazienza di analizzare,
paese per paese, ciò che avvenne in

quella "calda" estate del 1820.

GENEROSO CONFORTI

M. MARESCA, I moti del 1848 nei paesi degli Alburni, Quaderni Arci

Postiglione, Salerno 1997, pp. 80

L'autore, continuando il discorso
iniziato con i moti del 1820-21, ha
affrontato un altro periodo della
storia d'Italia, ritenuto di fonda
mentale importanza per gli effetti
che ebbe sullo scenario politico eu

ropeo.

I moti del 1848, con giudizio
unanime degli storici, sono da con

siderarsi senz'altro la più importan
te svolta storica del XIX secolo; o,

come scriveva il Metternich, la più
pericolosa rivoluzione dell'era mo

derna per le conseguenze politiche
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e sociali; al di sopra di quella del

1799, perché non solo francese, né

solo borghese, né imposta con le

armi ma fiorita spontaneamente in

tutta Europa per liberare i popoli e

per democratizzare la società. Dun

que, come scriveva il Mazzini,
quella del 1848 era la rivoluzione
delle uguaglianze, o, come ribadiva

Marx, forse il primo passo della ri

voluzione dei lavoratori e del libe

ro sviluppo della società.
La rivoluzione durò una breve

stagione e fu un fallimento comple
to, perché le due anime che l'aveva
no sostenuta, quella democratico
socialista e quella liberale-conser

vatrice, finirono per contrapporsi e

fare così il gioco della reazione.
Il Maresca, nell'analizzare tutti

questi eventi, ha seguito lo stesso

schema del precedente lavoro; vi è,
infatti, una introduzione, che ha la
finalità di fornire un quadro socio

politico, su cui si svilupparono e

presero corpo i moti. Tale struttura

ha la funzione di non calare il letto
re nelle realtà locali senza conosce

re i presupposti e retroscena a più
ampio raggio.

Nella seconda parte l'indagine si
incentra sulla realtà dei paesi al

burnini, che vissero, con la stessa

intensità dei grandi centri ed in par
ticolare della Capitale del Regno, le
varie fasi della rivoluzione. Voglia
mo, per esempio, citare l'episodio
del15 maggio, che diede avvio alla
involuzione politica di Ferdinando
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Il. Quel giorno, le guardie naziona

li, sorte per i nuovi dettami costitu
zionali e legate alla difesa delle leg
gi concesse dal Re, si mobilitarono

per far rispettare quanto concesso

dalla Costituzione ma furono so

praffatte dalle truppe regie. Proprio
in quelle ore anche i paesi degli
Albumi erano in fermento, mobili
tando le guardie nazionali, guidate,
tra gli altri, dal capitano della guar
dia nazionale di Postiglione, Nico
'la De Pascale.

Ciò mostra come la partecipazio
ne alla vita politica fosse viva ed at

tenta; ogni piccola novità veniva re

cepita e vagliata anche in queste
piccole realtà (ricordiamo, infatti,
che il centro più grande della zona

era. Sicignano, che contava circa
3.000 abitanti).

Tutto questo rende ancora più in

teressante l'indagine, volta, quindi,
alla scoperta dei tanti patrioti risor

gimentali, sconosciuti ai più, che
diressero il moto rivoluzionario.

Ogni paese ebbe i suoi eroi, come

nel 1820-21 ogni centro ebbe la

propria setta carbonara.

L'autore, riportando alla luce i

nomi di questi uomini, dimenticati
dai più, ha voluto rendere un dove

roso omaggio a coloro che pagaro
no, anche con anni di carcere o con

la morte, per il loro amore della li

bertà e del riscatto nazionale.

Tra i tanti vogliamo ricordare: il

sacerdote Matteo Farri di Bello

sguardo, morto nel 1854 nel caree-
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re di Nisida; Biagio De Pascale di

Postiglione, morto nel carcere di
Salerno il 6 novembre 1850; Nico
la Cafaro, Luigi Cavallo, Michele

Fiore, Vincenzo Grieco di Galdo,
Andrea De Focatiis di Postiglione,
condannati a 19 anni di carcere.

La reazione borbonica colpì,
quindi, anche i patrioti di questi
centri e la repressione fu ugualmen
te dura e brutale.

L'autore, nel delineare le varie fasi
della rivolta in ogni paese, si è servi
to di vari fondi archivistici (proces
si della Gran Corte Criminale, Atti
delle Amministrazioni Comunali,
Archivio Borbone) giacenti nell'Ar

chivio di Stato di Salerno e di Napo
li, riuscendo a presentare una docu
mentazione nella quasi totalità ine-
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dita, per lo scarso interesse prestato
dagli storici di tutte le epoche verso

la ricostruzione delle vicende di cen

tri apparentemente insignificanti e

"lontani" dai grandi avvenimenti.
Concludiamo riportando un giu

dizio del Croce sulla importanza di

questa rivoluzione, fallita solo ap
parentemente: «[ ... ] Ma fallimento
effettuale e in senso particolare ha

luogo solamente quando un princi
pio viene abbandonato perché chia
rito fallace o perché esaurito, lad
dove le rivoluzioni nazionali-libera
li del '48 confermarono i propri
principi, procurarono ad essi forme
nuove e più adatte, e così li portaro
no grandemente innanzi sulla via
dell' attuazione».

GENEROSO CONFORTI

GUSTAVO BOCCHINI PADIGLIONE-DoMIZIA CARAFÒLI, Eran trecento. Carlo

Pisacane, un eroe romanticofra amore e rivoluzione, Editore Camunia-Giun

ti, Firenze 1998, pp. 316, f. 28.000

Un libro su Carlo Pisacane si leg
ge sempre con piacere e con inte

resse, perché nonostante la sconfit

ta, Pisacane è ancora oggi un prota
gonista del risorgimento italiano e

meridionale pieno di fascino. Lo è
la sua vita, il suo pensiero e il tenta

tivo del 1857 di far insorgere il

Cilento, che purtroppo non rispose
all'appello e Pisacane e i suoi tre

cento - immortalati nella famosa

poesia di Luigi Mercantini - furo-

no sconfitti e uccisi. A questa vicen
da gli Autori dedicano una appas
sionante ricostruzione in forma di
romanzo storico e dopo aver rico
struito - attingendo a vari documen

ti, molti dei quali già stampati ed

altri poco noti provenienti dall'Ar

chivio di Stato di Salerno e dagli
archivi delle famiglie Pisacane,
Nicotera e Di Lorenzo -la vicenda

umana, politica, culturale e milita-
.

re di Carlo Pisacane, avanzano
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un'ipotesi che è suggestiva e che

merita di essere esaminata più at

tentamente e approfondita con i ne

cessari documenti: Pisacane fu sa

crificato fra Giovanni Nicotera, che

era un agente di Cavour e che ave

va il compito di volgere a favore del

governo sardo l'eventuale buona

riuscita dell' impresa, e Giuseppe
Mazzini, accusato di trattare segre
tamente con il governo di Torino

(pp. 241-2). Gli Autori riconosco

no che Pisacane era all'oscuro del

la trama e delle segrete macchi

nazioni, delle quali si era fatto stru

mento Giovanni Nicotera. Fu pro

prio Pisacane, nella sua straordina

ria purezza, a scrivere, alla vigilia
della partenza per Sapri, nel suo

"Testamento politico", che non

avrebbe fatto il minimo sacrificio

per favorire la dinastia dei Savoia,
perché non era certamente miglio
re di quella borbonica, anzi si equi
valevano e l'Italia - per la sua gran
dezza e per il suo avvenire - avreb

be dovuto liberarsi dell'una e del

l'altra dinastia. Qui s'innesca il pro

getto socialista di Carlo Pisacane,
all'interno del quale Sapri era solo

una tappa.
Il libro ricostruisce la vita di

Pisacane nella Napoli borbonica, il

suo amore per Enrichetta Di Loren

zo, già sposa e madre, la loro deci

sione di fuggire in Francia, l'espe
rienza nella Legione straniera, la

partecipazione di entrambi alla di

fesa della Repubblica Romana, la
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vita raminga, il rientro in Italia, gli
incontri con Giuseppe Mazzini, so

prattutto per organizzare la spedi
zione di Sapri, e le fasi dello svol

gimento dell' impresa, che ebbe il
suo tragico epilogo a Sanza, la mat

tina del2luglio 1857, quando Car
lo Pisacane venne ucciso da Sabino

Laveglia, premiato dai Borboni, e

che tre anni dopo, il 7 settembre

1860, proprio per questo fu assas

sinato da una colonna di liberali al

comando del cospiratore cilentano
Cristoforo Ferrara, originario di San

Biase nel comune di Ceraso (SA).
Il libro - come abbiamo detto -

si legge con piacere, anche se gli au

tori commettono degli errori geo

grafici, nel senso che San Biase (del
comune di Ceraso) lo scambiano

per la località calabrese di Sambiase

(p. 9), che era il paese natale di

Nicotera e la valle del Calore viene

spostata nel Vallo di Diano (pp. 233

e 243); poi c'è un incomprensibile
richiamo alla Padania (p. 90), un ter

mine geografico che ai tempi di

Pisacane non era stato ancora inven

tato. Tranne questi infortuni geogra
fici, il libro, pur nella sua forma

romanzata, si legge con vivo inte

resse, perché Pisacane è un uomo

del suo tempo, ma appartiene al fu

turo e fu un uomo in anticipo in un

paese, che, allora come oggi, è in

ritardo.

GIUSEPPE GALZERANO
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MATIEO PIZZIGALLO-MARIO SPAGNOLETII, Un giornale del Sud. Dal «Corrie
re delle Puglie» alla «Gazzetta del Mezzogiorno», 1887-1943, Franco Ange
li, Milano 1996, pp. 204, L. 35.000

Segnaliamo con involontario ri
tardo un agile lavoro che fa luci
damente il punto sulla vicenda edi
toriale dell'unico quotidiano del
Sud al di fuori di Napoli nell'ampio
mezzo secolo considerato, ed anco

ra alquanto più avanti, particolarità
che impone di per sè una specifica
riflessione, al di là delle molteplici
che si possono ricavare in modo più
o meno diretto dall'esperienza degli
amici AA., già brillantemente ed
autorevolmente impegnati in altre
occasioni sul medesimo argomento
o sul suo variegato mi/ieu contem

poraneo.
Il quotidiano nasce a Bari in un

momento determinato, l'indomani
dell'avvento di Crispi e della guer
ra commerciale con la Francia, che
si ripercuotono in dimensioni pro
priamente devastanti sull'economia

pugliese ed in ispecie sulla giovane
esportazione vinicola da Terra di

Bari, che solo dopo qualche tempo
si è andata espandendo in concor

renza con la granicoltura estensiva
di Capitanata e con l'olivo di Terra
d'Otranto.

Si tratta dunque di un problema
peculiare di una peculiare zona del

Mezzogiorno, che non a caso è

quella stessa che già da tre anni, nel

1884, è stata interessata da un'ini
ziativa analoga, che va letta per un

trentennio in contrappunto istrutti
vo con quella barese, la «Rassegna
pugliese» di Trani, sorta anch' essa

da un'atmosfera civile e culturale a

fortissimi risvolti economici, pro
prietari, imprenditoriali, come non

a caso, sempre con sullo sfondo la
crisi agraria, si era verificato nel
1886 in Abruzzo con la teramana

«Rivista abruzzese».
Tutto questo va tenuto presente

per comprendère l'origine, anche se

non per giustificare la persistenza,
di quel localismo accentuatissimo,
barese assai più che non pugliese,
che caratterizza il giornale di Mar
tino Cassano persino all' interno
della provincia in cui nasce (si pen
si al disagio crescente, avvertibile

più che mai ai tempi nostri, di
Barletta e Altamura nei confronti di

Bari) e che fa sì che Bari cresca e

s'irrobustisca come seconda città
del Mezzogiorno e quale polo pro
gressivamente del tutto autonomo

rispetto a Napoli, ma senza riuscire
ad essere in realtà né l'alia Neapo
lis nei confronti del Sud, perché
l'Università e la Fiera del Levante
non scalfiscono che in parte un pre
dominio plurisecolare, e neppure, a

ben vedere, il capoluogo autentico
della regione, che permane tra le

più frammentate e diversificate
d'Italia.
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Quello di Bari, insomma, per dir
la nei termini efficaci dellinguag
gio politologico corrente, è un pri
mato indiscutibile senza essere

un'egemonia indiscussa, anche se

ha influenzato con forza taluni at

teggiamenti culturali del passato e

del presente, il "mito" Laterza o il

neomeridionalismo "modernizza

tore", a cui peraltro, e significativa
mente, non corrisponde e non ha

corrisposto mai una presenza di
classe politica altrettanto presti
giosa a livello nazionale, Salandra e

Moro non rappresentando che casi
isolati e personali, Di Crollalanza,
Caradonna, Postiglione non supe
rando l'ambito municipale (non si

parla di Starace), Salvemini e De

Viti De Marco non recando in sé
che una semplice componente re

gionale alI' interno di un bagaglio
intellettuale infinitamente più ricco
e composito.

Tutto questo discorso si è fatto

per sottolineare come la trattazione
essenzialmente politica di Spa
gnoletti e quella squisitamente am

ministrativo-finanziaria, densa di

personalismi e di colpi di scena, di

Pizzigallo per il periodo fascista

abbisognino di essere integrate con

un rovesciamento di prospettiva,
per così dire: non tanto e non solo la

Puglia vista da Bari in termini
cittadineschi non più che esterior
mente unificanti (che Viterbo sia di
Castellana ed Azzarita molfettese

rappresenta un dato meramente
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anagrafico, e siamo del resto sem

pre nell'ambito di un tiro di schiop
po), ma in certo senso, viceversa,
Bari vista dalla periferia e dalla pro
vincia, la faticosa e tutto sommato

incompiuta costruzione di un' iden
tità regionale pugliese.

A questa costruzione il quotidia
no barese ha dato un contributo po
tente e coerente ma a senso unico,
col suo ministerialismo instancabi
le che non è altro che la ricerca del
filo dirètto con Roma per scansare

il confronto ravvicinato col territo
rio (si pensi allo slombato chiaro
scuro che sull'Iliade dell'acquedot-'
to si legge nel «Corriere» rispetto ai
fremiti ed ai palpiti, quanto meno di

«humanitas», un'altra integrazione
per più versi indispensabile), con la

sua occasionai e strumentalizza
zione di Salandra ed estraneità so

stanziale a Nitti, entrambe perciò
quanto mai significative, col tecni

cismo redazionale e professionale
tanto apprezzabile quanto fine a sé

stesso dei Cassano e dei Gorjux.
Anche volendo fare a meno del

peraltro ineludibile parallelo col

«Mattino» che, anche tecnicamen

te, sarebbe schiacciante per il foglio
di Bari (non in grado peraltro, an

che qui sintomaticamente, di sot

trarsi all'incidenza altrettanto one

rosa del Banco di Napoli, e sempre
condizionante delle più svariate
combinazioni bancarie, perché po
liticamente non indipendente, non

originale), resta il fatto che esso non
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1.1

è stato in grado di suscitarsi dialet
ticamente a fianco o contro una

stampa periodica locale degna di

questo nome fino alla patetica fiam

mata del secondo dopoguerra, quel
«Nuovo Mezzogiorno» e quella
«fta:lrà del Popolo» che nella loro
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stessa precarietà stavano a ribadire

quanto, tramontata definitivamente

l'egemonia napoletana, il Sud fosse
ancora alla ricerca, non ultimo fra i
suoi guai, di una sua effettiva capi
tale.

RAFFAELE COLAPIETRA

I. GALLO (a cura di), I. GALLO, G. ACOCELLA, L. MASCILLI MIGLIORINI, L. ROSSI,
M. TROTTA, G. D'ANIELLO, L'opera e i tempi di Errico De Marinis, "Quader
ni Salernitani" 3, Avagliano Editore, Cava dei Tirreni 1997, pp. 92, f 22.000.

L'interesse storico per lo studioso
e il politico Errico De Marinis ha

prodotto negli ultimi anni un appro
fondimento che consente, oggi, di
tracciarne un profilo esauriente.
Alla monografia di Raffaele

Colapietra, che ha brillantemente
ricostruito l'iter di De Marinis nel
suo passaggio dagli studi accademi
ci all' attività politica (Errico De

Marinis dalla sociologia alla poli
tica, Laveglia 1994), ha fatto segui
to il recente convegno nazionale di
Cava de' Tirreni del 14 novembre
1996. La pubblicazione dei relativi

atti, curati da Italo Gallo, segna
quindi un 'ulteriore tappa della

storiografia del personaggio.
Il contributo del Curatore prende

in esame un aspetto del tutto igno
rato di De Marinis: la pubblicazio
ne nel 1892 del saggio La società

greca sino all'epoca delle guerre

!II
I

persiane, studiata dalpunto di vista

della sociologia, nella proprietà,
nella famiglia, nelle istituzioni sa

cerdotali e nella città. Il volume, da

inquadrare nell' àmbito delle vicen
de accademiche del Nostro, che
culminano nella libera docenza di
Filosofia del diritto presso l'Uni
versità di Napoli proprio nel 1892,
colpisce per l'argomento che non

troverà più spazio fra gli interessi
scientifici successivi dell' Autore.

Gli influssi positivistici si avverto

no in quest' opera, come ricorda

Gallo, e la stessa s'inserisce come

una forte novità all'interno del qua
dro stagnante degli studi italiani
sull' antichità di fine secolo. De Ma

rinis nella sua analisi suddivide la

civiltà greca in tre periodi ben di
stinti ("primitivo", "leggendario" e

"storico"), coincidenti con le diver

se etnie presenti nella penisola e
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che opportunamente Gallo specifi
ca nelle fasi preindeuropea,
micenea e greca. L'intera articola

zione del saggio risente fortemente

del positivismo spenceriano, pur of

frendo delle valide intuizioni che

resistono alla radicale svolta attua

tasi successivamente sia nell'ambi

to degli studi sociologici che di

quelli storici. Il limite del posi
tivismo, e con esso del libro di De

Marinis, è rappresentato dal voler

ricavare dagli storici classici classi
ficazioni e leggi generali; tale meto

do va a scontrarsi con la quasi con

temporanea svolta compiuta da

Benedetto Croce, il quale pochi
anni dopo demolisce l'impianto
positivista dettando i nuovi criteri
della scienza storica.

Sulla nascita della sociologia in

Italia e sulla "filosofia positiva" di

De Marinis si sofferma Giuseppe
Acocella, ripercorrendo le tappe più
significative del dibattito italiano

sul positivismo. «L'adesione di De

Marinis al positivismo aveva già
indirizzato negli anni immediata

mente precedenti l'attenzione dei

suoi studi verso la sociologia» (p.
22). In dettaglio viene esaminata la

posizione di De Marinis, influenza

to dalla lezione di Andrea Angiulli,
il quale opera una netta scelta tra

metafisica e sperimentazione a fa

vore della seconda; la scelta "mo

nistica", nel senso di una concezio

ne della realtà sulla base dell'evolu

zionismo meccanico, si coniuga in

De Marinis con le idee socialiste,
posizione questa che lo porta a po
lemizzare con quello che egli stes

so definisce l'individualismo di

Spencer. L'adesione, anche politica,
del primo De Marinis al socialismo,
tuttavia, non gli nega una netta pre
sa di distanza dal materialismo sto

rico, atteggiamento questo che ap

pare con maggiore evidenza nel Si
stema di sociologia. Naturale con

cezione del mondo sociale, del

1901, quando il richiamo a posizio
ne vichiane diviene esplicito.

Il saggio di Luigi Mascilli Mi

gliorini cerca di comprendere i pas

saggi contrastati e apparentemente
incoerenti del pensiero politico di

De Marinis, che l'hanno fatto tra

scurare dalla storiografia se non,

nella peggiore delle ipotesi, fatto

etichettare con una certa superficia
lità come caso esemplare del

trasformismo politico italiano

dell'800 e '900. In realtà il percor
so ideologico del Nostro, pur se

travagliato, mostra una vivacità e

un'evoluzione che denotano tutto lo

spessore intellettuale del filosofo e

del politico. Mascilli Migliorini,
inoltre, individua nel pensiero poli
tico di De Marinis la migliore tradi

zione italiana degli studi sul sociali

smo, con un peso notevole all'inter

no del dibattito europeo.
Il volume del 1887, Lo Stato se

condo la mente di S. Tommaso,
Dante e Machiavelli, testimonia la

predilezione di De Marinis per la
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forma repubblicana dello Stato,
identificandola tra le caratteristiche

originarie dello Stato italiano e, per
di più, da ricercare proprio nel

Mezzogiorno; anche in questo caso

le idee positiviste emergono prepo
tentemente. Nell' analisi del caso

italiano, De Marinis, su posizioni
moderate rispetto agli altri filosofi
socialisti, considera la monarchia
una tappa intermedia sulla strada
della realizzazione dello Stato re

pubblicano. Appare ancora una vol
ta originale il suo pensiero circa la
riflessione sulla natura dello Stato e

del rapporto con la società, rifles
sione questa che pone il quesito
principale sul ruolo della proprietà
e del collettivismo, il quale a sua

volta non deve sfociare nello

statalismo, secondo le preoccupa
zioni di De Marinis. Ulteriore origi
nalità la si riscontra nell'interpreta
zione e nella diffusione data al pen
siero di John Stuart Mill, in base
alle quali e ancora una volta distin

guendosi dagli altri pensatori socia
listi De Marinis individua nel filo
sofo inglese sì un individualista ma

non un oppositore del collettivismo
da lui perseguito. Egli legge in
Stuart Mill teorie che mal si con

ciliano con il liberismo e lo stesso

individualismo non viene inter

pretato in chiave autoritaria ma

piuttosto come elemento pree
sistente e formativo della comunità.

Luigi Rossi ricostruisce, attraver

so una lettura documentata, l'entra-
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ta in politica di De Marinis nel pa
norama salernitano di fine Ottocen
to caratterizzato dal predominio dei
conservatori e dal confronto serrato

tra Crispi, allora al governo, e il

deputato Nicotera. In tale contesto

l'elezione nel 1895 del socialista di

lignaggio Errico De Marinis appa
re, più che una novità, una vera e

propria anomalia determinata dal
malcontento diffuso nei confronti
dei rappresentanti della Destra. Se

gue poi un' attenta disamina della
realtà economica e politica salerni
tana nonché delle vicende ammini
strative del capoluogo, che denota
no "preoccupanti" similitudini con

il presente; il quadro della Salerno
di fine Ottocento appare quello di
una città legata alla terra e ai com

merci ma in espansione e con la

"presenza" industriale significativa
dei Wenner; in tale àmbito si attiva
e opera una generazione di ammini
stratori abili e intraprendenti ma

incapace di esprimere una valida

rappresentanza politica in Parla
mento. Proprio questa realtà locale
contraddittoria, dagli interessi ben
definiti e tipicamente provinciali,
condizionano pesantemente l'intera
attività di De Marinis e le sue scel
te politiche e di governo, che con

trastano con la figura di moderno
intellettuale.

Marco Trotta ripercorre breve
mente il percorso politico di De

Marinis, che va dalla militanza tra i

repubblicani a quella tra i socialisti
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per fmire con la scelta di appoggia
re i radicali e divenire, infine, con

vinto assertore delia politica espan
sionistica italiana; analizza poi il

dibattito fra Turati e De Marinis.

Tale dibattito, che coinvolge sia

l'analisi economica che il ruolo dei

partiti e dello Stato, vede contrap
porsi due visioni profondamente
diverse: «tra la proposta socialista e

riformista di Turati e il progetto ra

dicale di De Marinis non vi fu mai

formale accordo: mentre l'una si

batté per suggerire al movimento

una prospettiva autonomista e

classista ... l'altro intese sconfessa

re il concetto di stato di classe, so-
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stenendo l'edificazione di uno stato

sociale di diritto, capace di garanti
re in modo permanente la neutrali

tà economica nel conflitto degli in

teressi» (p. 85).
La brevissima esperienza come

ministro di De Marinis, appena

quarantasette giorni, viene ricostru

ita da Guido D'Aniello. Il deputato
cavese ricopre il dicastero della

"Pubblica Istruzione" nel secondo

governo Fortis senza lasciare alcu

na traccia, se non nel dibattito par
lamentare, dove viene aspra
mente attaccato per la sua militanza

di sinistra.
VALDO D'ARIENZO

GIUSEPPE FULGIONE, Officina di posta. Il servizio postale nel Salernitano,

Laveglia Editore, Salerno 1997, f 20.000.

Il bel volumetto di Giuseppe
Fulgione offre un aspetto poco noto

della storia della nostra provincia
ma niente affatto secondario, se si

considera l'importanza che ha avu

to e ha tuttoggi il servizio postale
nella società moderna. Le implica
zioni di questo servizio sono molte

plici e riguardano innumerevoli

aspetti che vanno dalla sfera priva
ta dei cittadini alla sicurezza socia

le, all'economia e alla stessa ammi

nistrazione del territorio, volendo

limitarsi solo a quelli più evidenti.

Se il primo capitolo, sugli aspetti
storici del servizio postale, appare
una ricostruzione sostanzialmente

descrittiva, il secondo al contrario

ricostruisce la nascita degli "ufizi di

posta" del Principato Citeriore, for

nendo una serie di notizie sulla loro

nascita e composizione. Dall'istitu

zione e dal potenziamento degli uf

fici postali e telegrafici appare,
semmai ve ne fosse ancora bisogno,
una realtà composita e diversificata

dovuta in larga misura alla natura

del territorio e che, proprio attraver

so la "posta", cerca di accorciare

tempi e distanze, nella volontà non

solo politica di avvicinare e unifica

re il territorio.

VALDO D'ARIENZO



366 Recensioni

RAFFAELE SENATORE, Cava de'Tirreni. Stazione di soggiorno. Presentazione
di Agnello Baldi, Ed. San Gerardo, s. 1. 1997. pp. VIII + 358.

Pubblicata in occasione del 70°
anniversario della sua costituzione,
questa storia dell' Azienda Autono
ma di Soggiorno e Turismo di Cava
de' Tirreni consente la conoscenza

minuta delle attività dell'Azienda,
ricostruite sugli atti interni e del
l'Archivio Storico Comunale, su

cronache giornalistiche e ricordi

personali dell'autore, direttore del
l'Ente dal 1981. Per il lettore ca

vese, particolamente prezioso si ri
vela l'abbondante materiale foto

grafico, che tra l'altro documenta
celebri manifestazioni cavesi di ri
lievo nazionale e addirittura inter
nazionale: si va dal Festival della
Canzone Napoletana del 1932 alle
varie edizioni del Torneo Interna
zionale di Tennis (la prima è 1937,
le successive ripresero dal 1952: la
fondazione del Circolo Tennis è
uno dei principali meriti del

l'Azienda), alla prima (e unica)
Mostra Annuale Nazionale d'Arte

(1948); ai 5 Festival di Musica rit
mico sinfonica (1962-66).

Il volume non è tuttavia da leg
gersi come un' opera di storia, ben
ché l'autore lo definisca un «libro
di storia civica» (p. VII), coltivando
l'ambizione di raccontare settanta

anni di storia di Cava dal punto di
osservazione dell'Azienda. Si trat

ta piuttosto di un (prolisso)

pamphlet politico-giornalistico:
l'autore, in vista di provvedimenti
regionali che daranno nuova forma
alle A.A.S.T., nel quadro di un ge
nerale riordinamento dell 'intero

settore, desidera affidare, alla città e

ai posteri, la sua testimonianza, una

testimonianza partigiana e polemi
ca che porta ancora in sé le passio
ni e i veleni dei conflitti politici,
istituzionali e personali che hanno
caratterizzato la vita dell'Ente fin
dalla sua fondazione.

Il ruolo, reale e potenziale, del
l'Azienda è da Raffaele Senatore
costantemente amplificato: l'iper
bole e l'enfasi, familiari alla prosa
dell'autore per l'esperienza di gior
nalista e saggista sportivo, sono le

figure retoriche più frequenti sia nel
testo (una lettera cauta ma ferma di
un presidente dell'Ente è «una vera

e propria bomba» che deflagra
«nell'immobilismo controllato del

regime fascista», è una «spietata
denuncia», pp. 59-60); sia nei tito
li dei paragrafi, spesso conclusi dal

punto esclamativo (<<La grande av

ventura del barone Renato

Ricciardi», p. 66; «Addio alla pace:
è il trionfo della follia e della guer
ra!», p. 183); sia nelle didascalie
delle immagini (<<Quella Cava degli
anni Trenta», p. 75). L'intero libro

(358 pagine!) si presenta come
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un'iperbole: non pare infatti reali

stico attribuire all' Azienda tutti i

meriti della promozione turistica di

Cava né tutte le responsabilità del

suo declino nel settore, né, infine, la

colpa di non avere arrestato le spe
culazioni edilizie nel dopoguerra.

Dell'Azienda, «passata indenne

attraverso autentiche rivoluzioni

politiche, una guerra mondiale, tan

te lotte, anche intestine, tutte soste

nute vittoriosamente dai vari Presi

denti succedutisi» (p. 348), l'autore

celebra e difende l'irrinunciabile

autonomia. L'andamento delle va

rie Presidenze rispetta sempre lo

stesso copione: da un lato sforzi

eroici dei vari responsabili, inna

morati della loro città, autori di

ambiziosi progetti che anticipano le

parole d'ordine dei nostri anni (ca
pacità manageriali, collaborazione

di pubblico e privato, difesa del ter

ritorio, promozione dell'immagi
ne ... ); dall'altro ostacoli di ogni ge
nere, invidia e malevolenza, imbo

scate tese all'esterno e all' interno

dell' Azienda. Il racconto culmina

nell' operato dell'ultimo presidente,
Errico Salsano, che, giovandosi del

l'appoggio politico del democristia
no Roberto Virtuoso, Assessore re

gionale al Turismo, al Commercio
ed all'Artigianato, istituì la Disfida
dei Trombonieri nel 1974, avviò un

programma di valorizzazione del

centro antico, allora battezzato

"Borgo Scacciaventi", sostenne la

pubblicazione del lavoro inedito del
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canonico cavese Andrea Carraturo

(Ricerche storico-topografiche del

la città e del territorio della Cava,
a cura di A. Santoli, ed. Di Mauro,
1976). Durante la presidenza Sal

sano, lo scontro politico e persona
le con il sindaco Eugenio Abbro as

sume, nella testimonianza di Sena

tore, il tono incongruo dell' epos.
Fin dai primi tempi della presiden
za di Salsano, Raffaele Senatore an

nuncia i tre rovesci del destino che

si opporranno al successo del suo

eroe, per poi ricordarli più volte nel

corso della narrazione (pp. 296-7,
306,324,327-8,335,336): la mor

te di Virtuoso (1977), indispensabi
le referente politico per i finan

ziamenti regionali; la morte di Luca

Barba (1979), entusiasta collabora

tore per la Disfida dei Trombonieri;
il terremoto del 1980. Nel difficile e

contrastato, ma radioso percorso di

Salsano, anche l'autore trova il suo

spazio, nominandosi, con significa
tivo espediente narrativo, all'inizio

e alla fme della presidenza Salsano.

Fa capolino, nella qualità di giova
ne giornalista, proprio nella cerimo

nia di insediamento del presidente,
il 4/3/1972, quando l'annunciato

«nuovo corso del turismo cavese»

non sfugge ai «giornalisti cavesi,
dal palato fine e dall'intuito facile»

(p. 287). È ringraziato e elogiato da

Salsano stesso, infine, nel discorso

da questi tenuto nell'ultimo Consi

glio da lui presieduto (13/3/1993),
come leggiamo nel verbale, redatto
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dallo stesso Senatore, pubblicato a

p.349.
Quanto detto mostra con eviden

za come non siano affatto condi
visibili né la frase dell'autore che
chiude le professioni di modestia
della prefazione (<<Io ho scelto di
stare con la verità e la storia», p.
VIII), né il rassicurante giudizio del

prefatore, Agnello Baldi, che, pur
riconoscendo che Senatore è attrat

to da due poli, «quello della docu
mentazione oggettiva e quello del
la lettura ideologica dei fatti», ritie
ne che la «rigorosa serie diacro
nica» dei «dati inappuntabilmente
registrati e sottoposti al vaglio criti
co» sia «l'unica prospettiva storica
suscettibile di garantire la rappre
sentazione oggettiva di un processo
di continuità e discontinuità» (pp.
II-III). Nella scrittura a carattere

memorialistico e autobiografico,
invece, sono proprio questi due luo

ghi comuni - richiamo ai docu
menti (qui citati col numero di pro
tocollo, fotografati e trascritti), "og
gettivi" per scontata quanto fallace
definizione, e proclamato rispetto
della verità - a mascherare le più
disinvolte e parziali interpretazioni
dei fatti.

In conclusione, il volume di Se
natore può risultare interessante
proprio per il carattere fazioso dei
suoi giudizi e della sua ricostruzio
ne. Il suo scritto non è storia, ma

può essere una fonte, partigiana
come molte fonti, per la storia del-

Il
I
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l'Azienda e di Cava, particolarmen
te per il periodo della presidenza
Salsano, che ha visto l'autore coin
volto direttamente nei contrasti e

nelle polemiche tra l'Amministra
zione comunale e l'Azienda.

Emerge la continuità di alcune
caratteristiche della vita pubblica
cavese, e forse in generale italiana.
Gli scontri politici e personali, che
si giustificano sempre con l'esibito
amore per la città, si risolvono a fa
vore dell'una o dell'altra parte me

diante il collegamento con l'ester
no, sfruttando legami di amicizia

politica e di concittadinanza: sono i
casi del già ricordato Roberto Vir
tuoso; di Rocco Moccia, cavese e

capo di Gabinetto del Ministero del
Turismo nel 1977; del giornalista
Gino Palumbo, cavese, che portò il
Giro d'Italia a Cava la prima volta,
ma lo stesso avvenne anche nei pri
mi decenni di storia dell' Azienda.

Le tensioni dell'Azienda con il
Comune precedono la sua costitu
zione ufficiale: le cause sono da ri
cercarsi nella legge che istituì le
Aziende (L. 1/7/1926, n. 1380), de
stinando ad esse i proventi della
tassa di soggiorno, esatta dai Co

muni, e lasciando nell'ambiguità la
definizione delle rispettive compe
tenze. Le Aziende furono sottopo
ste al controllo del prefetto, che ne

nominava il presidente o commis
sario e i consiglieri senza una pre
ventiva definizione della durata
dell'incarico. La nomina del presi-
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dente passò poi al Ministro per il
Turismo e lo Spettacolo, che però
delegò ai prefetti, nel 1969, la scel
ta dei componenti del Consiglio di
amministrazione (con l'assurdo ri
sultato che i consiglieri cavesi no

minati nel 1969 sono rimasti in
carica fino al 1993!). Nei periodi di
attività più dinamica, l'Azienda di
Cava si è sforzata di estendere
enormemente il proprio raggio
d'azione, aspirando poco rea

listicamente a configurarsi come

un'istituzione parallela di governo
del territorio. Il conflitto con il Co
mune era inevitabile, poiché l'A
zienda ha sempre avuto bisogno del
contributo finanziario dell' Ammi

nistrazione comunale per sostene

re le iniziative di più ampio respi
ro, salvo ricorrere a gravosi mutui,
come è accaduto spesso in passa
to, o accedere a fonti alternative di

finanziamento, quali quelle regio
nali.

Non è opportuno, a questo pun
to, addentrarsi nella contestazione
di alcuni giudizi e alcune interpre
tazioni dell'autore del volume, per
non cadere nel suo stesso errore,

quello della sopravvalutazione e

dell' iperbole, un errore spesso
commesso quando si assume la di
mensione locale come unico para
metro di riferimento. Sarebbe inve
ce più utile, ma impossibile in que
sta sede, una valutazione comples
siva della legge che istituì le Azien
de di Soggiorno, e in generale del-
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la spesso poco convincente politi
ca nazionale e regionale nel cam

po della promozione turistica e cul
turale.

Nel volume e nelle carte del
l'Azienda e dell'Archivio comuna

le in esso utilizzate, la vocazione
turistica di Cava è sempre enfa
tizzata oltre ogni realistico riscon
tro. Essa è elemento costante

dell'autorappresentazione della cit

tà, sempre incline alla laudatio

r
temporis acti. Il richiamo ad una

mitica età dell' oro, la «bella épo
que del turismo cavese», come la
chiama Senatore, ricorre fin dai

primi anni di vita dell' Azienda.
Già nel 1931 il presidente Gaetano

Avigliano, nostalgico promotore di
una ricostituzione del gioco dei co

lombi, vagheggiava di «vedere [ ... ]
Cava rifiorire di vita e di bellezza
e ridiventare, come un tempo, sede
accorsata di villeggiatura e centro

turistico e di tappa per i forestieri»

(p. 59). È questa ancora oggi una

legittima aspirazione dei cavesi,
desiderosi di proteggere le bellez
ze naturali del sito e di rilanciare

l'immagine della città. Ciò sarà

forse possibile se, ammaestrati dai
furori polemici di cui è testimo
nianza il libro di Senatore, saran

no capaci di contrastare le tenden
ze alla litigiosità e alla dispersione
delle pur cospicue energie locali.

FRANCESCO SENATORE



370 Recensioni

Words and silences. Bullettin of the International Oral History Association,
Volume 1, June 1997, Number 1.

Nel IX Convegno Internazionale
di Storia Orale a Goteborg (Svezia)
sul tema Comunicating Experience
(1996) si è costituita la nuova

International Oral History Asso
ciation (IOHA), che ha lo scopo di
unire tra loro gli storici orali del
mondo. Con la sua agile struttura

(53 pagine), Words and Silences,
pubblicato in due edizioni, inglese e

spagnola, si propone al dialogo in
ternazionale sulla teoria e pratica
della Storia Orale. Questa discipli
na, a lungo sperimentata negli Sta
ti Uniti d'America, dove Alan Ne
vis istituì, mezzo secolo fa, nel

1948, l'Oral History affice presso
la Columbia University, è divenuta

oggetto di vivace dibattito, a livel
lo mondiale, dal I Convegno Inter
nazionale di Bologna nel 1976.

In questo primo numero del Bol
lettino sono discussi i problemi del
la trascrizione, cioè del passaggio
dall' oralità dell' intervista alla sua

scrittura, e della verità nel procedi
mento legale. Il primo articolo, di
VerenaAlberti (Centro di Ricerca e

Documentazione di Storia Contem

poranea del Brasile in Rio de Ja

neiro), è basato su un'intervista a

un giurista brasiliano di 83 anni,
Evandro Lins e Silva, politicamen
te impegnato e ministro della Su

prema Corte Federale dal 1963 al

1969. Alla luce del rapporto tra il
'comunicare esperienza' e il concet

to di narrativa vengono focalizzate
due metafore per capire la condizio
ne della verità nel campo della leg
ge e, più direttamente per gli stori
ci orali, il nesso tra esperienza, sto

rie di vita e verità. Di per sé il 'co
municare esperienza' implica una

trasmissione attraverso illinguag
gio e cioè una organizzazione di

esperienze secondo determinati si

gnificati, propria della narrativa.
Nell'intervista qui esaminata è
chiara l'intenzione dell' intervistato
di «costruire un'identità per sé e per
gli altri», raccontando una serie di
casi criminali relativi all'esercizio
della sua attività professionale di

avvocato, sui quali cerca di attirare
l'interesse degli ascoltatori. Le me

tafore ricorrenti che egli usa nel sot

tolineare l'unicità del processo giu
ridico sono «spettacolo» (show), e

«dramma di vita» tlife's drama),
" tratti che attengono propriamente

alla letteratura non a caso fa esplici
to riferimento alla retorica di Cice
rone e Demostene.

L'abilità di fare «spettacolo» ha
determinato la sua vittoria, ad

esempio, in un processo criminale
in cui sosteneva l'accusa contro un

dottore, che, giudicato colpevole, il

giorno dopo la condanna si era



Recensioni

suicidato in carcere (<<dramma di

vita»). Sebbene il verdetto fosse

corretto, la verità, in quel caso, non

rappresentava un valore, secondo

l'intervistato, che individuava, con

amarezza, un secondo livello di ve

rità. Questa scoperta è non meno

evidente nel caso del processo cri
minale politico, nel quale più volte
è stato gratuitamente difensore: se,

da una parte, la verità è il fonda
mento del diritto criminale, la sua

importanza è, dall'altra, relati
vizzata quando consideriamo le

conseguenze che il processo ha
sul criminale (life's drama), ritenuto
tale a seconda di chi sia il vincitore
della storia. Nella sua nota di com

mento Alessandro Portelli ha messo

in evidenza l'approccio multi

disciplinare' con cui Verena Alberti
ha tentato di ricostruire e interpreta
re la realtà, non sempre comprensi
bile, sulla base di una ricerca di si

gnificato, che ha i suoi effetti anche
nei risultati del processo, come è
avvenuto anche nei recenti casi ita
liani di Adriano Sofri e di Eric

Prebke; sarebbe stato più giusto,
sempre nell' opinione di Portelli,
affidarli alla ricerca storica piutto
sto che ai giudici.

Altra questione della comunica
zione verbale è quella dell'altera
zione della parola (perversion of the

word) nel passaggio dalla registra
zione orale alla trascrizione: ad af
frontarla è Kate Moore (Diparti
mento di Linguistica Inglese presso
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l'Università di Helsinki). Gli aspetti
considerati sono: 1) la punteggiatu
ra e la sua relazione col linguaggio
scritto; l'omissione del «ridondan

te», quali ripetizioni ed esitazioni;
revisioni, revisione del discorso
orale per riflettere standard scritti,
così che gli usi colloquiali e dialet
tali siano eliminati a livello gram
maticale, lessicale e fonico. Pre
messo che gli storici orali conside
rano la registrazione originale come

documento primario, si pone l'esi

genza di trovare un sistema di tra

scrizione che sia internazionalmen
te riconosciuto. Resta il fatto che
l'intervista orale è una situazione

interattiva, che Ronald Grele (diret
tore dell' Oral Office presso la
Columbia University), propone di

interpretare come «narrativa di con

versazione». Sull' argomento inter
viene Michael Frish (Dipartimento
di Storia e Studi Americani, Suny
Buffalo, USA), il quale, ribadendo

questo concetto dopo aver esposto
alcune perplessità sull' assoluta fe
deltà al testo orale nel processo di

trascrizione, finisce per riconoscere
come indispensabile il ruolo d'in
tervento e di mediazione del tra

scrittore.
Chi scrive ha avuto modo di spe

rimentare egli stesso, dopo tentati
vi reiterati di fedeltà all'originale,
questa esigenza pratica di interveni
re da parte del trascrittore per ren

dere immediatamente comprensibi
le a tutti i lettori un testo parlato
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(specialmente nella traduzione dal

dialetto), con le sue ripetizioni, ri

torni indietro, esitazioni e altro an

cora. Rosemary Block (addetta alla
Storia Orale presso la State Library
ofNew South Wales di Sidney (Au
stralia), in un'altra nota alla que
stione posta da Kate Moore, riporta
lo storico orale alla necessità di far
riferimento alla registrazione come

documento primario, come lo stori

co fa in generale per qualsiasi tipo
di fonte, rilevando che, quando pro

prio si riuscisse a trascrivere minu

tamente parola per parola, non si

potrebbe comunque rendere felice
mente il tono, il ritmo e il colore
della voce. Un sistema di standar
dizzazione sarebbe complesso e
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prenderebbe molto tempo prima di
essere operativo; il lettore, dopo tut

to, dovrebbe prima imparare a in

terpretare i segni di punteggiatura.
Il dibattito sarà ripreso e ulterior

mente approfondito nell'Assemblea
del X Convegno Internazionale, che
si terrà a Rio de Janeiro il15 giugno
1998. Il Bollettino contiene anche il
notiziario degli appuntamenti inter
nazionali e una rassegna delle rivi
ste che si occupano specificata
mente di Storia Orale, nonché lo

Statuto. dell' Associazione, che può
essere anche consultata su internet
al seguente indirizzo: httop://
www·filo.uba.ar/ravignani/
historial/ioha. html.

GIUSEPPE COLITII

FRANCO TRIFUOGGI, Lettura della lirica tursitana di Albino Pierro, Napoli,
Istituto italiano di cultura, 1997 (con prefazione di Gennaro Savarese e nota

di M. Rita Pierro), pp. 340, s. i. p.

Primo ed unico poeta di un idio
ma antichissimo, fiorito fra le par
late della zona più isolata della
Lucania meridionale, che si affac
cia lungo il litorale ionico (fra il
Sinni e l'Agri), Albino Pierro

(1916-1995) è ormai entrato

nell' Olimpo dei grandi poeti, inse
rendosi nel ristrettissimo numero

dei veri, genuini, ispirati cantori del
nostro secondo Novecento lettera

rio, sin dagli anni '60, sin da quan-
I,

!

do il grande Gianfranco Contini lo

incluse, insieme con altri pochissi
mi (prosatori e poeti: Virgilio
Giotti, Antonio Guerra, C. Emilio

Gadda, P. Paolo Pasolini), a far da

sigla finale alla sua esemplare An

tologia (Letteratura dell'Italia uni

ta, 1861-1968), edita da Sansoni
nel 1968.

Erano appena usciti, fra il 1960
ed il 1963, dopo una consistente

produzione in lingua italiana, i pri-
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mi tre volumi in dialetto tursitano

('A terra d'u ricorde, /'nnamurète,
Metaponte), che costituiscono il
cosiddetto Trittico di Metaponto,
pieno, compiuto approdo al 'Tur
sitano' , destinato a caratterizzare la

seconda, fascinosa tappa dell' itine
rario poetico di A. Pierro, dopo la

prima, limitata alla lingua italiana,
che aveva segnato ben altri esiti

qualitativi.
Da quella data (1968, cioè tren

t'anni or sono), la critica militante
non ha quasi mai cessato, all'una

nimità, di interessarsi del fenome
no Pierro, da M. Marti a G. Pe

trocchi, da F. Figurelli a T. Fiore,
da G. Savarese a D. Ferola di Sa

bato, da G. Folena ad U. Bosco.

Successivamente di lui si sono in

teressati tanti altri, critici (A.
Piromalli, E. Paratore, F. Piemon

tese, E. Giachery, G. Savarese) e

linguisti (G. Rohlfs, T. De Mauro),
più attenti questi ultimi a sottoli
neare ed individuare, fra i versi del

"poeta che canta piano piano" (la
formula felicissima è di E. Para

tore), i nuclei essenziali di una

"parléta fresca di pàise", che,
mutuando da un genuino nucleo di
latinità arcaica, si afferma come

una «parlata vergine da ogni tradi
zione letteraria e come ultima lin

gua della poesia romanza» (G.
Folena), capace di realizzare, en

tro un gruppo limitato di parlanti
(i suoi compaesani), il recupero di
una verginità espressiva, di totale
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originalità rispetto alla tradizione
aulica ed alla civiltà letteraÌia uffi

ciale, un dialetto non solo isolato

dagli idiomi vicini e circostanti, ma

anche caratterizzato da una forte
tendenza ad aggredire la 'dialet
talità delle cose', ed a realizzare
una condizione di esaltante appa
gamento critico-psicologico.

Naturalmente la storia dei rap
porti fra lingua nazionale ed idio
ma tursitano (prima, l'italiano, poi,
il tursitano, sino alla definitiva vit
toria del dialetto), ma è filata li
scia ed indolore negli ultimi tren

t'anni dell'esperienza poetica di
Pierro. Storia singolare e per buo
na parte inedita, sino all'exploit di

quella preziosa pagina autobiogra
fica, contenuta nella celebre La co

lazione di Donn 'Albino, che è il
testo di una conversazione fra il

poeta e T. De Mauro, pubblicata
nel 1983, densa di riferimenti e di

rivelazioni, sia sulla sua fortuna
critica e sulla eccezionale portata
delle traduzioni della sua opera
all'estero, sia sulla accuratissima ri
costruzione della sua autobiografia
linguistica, che lo ha portato ad ap
prodare al suo definitivo ancorag
gio di "poeta del dialetto di Tursi";
ancoraggio che egli si è andato

cercando, sin dagli anni della sua

infanzia, fino a diventare poesia di
una lingua, poesia di un ricordo,
poesia di una terra, "la terra del

ricordo", appunto, elaborazione
tecnico-artistica di un materiale
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dialettale, custodito per quaranta
anni in uno scrigno di profonda
interiorità, vera e propria rein
venzione di una lingua letteraria
coerente e stabile in tutti i suoi ele
menti costitutivi, dal lessico al si
stema fonetico-grafico, frutto di
una "commozione intensa, non in
tellettualmente artificiosa, non con

dizionata da spinte allotrie, non

freddamente letteraria, non studia
ta programmaticamente, non ordi
nata a finalità extrapoetiche", ma

del tutto endogena ed autonoma.

Da ciò, l'interesse congiunto de

gli studiosi della lingua e dei letto
ri di poesia, in una cornice di vivo
rilievo e di eccezionale interesse.
Da ciò, la consacrazione dignitosa
e solenne di un dialetto, che - pur
povero e periferico come la storia
sociale del volgo che lo parla - si
attesta su toni di altissima intensi
tà poetica ed espressiva, che trova

il suo punto più alto nel motivo
della morte, ricorrente nelle sue

raccolte più tarde, l'ossessione del
la morte, intuita già a dieci anni e

riscoperta e cantata negli anni del
suo felice battesimo poetico
dialettale, trent' anni dopo.

In conclusione, la lirica tursitana
di A. Pierro, che si snoda per
trentacinque anni, dal 1960 al 1995
sino all'ultimo grido (Nun c'è piz
ze di munne), va letta e riletta in
tutta la ricchezza dei suoi motivi
(terra, male, dolore, morte) come

testimonianza di uno spirito inquie-
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to ed assolutamente originale,
come ultima, grandissima appari
zione di una personalità meridio
nale, che ha dato vita, primo e for
se unico, se non ultimo esempio,
di una voluptas Tursitane canendi,
che avrebbe meritato ben altra eco

e risonanza. Se l'entusiasmo della
recente lettura e rimeditazione, gui
data dalla mano amorevole ed at

tenta di Franco Trifuoggi, non ci
ha fatto velo, bisognerà dire - a ben

più alta voce - che grande, gran
dissimo torto i contemporanei han
no fatto a lui, voce umile ed insie
me altissima, non onorandolo con

l'attribuzione del più ambito e noto

riconoscimento letterario dei nostri

tempi: alla fine del secolo, sulle so

glie del terzo millennio, all' indo
mani di due grossi battages pub
blicitari (il premio Nobel conferito
a Dario Fo e la celebrazione, note

volmente enfatizzata, del centena

rio della nascita di A. De Curtis),
c'è veramente motivo per essere

tristi e delusi. Dinanzi ai versi ed
alla produzione di A. Pierro, silen
zio e solitudine; di fronte a lui, due

nomi, due personaggi, pur fra loro
così disparati e così notevolmente
risonanti, Fo e Totò, parlano e gri
dano' ma come vocianti testimoni
di una crisi di valori, che è il frut
to di un meccanismo perverso, nato

nel grande trionfo della comunica
zione e della confusione linguisti
ca ed espressiva.

LUIGI BRUNO



Giuseppe Vedovato è una delle

poche, anzi pochissime, personalità
di grande rilievo nazionale e inter
nazionale del Salernitano in questo
secolo.

Dico del Salernitano, anche se

Vedovato è nato a Greci, nella vici
na provincia di Avellino, perché, or

fano di guerra del padre dal 1916 e

della madre dal 1924, a Salerno e

nelle vicinanze ha trascorso l' infan
zia e l'adolescenza, frequentando
fino alla maturità il Liceo-Ginnasio
T. Tasso, e vi ha anche pubblicato i
suoi primi scritti. È passato poi al
l'Istituto superio e di scienze sociali
«Cesare Alfieri» di Firenze, prima
come allievo, poi come assistente e

docente, e di lì, dopo dopo vari in

carichi, è approdato per breve tem

po quale ordinario all'Università di

Perugia e definitivamente alla ro

mana "Sapienza", di cui è professo
re emerito dal 1988.

Nello stesso tempo è stato, tra

l'altro, deputato della circoscrizio
ne di Firenze-Pistoia, per quattro le

gislature, dalla II alla V (1953-
1972), e senatore del collegio di
Firenze I nella VI (1972-1976),
nonché delegato all'Assemblea del

Consiglio d'Europa,che ha anche

presieduto negli anni 1972-75, oltre
a ricoprire varie altre cariche ed
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AA. Vv., Relazioni internazionali, Scritti in onore di Giuseppe Yedovato, Bi
blioteca della «Rivista di Studi Politici Internazionali», voll. 3, Firenze 1997.

esercitare altre funzioni in Italia e

all'estero.
È naturale e doveroso quindi che

questa «Rassegna» salernitana si

occupi di lui ora che, per festeggia
re il suo ottantacinquesimo comple
anno, che coincide con i cinquanta
anni di direzione della «Rivista di
Studi Politici Internazionali» e con

i dieci anni della fondazione della

«Bibliothèque Vedovato» presso il
Consiglio d'Europa di Strasburgo,
vengono pubblicati questi tre pon
derosi volumi di scritti in suo ono

re.

Il primo di essi (Testimonianze) si
allontana da ciò che solitamente tro

viamo in raccoltre del genere, che al
massimo si limitano alla Biblio

grafia del celebrato: qui invece ab
biamo una lunghissima serie di te

stimonianze e messaggi all'interes
sato di autorità, colleghi, amici esti

matori, oltre al suo curriculum vi

tae, alla rassegna analitica della sua

carriera accademica, con tutti gli in

carichi annessi e i titoli delle tesi di
laurea (ben 506) discusse nella sua

lunga carriera universitaria, dal

1937 al 1983, a quella della sua at

tività parlamentare alla Camera dei

Deputati e al Senato, della sua atti
vità parlamentare al Consiglio
d'Europa dal 1954 al 1976 e nel
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1987 e delle missioni svolte al

l'estero. Chiude il volume una

Bibliografia dettagliata delle sue

opere a stampa, che, tra libri, saggi,
collaborazioni a riviste, collabora

zioni a quotidiani, commemorazio

ni e profili, interviste e varie, am

montano a molte centinaia (il solo

elenco occupa le pp. 501-600 del

voI. I). Come si vede già da questo
volume, la vita di Vedovato è stata

operosissima e, aggiungerei, anche

coerente, sia a livello accademico

che a livello politico: un'ininterrotta

coerenza intellettuale e morale non

solo in campo storico-giuridico, ma

anche in campo politico, dove non

è mai venuta meno la fedeltà agli
ideali e valori cristiani e democrati

ci e una netta propensione per deter

minati settori, quello internaziona

le e di politica estera in primissimo
luogo. È sintomatico il fatto che, no

minato sottosegretario al Ministero

di Grazia e Giustizia del Gabinetto

Leone nel giugno 1968, chiese

l'esonero dall'incarico, ritenendo

scrisse - di non avere la pre

parazione specifica indispensabile
per poter poter contribuire all'opera
di governo in quel settore: caso ra

rissimo, se non unico, di dimissioni,
soprattutto in Italia, dove quasi mai

si è fatta questione di competenza,
sia per governare il paese che per

qualsiasi altro incarico pubblico.
Affermò Vedovato a Leone in quel
l'occasione: «preferisco continuare

ad assolvere, dai banchi della Ca-

Recensioni

mera, al ruolo di parlamentare per la
difesa di quell'ordine internaziona

le al quale mi sono dedicato da de

cenni, anche dalla cattedra universi

taria, e di quel patrimonio di idee, di

arte e di cultura che, accanto al pro

gresso economico e sociale, rappre
senta la vera, autentica ricchezza
dell'Italia». Sono parole che non

hanno bisogno di chiose e caratte

rizzano l'uomo, lo studioso, il poli
tico.

Passando ora agli altri due volu

mi, che contengono ben novan

taquattro scritti, va osservato in pri
mo luogo che il loro livello è estre

mamente vario e articolato: a saggi
di notevole originalità e rilievo se

ne accompagnano vari altri di mo

desta importanza intrinseca e qual
cuno che sarebbe stato meglio non

inserire. Né c'è da meravigliarsi di

questo: è la sorte di tutte o quasi tut

te le miscellanee in onore o in me

moria dei nostri giorni e, crediamo,
anche del passato, essendo difficile,
di regola, respingere qualsiasi tipo
di contributo che viene offerto.

Quanto ai contenuti, essi vanno

dalla storia delle relazioni interna

zionali (forse i più interessanti) alle

più diverse manifestazioni del pen
siero e dell' attività politica. Qui se

ne fa una rassegna inevitabilmente

molto selettiva, che privilegia di re

gola i saggi storici rispetto a quellli
di politica contingente e attuale e

che in un primo tempo era stata da

me concepita per gruppi di argo-
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menti, mentre poi ho finito per dar

la seguendo l'ordine degli scritti dei

due volumi, che è alfabetico per au

tore.

Fabio Bertini (La riforma della

mezzadria a San Marino nel 1955-

56) espone con grande chiarezza un

problema che si è posto in quegli
anni al governo sammarinese come

a quello italiano, la trasformazione

della tradizionale mezzadria, che si

tentò di convertire in affitto ma poi
finì con l'adeguarsi ai mutati rap

porti di produzione e alla drastica

diminuzione dei mezzadri, ridotti

anche in Italia a neppure il2% del

la popolazione impegnata in agri
coltura.

Ernesto Mario Bolasco (Qualità
della società italiana) si segnala per
l'astrattezza con cui tratta il suo

problema, che è quello di elevare la

qualità degli Italiani ricorrendo al

grande filone illuminista e riforma

tore.

Francesca Cantù (Il federalismo
in Messico [1824-1917J. Nuovi o

rientamenti storiografici) traccia un

rapido ma efficace quadro delle va

rie fasi dell' ordinamento federale

messicano, che dagli anni Sessanta

di questo secolo è nuovamente in

crisi e alla ricerca di una aggiorna
ta formulazione.

Maria Sofia Carciulo (La costi

tution senatoriale française du 6

avril 1814) tratta di un episodio
politico francese verificatosi tra la

prima caduta di Napoleone, dopo
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Lipsia, e il periodo dei Cento gior
ni: il tentativo di varare una nuova

costituzione da parte del Senato, in

assenza del Re, non ancora rientra

to.

Il contributo di Arnaldo D'Ad

dario (Osservatori ed «oratori» me

dicei a Trento nella terza fase del

Concilio Ecumenico [8 ottobre

1561-24 dicembre 1563]) poco o

nulla di nuovo aggiunge a quanto
già si sapeva in proposito, in parti
colare ad opera di H. Jedin.

Guido D'Aniello (Andrea Torre,
protagonista del Patto di Roma del

l'aprile 1918) espone in dettaglio,
con l'ausilio di documenti, articoli,
lettere riportate integralmente, l' a

zione dell' ono Andrea Torre (cui
contestualmente egli ha dedicato un

libro in due grossi tomi) prima, du

rante e dopo il Congresso di Roma

della primavera del 1918 che di

scusse sulle nazionalità oppresse

dall'Impero austro-ungarico, in par
ticolare sulla futura sorte della Iugo
slavia.

Elio D'Auria (Jovito Villalba, il

partito di Unione Repubblicana De

mocratica e la resistenza alla ditta

tura in Venezuela) traccia diffusa

mente la complessa storia politica
del Venezuela dal 1945 in poi, con

trassegnata alternativamente da col

pi di stato, dispotismi e fasi di relati

va democrazia, con continui interven

ti dei militari, esili, clandestinità.

Tommaso de Vergottini (Mussoli

ni di fronte ad Hitler e all'An-
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schluss) ricapitola il comportamen
to di Mussolini nei confronti di

Hitler sul problema austriaco, dalla

reazione seguita all'uccisione di
Dolfuss nel 1934 all'accettazione
dell'Anschluss nel 1938: esposizio
ne diligente, sulla base dei docu

menti, ma non più di tanto.

Ennio Di Nolfo (La mancata am

missione dell'Italia all'Onu nel

1945-47) analizza con grande acu

tezza, sulla base di documenti in

gran parte ancora inediti, il proble
ma dell'ammissione dell'Italia al

l'ONU nel secondo dopoguerra,
ammissione avvenuta solo nel 1955.

Renzo Falaschi (Il caso Tellini)
rievoca la triste sorte in Albania
della missione italiana che si trova

va lì da anni per la delimitazione dei
confini tra Grecia e Albania: la mis

sione, capeggiata dal generale Tel

lini, fu massacrata il 27 agosto
1923, sicuramente da greci, il che

provocò l'occupazione di Corfù da

parte degli Italiani e il pagamento
greco di un risarcimento di 50 mi
lioni all'Italia, richiesto da Mus
solini.

Walther Hofer (Die nationalso

zialistiche Machtergreifung. Der

Reichstagsbrand ais nationalsozia
listiche Provokation) illustra come

l'incendio del Reichstag fu una pro
vocazione nazista per giustificare la

conquista del potere da parte di
Hitler e dei nazionalsocialisti.

Segue il contributo del sen. Gio
vanni Leone, che riproduce il suo
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discorso inaugurale dell'anno acca

demico 1958-59 all'Università di
Urbino: Aspetti costituzionali del

l'interpretazione della legge.
Chiude il volume un'analisi di

Luigi Lotti (La prima elezione di

Giuseppe Vedovato al parlamento
Italiano. La legge elettorale mag

gioritaria e le elezioni del 1953)
delle elezioni effettuate il 1953 in
base alla cosidetta legge truffa, che
col suo fallimento ribadì la scelta

proporzionalista delle elezioni del
1948' ed ha evitato il ricorso al

maggioritario fino a qualche anno

fa.

Spigolando ora dal volume IIT
dell'opera, ci limitiamo a segnalare
qualche altro contributo.

Francesco Margiotta Broglio (Ro
le de l'Etat et liberté de l'Eglise
dans les Concordats recents) passa
in rassegna un gran numero di con

cordati stipulati tra la Chiesa e i vari
stati di ogni parte del mondo in que
st'ultimo secolo, fermandosi sui più
recenti, che egli distingue in due

grandi categorie: la prima genera
zione comprende quelli stipulati tra

il 1966 ed il 1983, la seconda gene
razione quelli conclusi tra il 1984 e

il 1994. Egli ritiene che «meme les

systèmès concordataires plus recen

ts ne donnent pas le sentiment d'une

vraie prise de conscience des chan

gements profonds en cours dans le

monde ...»: questi concordati sem

brano sempre più lontani dalla real
tà globalizzata che ci circonda.
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Salvo Mastellone (l «Pensieri

sulla democrazia» di Mazzinii rico

struisce in dettaglio l'ambiente e i

personaggi che diedero spunto a

Mazzini di scrivere in inglese a

Londra, in sei articoli, i suoi «Pen

sieri sulla democrazia in Europa»
tra il 1846 e il 1847, apparsi poi in

italiano tra il 1849 e il 1850. In essi

l'esule italiano, illustrando la sua

idea di democrazia e proponendo il

suo progetto politico, respingeva il

comunismo e forme consimili co

me il fourierismo e il sansimoni

smo.

Maria Grazia Melchionni traccia

un profilo della vita e dell'opera di

Altiero Spinelli (1907-1986), fede

ralista europeo ancora poco cono

sciuto in Italia e all'estero.

Oscar Nuccio (Il «mondo della

fantasia» di Max Weber: «etica pro

testante e spirito del capitalismo»)
contesta decisamente come privo di

legittimazione storica lo slogan
weberiano, che, contrariamente alla

tesi tuttora dominante, non avrebbe

nessun fondamento.

Pietro Pastorelli (L'ammissione
dell'Italia aII'ONU) tratta lo stesso

tema di Di Nolfo, in forma più am

pia e particolareggiata.
Calogero Piazza (Un codice livor

nese delle Notizie Turchesche di

Pietro Busenello) si occupa di un

gentiluomo veneziano del Settecen

to, Pietro Busenello, e della sua at

tività nell'Impero ottomano, di cui

riferì in una relazione al doge Gri-
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mani contenuta in un codice non

ancora studiato come meriterebbe.

Rosaria Quartararo (Wilson e la

stampa italiana [1917-1919]) esa

mina l'atteggiamento della stampa
italiana nei confronti di Wilson dal

l'entrata in guerra degli Stati Uniti

fino al 1919, atteggiamento pro

gressivamente divenuto negativo,
fino al «crollo dell'idolo».

Gianluigi Rossi (Carlo Sforza e

la questione coloniale [1947-1949])
esamina l'atteggiamento di Sforza,
ministro degli Esteri, verso le po
tenze vincitrici della guerra, circa la

sorte delle ex colonie italiane in

Africa.

Enrico Serra (L'influenza del

l'Ammiragliato britannico sul mu

tamento della politica estera ingle
se alla fine del secolo scorso) esa

mina questa questione e propende
per una risposta positiva in proposi
to.

Luciano Tosi (L'Italia e la nasci

ta dell'Organizzazione Internazio

nale del Lavoro) ripercorre i prece
denti di questa nascita, con le pro

poste dell'Italia, e tratta poi della

costituzione dell'OlL, con l'insuc

cesso delle proposte italiane.

Mi fermo qui con questa rapida
esemplificazione, che si proponeva

di dare un'idea, anche se molto

vaga e parziale, della ricchezza e

varietà dei saggi presenti nei due

volumi di Contributi. Nel comples
so e pur con riserve di diverso gene

re, si tratta di una raccolta di note-
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vale importanza e, soprattutto, di

una larga e sentita attestazione di

stima e devozione verso una perso
nalità che tanto si è prodigata sia
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come studioso che come politico nel

corso di circa un sessantennio di in
tensa attività.

ITALO GALLO

MARIO GIGANTE, Presupposti filosofici dell'enciclica Veritatis splendor,
Salerno, Artigiana Tipografia, 1996, pp. XXXVII-290.

Nel Carnets de notes che la scrit
trice belga Marguerite Yourcenar
andava riempendo in preparazione
del suo splendido romanzo Mè

moires d'Hadrien (Paris 1958, ma

cito dall'ediz. Gallimard 1974)
m'imbattei tempo addietro in que
sto pensiero: «Retrouvé dans un

volume de la correspondance de
.

Flaubert, fort Iu et fort souligné par
mai vers 1927, la phrase inou
bliable: "Les dieux n'étant plus, et

le Christ n'étant pas encore, il y a

eu, de Ciceron à Mare Aurèle, un

moment unique où l'homme seuI a

été". Une grand partie de ma vie
allait se passer à essayer de définir,

.

puis à peindre, cet homme seuI et

d'ailleurs relié à tout» (p. 321). È
evidente dalle parole dell' autrice,
che accompagnano la citazione di

Flaubert, che l'uomo solo, senza dèi

pagani e senza Cristo, è anche l'uo
mo contemporaneo, privo di alcun

punto di riferimento etico per orien
tare la propria vita e a metà strada
tra una religione ufficiale che non

parla. più e una miriade di nuovi
Credo che non parlano ancora.

Per cercare di dare un'ancora di
salvezza a quest'uomo, fu pubbli
cata l'enciclica Veritatis splendor (6
agosto 1993), preceduta di poco dal
Catechismo della Chiesa Cattolica.
Essa ha rappresentato uno sforzo e

un tentativo lodevole da parte del
Pontefice e della Chiesa Cattolica
tutta di dare linee certe e stabili di

morale, in un' epoca in cui il pen
siero razionale sembra molto più
affascinato dalla voglia di distrug
gere che da quella di costruire una

morale. Per un laico che sente pro
fondamente vero quel pensiero di
Flaubert con lo scolio della

Yourcenar resta in ogni caso aperto
l'interrogativo se lo sforzo del Papa
vada letto come uno degli ultimi atti

-lodevoli e nobili, ma in fondo inu

tili - della Chiesa ufficiale di riac

quistare il primato morale e di con

trastare i nuovi Cristi sorgenti op

pure se esso vada letto come il pri
mo passo di un rinnovato potere
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morale del Cattolicesimo. Insom

ma, è troppo presto per dire se il

tentativo andrà a buon fine o sarà il

canto del cigno del cristianesimo

tomistico, né chi scrive ha gli stru

menti o l'esperienza per cogliere i

segni in una delle due direzioni.

Certo è però che il documento pon
tificio ha riacceso la discussione sul

tema della morale che da molte parti
era dato per sepolto insieme con

quello della metafisica. Lo stesso

libro che ci avviamo a recensire è il

frutto del dibattito sorto attorno alle

posizioni papali.
Di fronte ad un documento così

perentorio nello stile e asciutto, anzi

normativo, nel dettare regole di

morale era naturale che i pro

pugnatori del relativismo etico e

gnoseologico si sentissero attaccati

direttamente. Perciò essi hanno re

agito nel complesso in modo assai

duro, a volte in maniera francamen

te scomposta. Certo, rilievi si pos
sono muovere a taluni aspetti di

questo documento e lo stesso auto

re del libro in esame, Mario Gigan
te (di seguito, G.), non manca di

fame, ma i suoi sono rilievi di so

stanza, direi esistenziali, e non rea

zioni isteriche. Ma per una rasse

gna delle posizioni assunte da in

tellettuali della più diversa estrazio

ne culturale si legga utilmente la

prefazione di G. (pp. V-XXXVII),
in cui tra numerosi rilievi insensati

(significativo quello di E. Scalfari

nell'editoriale di "Repubblica" del
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10 ottobre 1993 che, attribuendo al

Papa uno specifico interesse per
temi di morale sessuale, dimostra

va di non aver mai letto per intero

l'enciclica che dedica solo due pas

saggi a questo tema), compaiono
anche osservazioni sensate e con

divise da G. «Quanto a una possi
bile coloritura più drammatica ed

esistenziale del testo dell'enciclica

[scii. auspicata da P. Ricoeur], nem

meno a me stesso sarebbe spiaciuta.
Ma Wojtyla è un condottiero o un

. nuovo Mosè, e il suo compito sto-

rico non è di problematizzare, ma

di offrire certezze»(p. XXVI). Ri

lievo condivisibile, dunque, quello
di Ricoeur, e condiviso da G., che

ha ben chiari i termini del proble
ma: il presente Papa non è Paolo VI

che portava nella sua persona i dub

bi e le perplessità dell'uomo mo

derno di fronte alla verità, non vo

leva darci l'ennesimo trattato di

psicologia che esaltasse il nostro

individualismo, fin troppo pasciu
to, ma è un uomo che con sforzo

sovrumano (forse, addirittura

antistorico) va contro un Secolo di

relativismo, contro teorie ben con

solidate per eliminare, per quanto

gli è possibile, i dubbi della nostra

vita.

L'enciclica consta di tre capitoli:
il primo, di carattere ermeneutico

biblico, commenta Mt., 19,16-21,
l'incontro di Gesù con il giovane
ricco che si conclude con la cele

bre denunzia della ricchezza (che
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suona così nella bella visione di
Girolamo: et iterum dico vobis

facilius est camelum per foramen
acus transire quam divitem intrare

in regnum caelorum); il secondo

capitolo, metafisico-etico, analizza
« ... i rapporti fra libertà e legge, co

scienza e verità, l'opzione fonda
mentale e le singole scelte, l'atto

monile, ecc.» (p. XIV); il terzo ca

pitolo, di tono parenetico-pastora
le, illustra ai vescovi la strada per
comunicare questa verità al popolo
dei fedeli.

Il volume di G., nato come am

pliamento di una prolusione tenuta

all'Istituto Filosofico di Napoli "S.
Tommaso d'Aquino", si concentra

soprattutto sulla seconda parte del

l'enciclica, quella metafisica, cer

cando di delineare la fitta rete di
relazioni che lega il testo del Papa
agli scritti tomistici e aristotelici.

L'opera di G., che si può senz'altro
far rientrare nel genere del com

mentario, si struttura però in una

forma diversa da quella canonica
dei commentaria ad auctores. Essa
non analizza in ordine continuato le

.

singole frasi del testo del Papa, ma

si concentra su alcuni nuclei

tematici, spesso racchiusi in una

parola o in un'espressione, offren
done l'esegesi in chiave storico-fi
losofica. Nascono così il primo ca

pitolo sul titolo Veritatis splendor,
in cui è messo in rilievo il carattere

platonico ('neoplatonico' io direi)
del concetto di verità propugnato
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dal Pontefice (pp. 1-5). Quello sul
la distinzione tra bonum humanum
e bene morale (cap. V), in cui è chia
rito che esistono diversi gradi di
bene dell'uomo (studiati e classifi
cati già da Aristotele), mentre il
bene morale o beatitudo è uno solo,
collegato all'agire cristiano dell'uo

mo (pp. 13-19). Tale forma di com

mento va avanti sino a p. 90; ad esso

fanno seguito alcune conclusioni di
G. in forma di elenco, tra cui non

mancherà di suscitare scandalo la
seconda che non si dà etica senza

metafisica. Segue una sezione di
documenti (pp. 115-273), in cui
l'autore offre al lettore alcuni passi
della Redemptor hominis (4 marzo

1979), enciclica preparatoria alla
Veritatis splendor, di cui si riporta
il testo e la versione italiana del se

condo capitolo - il cosiddetto capi
tolo "metafisico" - che è stato og

getto del lavoro di G. Segue un la

voro di G. sulla prima enciclica del

Papa, K. Wojtyla: l' Umanesimo

cristocentrico nella sua prima en

ciclica (pp. 229-46), che già nella
struttura preannunzia il volume og
getto della presente recensione: esso

si apre infatti con una sezione in cui
sono raccolti giudizi di laici e reli

giosi sulla prima enciclica (G. an

che qui polemizza con le opinioni
di un laico come P. Flores D'Arcais,
così come a proposito della Veritatis

splendor aveva severamente giudi
cato i rilievi mossi da G. Vattimo al
documento pontificio); segue una
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presentazione dell'enciclica che è

dedicata al tema di Cristo come Dio

in carne e ossa che con la sua mor

te ha rivelato non solo Dio all'uo

mo, ma anche l'uomo a se stesso.

Ponendo così l'uomo al fianco di

Cristo, il Papa ha voluto specifica
re meglio il ruolo della Chiesa, che

consiste nel far ritrovare all'uomo

proprio quel suo legame con Cristo

che ha perduto. Esso poi si sostan

zia nell'amore verso il prossimo,
nel rispetto delle differenti opinio
ni e fedi religiose (il Cristianesimo

non deve corrispondere mai più alla

distruzione di altre culture) e nel

recupero dell'etica, della dignità
umana - tutti temi che torneranno

nella Veritatis splendor.
TI documento successivo, Per una

corretta rilettura della prima enci

clica di Giovanni Paolo II (pp. 247-

54), nasce come risposta ad un ar

ticolo assai polemico sulla Redem

ptor hominis, pubblicato da A. Vi

tale, avvocato rotale. G. passa in

rassegna e confuta ad uno ad uno

tutti gli argomenti portati avanti da

Vitale. Per fare ciò, G. sposta l'an

golo di osservazione del testo pon
tificio, che Vitale aveva letto in

chiave troppo laica e secondo pa
rametri di destra e sinistra, mar

xismo e capitalismo, con i quaii non

credo che si percorra molta strada

nell' intelligenza del mondo catto

lico. Sia sufficiente quest' afferma

zione di G. per capire quanto sia

inadeguato tale approccio: «Ma ca-
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pitalismo consumistico e comuni

smo marxista non sono in pòsizio
ne di aut-aut, per cui necessaria

mente si debba optare per l'uno o

per l'altro. In realtà, l'uno e l'altro

convengono in quel termine medio

che è l'ateismo e il materialismo ...

Giustamente perciò, prescindendo
dal Papa, un buon cristiano neces

sariamente condanna tanto il capi
talismo quanto il consumismo, ac

comunati come essi sono dal mate

rialismo e dall' ateismo. Ma com

portarsi così non è né ambiguo né

mistificante, poiché 'tertium datur'»

(p. 249).
Più deboli mi sembrano invece le

ultime due sezioni dedicate a

Giovenale (Giovenale l'eterno inat

tuale. Le sedici satire escono in una

nuova traduzione di Carlo Carena,

pp. 255-7, e il testo e traduzione

della satira VIII, pp. 258-73), dove

non mi persuade l'inserzione di un

autore così romano in un libro così

cattolico. Ed anche se G. non sem

bra mai tentato dall'idea di fare di

Giovenale uno scrittore cristia

neggiante, tuttavia la sua presenza
astiosa e intollerante del presente
mal si adatta al contesto generale del

lavoro di G., dedicato ad un'enci

clica che pure sembra voler credere

nella possibilità di riscatto per l'uo

mo. Forse, più vicina al vero mi

sembra l'ipotesi che Giovenale ap

partenga a pieno titolo a quella
stagione della storia di Roma ben

tratteggiata da Flaubert e Yourcenar.
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Era un uomo disgustato dal presen

te, che nella caotica vita della Roma

imperiale cercava un appiglio nel ri

torno al mondo antico inteso come

sistema di valori in cui era possibi
le orientarsi. In questo senso

Giovenale è anche un uomo del no-
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stro tempo, che avrebbe di sicuro

guardato con interesse a tentativi

come quello della Veritatis splendor,
ma è anche un uomo sfiduciato e

poco propenso a farsi illusioni sui

propri simili.
GIANCARLO ABBAMONTE
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VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITA DI STORIA PATRIA

Il 13 dicembre 1997, alle ore 17, nel Salone di rappresentanza della Pro

vincia, la nostra "Società" ha tenuto la sua assemblea autunnale, con l'inter

vento di un buon numero di soci e di simpatizzanti. Dopo una breve relazione

del Presidente Gallo, il prof. Aurelio Musi ha illustrato il fascicolo 28 della

"Rassegna Storica Salernitana", edita con l'abituale puntualità e ricchezza di

temi (tra l'altro, contiene un attento profilo critico di Giuseppe Nuzzo, primo
presidente, dal 1984 al 1986, della risorta "Società"). Il fascicolo è stato di

stribuito ai soci presenti. Successivamente il prof. Elio Manzi, ordinario di

Geografia dell'Università di Pavia, ha presentato il volume Salerno capoluo
go e la sua provincia. Squilibri geoamministrativi e possibili interventi, se

condo della nuova serie di "Quaderni" pubblicati dall'editore Avagliano, a

cura di Vincenzo Aversano e con saggi di Augusto Placanica, Vincenzo

Aversano, Giuseppe Preziosi e Francesco Merloni; il prof. Michele Miele,
docente di Storia del Cristianesimo dell'Università Federico II di Napoli, ha

presentato il volume di Alfonso Tortora, Libero pensiero e correnti ereticali

nel Cinquecento meridionale, quarto Quaderno della nuova serie pubblicata
da Avagliano.

Il19 dicembre 1997, dalle ore 10,30 alle ore 19,30, il prof. Gallo ha pre

sieduto, nel Salone della Fondazione Menna a Lungomare Trieste, 13, il Con

vegno di studio su "Storia di Salerno nell'età moderna. Analisi delle ricerche

e proposte metodologiche", patrocinato anche dalla nostra "Società". Hanno

svolto interventi A. Musi, M.A. Del Grosso. M. Sirago, A. Sparano, G. Foscari,
U. Di Pace, V. Aversano, P. L. Rovito, B. Olivieri, M. C. Napoli, A. Di Leo,A.

Braca, R. Abbondanza, E. Delle Donne.

Il 29 dicembre 1997, alle ore 17, nel Salone della Provincia, il prof. Italo

Gallo e il dott. Gianfranco Valiante, Direttore dell'Ente Poste, Agenzia di

Salerno, hanno presentato il libro di Giuseppe Fulgione, Officina di Posta.Il

servizio postale nel Salernitano (Laveglia Editore). Ha presenziato il Presi

dente della Provincia dott. Alfonso Andria.

Il14 gennaio 1998, alle ore 17, nell'Aula Magna del Liceo Tasso, la prof.
Anna Maria Rao, dell'Università di Napoli, e il prof. Augusto Placanica, del

l'Università di Salerno, hanno presentato rispettivamente il volume di Giu

seppe Cirillo, Il barone assediato. Terra e riforme in Principato Citra fra
Seicento e Ottocento (Avagliano Editore), e quello di Pietro Tino, Campania
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felice? Territorio e agricoltura prima della "Grande trasformazione" (Meri
diana Libri).

Il 28 gennaio 1998, alle ore 17,30, nel Salone di rappresentanza della
Provincia è stata illustrata al pubblico salernitano l'opera di Guido D'Aniello,
Andrea Torre. La vita e le opere (Galzerano editore), dopo la presentazione di
Torchiara e Vallo della Lucania. Sono stati relatori i proff. Aurelio Musi e

Claudio Pavone, Presidente della Società Italiana per lo studio della Storia
contemporanea. La relazione del prof. Musi è pubblicata in questo fascicolo .

. Il 31 gennaio 1998, alle ore Il, nel Castello Macchiaroli di Teggiano,
sotto la presidenza di Italo Gallo, i proff. Aurelio Musi e Paolo Peduto, del
l'Università di Salerno, hanno presentato il volume di Arturo Didier, Diano,
città antica e nobile, edito dalla Curia vescovile di Teggiano; sono successi
vamente intervenuti nella discussione ii Sindaco di Teggiano prof. Angelo
Giffoni e il teggianese Ministro per le risorse agricole avv. Michele Pinto.

Il 17 marzo 1998, alle ore 18, nel Salone del Gonfalone del Comune di
Salerno si è tenuto un Seminario di studi su "La fiera di Salerno", in occasione
della pubblicazione del volume Mercanti inflera, con saggi di A. Sapori, A.
Silvestri eA. Sinno, e introduzione di Valdo D'Arienzo (Laveglia Editore).
Hanno introdotto Giorgio Donsì, Rettore dell'Università di Salerno, e Italo
Gallo, Presidente della Società di Storia Patria; hanno svolto relazioni Giulio
Fenicia, M. Antonietta Del Grosso e Valdo D'Arienzo.

Il23 aprile 1998, alle ore 17,30, nell' Aula Magna della Scuola Media "A.
Moscati" di Pontecagnano-Faiano si è svolto un Incontro di studio, patrocina
to dalla nostra Società, dalla Società Economica di Salerno e dalla Provincia
di Salerno, su "Amedeo Moscati e il sU9 tempo", organizzato dal Commissa
rio Prefettizio del Comune di Pontecagnano Vincenzo Amendola e coordinato
da Antonio Bottiglieri. Hanno svolto relazioni Vincenzo Aversano, Marco
Trotta, Luigi Postiglione e Italo Gallo. Gli Atti verranno pubblicati in un Qua
derno della nostra Società, con il contributo del Comune di Pontecagnano.

È in preparazione un altro Convegno storico organizzato dalla nostra So
cietà per l'autunno prossimo su "Giovanni Camera e il giolittismo salernitano",
nella Certosa di Padula, con il sostegno del Comune.

Il Presidente Gallo ha partecipato, il 27 aprile scorso, ad una riunione di
esponenti della cultura salernitana, presso la Biblioteca Provinciale di Salerno,
indetta dalla nuova Associazione culturale "Salerno mia", che intende pro
muovere una serie di manifestazioni intese ad assicurare ad un largo pubblico
una migliore conoscenza della storia cittadina nei suoi momenti più significa
tivi, dall'antichità a oggi. Daremo notizia nel prossimo fascicolo delle inizia
tive attuate da questa Associazione.
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Nella prima quindicina del mese di giugno è prevista l'Assemblea della

"Società", che, tra l'altro, dovrà provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo

per il triennio 1998-2000. In tale occasione verrà distribuito ai soci il fascico

lo 29 della Rassegna.

Tristia

Il 26 marzo 1998 è mancato ai vivi improvvisamente il collega e amico

Giuseppe Leone, italianista di grande ingegno e provata capacità, che pur

troppo non ha avuto in vita l'utilizzazione che la sua preparazione avrebbe

meritato.

1110 aprile 1998 si è spento, dopo una lunghissima vita, il comm. Alfonso

Menna, già sindaco di Salerno per oltre un quindicennio e titolare di vari e

importanti incarichi locali e nazionali. Salerno gli ha tributato una grande
manifestazione di omaggio e riconoscenza.

,

Tra i travolti dalla valanga di fango a Sarno c'è stato il nostro socio presi
de Gaetano Milone, il cui corpo è stato ritrovato l' Il maggio. Ha dedicato la.

sua vita alla scuola, alla cultura, al rinnovamento della società. La nostra «So

cietà» lo ricorda con grande rimpianto.
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PREMIO "ANDREA TORRE" PER UN'OPERA STORICA

La Società Salernitana di Storia Patria, nell'intento di promuovere contri
buti alla storia di vicende e personaggi del Salernitano di particolare rilievo,
bandisce un premio per un'opera storica su Andrea Torre (1866-1940), gior
nalista e parlamentare di Torchiara (SA).

Il premio ammonta a L. 4.000.000, offerto da Carmela e Domenico Torre,
nipoti di Andrea, e non è divisibile.

Il lavoro, a carattere monografico e non biografico (in considerazione che
di recente è stata pubblicata l'importante biografia di Guido D'Aniello, An
drea Torre. La vita e le opere, Galzerano editore), stampato dopo il l? gennaio
1997 o dattiloscritto, comprese tesi di laurea o di dottorato, deve trattare uno o

più punti del pensiero e dell' attività giornalistica e politica di Andrea Torre, in
relazione alle varie fasi storiche della sua vita.

La Società si riserva il diritto di far pubblicare il lavoro premiato:
La giuria è composta da Italo Gallo, Presidente della Società, Aurelio

Musi, Claudio Pavone, Luigi Rossi e Domenico Torre. Il suo giudizio è insin
dacabile.

La consegna dei lavori, ciascuno in cinque copie, alla Società Salernitana
di Storia Patria (corso Garibaldi, 148 - Salerno) deve avvenire entro il 30
settembre 1999. La premiazione avverrà tra ottobre e novembre successivi.
Sono previste anche segnaiazioni e l'eventuale stampa di opere classificate
dopo la prima.
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PREMIO STORICO-LETTERARIO "LEOPOLDO CASSESE"

Facendo seguito a quanto già scritto nel precedente fascicolo 28, segna

liamo temi e caratteristiche del premio in oggetto per la sua prima edizione

del 1998.

Il Premio si articola come segue:
Prima sezione
Premio per le opere a stampa, di autori italiani o stranieri, pubblicate tra il

1 o gennaio 1996 e il31 maggio 1998: il tema fissato è "Salerno e la Campania
nel XVIII secolo: strutture e istituzioni".

Per la ricerca inedita il tema è "Il 1799 a Salerno e nella sua provincia".
Seconda sezione
Premio per le opere a stampa, di autori italiani o stranieri, pubblicate tra il

10 gennaio 1996 e il31 maggio 1998:

il tema fissato è "Archeologia della Magna Grecia e museografia".
Per la ricerca inedita il tema è "Itinerari difolclore religioso".
Ai vincitori di opere edite della prima e seconda sezione, scelti tra una

tema di finalisti, sarà elargito un premio di :L. 3.000.000 (tre milioni) ciascu

no. Gli autori delle migliori ricerche inedite (una per ognuna delle due sezio

ni) riceveranno un premio speciale di :L. 3.000.000 (tre milioni), quale contri

buto alla stampa del manoscritto.

Le opere e i manoscritti dovranno pervenire, nel numero di 7 copie,
improrogabilmente alla Segreteria del Premio Storico-Letterario "Leopoldo
Cassese" (casella postale 58, Pontecagnano) entro il2 settembre 1998.

Condizione essenziale per l'assegnazione dei premi è la presenza effetti

va dei vincitori alla cerimonia di premiazione che si terrà tra settembre e otto

bre '98.
Nel giorno della premiazione è previsto un Incontro di studio su Leopoldo

Cassese, di cui saranno relatori Italo Gallo, Guido Ruggiero, Giuseppe Foscari

e Pasquale Villani.

Le giurie, il cui giudizio è insindacabile, sono composte dai seguenti co

mitati scientifici:

Prima sezione
Prof. Italo Gallo (Presidente), Prof. Sabino Cassese (Università "La Sa

pienza" Roma), Prof. Luigi Mascilli Migliorini (Istituto Universitario Orien

tale, Napoli), Prof. Aurelio Musi (Università degli Studi di Salerno), Prof.

Augusto Placanica (Università degli Studi di Salerno).
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Seconda sezione
Prof. Paolo Apolito (Presidente), Prof.ssa Renata Cantilena (Università

degli Studi di Salerno), Prof. Luca Cerchiai (Università degli Studi di Salerno),
Prof. Stefano De Matteis (Università degli Studi di Urbino), Prof. Mario Al

berto Pavone (Università degli Studi di Salerno), Prof.ssa Angela Pontrandolfo

(Università degli Studi di Salerno).



PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA. Vv., Congresso italo-francese celebrativo del gemellaggio tra Scuola

Medica Salernitana e Scuola Medica di Montpellier (Salerno, 21-22 marzo

1996), Centro Studi Medicina "Civitas Hippocratica", Iannone, Salerno 1997,

pp.206, s.i.p.

AA. Vv., Matthaee pater. Immagini di san Matteo a Salerno. Soprintendenza

per i B.A.A.A.S. di Salerno ed Avellino, Salerno 1997, pp. 64, fuori commer

cio.

AA. Vv., IIO�EL1QNIA Paistom Paestum, a cura della Soprintendenza

Archeologica di Salerno (Quaderni di didattica, III), Litografia Dottrinari,

Pellezzano (SA) 1997, pp. 186, fuori commercio.

AA. Vv., Relazioni internazionali. Scritti in onore di Giuseppe Vedovato, VoI.

I Testimonianze; voI. II e III Contributi, Biblioteca della «Rivista di Studi

Politici Internazionali», fuori serie, Firenze 1997.

AA. Vv., Sala Consilina. Guida storico-artistica, Biblioteca Comunale, Sala

Consilina 1998, pp.52, s.i.p.

AA. Vv., The Castle ofSalerno, Direzione dei Musei Provinciali - Centro "Ni

cola Cilento" per l'Archeologia Medievale, Salerno 1996, pp. 32, s.i.p.

GIROLAMO ADDEO, L'Albero della Libertà nella Repubblica Napoletana del

1799, Loffredo Editore, Napoli 1997, pp. 294, L. 31.000

GAETANO ALIMONDA, cardinale, Panegirici, voI. II (Sant'Alfonso Maria de'

Liguori), Torino 1886, pp.485-533 (omaggio prof. Francesco Paolo Morrone).

ARCANGELO AMAROTTA, La Capua-Reggio (viaAnnia?) tra Salernum e Nuceria,

«Atti della Accademia Pontaniana», n. s., XLVI, 1997, PP. 195-227.

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Civiltà dell'Ottocento a Napoli. Antichità e Belle

Arti. Le Istituzioni, Luciano editore, Napoli 1997, pp. 216, s.i.p.

ARcHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Per la storia del Grande Archivio, Luciano Edi

tore, Napoli 1997, pp. 128, s.i.p.

LUCIA AVIGLIANO, Itinerari d'ambiente. Azienda Autonoma di Soggiorno e

Turismo, Cava de' Tirreni 1997, pp. 96, s.i.p.
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VINCENZO AVERSANO, La breve luce, Lettere Italiane, Napoli 1998, pp. 92, s.i.p.

GIUSEPPE BARRA, Terranova e le sue vicende ecclesiastiche, «Quaderni ARCI

Postiglione» 1997, pp. 217-256.

MASSIMO BIGNARDI, Amalfi nelle «Vues d'Italie» di Charles Rémond , Elea

Press, Salerno 1997, f.. 25.000.

ADRIANO CAFFARO, La cappella di S. Vito «extra moenia» a Postiglione. «Qua
derni ARCI Postiglione», 1997, pp. 257-269.

TOMMASO CARRAFIELLO, Berardo Galiani intendente d'Architettura (1724-
1774). Società Napoletana di Storia Patria, Napoli 1995 (estratto da «Archi

vio Storico per le Provincie Napoletane», CXIII, pp. 265-379).

DOMENICO CHIEFFALLO, Brevi appunti per una storia di Agropoli: L'Istruzione

pubblica dalle antiche origini agli anni '50, Centro di Promozione Culturale

per il Cilento 1997, pp. 184, L. 15.000.

GIOVANNI CONFORTI, Salerno '43, a cura di Luigi Di Pace, II edizione riveduta

e accresciuta, Edizioni del Calotipo, Cava de' Tirreni, 1996, pp. I06, f.. 18.000.

VINCENZO CURCIO, Bibliografia di Vittorio Bracco, Arti Grafiche Boccia, Salerno

1997, pp. 72, fuori commercio.

CARMELO CURRÒ, Il linguaggio dei simboli, «Largo Campo. Mensile del Cen

tro Storico», febbraio-marzo 1998, pp. 11-14.

CARMELO CURRÒ, Salerno Longobarda, in Visitiamo la città, a cura del Comu

ne di Salerno, Assessorato alle Attività Produttive, Salerno 1998, pp.16.

GIUSEPPE D'AMIco, Vicende efigure del Vallo di Diano nelperiodopostunitario,
Rotary Club di Sala Consilina-Vallo di Diano 1998, pp. 48, fuori commercio.

VALDO D'ARIENZO (a cura di), Mercanti in fiera, .Laveglia editore, Salerno

1998, pp. 158, f.. 15.000.

ALESSIO DE DOMINICIS (a cura di), Scavare a Velia. Foto di Ernesto Samaritani,
Galzerano Editore, Casalvelino Scalo 1997, pp. 62, f.. 18.000.

LUCIDO DI STEFANO, Della Valle di Fasanella nella Lucania. Discorsi, Libro III,
Centro di cultura e studi storici "Albumus", Salerno 1997, pp. 300, s.i.p.
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GIULIO FENICIA, Politica economica e realtà mercantile nel Regno di Napoli
nella prima metà del XVI secolo (1503-1556), Cacucci editore, Bati 1996,

pp. 252, s.i.p.

G. FIGLIOLIA FORZIATI, Il s'uccorpo della chiesa parrocchiale di S. Cono a

Castelcivita. «Quaderni ARCI Postiglione» 1997, pp. 177-216.

GIOACCHINO IrLIANO, vescovo, Omelie e altri scritti, a cura di Mario Vassalluzzo,

Edizione "In Cammino", Nocera Inferiore 1997, pp. 608, s.i.p.

GIOACCHINO ILLIANO, vescovo, Le Lettere Pastorali, a cura di Mario Vassalluzzo,

Edizione "In Cammino", Nocera Inferiore 1997, pp. 344, s.i.p.

PASQUALE MANDIA, Arredi sacri ed opere d'arte nella chiesa di S. Maria dei

Magi di Galdo degli Albumi, «Quaderni ARCI Postiglione» 1997, pp. 97-

112.
.

A. ROMANIELLO-A. FIORILLO, Il convento di S. Angelo e le "Rime" di Padre

Luigi Lucia, «Quaderni ARCI Postiglione» 1997, pp. 113-176.

DOMENICO PANNELLI, Le memorie bantine, a cura di Pietro De Leo, introduzio

ne di Cosimo Damiano Fonseca, Comune di Banzi, Edizioni Cooperattiva,
Barile 1995, pp. 246, s.i.p.

M. PEPE, Il convento di S. Maria della Pietà di Bellosguardo, «Quaderni ARCI

Postiglione» 1997, pp. 81-96.

PAOLO PEDUTO, Le monete della Zecca normanna di Salerno. Verso la costitu

zione di una sezione numismatica del Museo Archeologico provinciale, Dire

zione dei Musei Provinciali - Centro "Nicola Cilento" per l'Archeologia Me

dievale, Arti Grafiche Sud, Salerno 1997, pp. 16, fuori commercio.

AUGUSTO PLACANICA-DANIELA GALDI, Libri e manoscritti di Giuseppe Maria

Galanti. Il fondo di Santa Croce del Sannio, Edizioni Gutemberg, Lancusi

(SA) 1998, pp. 158, fuori commercio.

MARIO POSTIGLIONE, Or la speranza manca, anzi la vita... Romanzo, G.

IUCCELANO Editore, Pavia 1997, pp. 238, f. 29.000.

RAFFAELE SENATORE, Cava de' Tirreni stazione di soggiorno. Con 140 illustra

zioni, presentazione di Agnello Baldi. Editrice S. Gerardo, Cava de' Tirreni

1998, pp. 358, f. 40.000.
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ENRICO SPINELLI, Domenico Alfeno Vario e le pergamene del disperso archivio

pavese di S. Maria di Josafat, in «Bollettino della Società Pavese di Storia

Patria», XCVII, N.S. XLIX, 1997, pp. 117-133.

ANIELLO TESAURO, S. Giovanni di Vietri. Itinerario tra Fede, Arte e Storia.

Parrocchia di S. Giovanni Battista ed., Vietri sul Mare 1997, pp. 238, fuori

commercio.

FRANCESCO TRIFUOGGI, Lettura della lirica tursitana di Albino Pierro,
Edizioni dell'Istituto Italiano di Cultura di Napoli, Marigliano 1997, pp. 340,
s.i.p.

MARIO VASSALLUZZO, Ut unum sint. Il Signore ti guiderà sempre. Il magistero
pastorale di S. E. Gioacchino Illiano nei dieci anni di Episcopato (1987-otto
bre 1997), Edizioni "In Cammino", Nocera Inferiore 1997, pp. 464, s.i.p.

GIUSEPPE MARIA VISCARDI, L'encyclique Rerum Novarum en Campanie (1891-
1913), in «RerumNovarum». Ècriture, contenu et réception d'une encyclique.
Actes du colloque intemationai (Rome 18-20 aprile 1991), Ècole Française de

Rome 1997, pp. 609-655.



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO

«ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA» dell'Università di Macerata,

XXIX,1996.

«ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA». Classe di Lettere e Filo

sofia, serie III, voI. XXV, 3 e 4 (1995).

«ARCHIVIO STORICO PER LA SICILIA ORIENTALE» della Società di Storia Patria

per la Sicilia Orientale, XCI, 1995, fase. I-III.

«ARCHIVIO STORICO SARDO» della Deputazione di Storia Patria della Sarde

gna, XXXVII (1992) e XXXVIII (1995).

«ARCTOS», Acta Philologica Fennica, XXXI, 1997.

«ATTI DELLA ACCADEMIA PO�TANIANA», n. s., XLVI (DLV dalla fondazione),

1997.

«BENEDICTINA», 44, fasc.2, 1997.

«BOLLETTINO DELL' ANNO 1996», della Società Tarquiniense di Arte e Storia,

(Supplemento n. 25 alle Fonti di Storia Cornetana).

«BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA», XCIV, 1997.

«BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA», XCVII, n. S., XLIX,

1997.

«BOLLETTINO SENESE DI STORIA PATRIA» dell'Accademia Senese degli Intronati,

CIII,1996.

«BOLLETTINO STORICO DELLA BASILICATA» della Deputazione di Storia Patria

della Lucania, XIII, 1997.

«BOLLETTINO STORICO DELLA CITTÀ DI FOLIGNO» dell'Accademia Fulginia di

Lettere, Scienze edArti, XIX, 1995.

«BULLETTINO STORICO PISTOIESE», XCIX, Terza serie, XXXII, 1997.

«FIORISCE UN CENACOLO». Rivista mensile internazionale di Lettere ed Arti,

LVIII, 10-12, ottobre-novembre 1997; LIX, 1-3, gennaio-marzo 1998.



396 Periodici ricevuti in cambio

«IL CALITRANO». Periodico quadrimestrale di ambiente, dialetto, storia e tra

dizioni, XVII, 6, novembre-dicembre 1997.

«IL MONOCORDO». Rivista di cultura musicale mediterranea. Quadrimestrale.
Anno I, voI. 1, settembreI996; voI. 2, gennaio 1997; anno II, volI. 3-4, mag

gio-settembre 1997.

« ITAAOEAAHNlKA». Rivista di cultura greco-moderna, IV, 1991-1993

(Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Studi dell'Europa Orienta

le).

«LA CAPITANATA». Rassegna di vita e di studi, n. s., XXXV, 5, 1997.

«L'Eco DI ANDRETTA». Periodico socio-culturale e di informazione, VII, 1,
gennaio-giugno 1997.

«MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA». Periodico quadrimestrale della So

cietà Storica della Valdelsa, CIII, 1-3 (276-278), gennaio-dicembre 1997.

«ORPHEUS». Rivista di umanità classica e cristiana, n. s., XVIII, 2, 1997.

«QUADERNI DI STORIA», 46, luglio-dicembre 1997.

«QUADERNI MEDIEVALI», 44, dicembre 1997

«RASSEGNA DELLE TRADIZIONI POPOLARI». Rivista trimestrale di ricerca scientifi
ca, demologica.folklorica, antropologica, X, 2-4, aprile-dicembre 1997.

«RIVISTA CISTERCENSE», XIII, sett.-dic. 1996; XIV, maggio-agosto 1997.

«RIvISTA DI STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI», LXIV, 4, ottobre-dicembre 1997;
LXV, 1, gennaio-marzo 1998.

«RIVISTA STORICA CALABRESE» della Deputazione di Storia Patria per la

Calabria, N.S. XVII, 1-2, 1996.

«SALTERNUM». Semestrale di informazione storica, culturale ed archeologica
a cura del Gruppo Archeologico Salernitano, I, 1, luglio-dicembre 1997.

«SPICILEGIUM HISTORICUM», Congregationis SS.mi Redemptoris, XLV, 1-2, 1997 .

.

«STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA», XC, Terza Serie, XV, 2, 1997.

«STUDI MELITENSI» del Gran Priorato di Napoli e Sicilia del Sovrano Militare

Ordine di Malta, IV, 1996.



Società Salernitana di Storia Patria

Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984. Abbona

mento annuale L. 40.000, arretrato L. 60.000, sostenitore L. 100.000 (sono

disponibili pochi fasciole delle annate 1984-1997, a L. 35.000 cadauno).

Rassegna Storica Salernitana. Supplemento 1 (1984). Indici 1921-1983, a

cura di R. Taglé, pp. 70, L. 18.000.

Rassegna Storica Salernitana. Supplemento 2 (1993). Indici 1984-1993, a

cura di R. Taglé, pp. 120, L. 20.000 (L. 15.000 per i soci).

Collana di Studi Storici Salernìtant

RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del barone ri

belle, 1985.
ARCANGELO AMAROTIA, Salerno romana e medioevale. Dinamica di un inse

diamento, 1989, pp. XX-310, con 68 tavv. ft. L. 30.000.

ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Cilento alla fine del

Medioevo, 1989, pp. 174, con 8 tavv. L. 20.000.

B. D'AGOSTINO, P. DE FIDIO, L GALLO, M. GIGANTE, G. GRECO, M. MELLO, C.

TALAMO, G. Tocco, Momenti di storia salemitana nell'antichità, 1989, pp.

152, con numerose illustrazioni, L. 25.000.

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno nella col

lezione Figliola. I. Da Siconolfo a Roberto il Guiscardo (840-1085), 1991, pp.

122, L. 25.000.
ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e faenzari a Vietri tra Cinquecento e Sei

cento, 1991, pp. 142, L. 20.000.

GIUSPPE GALASSO, GIOVANNI VITOLO, MARIO DEL TREPPO, AURELIO MUSI, PA

SQUALE VILLANI,· SABINO CASSESE, ITALO GALLO, Studi di storia meridionale in

memoria di Pietro Laveglia, 1993, pp. 250, L. 35.000.

AMEDEO MOSCATI, Salerno e Salemitani dell'ultimo Ottocento, edizione rive

duta del volume pubblicato nel 1952, L. 30.000 (L. 20.000 per i soci).
ITALO GALLO, Figure e momenti della cultura salemitana dall'Umanesimo a

oggi, 1997, pp. 223, (L. 25.000 per i soci).
ANGELO CAPO, Il Socialismo salemitano 1892-1926, 1997, pp. 288, L. 35.000

(L. 25.000 per i soci).
ROSANNA ALAGGIO, ARTURO DIDIER, CONCETIA RESTAINO, ENRICO SPINELLI, La

chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle carte d'archivio all'archivio

dell'arte, pp. 187,25 ill., L. 30.000.

Il fascicolo della «Rassegna» e i libri della Collana sono acquistabili presso l'edi

tore Laveglia o presso la Direzione dei Musei Provinciali, in via Carmine 149.



Società Salernitana di Storia Patria

QUADERNI SALERNITANI

A.A.V.V., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recupero del

centro storico di Salerno (30 ottobre 1987), 1988, pp. 155, L. 15.000.

ITALO GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista tra filologia e storia,

1989, pp. 122, L. 20.000.

VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario di

I; Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 illustraz. L. 8.000 (L. 5.000 per

i soci).
� A.A.V.V., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende della

l' toponomastica salernitana, a cura di I. Gallo, 1993, pp. 136, L. 20.000

(L. 12.000 per i soci).
RAFFAELE COLAPIETRA, Errico De Marinis dalla sociologia alla politica,
1994, pp. 148, L. 25.000 (L. 20.000 per i soci).

ARTURO CARUCCI, Salerno nei Carmi di Alfano, 1994, pp. 104, L. 20.000

(L. 15.000 per i soci).
ARCANGELO R. AMAROTTA, L'alluvione del Salernitano. Un'esperienza

disattesa, Arti Grafiche Boccia, Salerno 1994, L. 30.000.

Nuova serie

PAOLO CHIESA (a cura di), Vita e morte di Giovanni Calibita e Giovanni

l'Elemosiniere. Due testi "amalfitani" inediti, Avagliano editore, 1995,

, pp. 128, L. 25.000.

AA.Vv., Salerno capoluogo e la suaprovincia. Squilibri geoamministrativi

e possibili interventi, pp. 112, L. 25.000.

AA.VV., L'opera e i tempi di Errico De Marinis, pp. 96, L. 22.000.

ALFONSO TORTORA, Libero pensiero e correnti ereticali nel Cinquecento
meridionale, pp. 88, L. 20.000.

AA.Vv., Amedeo Moscati e il suo tempo (in corso di stampa).

I quaderni della N. S. sono acquistabili presso l'editore Avagliano di Cava

dei Tirreni.



Quaderni medievali
45

giugno 1998

saggi: PAOLO GALLONI, Lo specchio di Tristano. Il Doppio, i/ desiderio e il ..,@

disordine; VITO LORÈ, La politica territoriale di un conte normanno. Cit- t'l

tà nuove e villaggi scomparsi nei domini di Pietro II; GIOSUÈ MUSCA, Il

Vangelo e la torah. Cristiani ed ebrei nella prima Crociata.

temi e problemi: ADELE CILENTO, Medioevo delle donne.

ricerca e insegnamento: ANDREA ZoRZI, Il Medioevo di Internet. Lo stato

delle risorse telematiche per gli studi medievali.

l'altro Medioevo: FABIO TRONCARELLI, Medioevo a Chicago.

incontri: STEFANI TAMBURlNl, I sacri monti; MARIA SAELI, Il monachesimo

benedettino in Sicilia; ORSOLA RIGNANl, Lafilosofia nel Medioevo; ANGE-

LA MARTINA Nuovo, Storia religiosa della Grecia; ROSALBA DI MEGLIO,

Ordini religiosi e società politica nei secoli XVI e XN; STEFANIA TAMBURI-

NI, L'archivio vaticano; AMEDEO FENIELLO, La Corona d'Aragona ai tem-

pi di Alfonso il Magnanimo; CLARA BIONDI, Religione e società in Sicilia

tra Tardoantico e alto Medioevo; BEATRICE COLLINA, Matilde di Canossa

nelle culture europee; CORINNA BOTTIGLIERI, L'autobiografia nel Medioe- .1\

vo; RAFFAELE IORlO, Il Mezzogiorno visto dall'Europa e dal Mediterra

neo; CRISTINA MONTANARI, Borghesia e il suo territorio; CARLO REsTAGNO,

L'ellenismo italiota dal VII al XII secolo; ENRICO BASSO, Schiavitù e

servaggio dall'Antichità al mondo moderno; PAOLA FOSCHI, Medievistica

italiana e storia agraria.

letture: Schede.

Direttore: Giosuè Musca. Redattori: Raffaele lorio, Vito Sivo. Redattori

corrispondenti: Giovanni Cherubini, Mario Gallina, Massimo Montanari,

Salvatore Tramontana, Fabio Troncarelli. Indirizzo della redazione: c/o

prof. Giosuè Musca, Via Che Guevara 37 D, 70124 Bari.

Nel 1998 un numero semestrale lire 25.000; abbonamento annuo lire40.000,

estero lire 60.000. Versamenti sul c/c/postale 11639705 intestato a Edizio

ni Dedalo srl, casella postale 362, 70100 Bari. Telefono 080/5311413.



ITALO GALLO - LUIGI TROISI

SALERNO
Profilo

storico-cronologico

PALLADIO

Pagine 560, formato 22 cm.

72 illustrazioni in bianco e nero.

Prezzo L. 38.000

Agenda di Salerno e provincia

Direttore editorale: Marco Trotta; Direttore responsabile: Antonio Bottiglieri;

coordinamento redazionale: Teresa Romano.

CAMPAGNAABBONAMENTI 1998

Costo della copia L. 3.000; copia arretrata e per l'estero L. 6.000. Abbonamento

Ordinario: (11 numeri) L. 30.000; Amico de L'Agenda: L. 50.000; Estero: L.

60.000; Sostenitore e Enti: L. 100.000.

Sostenete la nostra iniziativa editoriale: abbonandovi, ogni mese direttamente a

casa vostra, riceverete, L'Agenda di Salerno e provincia. Versate l'importo sul

c/e/ postale n. 21783840 intestato a Edizioni Marte, C.so Italia 61, 84098

Pontecagnano Faiano (SA). Per informazioni teI. 089/384400 - fax 759400.
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