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PREMESSA

Con questo quarantesimo
ventennio (1984-2003) della

fascicolo

si chiude il

primo

serie di questa «Ras
Società
di Storia Patria,
della
Salernitana
segna», organo
una delle ultime a sorgere in Italia, nel 1920.
nuova

Questa nostra rivista era stata preceduta, come organo
Società, dal 1921 al 1927 dall' «Archivio Storico della
Provincia di Salerno», curato da Paolo Emilio Bilotti fino
della
alla

sua

morte,

e

dal 1932 al 1935 dall' «Archivio Storico

per la Provincia di Salerno». Questa «Rassegna» fu pub
blicata nella sua prima serie dal 1937 al 1967, un trentennio

che ebbe varie

vicende,

tra cui

un

'interruzione dal 1940 al

1943, il periodo della seconda

guerra mondiale, e qualche
varie.
Dal 1968 tacque per un
dopo per ragioni
quindicennio, che è sfato da noi colmato nel 1985 con un

altra

grosso fascicolo di raccordo 1968-1983.
Risorta ad opera di un esiguo gruppo di sostenitori

privati

e

divenuta

semestrale,

con

questo

numero

ora

in

anni, sperando di
primi
continuare ancora con la solita puntualità e ricchezza nel
futuro prossimo e lontano, se non verrà meno e auspicabil
mente crescerà il numero degli abbonati, essendosi pur
troppo ridotti i sostegni ministeriali e regionali, ed essen
distribuzione

completa

i suoi

venti

do stato del tutto inesistente il contributo del

comune

di

Salerno. Anche per questa ragione la quota sociale del
l'anno prossimo 2004 passerà da 26 a 30 euro annuali.

Agli

abbonati vecchi

dobbiamo

e

nuovi il nostro cordiale

esclusivamente

ringrazia

loro la vita della

quasi
«Rassegna» e delle pubblicazioni che l'accompagnano.
Il fascicolo attuale è accompagnato da un indice com
pleto e dettagliato del primo ventennio della nuova serie,
da cui risulta la ricchezza sempre cresciuta di saggi, note
mento:

a

Italo Gallo

8

discussioni, profili, documenti, recensioni che ha caratte
e continuerà a caratterizzare i numeri futuri. Di
questo ventennio mi limito a ricordare, tra le tante, la col
laborazione e condirezione di Augusto Placanica, grande
storico e grande organizzatore, scomparso da poco più di
e

rizzato

un anno.

Chiudo

·auspicando

che la

«Rassegna» continui il

suo

prezioso contributo allo studio e approfondimento della
storia locale, nel più ampio quadro di quella generale della
Campania e del Mezzogiorno tutto.
ITALO GALLO

SAGGI

«UN MAESTOSO E QUASI REGIO MAUSOLEO»:
IL SEPOLCRO COPPOLA NEL DUOMO DI SCALA

Nella cripta della cattedrale di Scala

(SA) si conserva il maesto
sepolcro
Coppola, completamente realiz
zato in stucco policromato (Fig. 1). Il monumento rappresenta per
tecnica, complessità iconografica ed esuberanza decorativa un unicum
nel suo genere, per lo meno in Campania e, come vedremo, si pone
alla confluenza tra cultura e tradizioni dell'area amalfitana (uso dello
stucco, devozione mariana, scelte iconografiche) e tendenze artistiche
napoletane.di inoltrato Trecento. Sebbene sia un'opera di estremo
trecentesco di Antonio

so

interesse, non è stata finora oggetto di uno studio sistematico, essen
do state ad

essa

dedicate solo rapide segnalazioni in lavori comples

sivi sulla Costiera Amalfitana o sulla città di Scala, per lo più fermi ai

dati forniti dalla tradizione erudita, dei quali il presente saggio fornisce
una

reinterpretazione'.

Il monumento
li monumento, che riprende il modello dei sepolcri angioini na
poletani, è compreso entro un baldacchino retto da due colonne li

bere, che si collegano mediante archi trilobati a due semicolonne
posteriori, addossate alla parete. La complessa struttura
architettonica è arricchita da

1

un

articolato programma

iconografico,

L. MANSI,
Scala, Salerno 1912, p. 12; A. SCHIAVO, Monu
menti della costa di Amalfi, Milano-Roma 1941, p. 119; G. IMPERATo, Amalfi,
Ravello e Scala nella natura nella storia e nell'arte, Amalfi 1953, pp. 146
s.; C. D'AMATO, Scala un centro amalfitano di civiltà, Scala 1975, pp. 156160; G. GARGANO, Scala medievale, Scala 1997, pp. 184 e 248. Le fonti saran
I

principali testi in cui si trova menzione del monumento sono:

Cenni storici della città di

no

citate successivamente.
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Paola Vìtolo

concepito in modo rigoroso e unitario attorno ai temi rappresentati
nei rilievi
la

che, collocati sul fondo della camera funebre, sovrastano
il gisant. Sul letto di morte il patrizio scale se ha voluto

cassa con

essere

della

accompagnato dalla speranza di assistere alla gloria celeste

di passare,
Paradiso. Al di sopra della

Vergine

e

come

lei, dalla

morte alla visione del

si

dispiega infatti un ciclo della
Vìrginis,
principali desunti dai Vangeli
apocrifi e dalla Legenda aurea di Jacopo da Varazze: la Morte di
Maria, deposta nella tomba dagli Apostoli (Fig. 2), l'Ascensione
cassa

nei suoi momenti

Dormitio

dell'animula tra le braccia di Cristo nella

mandorla, la sua elevazione

l'aiuto di S.

Michele, l'Incoronazione. Non sono stati tralasciati
i simboli che accompagnano tradizionalmente questi episodi: la pal
con

(qui in forma di albero, e non di ramoscello) raccolta da S. Mi
chele nel giardino del Paradiso e donata a Maria al momento del
l'annuncio della morte, l'incensiere (retto da un angelo e non da S.
Pietro). Grande risalto è stato dato, inoltre, all'episodio dell' ebreo
empio, rappresentato subito al di sopra della cassa (Fig. 2). Secon
do la leggenda l'uomo, volendo rovesciare il catafalco di Maria,
venne punito da S. Michele, che gli tagliò le mani. Di fronte a que
ma

divino, si sarebbe convertito ottenendo, per interces
Pietro, che le mani gli fossero riattaccate. n gruppo è colto
nel momento in cui l'ebreo, rovesciato a terra, tende al cielo i
moncherini, e l'arcangelo è ancora proteso verso di lui con la spada
sguainata. L'episodio è piuttosto raro nell'arte occidentale, dove si
diffonde tra XIV e:XV secolo, per tornare ad essere poco popola
re a partire dalla Controriforma, quando la Chiesa, concentrata nel
la lotta al Protestantesimo, mise da parte il tradizionale antisemitismo.
st'intervento
sione di S.

Se

ne conoscono

mani

I

la

2

612.

L.

paralisi

anche delle

varianti'', come il rinsecchimento delle

che

l'uomo nel momento in cui tocca il

coglie
davere di Maria, episodio rappresentato da Duccio
o

ca

nella Maestà

e

REAU, Iconographie de l'art chrétien, Parigi 1959, voI. III, pp. 611-

.

"Un maestoso

Fig.

1. Scala

e

quasi regio mausoleo"
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(SA), duomo. Sepolcro Coppola (foto Soprintendenza Speciale
Napoletano, eseguita nel 1974).

Polo Museale

"Un

maestoso e

quasi regio mausoleo"

15

dal Maestro della Crocifissione di Pedrola nel

polittico di Albi (1345

ca.)",
Fa

corona a

queste

scene un

insieme

figurativo ricchissimo.

committente ha voluto raccogliere attorno

a

Maria tutta la corte

Il

ce

leste: nell'archivolto otto profeti, ai lati della Madonna orante, simbo

leggiano la prefigurazione della salvezza divina di cui Maria è parte
cipe; sulla fronte del baldacchino, in clipei incorniciati da eleganti
motivi vegetali a pampini e grappoli d'uva, dodici figure a mezzo
busto di martiri e santi guerrieri, sei per lato (Fig. 3), attorniano
Cristo, che, in asse con la colomba dello Spirito Santo (Fig. 5), e con
la statua di Dio Padre al vertice (Fig. 6), rappresenta la Trinità. Al di
sopra delle colonne tortili figurano ai lati di Dio Padre altre due statue,
a destra Maria (Fig. 7), a sinistra l'arcangelo Gabriele, che ricordano
l'Annunciazione. n fondo, inoltre, è popolato da numerose schiere di
angeli, oranti ai lati della mandorla, e festanti, con cesti di frutta e
strumenti musicali, attorno al trono (Fig. 13).
La cassa, ai cui lati sono due angioletti, che forse esponevano i
simboli della Virtù, presenta, entro clipei dentellati, le figure della
Madonna con Bambino al cui cospetto si inginocchiano in preghiera
il defunto e la moglie (Fig. 14), nonché S. Antonio Abate, santo
onomastico del defunto, al quale era intitolata anche la vicina cappella
di famiglia (Fig. 15), e S. Nicola, scelto forse perché la coppa che il
fanciullo porge richiama lo stemma dei Coppola (Fig. 16). Si tratta
comunque di un santo molto venerato in Costiera, come attesta anche
un ciclo dipinto con le sue storie nella chiesa dell'Annunziata nel
casale scalese di Minuta, essendo protettore dei naviganti.
L'apparato decorativo è altrettanto ricco e vario. I pinnacoli,

retti da colonne tortili,

sono

scanditi in tre ordini decorati con motivi

vegetali neoromanici, compresi a loro volta tra colonnine tortili che
ritornano ad ogni piano, culminando in capitelli con fasce ed ovuli.

3

Per il Maestro della Crocifissione di

alla corte

di

Pedrola, si veda F. BOLOGNA, I

1266-1414

pittori
Napoli
angioina
nell'etàfridericiana, Roma 1969, pp. 257-258.

e

un

riesame dell'arte

Paola Vitolo
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L'arco è scandito da una serie di lobi nelle cui punte si infilano' ele
gantemente rami culminanti in lunghe foglie, bacche e fiorellini. L'in
terno di

questi archetti è riempito da dischi, che non sappiamo se
fossero originariamente dipinti, decorati a rilievo o semplicemente
lisci, come appaiono ora. Sappiamo solo che in quello centrale spic
cava una croce, che però è andata perduta",

Lo stato di conservazione

integro, tranne che per gli angeli nel
l'angolo sinistro del fondo, in parte sbriciolati, e per le figure della
parete interna sinistra, oggi quasi completamente cancellate; questo
lato poggia direttamente sulla parete di fondo della cripta, e forse ha
sofferto a causa dell'umidità. I profeti nella volta, che è discosta dal
muro, si sono conservati infatti molto meglio delle figure sottostanti.
Una foto del 1974 della fototeca di Castel Sant'Elmo a Napoli
mostra una situazione oggi già modificata (Fig. 1). Vi si vedono i due
apostoli del lato sinistro e la fascia superiore di angeli, dei quali quello
centrale regge il calice con l'ostia sacra. Questi sono però molto
probabilmente frutto di un intervento di integrazione: la condotta dei
panneggi, dalle pieghe larghe e con ampie volute, e le fisionomie degli
angeli mostrano infatti uno stile assolutamente incompatibile con quel
lo degli altri personaggi. Su questo lato, evidentemente, si è interve
nuto più volte nel corso dei secoli, perché è quello che più ha subito
danni. Attualmente le figure sono rovinatissime, tant' è che se ne intu
iscono a stento i contorni, e sembrano suggerire l'idea di angeli
Il monumento si

conserva

musicanti.

questi ultimi trent'anni, non è
n monumento fu restaurato dalla Soprin

Cosa sia esattamente avvenuto in

possibile accertarlo.

stato

tendenza per i BeniA.A.A.S. di Salerno
sono

4

stati conservati né lo studio

SCHIAVO, Monumenti, cit., p. 119.

e Avellino

preliminare

nel 1992, ma non
agli interventi né la

"Un maestoso

Fig.

3. Scala

e

quasi regio

(SA),

duomo.

mausoleo"
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Sepolcro Coppola (part.) (foto L Terracciano).

18

Paola vitolo

Fig. 4. Scala (SA), duomo. Sepolcro Coppola (part.) (foto Soprintendenza
Speciale Polo Museale Napoletano, eseguita nel 1974).

"Un maestoso

e

quasi regio mausoleo"

19

relazione finale, né tantomeno

fotografie che possano aiutare a rico
sepolcro. Rispetto alle fotografie del
1974, infatti, non solo la situazione del lato sinistro (Fig. 4) è com
pletamente modificata (le figure sono state rimosse perché integrate
in età moderna o perché si erano rovinate?), ma anche su altri dettagli
pare si sia intervenuto di recente. Degli angeli che si trovano ai lati
della cassa, quello di sinistra ha il busto rovinatissimo, ha perso le
struire le ultime vicende del

braccia
.

e

parte del volto

modello di

e

dà l'idea di

essere

stato ricostruito sul

di destra. Anche

quello
l'arcangelo Michele nella scena
dell' ebreo empio appare privo delle braccia, oggi reintegrate, e l' apo
stolo di

sinistra, che regge il lenzuolo su cui è distesa la Madonna, è

sbriciolato in superficie, così come è illeggibile il volto di Cristo nella
mandorla. I dischi tra i lobi dell' arco centrale del baldacchino devono
essere

stati anch' essi

gran parte mancanti

o

ricostruiti, perché trent' anni fa risultavano in
lesionati.

La statua dell'arcangelo Michele sullo

alla base

cui

è fortemente

spiovente sinistro, insieme
inclinata; ed infatti la testa è

poggia,
parzialmente incassata nel muro
Dell' originaria policromia rimangono ora poche tracce, che tutta
via lasciano intuire la magnificenza originaria del monumento. Carlo
De Lellis5, che, come si dirà meglio più avanti, dovette vederlo inte
su

gro, descrivendolo mette l'accento soprattutto sulla ricchezza del
l'oro, dell' oltremarino e degli altri "finissimi colori" che lo decorava

parti colorate superstiti sono visibili soprattutto nella zona
superiore del monumento, cioè sul vertice degli spioventi (Fig. 5),
nell' archivolto (l'attuale rosso doveva essere originariamente blu, come
è possibile intuire a partire dalle stelle dipinte e da una fascia di blu
presente dietro la spalliera del trono nell'Incoronazione), nelle statue
poste in alto (Figg. 6, 7) ed in alcune figure degli apostoli accanto alla
Vergine defunta (Fig. 8), sui cui abiti si conservano brani color ocra,
forse residui della preparazione.
no.

Le

5

poli

C. DE

LELLIS, Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli, Na

1663, voI. II, p. 261.
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Paola Vitolo

Modelli

e

cultura del

linguaggio figurativo

La realizzazione di un' opera complessa come il monumento
Coppola, con la sua ricca struttura e i centotto personaggi, è da

attribuire naturalmente ad una bottega e non ad un singolo artista. Ciò
si riflette sulla

migliori

sono

qualità dei pezzi, non tutti dello stesso livello. Le parti

i santi della cassa, gli apostoli del fondo, le statue in cima

al monumento, che

a

loro volta rivelano interventi di maestri diversi.

La cultura figurativa complessiva dei rilievi si pone nell'ambito della

stagione post -bertiniana, con echi più marcatamente tineschi nelle
figure della cassa, più in linea con gli esiti dell'ultimo Tino e della
maniera dei Bertini negli apostoli.
Le fisionomie dei santi della cassa, che ritornano nei tratti generali
anche in tutte le altre figure, riprendono infatti, anche se con modi ed
espressioni molto convenzionali, tratti tipicamente tineschi: fronte am
pia, canna del naso dritta e narici larghe, occhi dal taglio allungato e
leggermente ravvicinati, sopracciglia dritte, bocca sottile, zigomi pro
nunciati, baffi a ripido spiovente e barba divisa in due ciocche, rughe
evidenziate ai lati degli occhi e sulla fronte. Il carattere puntuto dei
volti, gli occhi ravvicinati, le proporzioni snellite dei corpi sembrano
risentire delle tendenze che vanno configurandosi all'interno della bot
tega di Tino già al tempo della tomba di Orso Minutolo, in cui il
differenziarsi dei modi degli aiuti rispetto al maestro è evidente nel
confronto tra il gisant, di mano di Tino, e i santi della cassa, spettanti
alla bottega", che in modo più scolastico rivelano la sudditanza nei
confronti del modello giottesco, ed in particolare degli affreschi della
cappella Bardi che, realizzati in un momento immediatamente prece
dente alla stagione napoletana7, rappresentano il punto di riferimento
6

ACETO, Per l'attività di Tino di Camaino a Napoli: le tombe di
Giovanni di Capua e Orso Minutolo, in «Prospettiva», 53-56,1988-1989, pp.
F.

134-142.
7

BOLOGNA, I pittori, cit, pp. 187-193. Per la cronologia della Cappella
su Giotto, Torino 1969; G. PREVITALI, Giotto e la

Bardi: F. BOLOGNA, Novità
sua bottega, Milano 1967.
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per intuire la maniera del maestro e dei suoi aiuti nei cantieri di S.
Chiara e Castelnuovo. Cadendo nel mezzo dell'attività napoletana di

Tino, il quinquennio giottesco certamente non rimase senza eco nello
scultore senese che, già interessato a Giotto in Toscana, maturò anzi,
proprio in virtù di un contatto ravvicinato, una svolta significativa nel
senso di un affinamento pittorico del rilievo, che raggiunse, soprattut
to nelle opere di piccolo formato, come gli altaroli di devozione pri
vata e i marmi di Cava de' Tirreni, esiti di grande raffinatezza.
Dallo stesso antefatto
no

giottesco-masiano mosse anche il fiorenti

Niccolò di Tommaso", che firmò nel 1371 il trittico di S.Antonio

Abate per la chiesa del santo, fondata a Napoli dalla regina Giovanna
I. Non sarà un caso, dunque, che il tipo fisionomico maschile, quale
è stato descritto poc'anzi, compaia con gli stessi caratteri anche nei

-,

personaggi del trittico, ed in particolare di S. Giovanni e S. Antonio.
Il tipo di cornice polilobata che inquadra la tavola centrale del
polittico, e che ricorre nel monumento Coppola, costituisce a sua
volta un ulteriore elemento datante. A quanto pare di origine avignonese,
direttamente desunta dagli affreschi della Sala dell'Udienza del Palaz
zo Papale e dalla tavola con la Sacra Famiglia di Simone Martini del
1342, essa si diffonde a partire dalla metà del secolo in pittura e in
scultura, e non solo in ambiente napoletano. La ritroviamo, ad esempio, nella Madonna di Palazzo Venezia di scuola martiniana, nel polittico
dell'Orcagna in S. Maria Novella a Firenze, fino ai primi del XV
secolo nell'Incoronazione della Vergine di Lorenzo Monaco, a Bo
logna nella tavola della Madonna con Bambino di Simone da Bo
logna, nel polittico con l'Incoronazione della Vergine di Iacopino
Bavosi, nella tavola della Madonna dei mercanti di Barnaba da
Modena, in scultura nella lunetta della porta dei canonici del duomo
di Firenze, nei tondi della facciata della Mercanzia a Bologna. A
de'

8

A

BOLOGNA, I pittori, cit., pp. 325-330; A. LADIS,
San Giovanni Fuorcivitas in Pistoia and hypotheses

Per Niccolò di Tommaso:

high altarpiece for

about Niccolò di Tommaso, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen
Institutes in Florenz», 33 (1989), pp. 3-16.

<,
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Napoli nell' arco di pochi anni il motivo compare nelle tavole del
polittico di Casaluce di Andrea Vanni del 1365 con S. Giacomo
apostolo e S. Francesco", nonché, alcuni anni prima, in due dipinti
rappresentanti la Madonna dell'umiltà, dei" quali uno è attribuito ad
un pittore napoletano di gusto avignonese e proviene dalla chiesa
napoletana di S. Pietro a Majella; l'altro invece, già in S. Domenico
Maggiore e ora nel Museo di Capodimonte, è opera del Maestro
delle tempere francescane, il quale ha ulteriormente arricchito
l' omatezza della cornice, rendendo ogni archetto a sua volta trilobato'":
motivo, questo,

che ritorna nella Madonna dell'umiltà di Nola!'

(1355-60) e nella Pietà del Maestro della Pietà di Salerno'? (1380
ca). Tutto ciò rafforza l'idea di una circolazione di schemi compositivi,
oltre che di suggestioni nel linguaggio figurativo, tra scultura e pittura,
cosa già osservata nei rapporti di Tino di Camaino con il conterraneo
Simone Martini
Gli

e con

Giotto':',

apostoli del fondo

sono

sicuramente i pezzi migliori

differenziati negli atteggiamenti e nelle

(Fig. 8);

esternano il loro

espressioni,
squisita pacatezza. Li caratterizza
l'insolito allungamento del corpo dalla vita in giù, e conseguentemente
la sproporzione tra il busto e le gambe. Le vesti, definite senza net
tezza di sotto squadri, ma con un effetto di pittorica vibrazione, rica
dono ora con una linea dritta e continua, quasi come il fusto di una
colonna, ora a festoni sul davanti e pieghe concentriche sui fianchi,
dolore con gesti eloquenti,

ma con

9

BOLOGNA, I pittori, 1oc. cìt.

lO

Sulla Madonna dell'umiltà

e

O. MORISANI, Pittura del Trecento in

il Maestro delle tempere francescane:

CASTRIS,
pittori, cit., pp. 303-304;
angioina, Firenze 1986, pp. 409-410.
11
BOLOGNA, I pittori, cit., pp. 320-321.
12
Ivi, pp. 330-332.
13

p. 13; BOLOGNA, I
Arte di corte nella Napoli

Napoli, Napoli 1947,

P. LEONE DE

ACETO, La scultura dall'età romanica al primo rinascimento, in
verginiani in Irpinia. Il Goleto, Montevergine, Loreto, Cava
dei Tirreni 1988, pp. 86-116, qui p. 104; ID., Una proposta per Tino di
Camaino a Cava dei Tirreni, in Kunst zur Zeit der Anjou in Italien. Atti del
convegno, Frankfourt am Main 1997, pp. 275-294, qui pp. 277-278.
F.

Insediamenti
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tinesco, ma poggiando sui piedi morbidamente,

accumuli di stoffa e le tipiche triangolazioni del senese. Questa

cultura raccoglie,

come

mento è ad opere

si diceva, la lezione dell'ultimo Tino

come

la Madonna di

(il riferi

Galatina, con la sua forma

flessuosa ed ancheggiante", o alle VIrtù cariatidi del sepolcro di Maria
di Valois in S. Chiara

a

Napoli, dalle proporzioni slanciate), ma so

prattutto dello stile più marcatamente gotico dei Bertini e delle varie
personalità di artisti formatisi alla bottega di Tino. Tra queste si segna
la il cosiddetto Maestro della dama con ermellino, attorno al quale la

Chelazzi Dini'" ha costruito

catalogo di opere tutte caratterizzate
tinesca, cui si accompagna un fare gotico
più svolto, un gusto ancora più accentuato per forme affusolate ed
allungate, che ha come esito, nella cultura dei rilievi di Scala, un'ul
teriore riduzione del peso corporeo, che quasi sparisce dietro la
modulazione del panneggio. Una medesima costruzione a fusto di
colonna delle gambe, ed un deciso slancio verticale delle proporzioni,
dall'inconfondibile

un

marca

enfatizzato dalle insolite dimensioni, caratterizzano anche una Giusti

attribuita, pur con qualche riserva, al primo
di
Giovanni
Bertini ancora dalla Chelazzi Dini16•
periodo napoletano

zia erratica recentemente

Nel campo della pittura e della miniatura si osserva un analogo
diffondersi di un tipo di bellezza che si compiace di forme fluide, di

fisionomie puntute: tendenza

legata, secondo il quadro delineato da

14

G. CHELAZZI DINl, Un bassorilievo di Tino di Camaino a Galatina.
Un' opera dello scultore senese nel tardo periodo napoletano, in «Dialo

ghi

di storia dell'arte», I, 1995, pp. 28-41.
15
G. CHELAZZI DINI, Pacio e Giovanni Bertini da Firenze

napoletana

di Tino di Camaino, Firenze

1996, pp.70

e

la

bottega

ss.

16

G. CHELAZZI DINI, Due sculture della bottega napoletana di Tino di
Camaino, in Scritti di storia dell'arte in onore di Sylvie Béguin, Napoli
2001, pp. 35-46. Condividendo le cautele della Chelazzi Dini, riteniamo inve
ce

che la statua,

luta evidenza

non

a uno

presentando
dei due

caratteri stilistici che rimandino

Bertini, sia in sintonia

di gusto della scultura post-tinesca,
misure sono cm. 125x28x18.

quale

con

le

generali

con asso

tendenze

siamo venuti delineando. Le

sue
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Bologna 17, alla riscoperta dell'arte martiniana, favorita
napoletano dal forzato soggiorno di Giovanna I alla corte
papale diAvignone. Pensiamo in particolare alle Storie della Passione
sull' architrave marmoreo della Cappella degli illustrissimi nel duomo
di Napoli e ai loro «effetti misti di linearismo ed arricciolature gotiche
ed insieme di naturalismo oggettivov", agli affreschi della cappella
della Leonessa in S. Pietro a Maiella a Napoli", all'opera del primo
maestro della Bible Moralisèe", anche se in questo caso il calibro
allungato si accompagna ad una costruzione corporea concepita in
Ferdinando
nel regno

termini di massa.
Anche l'ultima fase della produzione di Roberto di Oderisio si
orienta verso

neomartinismo, testimoniato da opere
come la Madonna dell'umiltà, ora a Capodimonte e originariamente
posta nella parete di fondo del monumento di Giovanna d'Aquino.
un

accentuato

Ferdinando

Bologna, che non si avvide dell'esatta corrispondenza
aveva giustamente datato l'opera
su base stilistica intorno agli anni '80. Fu Leone de Castris ad intuirne
l'originaria collocazione, ritenendo però necessario aggiornarne la
della tavola con il fondo del sepolcro,

data di esecuzione al

1345, anno della morte di Giovanna. Tuttavia

è indubbio che la struttura architettonica del sepolcro, l'abbigliamento
della defunta, che porta sul capo una cuffia a cannelli raggiati e soggolo,
in voga

negli anni Sessanta-Settanta del Trecento", obbligano a po-

17

BOLOGNA, I pittori, cit., cap. VII passim.
CASTRIS, Arte di corte, cit., pp. 416-417. Si veda anche A.
PERRICCIOLI SAGGESE, L' enluminure à Naples au temps des Anjou, in L 'Europe
des Anjou. Catalogo della mostra, Parigi 2001, pp. 123-133.
19
BOLOGNA, I pittori, cit., pp. 311-320.
18

LEONE DE

20

Ivi.
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Che la cuffia sia

dimostra il fatto che
cro

tipica degli

essa

di Isabella di Apia

anni Sessanta-Settanta del Trecento, lo
a Napoli anche nella fronte del sepol

sia visibile

(t1375) in

S. Chiara, nei

duomo, di Giovanna

gisant di Cecchella Bulcano

D'Angiò-Durazzo in S. Lorenzo (la tom
e il 1393), e a Montevergine nella
della
figura giacente
psuedo-Caterina Filangieri, datata da ACETO, La scultu(t1373 ca.)

nel

ba, vedi nota Il, fu realizzata tra il 1383

Fig.

5. Scala

(SA),

duomo.

Sepolcro Coppola (part.) (foto

L.

Terracciano).

1':.

-�

/"
/,

Fig.

6. Scala (SA), duomo.

Sepolcro Coppola (part.) (foto

L.

Terracciano).

.

Fig.

7. Scala

(SA), duomo. Sepolcro Coppola (part.) (foto L. Terracciano).

Fig.

8. Scala (SA), duomo.

Sepolcro Coppola (part.) (foto

L.

Terracciano).

Fig. 9. Massaquano
Yirginis.

di Vico

Equense CNA). Cappella

S. Lucia, Dormitio

Fig.

lO. Caserta Vecchia, duomo.

Sepolcro

del Vescovo Martono.

Fig.

11. Sant' Angelo

Bambino in stucco.

a

Fasanella

(SA). Grotta di S. Michele,

Madonna

con

Fig.

12. Scala

(SA), duomo. Sepolcro Coppola (part.) (foto

L.

Terracciano)
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sticipare l'epoca della sua costruzione almeno agli anni '6()22. Questo
incoraggia una revisione complessiva della cronologia delle opere di
Roberto, e un loro sensibile spostamento in avanti, anche alla luce
delle vicende costruttive della chiesa dell'Incoronata, di recente ri
portata su base documentaria al settimo decennio del Trecento".
Potrebbe a questo punto essere sottoposta a revisione la stessa
datazione del polittico Coppola" ai primi anni Trenta, giustificata da
Bologna come una pronta e diretta derivazione dal perduto polittico
giottesco per Castel Nuovo realizzato nel 1331 che, secondo un'ipo
tesi di Fausto Nicolini'", rappresentava una Dormitio-Coronatio

Vìrginis, dal momento che la Cappella Palatina era dedicata all' As
Coppola, quindi, avrebbe commissionato a Roberto
di Oderisio un polittico che fosse esemplato sul prototipo giottesco e
contemporaneamente anche la sua sepoltura con le stesse scene
mariane. Senza addentrarmi nella spinosa questione della cronologia
delle opere del pittore napoletano, ritengo possibile comunque che il

sunta. Antonio

cit, all'ultimo trentennio del Trecento. Per la cuffia si veda A. CIRILLO
MASTROCINQUE, Arte e costume nelle figurazioni gotiche e tardogotiche
napoletane, in Scritti in onore di o. Morisani, Catania 1982, p. 18.
ra,

22

La tomba

corrisponde

nella struttura architettonica

Ludovico d'Artus in S. Francesco
sco

della Ratta
23

(t1360)

a

Sant' Agata dei Goti

LEONE DE CASTRI S, Arte di corte,

Neapel,

e

quelle

di

di France

nella cattedrale di Caserta Vecchia.

cit., p. 374

dell'Incoronata si veda L. ENDERLEIN, Die
ronata» in

(t1370)

a

e

nota 6. Per la datazione

Griindungsgeschichte

der «Inco

in «Ròrnisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana»,

XXXI, 1996, pp. 15-46.
24

Il

polittico,

ora

cit., pp. 258-262,

mi

ai

posti

piedi

privata, è stato ricondotto da BOLOGNA,
famiglia Coppola, essendo illeggibili i due stem

in collezione

I pittori,

alla

dei santi Nicola

e

Antonio Abate, sulla base dell'iscrizione,

purtroppo frammentaria, presente sulla cornice: REC CONA FECIT FIERI
S INCORONAVIS VIRGINIS MARIE, interpretando
ANTONII C TA
...

"C

«Coppolata», la forma arcaica del cognome «Coppola».
F. NICOLINI, L'arte napoletana del Rinascimento e la lettera di Pie
Summonte a Marcantonio Michiel, in «Napoli Nobilissima», III, 1925,

...

TA"

come

25

tro

...

pp. 42-188.
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polittico Coppola, posto nella cappella di famiglia,

forse

proprio

accanto alla

sepoltura'", abbia potuto rappresentare un punto di ri
ferimento per gli esecutori del sepolcro, anche senza dover necessa
riamente supporre una strettissima contiguità cronologica con esso;
ciò sebbene le

elementi iconografici e strutturali
altri dettagli,

e

analogie siano stringenti e non riguardino solo comuni

come

(dall'impaginazione delle scene ad

la presenza di S. Nicola di Bari e S. Antonio Abate

nei

pannelli laterali, di due profeti, dell' angelo annunciante e della
clipei delle cuspidi), ma si estendano anche al tratta
mento della figura e alle fisionomie.
Madonna nei

26

giustificata dal fatto che non si trova menzione dell' ope
pastorali, che hanno inizio nel 1577. Nel 1600, ad esempio, mons.
Benni (Archivio della Badia di Cava dei Tirreni, [=AC], Fondo Mansi, voI.
15, p. 120), elencando i beni mobili della cappella, parla, oltre che di varie
suppellettili, solo di «uno panno d'auropelle con l'immagine di sant'Anto
nio». La cosa tuttavia può non essere significativa, sia perché il polittico
poteva essere stato spostato dalla cappella, magari venduto, prima che si
cominciasse la pratica delle visite pastorali, o trovarsi in un'altra cappella
della famiglia, sia perché in questi documenti non si trova menzione nemme
ra

La cautela è

nelle visite

del monumento; il che testimonia una scarsa attenzione alle opere d'arte
da parte dei vescovi. Un rapido accenno è nella visita di Mons. Perimezzi
del 1710 (Fondo Mansi, voI. XVI, fasc. III, p. 12v), il quale, parlando della
cappella Coppola, segnala indirettamente la sepoltura: «Visitavit cappellam
no

Sancti Antonii Abati de

Coppulis

sistens in

subcorpore ipsius

cathedralis

de iure patronatus ut asseritur nobilis familiae de Afflicto et Coppulis et
reperiit altare omnibus paramentis necessariis destitutum». Il vescovo

provveda, pena l'abolizione del patrona
patrizio e compatrono della cappella, supplica
«ut illustrissimus dominus mandasset tolli quamdam tabulam marmoream
positam in pariete supradicta cappella cum inscriptione prope sepultura
nobilium et illustrissimus dominus mandavit recipi instantiam per dominum
secretarium et in palatio episcopali auditis partibus decidi». Nel 1879 mons.
Maiorsini (Archivio della curia di Amalfi) si limita a notare che «la chiesa
non è del tutto dispregevole per gli ornati di stucco», riferendosi però, più
probabilmente, alle decorazioni settecentesche delle volte.
ordina

quindi

che entro

un mese

to. Don Emanuele d' Afflitto,

si
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Segnalo infine un motivo iconografico, che apparenta la Madonna
della cassa ad altre sculture trecentesche di cultura napoletana: il
gusto di incorniciare il volto con un ovale costruito dal ricadere del
mantello, ripreso dalle pieghe morbide che scendono concentriche sul
petto. Lo si ritrova già in una delle due lastre del sepolcro Lautrec a

Montevergine (1335-36 ca.)27 e nella fronte del sepolcro riutilizzato
nel Quattrocento per Nicola Antonio Origlia in S. Lorenzo Maggiore
a

Napoli".

Devozione ed

iconografia

L'arrivo in costiera di

un'opera importante, commissionata tra
l'altro da una famiglia autorevole, evidentemente incoraggiò una de
vozione già radicata" e quindi anche la diffusione del tema in manu
fatti artistici. Una Dormitio-Coronatio Virginis è infatti raffigurata
nei rovinatissimi affreschi di S. Giovanni del Toro

all'Olmo

27
28

a

Ravello in

una

degli stessi Coppola Scala, attribuiti
Oderisio, e in quelli della cappella di S. Lucia in S. Giovanni

cappella
berto di

di patronato
a

di

a

Ro

Massaquano, casale di Vico Equense (Fig. 9), datati agli

ACETO, La scultura, cit., pp. 104-110.
Scheda n. XIX di Graziella Amato, pp. 37-38

e figg. 31-32 in Sculture
Maggiore a Napoli, a cura di R. Mormone, Na
poli 1973. Lungo i margini superiore e inferiore corre attualmente un'iscrizio
ne a lettere rinascimentali, che attribuisce la titolarità del sepolcro a Nicola
Antonio Origlia (t1484). Come giustamente osserva l'autrice della scheda, la
lastra mostra però caratteri chiaramente trecenteschi. Evidentemente l'iscri
zione originaria è stata rimossa quando si decise di riutilizzarla per l'Origlia.
29
Che quello mariano fosse tra i culti più sentiti in costiera, lo dimostra
no le moltissime chiese dedicate a Maria. A questo proposito si veda G.
GARGANO, I santi nella toponomastica amalfitana del Medioevo, in La chiesa
di Amalfi nel Medioevo. Atti del convegno internazionale di studi (Amalfi
Scala-Minori, 4-6 dicembre 1987), Amalfi 1996, pp. 493-536.

trecentesche in S. Lorenzo

Fig.

16. Scala

(SA),

duomo.

Sepolcro Coppola (part.) (foto

L.

Terracciano).
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I

I

Fig.

17.

Napoli,

chiesa di S. Chiara.

Sepolcro

di Maria di Durazzo.
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Trccento'", accostabili al polittico e al sepolcro
Coppola nell'impaginazione delle scene, nonché in dettagli come l'al
bero di palma e l'episodio dell'ebreo sacrilego (quest'ultimo assente
però nel polittico ), collocato anche qui davanti al catafalco di Maria.
I motivi del successo in pittura e in scultura di questi temi mariani
possono essere ricercati, oltre che nelle pratiche devozionali locali,
anche nel più generale quadro politico e religioso della seconda metà
del Trecento. È probabile che le travagli ate vicende del regno di
Giovanna I, sovrana giovane e senza credito, abbiano attirato l'atten
zione sul tema della regalità al femminile, senza dovere per questo
necessariamente supporre che la regina abbia operato esplicitamente
anni Ottanta del

in questo senso.
Gli anni del regno di Giovanna furono anche quelli della predicazione
di S.

Brigida di Svezia, presente a Napoli tra il

1365

e

il 1367

e

poi,

al ritorno dalla Terra Santa, nel 1373, prima della partenza per Roma,
dove morì quello stesso anno". Brigida fu un personaggio di grande
rilievo ed autorevolezza a Napoli, dove le furono dedicate chiese

già
prima della canonizzazione e dove avvennero i suoi primi miracoli.
Sono note le sue denunce dei mali della società napoletana e dei
costumi della regina nonché gli inviti rivolti all'arcivescovo a tenere
fede ai suoi doveri episcopali. Inoltre alcuni scritti della santa, le
Revelationes, ebbero ampia diffusione al di là della ristretta cerchia
dei chierici, dato che l'arcivescovo Bernardo III ne dispose la lettura
dai pulpiti delle chiese. Attraverso i dialoghi di Brigida con la Vergi
ne32 viene ricostruita
30

tutta la vicenda terrena di Maria fino alla sua

MAIETTA, La cappella di S. Lucia nel casale di
Castellammare di Stabia (Na) 1996. Si veda
affreschi,
Massaquano
anche dello stesso Autieri il saggio La cappella di Santa Lucia nel Casale
di Massaquano: note aggiuntive, in «Archivio Storico per le Province
Napoletane», 120 (2002), pp. 147-161.
31
A. VALERIO, Brigida di Svezia a Napoli: da una presenza politica ad
un culto devozionale, in Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel Mezzogior
no medievale, a cura di G. Vitolo, Napoli 1999, pp. 193-20l.
32
P. GABRIELE-M. ROSCHINI, La Madonna nelle rivelazioni di S. Brigida,
F. AUTIERO"'I.
e

i suoi

Roma 1973.

/_----
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assunzione in cielo, ed è approfondito il significato teologico della sua

missione. Si esalta

inoltre, esemplata da numerosi aneddoti, l'opera

di assistenza prestata dalla Vergine in favore di deboli e peccatori,
nonché dei moribondi, che possono affidarsi a lei per assicurarsi un

trapasso felice. Facendosi accompagnare nella sua sepoltura da im
magini mariane, Antonio Coppola si affida alla Vergine affinchè inter
ceda per lui, oltre che esprimere il desiderio di assistere alla gloria
eterna

di Maria.

Nel contesto delle devozioni locali si colloca anche la scelta di

rappresentare, nei clipei del baldacchino, immagini di santi guerrieri
(Fig. 3). Il loro culto, molto radicato in Costiera Amalfitana (come
attestano le intitolazioni delle chiese'" e le reliquie conservate in alcune
di

esse?"), è legato al ruolo svolto da alcuni personaggi del ducato

nelle vicende delle crociate. La famiglia dei Sasso di Scala rivendica

il merito di aver dato i natali a quel Gerardo

che, distintosi nell'aiu
to dato ai guerrieri di Goffredo di Buglione nella presa di Gerusalemme,
va

avrebbe poi fondato l'ordine dei Gerosolimitani

(detto in seguito dei

Cavalieri di Malta) al tempo della prima crociata. Questa tradizione
sembra, però, sia nata a celebrazione di una famiglia che, in forte
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GARGANO, I santi, cit. Sappiamo in particolare che tra i patroni di Scala
S. Teodoro, che credo di poter identificare nel quarto santo a partire
dall'alto sullo spiovente sinistro. La cautela deriva dal fatto che, tranne S.

figura

(il primo dal basso sullo spiovente destro), S. Eustachio (santo caro
famiglia d'Afflitto, che, rivendicandolo come capostipite, gli dedicò una
chiesa in località Pontone, ora diroccata, compare come quinto sullo stesso
lato), S. Martino (il secondo dall'alto sullo spiovente sinistro) e S. Giorgio (il
terzo dopo S. Martino), tutti gli altri sono privi di qualsiasi attributo, che
non sia un'armatura o una lancia, simboli del loro status di guerrieri, che li
caratterizzi in maniera inequivocabile.
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Oltre alla già nota ampolla del sangue di S. Pantaleone custodita nel
duomo di Ravello, segnaliamo le reliquie di S. Giuliano l'Ospedaliere (pre
sente nel primo clipeo dall'alto dello spiovente sinistro) e di S. Sebastiano
(probabilmente raffigurato come terzo a partire dal basso sull' altro lato), con

Andrea
alla

servate nel duomo di

visita del 1879

Scala,

(Archivio

come

ci attesta

mons.

diocesano di Amalfi).

F. Maiorsini nella santa

"Un maestoso

ascesa

e

quasi regio

mausoleo"

35

politico-sociale, aspirava a nobilitarsi inserendo nelle proprie

memorie genealogico-araldiche leggende crociate, secondo una pra

ampiamente diffusa tra XIV e XVII secolo".
Legato invece alla quarta crociata è l'arrivo nel 1208 del corpo
di S. Andrea e di altre reliquie trafugate durante l'assedio di
Costantinopoli e portate ad Amalfi dall'arcivescovo Pietro Capuano.
Conservate nel duomo, fecero di Amalfi un santuario meta di pelle
grinaggi e polo di aggregazione spirituale e culturale del ducato".
tica

La struttura architettonica

Se l'analisi del linguaggio figurativo dei rilievi, in rapporto anche,
come

abbiamo visto, alla pittura e alla miniatura coeve, incoraggia una

collocazione del monumento all'inoltrato Trecento, lo studio della strut
tura architettonica permette di

maggiore certezza l' ope
ra agli anni Settanta-Ottanta. Questa, infatti, dialoga appieno con la
cultura inaugurata a Napoli dal sepolcro di Maria di Durazzo (t1367)
in S. Chiara a Napoli (Fig. 17), che si segnala, rispetto alle altre tom
ancorare con

be reali che si conservano nella chiesa, per un gusto nuovo incline ad
una maggiore vivacità decorativa, tendente a rendere le strutture turgide
di rilievi. Ciò che caratterizza il monumento di Maria rispetto all' esu
beranza ornamentale del vicino
nerale moto

sepolcro di Roberto d'Angiò è un ge

dinamico, assente nella costruzione dei Bertini, che coin

volge la stessa struttura architettonica, con le sue colonne a spirale dagli
avvolgimenti sottili e incrociati a quelli sottostanti di moto inverso, il
delicato traforo dei lobi dell' arco centrale, i motivi vegetali a vite e fio
ri della fronte del baldacchino, le foglie e le testine dei capitelli.

35F. CARDINI, L'ordine

gerosolimitano

e

la

Scala nel Medioevo. Atti del convegno di studi
Amalfi 1996, pp. 85-90.
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G GARGANO, La cattedrale santuario: il culto di S. Andrea ad Amalfi,
in Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel Mezzogiorno medievale, a cura di
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Questa tendenza allo sfarzo, alla richiesta di prodotti sbalorditivi,
trova, secondo Bologna", la sua giustificazione nella crisi' istituzionale

politica che investe il regno negli ultimi anni di governo di Roberto,
esplode durante quello di Giovanna 138, quando la precari età, le
tensioni e le lacerazioni spingono la nobiltà ad una decisa affermazio
ne del proprio status.
In scultura l'assenza di una personalità guida provoca una man
canza di rinnovamento, che svilisce la complessità simbolica e senti
e

ed

mentale delle costruzioni tinesche in sterili combinazioni di elementi,

ormai entrati

a

far parte di

uno

è nell' assenza o nell' aggiunta,
menti. Come osserva Ottavio
valori della gerarchia

o

schema consolidato, in cui la novità
nella diversa composizione

degli ele

il primo posto i

Morisani,
sociale, i distintivi del grado raggiunto e della
«assumono

posizione mantenuta, i segni della ricchezza materiale cui si uniscono
i simboli religiosi, ripetuti con tal monotono accento, da doversi rite
nere non più sentiti ma rispettati per adesione formale e di como
do»39. Tra questi simboli religiosi, vi sono le virtù cariatidi, che, da
elementi di stretta prerogativa reale, diventano ora largamente diffusi,
perdendo ogni rapporto con l'individualità del defunto.
Inoltre, nella prima metà del secolo le tombe della nobiltà solo in
rari casi, come quello di Drugo Merloto in S. Chiara, riproducevano il
modello reale con monumenti a edicola ed articolati programmi
iconografici, limitandosi generalmente a soluzioni più modeste, detta
te, oltre che da motivi di natura economica (il marmo, costosissimo,
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BOLOGNA, I pittori, cit., cap. VII passim. Si veda anche LEONE DE
CASTRls,Arte di corte, cit., pp. 379-380.

È significativo, soprattutto se si tiene conto del forte valore politico
sepoltura di Roberto, ricordare che Giovanna fu seppellita
in un umile sepolcro, ma con precisione non si sa dove fosse collocato. Al
riguardo si veda M. GAGLIONE, Sculture minori del Trecento conservate in
S. Chiara a Napoli ed altri studi, Napoli 1945, pp. 84-86.
39
O. MORISANI, Introduzione a Sculture trecentesche, cit., p. 22. Si veda
anche ID., L'arte di Napoli nell'età angioina, in Storia di Napoli, voI. III,
Napoli 1969, pp. 575-663.
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importato), anche da ragioni di opportunità politica:

mettersi allivello dei sovrani sarebbe sembrato molto verosimilmente

oltraggioso. La crisi dell' età di Giovanna I avrà un riscontro anche
nell' accresciuta audacia della nobiltà in fatto di sepolture. Basti pensare
ai monumenti Del Balzo che, simili nella costruzione, riprendono a loro
volta il modello complesso delle tombe reali; e dobbiamo immaginarli
completi di baldacchino, di cui furono privati quando vennero trasfe
riti dall'originaria cappella di famiglia a quella attuale nel 161540•
La fronte del sarcofago di Giannotto di Salerno (t1385) in S.
Domenico Maggiore a Napoli è inserita appieno nel gusto ornato di
secondo Trecento. Non c'è angolo della lastra che non sia occupato
da rilievi: entro cornici mistilinee, sono raffigurati la Madonna con
Bambino, la Maddalena e un Evangelista, i cui corpi espansi sono
percorsi da fitte pieghe parallele. Un deciso movimento dinamico
caratterizza la formella centrale, in cui Gesù con una torsione del
rivolge all' orante, mentre dal lato opposto Maria regge il

busto si

fleuron con un movimento ampio del braccio, tanto che i fiori sem
brano porti dall'esterno. Dei quattro angioletti a mezzo busto, sopra
e sotto gli stemmi, tre combinano la loro presenza rituale con l' espo
sizione dei simboli delle VIrtù, l'altro introduce la figura del defunto
orante. Lungo i bordi superiore ed inferiore corre l'iscrizione, e quat
tro motivi vegetali occupano gli angoli.
In questa tendenza riccamente decorativa si inserisce anche il
seggio vescovile del duomo di Napoli, fatto costruire intorno al 1376

dal vescovo Bernardo de Rodez (1368-1379)41. Ricchi motivi vege
tali percorrono sia i due ordini di colonne tortili che gli spioventi, i lobi

dell'arco presentano complessi trafori, i pinnacoli sono ornati di statuine

(quella sulla cima si è persa).
40

nota 1 p. 68. Per i sepolcri Del
Hofe der Anjou-Durazzo. Der
(1351-um 1423), Monaco-Berlino 2001, pp.

GAG LIONE, Sculture minori, cit., p. 65
Balzo si veda anche N. Bocx, Kunst am

Bildhauer Antonio Baboccio

e

275-308.
41

p.558.

D.

AMBRASI, La vita religiosa, in Storia di Napoli, vol. III, Napoli 1969,
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li fatto che la ricchezza decorativa prefiguri un gusto nuovo, lo si
costata anche

guardando le tendenze dei primi del Quattrocento. li

monumento

a

Francesco Carbone

tolo

nel duomo di Napoli ereditano e arricchiscono ulterior

(tl412)

mente le tendenze

(t1405) e quello ad Enrico Minu

degli ultimi decenni del Trecento. A parte il numero

cospicuo di personaggi che popolano le casse, la struttura del baldac
chino ripropone il motivo del doppio ordine di colonne tortili su cui, in

quella di Minutolo, si arrampicano pampini d'uva, particolare che si
unisce ai trafori dell' arco centrale; statuine svettano sui pinnacoli e sul
vertice, mentre altre occupano le nicchie ricavate nei pinnacoli stessi.
I due monumenti sono significativi anche perché rappresentano
esempi di sepolture ecclesiastiche, che, a quanto pare, cominciano ad
adeguarsi ai modelli nobiliari del secolo precedente, in cui invece gli
uomini di Chiesa si riservavano solo semplici casse o lastre terragne.
Rispetto a questa tendenza aveva rappresentato una vistosa eccezio
ne il monumento del vescovo Martono (t 1374) nella cattedrale di
Caserta Vecchia42, con la sua struttura a baldacchino, le decorazioni
pittoriche, le Virtù cariatidi, le statuine sui pinnacoli e il vertice del
baldacchino (Fig. lO).
L'opera mostra notevoli affinità nell'impostazione generale non
ché nei motivi decorativi ed iconografici con il monumento Coppola,
nonostante la diversità del materiale (il sepolcro di Caserta è in mar
mo, più costoso e meno versatile dello stucco); il che costituisce
un' indicazione significativa di orientamento culturale.
Come quello di Scala, il monumento è retto da due colonne
libere, che si .collegano mediante un arco trilobato a due semicolonne
posteriori, addossate alla parete.
Ritornano anche i clipei sulla fronte del baldacchino, qui in nume
ro di sette con le immagini dipinte di Cristo benedicente sul vertice e
santi ai lati. Alla base degli spioventi vi sono poi, sempre dipinti,
42

N. BOCK, I re, i vescovi e la cattedrale: sepolture e costruzione
architettonica, in Il duomo di Napoli dal paleocristiano all'età angioina.
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l'angelo annunciante da un lato, e la Madonna dall'altro. L'analoga
scena dell' Annunciazione, ma con la partecipazione di Dio Padre, si
svolge a Scala tra le statue dei pinnacoli. È probabile che anche a
CAserta, a coronamento del baldacchino, vi fossero delle statue, poiché
sul vertice se ne conserva il capitello di appoggio, mentre i pinnacoli
sono quasi completamente distrutti.
Due statue di angeli raffiguranti Virtù, a sinistra la Fortezza, a
destra la Giustizia, si ergono ai lati del giacente, rappresentato in abiti
ecclesiastici, con il pastorale e i tradizionali cagnolini sotto i piedi, e
realizzato a rilievo, ma ben visibile grazie alI' inclinazione della lastra.
Non sappiamo se anche gli angeli di Scala fossero Virtù, dal
momen lo che risu han o m utili delle braccia. Analogo è anche il gusto
di decorare il fondo ( di cui il precedente più antico sembra essere a
Napoli il monumento a Roberto d'Angiò), qui con un affresco della
Crocifissione di Cristo, oggi appena visibile, e l'archivolto dipinto di
blu tempestato di stelle con l'immagine dell'Agnello al centro.
Nella sepoltura di Caserta è inoltre significativo il rilievo dato ai
simboli araldici. Gli stemmi della famiglia ricorrono sei volte (come a
Scala): due sulla lastra del giacente, quattro sul baldacchino. Stilizzati
motivi vegetali sono dipinti infine tra i clipei dei santi e nei pennacchi
dei lobi frontali.

dell'apparato decorativo del baldacchino del se
polcro Coppola spinge verso una datazione nella seconda metà del
Trecento. Pampini e grappoli d'uva, per quanto ampiamente diffusi
nella scultura funeraria come simboli della passione di Cristo, e quindi
di redenzione, li ritroviamo però in una serie di sepolcri più o meno
coevi a quello Coppola, come la tomba di Francesco della Ratta
(t1360) nella cattedrale di Caserta Vecchia, di Giovanna d'Aquino
in S. Domenico a Napoli c in quella, ad essa vicinissima per stile e
struttura, di Ludovico d' Artus" in S. Francesco a Sant' Agata dei
Anche 1'analisi
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Entrambe infatti

sono a
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con
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tra
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Goti. All' inoltrato XIV secolo appartengono inoltre alcuni frammenti

Lorenzo", prove
ciascuno
dei quali
durazzeschi",
sepolcri
presenta le figure di Cristo benedicente entro cornici quadrilobate,
intorno alle quali è un rigoglio di viti e grappoli d'uva.
marmorei di umbracoli per tombe conservati in S.

nienti probabilmente dai

La collocazione del monumento

Coppola nel suo esatto contesto
culturale e cronologico ha proceduto unicamente per via stilistica,
mancando dati documentari che facciano da supporto esterno, a
parte, come si vedrà, rapide segnai azioni nelle visite pastorali, in ogni

significative. L'unica testimonianza storica, e anche la più
antica che sia stata possibile reperire, è quella precedentemente ri
chiamata di Carlo De Lellis che, nei Discorsi delle Famiglie nobili
del Regno di Napoli, nel capitolo dedicato alla famiglia d'Afflitto,
originaria di Scala, descrive in poche righe anche il sepolcro Coppola:
«Et anche per successione della nobilissima famiglia Coppola
pervenne agli Afflitto l'altro jus patronato antichissimo di Santo
Antonio Abate con la sua cappella al destro lato del soccorpo
della cattedrale che sopra smisurate e preziose colonne s'erge,
con insolita altezza in simili edifici. Ornata non solo di pittura
ammirabile per l'antichità di cinque secoli in circa, e per la va
ghezza e copia di vivacissimo oltramarino, ma di più in essa
cappella si scorge un maestoso e quasi regio mausoleo di finis
simo stucco con moltitudine di vari personaggi, lavorati con
artificio impareggiabile e ornati con oro, oltramarino e altri
finissimi colori, e in esso il sepolcro del dottor Antonio Coppola
caso non

con

iscrizione

a

lettere d'oro dell'anno 1273

(sicl)»:".
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Schede n. XXXIII-XXXIV di M. S. Mormone, p. 46 e figg. 85-92 in
Sculture trecentesche, cito
45M. GAGLIONE, Sulla pretesa commissione dei monumenti sepolcrali
durazzeschi in Napoli da parte di Margherita D'Angiò-Durazzo nel 1399,
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n passo è

importante per vari motivi, perché testimonia innanzitutto
sepolcro quando ancora era rivestito dei colori che
originariamente lo decoravano, ma soprattutto l'esistenza di un'iscri
zione, a quanto pare dipinta, che si è quindi evidentemente persa con
il resto della decorazione pittorica. La data del 1273, inaccettabile
alla luce del contesto che siamo venuti delineando, ci spinge ad ipo
tizzare la perdita di una C, e quindi un'originaria indicazione al 137347•
la bellezza del

L'uso dello stucco nel Salernitano
n

dialogo serrato tra centro e periferia, alla base della cultura del
monumento Coppola, segue i tradizionali canali dei rapporti econo
mici e politici.' n patriziato scalese, attraverso il commercio prima e
l'attività a vario titolo nell'amministrazione pubblica poi, ha dimostrato,
a partire dal XII-XIII secolo, grande vivacità e vigore espansivo. n
trasferimento di molte famiglie a Napoli (oltre che in varie altre città
del Mezzogiorno) ha costituito un significativo anello di collegamen
to tra Scala e quello che da un punto di vista non solo politico ed
economico, ma anche culturale, rappresentava il centro propulsore
del regno, dato che gli Scalesi non recisero i rapporti con la terra
d'origine, continuando ad investirvi i propri capitali, soprattutto nel
l'edificazione di palazzi, chiese e cappelle. Esempio paradigmatico è
quello dei d'Afflitto, che rappresentavano la comunità scalese più
numerosa a Napoli. Essi fondarono a Scala quattro chiese, tutte
parrocchiali e tutte riccamente addobbate. Tre di queste avevano
pulpiti in stucco, oggi perduti, e un quarto, conservato fino alla metà
47

va

Non c'è dubbio che De Lellis

leggesse

correttamente ciò che rimane

dell'iscrizione, data la lunga esperienza acquisita nel compulsare

carte

epigrafi, come testimonia nella Parte seconda o'vero Suppli
mento a Napoli sacra di D. Cesare d'Engenio Caracciolo del 1654, nel Su
plimento all' Historia della Famiglia Blanch scritta da D. Camillo Tutini
del 1670, nonché nei Discorsi delle Famiglie nobili del Regno di Napoli, il
cui primo volume apparve nel 1654.
d'archivio ed
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dell'Ottocento nella chiesa dell'Annunziata di

Minuta, recava le in

segne della famiglia Spina". È andata distrutta anche la tomba in
stucco di Pietro Frisari nel duomo di Scala, che secondo Mansi re
cava

la data 1336

e

le

immagini

di S.

Pietro, S. Giacomo

e

della

Madonna?".
Altre importanti opere in stucco sono disseminate in area
amalfitana. La S. Caterina in rilievo di S. Giovanni in Toro di metà
XIV

secolo, che ha meritatamente attirato l'attenzione di Toesca,

comparire nel volume sul Trecento", è ancora visibile in una
cappella nella sagrestia della chiesa ravellese, tra l'altro di patronato
degli stessi Coppola. A Pontone nella chiesa di S. Filippo Neri si può
ammirare un Crocifisso in stucco sulla parete di ingresso della sa
grestia. La figura si staglia su un fondo dipinto, rappresentante un pa
esaggio di rocce aride e scheggiate. Ai lati di Cristo dovevano es
serci per lo meno altre due figure, molto probabilmente la Madonna
e S. Giovanni, dei quali si possono infatti ancora notare le
tracce". Potenti e ricchi al punto di voler dare segnali esteriori del
proprio status, ma non abbastanza per poter affrontare le ingenti
spese legate all'acquisto, al trasporto e alla lavorazione del marmo,
le famiglie scalesi, dunque, avrebbero fatto ricorso ad un materiale
povero, ma suscettibile di essere impreziosito con la pittura e capa
ce di dar vita, con un investimento non eccessivo, ad opere impo
nenti come lo stesso monumento Coppola, ben altrimenti dispendio
tanto da

so se

costruito in

marmo.

n ricorso allo stucco risulta essere abbastanza diffuso. in Campania,

soprattutto in provincia,
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LELLIS, Discorsi, cit., pp. 247-260.
D'AMATO, Scala, cit., p. 151.
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D'AMATO, Scala, cit., p. 249, riprendendo un'ipotesi di A. VENDITII,
Scala e i suoi borghi, in «Napoli Nobilissima», quarta serie, II, 1963, pp.
214-226, propone una datazione al XIV secolo e il confronto col monumento
Coppola e la S. Caterina di Ravello, ipotizzando per queste ultime opere una
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gesso, la terracotta, il legno, economici (perché impastati in loco o
comunque facilmente reperibili), ma molto fragili. La povertà veniva

riscattata, come si è detto, dalla ricchezza delle decorazioni e soprat
tutto dalla pittura, che conferivano all'insieme un aspetto sontuoso.
Il marmo, oltre ad essere molto costoso, era anche scarsamente
reperibile in Campania: quello necessario alla costruzione delle tombe

angioine a Napoli fu fatto arrivare da Roma, e si sa che dell' acquisto
di quello necessario alla decorazione del palazzo di Bartolomeo di
Capua fu incaricato Ramulus de Senis (probabilmente si tratta di
Ramo di Paganello), mandato per questo ad Orvieto'".
N ella Costiera Amalfitana la predilezione accordata allo stucco,
oltre che dai motivi già individuati, era certamente dettata anche dal
fatto che il carattere accidentato dei luoghi, le strade tortuose e la
ripidità dei pendii non rendevano certo agevole il trasporto di lastre
di marmo. Le opere in marmo (decine e decine di urne, sepolcri,
colonne e altro materiale archeologico conservato nelle chiese della
costiera) sono, infatti, nella maggior parte dei casi riutilizzazioni di
pezzi antichi importati in età medievale. Come ha dimostrato Daniele
Manacorda-" in risposta ad un lavoro di Vittorio Bracco", il
popolamento della CostieraAmalfitana non risale all'età antica, come
quello della vicina zona sorrentina, bensì ai primissimi decenni del
Medioevo. La leggenda dello sbarco dei naufraghi, provenienti da
Roma e diretti a Costantinopoli nel IV secolo, sembra infatti che si sia
diffusa a partire dal X secolo, quando Amalfi, in piena espansione,
per esigenze di prestigio prese a rivendicare origini romane".
Il largo ricorso allo stucco è osservabile in tutta la provincia
salernitana=.Al'alomonte, nel santuario di S. Maria della Sperlonga,
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ACETO, La scultura, cit., p. 102.
D. MANACORDA, Le urne di Amalfi non sono amalfitane, in «Archeo
logia classica», XXXI, 1979, pp. 318-337.
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V. Bsxcco.Le urne romane della costa d'Amalfi, Amalfi-Salerno 1977.
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si conserva una Madonna con Bambino con ampie tracce di policromia

originale, esemplata sul modello della Madonna lignea di Piedimonte
(1310-20).
Nella grotta di S. Michele a Sant' Angelo a Fasanella sono visibili
altri due gruppi di Madonna con Bambino: uno è situato in una nicchia
affrescata ed è databile tra la fine Trecento e gli inizi del Quattrocento
(Fig. 11), l'altro è certamente degli ultimi decenni del XIV secolo.
L'impianto nelle linee generali è lo stesso: la coppia siede su un trono
a mo' di panca, impreziosito da una decorazione pittorica che finge
l'intarsio marmoreo. Maria regge Gesù benedicente, in piedi sulle sue
gambe nell'esemplare più antico, seduto sul suo braccio nell'altro. TI
Bambino del primogruppo mostra una certa somiglianza con la figurina
in abito talare posta sul pinnacolo destro del monumento Coppola,
nella veste, come nel volto paffuto, nella capigliatura, nei tratti del
volto. Si potrebbe trattare di un aiuto della bottega che ha lavorato
a Scala (Fig. 12).
A Valva nella chiesa di S. Maria degli Angeli, dietro l'altare mag
giore, sona conservati i resti di quella che certamente doveva essere
un'altra Madonna con Bambino. La situazione attuale ha fatto pen
sare'" che alla statua seduta, di cui sono ancora visibili le tracce, sia
secondo momento, anch' essa del tutto
tranne che nella parte inferiore della veste e dei piedi. Il

stata sostituita un' altra in

un

perduta,
seggio presenta forti caratteri di affinità con quello di Fasanella: è
lungo, come una panca, la pittura finge l'intarsio marmoreo, e non
manca neanche qui il cuscino.
La tecnica dello stucco doveva essere molto popolare anche a
Teggiano. Dalla sola chiesa di S. Pietro provengono infatti ben tre
testimonianze: il monumento funebre di Bartolomeo Francone

(t1401),

un

Crocifisso

e una

statua di santa della

prima metà del

Quattrocento.
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Forme visibili di presenze invisibili. Materiali per lo
studio della statuaria devozionale nel salernitano, in Memorie di pietra e

M. G.

SESSA,

di carta, Casoria
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Devo la

(Na) 2000, pp. 40-50.
segnalazione di quest' opera

al dott. Francesco Gervasio.
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TI sarcofago della tomba Francone poggia su tre leoni accovacciati,
ed è scandito da due ordini di figure a rilievo. Nel primo quattro angeli

reggono il secondo ordine, dove, in cornici sagomate rette da colonnine
tortili, campeggiano busti di santi. Si sono persi sia il gisant sia il

baldacchino,

ma

è

ancora

possibile intravedere la decorazione del

fondo della camera funebre. Questa è su due ordini, uno dipinto, con
Cristo e ai lati i membri della famiglia del defunto, l'altro a rilievo in
stucco

Bambino tra santi. Sulla parete destra del
addossata al muro, si è conservata l'immagine, sempre in

con

sepolcro,
stucco, di

Madonna

una

e

santa.

li Crocifisso, dalla rigida figura, ha un ampio perizoma annodato
sul fianco sinistro, la testa e il braccio sinistro sono staccati e le gambe

monche.
La statua della santa è mutila delle

di colore

rosso scuro

braccia,

ma conserva

tracce

nel mantello.

Questioni storiografiche
Nelle segnalazioni del sepolcro a partire dalla fine dell'Ottocento,
l'individuazione del giacente come Marinella Rufolo e il collegamento

cappella e la costruzione del sepolcro sono
stati temi costanti. I due problemi furono proposti nel 1859 da Scipione
Volpicella. Questi, come già De Lellis, notava la presenza del simbolo
araldico dei Rufolo inquartato in quello Coppola nello stemma a
sinistra della cassa ed ipotizzò, anche sulla scorta degli appunti di
Gaetano Mansi, che il sepolcro fosse destinato a Marinella. L'intui
zione fu subito registrata da Matteo Camera che, se nell' [storia della
città e ducato diAmalfi (1836) individuava nel giacente Antonio,
nelle Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di
Amalfi (1881) presentava il monumento come la sepoltura di
tra la fondazione della

Marinella.
Al tempo in cui scrisse Volpicella il volto del defunto doveva
già tanto rovinato da poter essere confuso con quello di una

essere

donna

(Fig. 2). Oggi

è

completamente appiattito

e

i

capelli (con
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frangetta molto corta e a caschetto, lunghi quasi fin sulla spalla) sono
stati interpretati come una cuffia femminile.
La figura indossa un tabarro, portato all'epoca da medici, magi
strati, mercanti e soprattutto da ecclesiastici. Si tratta di un abito
serio, senza pretese di raffinatezza, che prevedeva una tunica lunga
fino ai piedi, maniche ampie ma non molto lunghe all'altezza del go
mito ed un cappuccio a gote, delle cui pieghe attorno al collo del
giacente Coppola sono ancora visibili alcune tracce. Sulle spalle, fino
al petto, scende una mantellina. L'abbigliamento e l'acconciatura cor
rispondono perfettamente a quelli del personaggio maschile visibile
sul fronte della cassa e, a conferma del loro carattere maschile, riman
do ad

un

Napoli,

frammento di lastra trecentesca conservata in S. Lorenzo

a

dove l'immagine del giacente è sormontata dall'animula sol

levata in un lenzuolo

dagli angeli". Ma numerosi altri sono gli esempi
e altrove, come ad esempio

che si potrebbero citare, nel Napoletano
in Calabria

dove, nella chiesa del Rosario a Vibo Valentia, si osserva
da accertarsi

di

pertinenza del sepolcro De
Sirica o De Arenis) abbigliato con tabarro e spada" e con i capelli

un

gisant (è

ancora

se

caschetto.

a
,

Tutta la tradizione

storiografica precedente a Volpi cella e Came

comunque indicato chiaramente Antonio come destinatario
del sepolcro. De Lellis60 parla del «sepolcro del dottor Antonio

ra aveva

il quale Antonio nell'anno 1400 fon
Coppola»; Mansi'i'scrive:
dò la cappella di S. Antonio Abate nel soccorpo di s. Lorenzo et
ivi sepolto in un sontuoso tumulo di opera di stucco
». Questo
non esclude che la moglie sia stata seppellita con lui, dal momento che
«

...

...
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sche,

Scheda

59

e

n.

XXXVI di I.

Delizia, pp. 46-47 e fig. 95 in Sculture trecente

cit.

ARNOLDI, Scultura trecentesca in Calabria: apporti esterni
locale, in «Bollettino d'arte», XXI, 1983, pp. 1-48, qui pp. 11-12 e

F. NEGRI

attività

fig. 20.
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compare sul fronte della cassa, inginocchiata
spetto della Vergine col Bambino.

e

in preghiera, al

co

n collegamento tra la fondazione della cappella e la realizzazione

del

sepolcro

non

è del tutto

arbitrario, in quanto negli appunti di

Gaetano Mansi

(dei quali però non si possono sempre individuare
con esattezza le fonti) ricorre più volte il riferimento adAntonio Coppola
come responsabile delle due imprese, cosa confermata anche da
mons.

Floriano Nanni nella visita

pastorale del 159662• Tuttavia, es

sendo le testimonianze al riguardo diverse

e

contraddittorie, conside

problema non decisivo al fine della datazione del sepolcro, per
e prendo
in considerazione l'ipotesi che si tratti di un caso di omonimia, che ha
portato, con il tempo, alla sovrapposizione dei due personaggi: il
giacente e il fondatore della cappella.
Mansi data la concessione dello jus patronato prima al 1396 63,
poi al 140064, indicandone comunque come beneficiario sempre

ro

il

la quale l'analisi stilistica fornisce indicazioni inequivocabili,

Antonio, marito di Marinella Rufolo.

però si legge: «1396 Nobilis
Johannellus Coppula de Scalis filius quondam nobilis viri Nicolai
Nel regesto di un altro documento
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AC, Fondo Mansi, vol. 15, p. 42V• Lo spazio occupato dalla cappella

doveva

essere

quello

nell'Istoria della città

rico-diplomatiche
via sia

mons.

monumento, come attesta M. CAMERA
diAmalfi, Amalfi 1836, e nelle Memorie sto

accanto al

e

costiera

dell'antica città

Perimezzi

(vedi

nota

e

ducato di Amalfi, Salerno 1881. Tutta

26)

sia DE LELLIS, Discorsi, cit., lasciano

supporre che lo spazio della sepoltura e quello della cappella fossero conti
gui. Infatti, il primo parla della cappella come collocata prope sepoltura

nobilium, il secondo scrive:

anche per successione della nobilissima fa
Afflitto l'altro jus patronato antichissimo di

«et

miglia Coppola pervenne agli
Santo Antonio Abate con la sua

cappella al lato destro del soccorpo della
cattedrale (. ) ma
cappella vi scorge un maestoso e quasi
più
regio mausoleo di finissimo stucco». Probabilmente, però, essi intendono per
cappella i due spazi insieme, che occupavano tutto un lato della cripta.
..

di

in

essa
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AC, Fondo Mansi, vol. 32, fascicolo 9, p. 24.
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Si veda nota 61.
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eredis

quondam nobilis viri .Anelli filii legitimi et naturalis
quondam nobilis Antonii Coppulae et Marinellae Rufulaeo'",
La successione dei «quondam» fa capire che si sta parlando di
persone già defunte e che, ripercorrendo l'albero genealogico, si
arriva fino a quattro generazioni precedenti, o anche tre, dal momento
che Nicola è detto erede di Anello, non figlio, e quindi potrebbe
essere anche suo fratello o suo nipote. Se ipotizziamo uno scarto di
circa vent'anni tra una generazione e l'altra, si risale a persone nate
nella prima metà del secolo, tra gli anni Venti-Trenta del Trecento,
quindi plausibilmente defunte negli anni Settanta-Ottanta.
Di questa coppia si sa anche che il marito mancò prima della
moglie: «1396 Johannellus Coppula filius quondam nobilis viri
Nicolai Coppule heredis quondam nobilis Anelli Coppule filii
heredis quondam nobilis Antonii Coppule et domina Marinella
Rufula vidua quondam Antoniis'",
Risulta che Marinella rimase vedova di Antonio anche in un docu
mento del

1426, in cui non si parla di lei come ancora in vita, ma relati

vamente a possedimenti terrieri venduti anni

Cammara di Atrani, che

a sua

prima ad un Giacomo de

volta li dona al monastero di S. Maria

Dominarum diAmalfi per la celebrazione delle messe in suo suffragio".
Un altro

della

dato, considerato da alcuni fondamentale per le vicende

quindi per la datazione del sepolcro, è l'epigrafe
settecentesca posta sulla parete accanto al sepolcro, alla quale si
cappella,

e

affida la memoria del restauro dell'altare da parte di un Antonio
Coppola nel 1732. A quella data, si dice, erano passati quattrocento
anni dalla fondazione della cappella:
DIVO ANTONIO ABATI SACELLUM /AB ANTONIO
COPPOLA VIRO PATRICIO /CCCC AB HINC ANNIS

EXCITATUM /VETUSTATE FATISCENS ET SITU SQUALENS/

e

R.

65

AC, Fondo Mansi, voI. 30, fase. 1, p. 45.
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Doc. del 1396 in Archivi dei Monasteri di Amalfi,

Pilone, Amalfi 1986.
67
AC, Fondo Mansi, voI. 12, pp. 406
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.

,

COMES ANTONIUS COPPOLA PATRICIUS SCALENSIS/
REGII PATRIMONI PRAESES/ AVITO PATRONATUS IURE ET

PIETATE/ RESTITUIT EXPOLIVIT ORNAVIT/ANNO APARTU
VIRGINIS MDCCXXXII.

L'epigrafe, come tante altre simili apposte a monumenti ed opere
d'arte nel corso del Sette-Ottocento, non costituisce un'inequivocabile
testimonianza storica, e in ogni caso non va presa alla lettera, perché
i quattrocento anni potrebbero essere un riferimento generico al Tre
cento.

Conclusione

sepolcro di Antonio Coppola è certamente opera di una bot
tega aggiornata sui fatti della scultura tinesco-bertiniana, della quale
registra anche gli sviluppi nel senso dell'accentuato gusto decorativo,
per il quale il monumento a Maria di Durazzo rappresenta un punto
di partenza significativo. Queste maestranze dovevano però eviden
temente muoversi in provincia, dal momento che non risultano attestate
a Napoli o in altri grandi centri costruzioni in stucco'". La nobiltà
napoletana, infatti, quando non era di rango tanto elevato da potersi
permettere complesse strutture funerarie a baldacchino, non ripiegò
su materiali poveri per uguagliare la maestosità dei grandi monumenti,
ma continuò a preferire il marmo, accontentandosi di soluzioni più
Il

modeste.

potrebbe supporre che la stessa bottega si prestasse a lavo
rare, accanto allo stucco, anche la pietra o il marmo. Mi sento tuttavia
di escludere questa possibilità, perché la tecnica di lavorazione dello
stucco richiedeva competenze specifiche, e quindi l'impiego di mae
stranze specializzate.
Si

68

Significativo

a

figurina

del

pilastrino

il Gesù nel gruppo
Sant'Angelo a Fasanella e la

questo proposito è il confronto

in stucco della Madonna

con

Bambino

a

tra

destro del monumento di Scala.
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Il

significato del monumento resta però non del tutto chiaro.
Nell' Amalfitano le sepolture imponenti sono poche, e sempre di
personaggi molto facoltosi: religiosi importanti o personaggi di spicco
della comunità. Di Antonio Coppola invece non sappiamo nulla, per
cui ci sfuggono le ragioni di una costruzione tanto grandiosa che
rappresenta, comunque, sicuramente una forte volontà di affermazio
del

proprio status.
Essendo un po' difficile che si tratti di una vicenda tutta interna alla
piccola realtà scalese, è da credere che il sepolcro sia stato commis
sionato dalla famiglia per esprimere il prestigio da essa acquisito
ne

anche al di fuori dei confini del ducato di Amalfi,

e

soprattutto

a

N apoli. Qui i

Coppola erano ben inseriti in quel ceto di mercanti,
imprenditori, appaltatori di pubbliche imposte e funzionari regi che
furono gli interlocutori principali della monarchia angioina, alla quale
essi tenevano ad esprimere la loro fedeltà inserendo nei loro stemmi
di famiglia i gigli angioini, quel che fecero appunto i Coppola *
.
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Questo saggio è il risultato della rielaborazione della mia tesi di laurea,

svolta sotto la

guida

del

prof.

Francesco Aceto dell'Università di

Napoli

"Federico II'', al quale esprimo la mia riconoscenza: tesi discussa il14 luglio
2003. Mentre esso era in corso di stampa, è uscito il volume di A. BRACA, Le
culture artistiche del Medioevo in costa d'Amalfi, Amalfi 2003, che dedica
alcune pagine anche al monumento Coppola. L'Autore solleva una serie di
problemi, ai quali ritengo di aver dato risposta con il mio lavoro: problemi
relativi alla necessità di una datazione del sepolcro che, svincolata dal collega
mento con la fondazione della cappella Coppola, ne proponga una cronolo
gia più coerente con l'analisi del linguaggio figurativo dei rilievi e dell'archi
tettura. Lo studioso propone quindi, trovandomi d'accordo, un inserimento
dell'opera nell'ambito della cultura tinesco-bertiniana e accenna al problema
del collegamento con la tavola odorisiana, probabile riferimento iconografico
del monumento.

LA MODERNITÀ AMBIGUA

MERCATO SAN SEVERINO

Modernità è concetto mobile,
me

NELL'ETÀ MODERNA *

fluido, ambiguo. Lo usiamo sia co

termine di periodizzazione sia come giudizio di valore. Nel primo

vogliamo intendere che un fatto, un evento, un processo si svol
gono nella successione temporale: in un dopo che presuppone un pri
ma. Pare semplice, ma non lo è affatto: stiamo
parlando, ben s'inten
de, di un tempo che non è quello della pura successione lineare, che
caso

è omogeneo; dobbiamo fare i conti con il tempo storico, com
plesso, a n dimensioni, che incorpora per lo meno la dimensione quannon

.

titativa

la dimensione

qualitativa, non solo complemento di speci
ficazione fondamentale di una forma di conoscenza (Bloch diceva che
la storia è scienza del tempo), ma anche complemento di luogo, per
così dire, sede di svolgimento delle res gesta e e dell' historia rerum
gesta rum degli eventi e del pensiero stesso di quegli eventi. Perciò
anche storia come scienza nel tempo: perché chi la ricostruisce e la
pensa è egli stesso immerso di continuo nel suo tempo storico.
È allora inevitabile che la modernità già a livello di termine di
periodizzazione implichi un grado di complessità a cui spesso non si
pensa: quando e dove comincia, quando e dove finisce? qual è il
rapporto tra oggetto e soggetto? quali sono i parametri concettuali
che definiscono la periodizzazione del moderno?, ecc.
Modernità è anche giudizio di valore: è in genere associato al
l'idea di progresso, a modelli di riferimento, quindi alla nozione di
gerarchia. Con la prima associazione attribuiamo al "moderno" non
solo l'avanzamento, ma anche il conseguimento di forme di vita mi
gliori e più complesse, e stabiliamo quindi di qui la seconda asso
ciazione distinzioni tra il "più moderno" e il "meno moderno" pro
prio in base al maggiore o minore conseguimento del progresso.
e

,

-

-

'Questo contributo
cato

è l'introduzione al volume Una città di casali. Mer

San Severino nell'età

moderna, di prossima pubblicazione.
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Certo

storica del Novecento ci ha ormai abituati

l'esperienza

storicizzare

e

relativizzare anche l'idea di progresso:

ma non

vi

a

sono

dubbi che, per alcune grandi acquisizioni storiche dello spirito umano,
il binomio "moderno"

-

"progresso" costituisca ancora un' endiadi

indiscutibile.

"Moderno", "modernità" è concetto dunque complesso.
Nel

primo caso come canone di periodizzazione -lo usiamo
abitualmente da quando la storia è andata definendosi come scienza
fondata sul principio di sviluppo, di svolgimento. Individuiamo così
nella Storia Moderna processi di svolgimento, sviluppo, trasforma
zione che ci consegnano, a livelli diversi, un'epoca più matura rispetto
a quella
precedente. Ma in essa articoliamo e distinguiamo una "prima
-

età moderna" da una "seconda età moderna", cerchiamo di ricostru

ire i

passaggi

tra le due

epoche

in livelli

e

dimensioni diverse: la

divisione del mondo dalla scoperta alla conquista in una prima fase
dell' espansione europea, dal commercio al dominio nella seconda
fase del

colonialismo; dallo Stato moderno allo Stato assoluto; dal

l'equilibrio politico internazionale fondato sull'egemonia di una sola
potenza e di un sistema imperiale alla formazione di un sistema
multipolare di potenze; dalla rottura dell'unità cristiana al riconosci
mento della divisione tra differenti confessioni religiose; dal primato di
un' economia mondo mediterranea alla configurazione di altre ge
rarchie economiche internazionali; ecc. Assegniamo quindi un ulterio
re ruolo periodizzante ad una "terza età moderna", quella della crisi
dell'antico regime e delle rivoluzioni. Naturalmente questi sono solo
alcuni esempi dei contesti d'uso della nozione periodizzante di "mo
-

dernità". Ed è anche scontata l'avvertenza che, come esiste un cor
uso diacronico della nozione, sono possibili usi sincronici, a cui

retto
va

prestata la massima attenzione. Per esempio religione, Chiese e

Stati

importantissimi di trasformazione della storia in
senso "moderno", che hanno dimostrato potenzialità ed effettive ca
pacità di compenetrazione, comunicazione e intrecci fra di loro.
Quanto al significato di canone di valore, utilizziamo abitualmente
moderno quando pensiamo a first corner, second corner e last
corner
all'appuntamento dello sviluppo, quando confrontiamo, sosono

tre livelli

La modernità

ambigua
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prattutto dopo la crisi del Seicento,

aree

più sviluppate ad aree meno

sviluppate dell'Europa, quando ricostruiamo le diverse velocità del
l'economia mondiale tra Cinquecento e Settecento, quando parliamo
di Stati moderni che si sono dotati di funzioni più efficienti rispetto ad
altri nel governo del territorio, quando sottolineiamo i risultati raggiunti
per esempio dall'Olanda nella tutela della tolleranza religiosa e nello
sviluppo della libertà della cultura, quando giudichiamo il grado di
efficacia di riforme e rivoluzioni, ecc.
Persino quando si fa riferimento a un' altra Europa, diversa dal
l'Europa del progresso evidente e della ragione durante l'età moder
na, non si vuole alludere solo alla logica del relativismo storico. Certo
si vogliono cogliere identità oltre che differenze: identità che nella
storia del continente Europa riguardano ogni forma della vita sociale
e che, tuttavia, non sono
sempre il risultato di un percorso uniforme,
bensì spesso il frutto sofferto di vicende diverse, in opposizione tra
loro, contraddittorie al proprio interno. L'esperienza storica del
Mezzogiorno d'Italia dimostra che anche aree periferiche percorrono
per

intero,

europea:

e

una

talvolta

con

inedita

vivacità, il cammino della storia

storia che può persino mettere in discussione consumate

gerarchie, nel segno di un fecondo policentrismo, una storia in cui
inversioni di ruoli e di valori sono altrettanto essenziali che le differen
qualità e funzioni. Ciononostante la distanza tra
l'altra Europa, di cui il Mezzogiorno d'Italia fa parte a tutti gli effetti,
e le aree europee di maggiore sviluppo, permane ed è essa stessa un
problema storico della massima rilevanza che, purtroppo, non pervie
ne mai al suo epilogo e a soluzione. Semmai è da notare con forza che
sviluppo e dinamismo si sposano anche territorialmente con arretra
tezza e staticità, in una dialettica complessiva che dà ragione tanto
degli squilibri quanto del loro permanere e mutare.

ze

consolidate di

Spazi

e

tempi delle permanenze

e

delle

trasformazioni

generale europea ci spostiamo alla scala locale
territoriale del Mezzogiorno d'Italia, appare evidente che fare storia
Se dalla scala
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della sua modernità

significa ricostruire, secondo le linee complesse
a cui si è accennato in precedenza, gli spazi e i tempi delle permanenze
è delle trasformazioni. La declinazione plurale dei sostantivi si rende
necessaria proprio in relazione alle considerazioni che si sono svolte.
Certo il tempo di questa storia che ci accingiamo a scrivere è
abbastanza definito dal punto di vista generale: è appunto il tempo
dell' età moderna dalla fine del Quattrocento all'età napoleonica.
E lo spazio? A questo livello bisogna subito precisare alcune
questioni.
Il Mezzogiorno continentale d'Italia è un insieme di spazi che
fanno riferimento a principi e criteri di definizione e organizzazione
quasi mai coincidenti con le ragioni storiche della loro genesi e del
loro sviluppo. Oltre due decenni orsono la storiografia' meridionale
discusse a fondo il complesso di questioni. La prima questione riguar
dò la definizione di regione storica e il confronto tra storia francese
e storia italiana. Si sottolineò come la storiografia francese avesse
potuto identificare agevolmente spazio regionale con spazio geo
grafico, caratterizzato da forme autonome di organizzazione
geoeconomica, di insediamento, di vita materiale, ecc. Lucio Gambi
sostenne invece che la regione italiana presentava specificità che la
rendevano differente da quella francese: in Italia si possono distingue
re soprattutto al Nord regioni funzionali,
agevolmente individuabili
e

descrivibili nei loro termini basilari; in alcune

Sud abbiamo invece

una

aree

regione giurisdizionale

del Centro

amorfa

e

al

e non

discriminabile nei suoi caratteri di base. Qui si dà il nome di regione
a

"una zona che ripete un ritaglio economico-giurisdizionale,

to

alquanti secoli fa". Essa si distingue, a volte,

"

disegna

in modo esclusivo

per idiomi, forme di vita e di insediamento, costumi familiari e sociali
che risalgono ad epoca rernota'". Dunque la regione, come entità
oggetto di storia, almeno per l'area meridionale della penisola italiana

1

Cfr. per una messa a punto A. MUSI, Regione storica, provincia e società
nel Mezzogiorno moderno, in «Quaderni Sardi di Storia», 1(1980), pp. 83-100.
2

L.

GAMBI, I valori storici dei quadri ambientali, in Storia d'Italia
originali, Torino 1972, p. 58.

Einaudi I: I caratteri
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in età moderna

e

per tutto il

periodo preunitario,

resta tutta da definire:

oggettivo,
generale, in quanto
ma
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e

ciò è

non

vero non

è

un

solo in

dato

senso

quadro geografico è sempre il prodotto
dell'interazione uomo-natura e non della pura evoluzione naturale
un

oggettiva; ma anche perché la regione meridionale è quasi sempre
priva di una sua unità fisiologica e morfologica e si presenta come il
risultato di un difficile intreccio tra articolazione geografica, articola
zione giurisdizionale, articolazione storica. La regione meridionale,
dunque, è un macrocosmo dai contorni oscillanti, dai confini mobili.
I suoi caratteri unitari forse potrebbero essere riconoscibili nel livello
antropologico: dal dialetto ai modi di comunicazione alla sensibilità
religiosa. Oppure nel rapporto con Napoli capitale, nella dialettica
politica tra accentramento e particolarismo. Insomma l'unità della
regione meridionale si può ricercare solo in una durata lunga,
plurisecolare, e in manifestazioni di cultura materiale, nella lingua e nel
dialetto, in fattori etnici, ecc. Solo in questo senso si può parlare di
unità

e di relativa autonomia, che comunque non coincidono con
l'unità e l'autonomia politico-amministrativa della regione meridiona

qui, in altri termini, marcare una differenza radicale tra la
regione
soggetto politico e la regione come soggetto
storiografico. La regione come soggetto politico è venuta formandosi
attraverso due scansioni storiche importanti: il processo di unificazio
ne della penisola, che ha assegnato alla regione la funzione di com
partimento statistico, di divisione territoriale, priva ancora di una strut
tura amministrativa ben definita dal punto di vista dell' organizzazione
le. Si vuole

come

dello Stato;

l'istituzione, nel 1970, della circoscrizione amministrativa

regionale; con funzioni politiche autonome e decentrate.
La regione come soggetto storiografico è dunque una costruzione
euristica tutta da definire. Essa può forse essere solo un punto di vista
convenzionale, entro il quale si osservano processi più generali che
investono l'intero Mezzogiorno.
Anche le province sono unità giurisdizionali originate da esigenze
di tipo amministrativo: si pensi all'antica divisione normanna dei
Giustizierati, ripresa poi dagli Svevi, dagli Angioini, dagli Aragonesi,
dagli Spagnoli, dagli Austriaci e dai Borboni. Fu all'origine, e tale è
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rimasta anche in seguito, una delimitazione del territorio per scopi
fiscali e giudiziari: anche se è venuta svolgendosi come una più razio
nale configurazione del rapporto fra il centro e la periferia dello Stato
solo

partire dal decennio napoleonico. Dal punto di vista dunque
della genesi e delle funzioni, le dodici province del Regno di Napoli
non si discostano molto dalla regione: ma esse vengono acquistando,
nel tempo storico del loro sviluppo, caratteri di base più autonomi e
relativamente più omogenei rispetto alla regione. Anzi si può dire che
è nel ritaglio dello spazio provinciale che si colgono meglio tipicità,
differenziazioni, rapporti, caratteri destinati in ultima analisi a rimanere
costanti e ad incidere profondamente sulla configurazione attuale del
territorio regionale. La provincia è cioè un insieme di subregioni, di
aree geoeconomiche, cioè sufficientemente omogenee e definibili sulla
base del rapporto uomo-ambiente, del paesaggio agrario, degli
insediamenti, dell' organizzazione del territorio, dei rapporti di produ
zione, ecc. Ma anche la subregione non deve essere naturalisticamente
intesa, quasi come un oggetto definito una volta per tutte dall' esterno.
Essa è piuttosto un oggetto di indagine storica che delimita uno spazio
a

mobile, variabile e flessibile in relazione all'ambito che si vuol consi
derare: ancora una volta, dunque, un osservatorio ridotto, in cui è
possibile analizzare, come in un territorio decentrato, con strumenti

storiografici adeguati, sia specificità sia fenomeni e processi di più
vasta portata riscontrabili in tutta la storia del Mezzogiorno.
Dunque, come in una sequenza di cerchi concentrici, siamo arri
vati, dopo la regione e la provincia, ad identificare non lo spazio
elementare di elementare in storia non c'è niente, anche il più pic
colo spazio, come l'atomo, è divisibile, complesso e costruito -,
quanto uno spazio meglio riconoscibile, la subregione appunto, che
-

costituirà l'area di riferimento di questa storia.

La

subregione

di S. Severino

regione è la Campania, la provincia è quella storica di Princi
pato Citeriore, la subregione è una vasta area compresa fra l'agro noLa
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cerino, la valle dell'Imo e le serre di Montoro, lungo un confine mo
bile tra le due province di Principato Citeriore

Principato Ulteriore.
Si tratta di un'area collocata in una provincia storicamente assai
differenziata e caratterizzata dalla coesistenza di diverse subregioni:
l'agro nocerino-sarnese, l'area più vicina alla Capitale del Regno,
dotata di una consistente articolazione produttiva; le due coste, quella
sorrentina e quella amalfitana, in cui predomina il paesaggio del giar
e

dino mediterraneo; l'area dell'Imo, collocata tra Salerno

e

Avellino,

quella a cui faremo riferimento; la piana del Sele e il vallo di Diano,
a prevalente fisionomia cerealicolo-pastorale; il Cilento, in cui degra
do del paesaggio, incolto e monocultura sono favoriti da un regime
proprietario del tipo feudale puro.
Non può sfuggire, pur dentro una gamma di situazioni e condizioni
differenziate, il dualismo fondamentale tra un'area gravitante su Na
poli -l'agro sarnese e no cerino -, caratterizzata da una relativa in
tegrazione uomo-ambiente, da una struttura produttiva specializzata,
dall'inserimento in un più vasto circuito commerciale; e un'area mar
ginale il Cilento che costituisce il pendant della prima, disgregata
nei suoi valori paesaggistici, caratterizzata da un'economia di sussi
stenza con scarsissimi margini di accumulazione e destinata, grazie
-

-

anche all' azione delle forze feudali, ad isolarsi ulteriormente dal con

regionale campano. La storia del Principato è dunque la storia
di questo dualismo e della gamma abbastanza variegata non solo delle

testo

condizioni morfologiche della provincia,
delle relazioni

ma

anche dei livelli produt

uomo-ambiente, dei modi di sfruttamento delle

tivi'
risorse, del tipo di regime proprietario.

In tale contesto provinciale l'interesse rivestito dallo

spazio subre

gionale che ha in Mercato San Severino il suo centro appare immedia
tamente evidente. Si tratta di una subregione-cerniera, per così dire,
riconoscibile più per i diversi tipi di paesaggio agrario che mette in
comunicazione tra di loro che per una sua spiccata vocazione territoria
le.

apparire anche a Giuseppe Maria Galanti, che
nella Descrizione geografica e politica, a differenza di altre aree del
Principato Citra, non nomina questa parte: non vi è posto, infatti, per
Del resto tale dové
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in una descrizione della provincia nel segno della duplice dialet
tica montagna/pianura e interno/costa. Galanti, osservando una "pro
essa

vincia generalmente montuosa", proprio dalle montagne divisa natu
ralmente in

Costa, Cilento, Valle di Diano, è colpito soprattutto da

quella "vasta pianura lunga intorno

a

venticinque miglia", la piana del

Sele, "la maremma tra Salerno e Acropoli'", Ma individua pure la
ricchezza geoeconomica di questa provincia in un "luogo" apparente
mente assai contraddittorio. Scrive infatti: «le terre di questa provincia
sono

di diversa fertilità e danno diverse produzioni secondo i luoghi,

ma non sono

poi da paragonarsi a quelle della Campania, alla quale

meriterebbe di essere unito» 4• La difficoltà di Galanti sta proprio nel
dover mettere insieme entro la stessa provincia territori

che, pur non
assimilabili per produttività agricola alla Campania felix, ad essa
andrebbero uniti, e territori assai distanti, sia per paesaggio agrario sia

organizzazione economica e sociale, dalla Campania felix.

per

In effetti il territorio compreso fra i confini dell' agro nocerino, la
valle dell'Imo, il Principato Ultra meridionale sta proprio collocato in

un'area intermedia tra montagna e costa, tra le starze cerealicole di
Montoro e il paesaggio del giardino mediterraneo, tra boschi, orti e
frutteti:

uno

dei più straordinari microcosmi che ricapitola il ricchissi

provinciale.
È possibile individuare, lungo l'età moderna compresa tra fine

mo macrocosmo

Quattrocento e primo Ottocento, un principio ordinato re, unitario e,
al tempo stesso, un'identità di lunga durata di questa subregione?
La

spazio, come più volte
abbiamo ricordato, non è omogeneo. Risulta persino di difficile de
nominazione: o, meglio, lo nominiamo differentemente in rapporto al
problema che più ci interessa.
Lo chiameremo stato con riferimento al vasto complesso feudale
dei principi Sanseverino di Salerno? Ma non ne resta fuori tutta la
risposta

non

è

agevole.

Intanto lo

parte demaniale, comunale, territori a vario titolo non rientranti nella
3

cura
4

G. M.

GALANTI, Della descrizione geografica e politica delle Sicilie,
di F. ASSANTE e D. DEMARCO, Napoli 1969, pp. 339-340.
Ibidem.
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giurisdizione dello stato? E che senso ha utilizzare un termine di
chiaro riferimento feudale a proposito di un'area caratterizzata da una
diffusa frammentazione proprietaria, libera da vincoli feudali? Lo
chiameremo distretto, diocesi: ma l'organizzazione ecclesiastica, pur
nelle sue intime e profonde connessioni con la storia economica,
sociale e civile del territorio, può davvero rappresentare il complesso

unitario, può riepilogarne l'identità?

Una città di casali?

Possiamo chiamare questo spazio "sui generis", che si viene

ar

ticolando lungo l'età moderna, una città di casali? Con questa espres
sione cogliamo forse un elemento importante della struttura economi
co-sociale di questa area.
Quando prima ho parlato di centro dell' area,

a

proposito

di

Severino, ho usato un termine improprio. Dal punto di
vista dell' organizzazione territoriale con quel termine, generalmente,
Mercato San

intendiamo
Nel

corso

una

città,

un

aggregato cioè dotato di funzioni urbane.

dell' età moderna le tipologie delle città meridionali in re

appaiono assai articolate',
anche nel Mezzogiorno moderno

lazione alle loro funzioni urbane
Non vi è dubbio che

siano

identificabili città con un tasso relativamente elevato di funzioni urba
ne:

si pensi alle città pugliesi e

siciliane, che hanno un rapporto assai

centri commerciali stranieri, e che, oltre ad entrare in
circuiti economici assai ampi, esercitano anche una notevole capacità
intenso

con

di coordinazione territoriale, costituiscono cioè il centro gravitazionale
del loro hinterland.

5

Cfr. per le notazioni che seguono A. MUSI, Storia urbana e Mezzo
giorno d'Italia dal tardo Medioevo all'età moderna: proposta di un que
stionario, in AA.Vv., Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore
di Mario Del

Treppo,

pp. 347-363; AA.Vv.,
A. MUSI, Napoli 2000.

a cura

di G. ROSSETII

Le città del

e

G. VITOLO, vol.

Mezzogiorno

I, Napoli 1998,

nell'età moderna,

a cura

di

Aurelio Musi
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Ma un tasso elevato di funzioni urbane mostrano anche altre città

che sono residenze di oligarchie municipali, sedi di funzioni amministra

tive periferiche, di funzioni religiose, di funzioni militari: l'analisi del rap

porto città-ceti risulta particolarmente importante, in questi casi, per

capire la dinamica delle funzioni urbane e il loro sviluppo. La differenza
tra questa seconda tipologia di città e la prima è la caratteristica
geoeconomica: le città della seconda tipologia, generalmente, non rie
scono a diventare centri della realtà provinciale circostante, non svol
gono cioè la funzione di coordinazione economica del territorio.
Una terza tipologia è offerta da città che nella formazione e nello

sviluppo urbano sono profondamente condizionate da una funzione
economica specifica: città protoindustriali (tessili, alimentari, ecc.) con
funzioni di coordinazione del lavoro casalingo; città agricolo-pastora
li, ecc.
Riscontriamo

ancora

Mezzogiorno moderno di

regola nasce da una serie di compor
nel
ripetuti
tempo, è abbastanza verosimile che il
termine mercato si affermasse proprio grazie al continuo ripetersi di
moneta. E

se

è

tamenti uguali

vero

che

la presenza nel

una

e

questi eventi: appuntamenti fissati in un dato luogo, in un giorno con
venuto, da individui che si incontravano per soddisfare reciproci in
teressi. Insomma il luogo assunse il nome Mercato proprio perché in
esso vi si svolgevano operazioni di mercatura e pertanto non è impro
babile cneMercato corrisponda al nome originario di quel luogo'".
Si tratta di un'ulteriore conferma della funzione di frontiera

cerniera,

e

svolta da questo territorio: si può dire così che la sua identità

culturale di

lunga durata sia precisamente il risultato del rapporto

complesso

fra lo stato, la

diocesi, la

città di casali.

AURELIO MUSI

6

la

G.

sua

RESCIGNO, Territorio e demografia, in AA.Vv., Mercato S. Severino e
trasformazioni moderne, Salerno 2003,

storia. Dall'antica Rota alle

pp. 143-168.
7
G. RESCIGNO, La

famiglia

meridionale. Trasmissione

parentale,

socie

tà, lavoro nell'età moderna. Il quartiere Mercato dello "stato" di San
Severino nel Seicento, Lancusi 1966, p. 237.

PATRIMONI ECCLESIASTICI
E LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE:

L'ESEMPIO DEL MONASTERO
DI SAN MICHELE ARCANGELO DI SALERNO

(1767-69)

La città di Salerno

(intendendo per città quello che attualmente è
«storico») nei secoli dell' età moder
na, e in particolare nel Settecento, ha una forte e capillare presenza
di enti ecclesiastici, oltre le chiese parrocchiali: conventi e monasteri
contribuiscono a connotare l'Hippocratica Civitas anche come centro
religioso di assoluto rilievo, con le connesse funzioni.
Il monastero femminile di San Michele Arcangelo è uno dei frutti
della ristrutturazione-riorganizzazione controriformistica portata a com
pimento sotto l'impulso vigoroso degli arcivescovi tra la fine del Cin
quecento e il primo ventennio del Seicento'. Diventa un monastero di
clarisse che raccoglie le fanciulle del ceto civile e cittadino salernitano,
di contro agli altri (San Giorgio, Santa Maria Maddalena, Santa Ma
ria della Pietà), che consentono l'accesso al ruolo di coriste (mona
che a tutti gli effetti e con diritto di voto per l'elezione della badessa)
solo alle giovinette di famiglia patrizia o aristocratica. Nel primo Set
tecento si aggiunge, quale monastero di clausura per le fanciulle del
ceto medio, Santa Maria della Mercede, così trasformato dopo il
secondo cinquantennio seicentesco durante il quale funziona come

chiamato e considerato il centro

Conservatorio.

patrimonio di San Michele produce nel Settecento un reddito
annuale non disprezzabile. Esso ascende nel 1765 a 2.317,00 ducati
Il

2.329,00 ducati, che situano il livello reddituale in una
fascia medio-alta, rispetto ai coevi introiti degli enti maschili, sia per
e

nel 1767

a

1

Cf. F. SOFIA, Il patrimonio degli enti ecclesiastici di Salerno in età
moderna (I): il monastero di San Michele Arcangelo, in «Bollettino storico
di Salerno
cura

e

Principato Citra»,

Ricerche

di F. SOFIA, 1-2/1994, pp. 45-59.

su

Salerno

(secc. XVI-XIX) (I),

a
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Salerno, sia per la realtà ecclesiastica diocesana, in cui gli
enti femminili hanno, comunque, patrimoni e redditi normalmente più
la città di

alti o decisamente

cospicui nel confronto con gli enti maschili (fatta,
inteso, qualche rara eccezione).
12.329,00 ducati provengono da censi capitali, beni fondiari,
immobili urbani, da fiscali, adohe, crediti strumentari, partite di

ben

arrendamenti, dalle somme annualmente versate dalle educande per
e alloggio, cui si aggiungono gli estagli in natura, che, però,

vitto

consistono in pochi quarantini d'olio per un censo perpetuo,
rotolo di frutta dalle masserie

e un

cantàro di risi da

una

qualche

vasta pro

prietà, Li fangarielli, sita nell' area salernitana interamente destinata
alla coltura del riso.Complessivamente, gli estagli in natura (a parte
i risi) risultano avere un valore irrilevante, dal momento che le
corresponsioni in natura non vengono più contrattualizzate e perce
pite dalle clarisse, come avviene, invece, nel secondo Seicento, quan
do le proprietà sono oggetto di fitto e, successivamente e progressi
vamente,

concesse

in enfiteusi ad tertiam generationem masculinam

etfoemininam etiam ad extraneos. Il processo di enfiteuticazione
delle proprietà fondiarie comincia nel trentennio finale del Seicento.
L'enfiteusi

(agraria e urbana) risolve problemi di gestione (poiché
l'ente non è un azienda), di usurpazione, garantisce una rendita in
denaro non esposta alle congiunture climatiche o di altra origine,
'

favorisce una continuità colturale ed investimenti da parte dell' enfiteuta,
che il monastero

non

può direttamente effettuare. L'ente religioso

percepisce un canone fisso annuo, che non è suscettibile né di incre
menti, né di decrementi; l'enfiteuta può cedere le migliorazioni (det
te anche aumenti) ad un terzo acquirente; in questo caso, il mona
stero concede il suo assenso e percepisce il laudemio, calcolato
sull' ammontare del valore delle migliorazioni, ma che ammonta soli
tamente a pochi ducati.
I beni fondiari producono i cespiti maggiori, ma non gli unici.
Accanto alle masserie e risaie, che forniscono, nel Settecento, quasi
la metà dell' introito totale, ci sono immobili urbani: botteghe, magaz
zini, case, site in città, prevalentemente alla Piazza, o alla Panatica,
presso il monastero. Tre magazzini nel corso del tempo forniscono un

Patrimoni ecclesiastici

reddito

annuo
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crescente,

poiché sono ubicati a Portanova e nel pe

riodo della fiera di settembre vengono affittati
case sono concesse

a

mercanti forestieri. Le

in enfiteusi. Tutti gli immobili urbani producono

circa il 25 % del reddito totale. Ci

altri cespiti:

sono

partite di fiscali,

arrendamenti, etc., che raggiungono una quota non trascurabile (il 1517 %

circa).

E, per concludere, c'è il settore dei censi capitali. Nel Settecento,
ferme le acquisizioni di beni immobili, il monastero dà capitali a censo
bollare, cioè acquista annue entrate, grazie alla disponibilità liquida
che gli deriva dalle doti monacali. In questo modo si garantisce annue
rendite sicure. I capitali bollari

ridotti

sono

ventina,

a

seconda degli

a non

molte

partite (una

movimento
generano
di entrate, derivanti da interessi annuali calcolati al4 5 % per anno,
non particolarmente rilevante (dall'8 al 12,5 % circa sul totale degli

diecina,

una

anni)

e

-

introiti).

Sul mercato salernitano dei

un

-

capitali bollari con funzione

creditizia le buone sorelle di San Michele sono presenti sì con costan
za,

ma senza un

ruolo rilevante

e senza

immettere

con

grande fre

quenza denaro fresco per chi voglia servirsene'. La pratica del censo
bollare può riuscire conveniente alle clarisse sotto il profilo della si

perché, con un tasso del 5 %,
dopo 20 anni il capitale dato a censo viene già recuperato. D'altra
parte, però, la pratica bollare è conveniente fino ad un certo punto:
essa non prevede che il monastero possa richiedere ed obbligare il
venditore di annue entrate alla restituzione del capitale, né che questi
contragga I' obbligo di restituire la somma ricevuta ad una scadenza
prefissata, essendo, invece, piena la sua facoltà di restituire
quandocumque il capitale, cosicché, se il monastero, per ipotesi,
abbia necessità di contanti, non può far conto sul capitale bollare, ma,
curezza

a sua

2

della rendita

e

forse anche

volta, è costretto ad accendere una serie di censi bollari. Inoltre,

funzione, cf. A. PLACANICA, I censi bollari,
in ID., Moneta, prestiti, usura nel Mezzogiorno moderno, Società Editrice
Napoletana, Napoli 1982, pp. 189-336, e L. PALUMBO, Aspetti di attività
creditizia in Terra di Bari nei secoli XVII e XVIII, in «Revue Internazionale
de la

Sul

censo

bollare

e

la

Banque», lO, 1975, pp.

sua

42-58.
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fisso, le oscillazioni congiunturali o di lunga
durata dei prezzi (soprattutto del grano) possono erodere le rendite,

con un

tasso annuale %

penalizzare o influire sui consumi delle clarisse.
Di fronte alle entrate, le spese. Esse superano solitamente, ma di
poco, le entrate. Come si spendono i ducati provenienti dal patrimo
nio? Nel 1767-68 (ma anche negli altri anni), gli acquisti di grano (con

mese) costituiscono la voce di spesa più
elevata; altri soldi se ne vanno per il vitto giornaliero, le distribuzioni
straordinarie, il guardarobe, gli onorari e salari del personale di ser
un consumo

di 15 tomoli al

vizio. In occasione delle festività e della fiera di settembre, si conce

dono distribuzioni straordinarie alle monache.
Ecco di

seguito alcuni bilanci (in ducati e grana):
1765

Introito*

censi

Stato delle rendite

1767

%

1767-68

%

1768-1769

%

193,00

8,3%

218,25

9,4%

269,05

11,4%

237,05

10,9%

1.114,66

48,1%

1.085,65

46,6%

1.121,08

'47,4%

999,60

46,2%

560,50

24,2%

605,50

26,0%

591,20

25,0%

591,20

27,3%

274,02

11,8%

280,00

12,0%

287,88

12,2%

287,88

13,3%

strumentari

67,00

2,9%

18,00

0,8%

10,35

0,4%

arrendamenti

35,34

1,5%

26,00

1,1%

20,93

0,9%

19,56

0,9%

educande/novitie

72,00

3,1%

96,00

4,1%

62,23

2,6%

29,66

1,4%

capitali

censi/estagli
masserie

censi/affitti
case e

magazzini

fiscali/adohe
crediti

diversi

0,51
totale

*più quarantini

2.316,52 100,0%

2.329,40 100,0% 2.362,718

100,0%

2.165,46 100,0%

5 di olio da Olevano

Esito

giorno del possesso
vitto giornale

1767-68

%

52,23

2,2%

accomodi

197,70

8,4%

infermeria

e

rifazioni

7,10

0,3%

3,00

0,1%
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distribuzioni
straordinarie

250,96
144,5

10,6%
6,1%

348,75

14,8%

16,20

0,7%

44,81

1,9%
4,9%

chiesa

granaio
molitura

gabella

e

cantina

spetiaria
censi passivi

33,00

1,4%

limosina

11,80

0,5%

corsi

10,00

d'acqua

0,4%

127,05

5,4%

onorarij
salarij

96,86

4,1%

88,50

catasti

43,27

parata

e

cucina

57,66

avvocato

12,00

forno

12,88

2,4%
0,5%

3,7%
1,8%
0,5%

giardino

6,40

0,3%

227,79

9,6%

fontaniere

2,00

96,70

4,1%

depositi

1,40

0,1%
1,7%

censi per le fabbriche

40,06

0,1%
0,8%
1,5%
10,7%

6,00

0,3%

116,18

dispensa

guardarobe
olio

refettorio
esiti diversi

liti

e

scritture

in

Napoli

debiti estinti
totale

20,00
35,65
251,72

2.362,25100,0%

Le persone presenti nel monastero nei tardi anni Sessanta del
Settecento sono così distribuite: monache coriste: 16, converse: 9,

educanda: 1, novizia: 1, per una popolazione di 27 individui, che nel
corso degli anni a venire varierà di poco. Bisogna aggiungere altre
bocche da sfamare:

un

servo,

una

serva, il

cappellano-portinaio.

I bilanci, tutto sommato abbastanza tranquilli, si confrontano con

necessità indifferibile, per far fronte alla quale non sono attrezzati:
interventi di manutenzione edilizia.

una

Tra il

luglio del

monastero

una

1767

e

il dicembre del 1769, vengono svolti nel
e di ristrutturazioni assolutamente ne

serie di lavori

cessarie per la statica del complesso, l'abitabilità e la qualità della vita
delle clarisse'.
Il

tavolario, in data 12 luglio 1767, descrive

generale

dei locali

e

delle strutture estremamente

una

situazione

precaria e fati

scente.

sottoposto al refettorio si trova colle correje
cadenti, per cui è imminente il pericolo di rovinarsi

Lo stanzone

scapitinate e
3

La documentazione relativa ai lavori è nell' Archivio della Diocesi di

Salerno,

b. JO

21; la medesima contabilità delle spese è anche nel protocollo
(in Archivio di Stato di Salerno, anno 1768, b.

di notar Giacomo Ricciardi

5345).
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di abbitatione .. Quanto alle stanze, i loro
stanno appoggiati sopra dette correje senza esservi
e

stanze

vivo sotto il

refettorio.

Il

campanile

sta

cadente che ho

stimato subbito far levare le campane. Il tetto di una stanza grande
sotto la dispensa sta cadente, essendo marciti li legnami e portione

delle

La stanza situata sopra il coro sta tutta soppontata e
cadente. Il belvedere, essendo marcito l'astraco a sole, le correje,
mura.

luoghi abitualmente fre
quentati dalle converse sono pericolanti: cinque stanze ove abbitano
le converse il di loro tetto sta anche in pericolo, essendo marcito
l'armaggio e così parimente quello del dormitorio. Alcune parti
della chiesa sono da rifare: la galera sopra la Chiesa si ritrovano
le tavole tra esse loro scommesse, che l'acqua cade dal tetto ha
fatto principiare a marcire la soffitta ed il quadro di mezzo sopra
tela. Il forno essendo prossimo al dormitorio allieva continua
mente il fumo in quello s'intromette, che ha resi affomigati Chie
sa e dormitorij nuovi, per cui la conclusione è che si deve fare un
nuovo forno nello giardino. Per finire, una stanza con lavatori
dentro la quale essendo in tutta marcita è nell'imminente perico
lo, l'ho fatta demolire.
TI tavolario delinea alcuni lavori a fare e abbozza un preventivo di
spesa, tra cui: il cavamento delle pedamenta dal pianterreno (fino
alla profondità di palmi 12) è valutato a grana 14la canna"; da palmi
12 fino a 20-30 palmi, a grana 19la canna, più le spese per eventuali
cataste di puntellamento. La fabbrica dal pianterreno al primo piano
e

chiancole,

si ritrova

di tra via tura

piano

anco

in pericolo. I

siano lamie costerà 40 grana la canna, nel secondo
45 grana; la fabbrica di lamie e archi è prevista a 40 grana. Per
o

astriche ci vorranno 60 grana, per tonache 80 grana, per la fabbrica
del campanile 55 grana. Il tetto si dovrà armare di legname, tavole,

fatiche, il tutto a ducati 6,75 il migliaro.
Per poter svolgere i lavori, nonostante il reddito patrimoni aie non
indifferente, le clarisse impiegano capitali della cassa e, in aggiunta,

4

Una canna si divide in 64

palmi (ogni palmo equivale

a

metri

0,263).
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contrarre una serie di

traverso la caratteristica forma del

Ricevuti da:

debiti, parecchi dei quali at

censo

Capitali

bollare così suddivisi:

Tasso

Note:

annuo

in %

Oratorio di s.

Giusepppe
(erede di I vone)

Matteo Clarizia

Famiglia

Lauro

228,87
315,00

4

per vendita di
masseria

300,00

Orazio Cavaselice

(beneficiato)

Seminario di Salerno

una

piccola

per dote di Saveria Lauro

200,00

4

132,00

4

124,00

3,75

900,00
700,00

4

ioo,oo

4

300,00

4

Convento S. Maria delle Grazie
dei Girolamini di

Napoli
Giorgio delle

Monastero di s.

donne nobili di Salerno
Monte

d'Ajello
Giuseppe e Michele
(con peso di messe)
Legato di Casini
Doti di 2

suore

Lauro

Per 2 rotoli di chiodi venduti

Per 37 rotola di

4

Verniero

piombo

venduto

Dalla badessa

totale

600,00
0,12
4,00
9,53

4.013,52

Ai lavori, cominciati nell'estate del 1767, partecipano varie de
a vario titolo, come esecutori materiali, mastri mu

cine di individui,

ratori, falegnami, trasportatori, negozianti, fornitori dei materiali ne
cessari al restauro delle fabbriche, pittori, riggiolari, tecnici e tavolari.
Di

(una sessantina) si possono precisare
le
residenza, competenze professionali, il ruolo
nell'ambito del lavoro svolto, la retribuzione per quanto effettivamen
un

buon

la provenienza
te svolto

numero

o

di loro

la

per i servizi prestati.
Sono persone in parte residenti in città
e

la bottega

o

che comunque vi gra
o con l'attività che

col fondaco,

vitano,
artigianale,
vi praticano quotidianamente. Altri appartengono a realtà artigianali e
lavorative contigue alla città, autonome economicamente e professio
con

nalmente.

o

-------------

.......
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Sono salernitani: i mastri falegnami, alcuni fra i petraioli e i salmatari,
i negozianti, lo stagnaro, il ferraro. Sono di Cava de' Tirreni, che ha
una lunga e consolidata tradizione di lavoratori specializzati nell' edi

lizia'': vari mastri muratori, i calcarari, alcuni petraioli e salmatari, un

negoziante di legnami. TI mastro di cretaria è Andrea Bottigliero, che
con i riggiolari Scipione e Gennaro Taiano di Vietri, sistema i mattoni
e le riggiole. I pittori sono due: Giovanni de Mari, figurista, che fa un
quadro della Cena per il refettorio, e Gioacchino Maria Capone,
ornamentista di

Maiori, che lavora anche intorno ad alcune sedie e

agli infissi.
Al novembre 1768

una

parte dei lavori è già conclusa,

risulta dalla prima relazione tecnica: «la

tane,

compita di tutto, astrichi, porte,
poiché eran le fabriche marcite
marcite,

sono

finestre,
e senza

come

denominata delle fon

li lavatori, cadente si è fatta nuova dalle

ove sono

si

casa

fondamenta,
cellaro,

nello stanzone

fondamenti

e

le

correje

fatti li muri di circonferenza nuovi nelli fondamenti,

a botte, nel refettorio, due archi sopra
le
nuove
medesime, poste
correje, cusiti e scusiti li muri, fatto
nuovo l' astrico, interamente si è coverta la fabrica di stucco, e nel

nuovi due archi

e

due lamie

li

coverturo tre lamie finte

a

le porte, finestre e bussole
colle dovute ferrature, et per rendere durevole detto refettorio s'è
fatto un'urtante dalli fondamenti, quattro pilastri dalli fundamenti

frenati da le lamiozze

sopra di

discoverta

con sua

correje

due

coriciello si

petto rata e

quelle si è formata una loggia
ginelle di pezzi d' astrichi sopra,

e

sono

tonica, astrico,

fatte le fabriche cucite et scusite ed altra

nuova

nuova

nella cocina, il padiglione

superiore,
pilastri e un'arco, fatti l'aquidotti sot-

travatura

del fumo focolaro fatti i due

5

nuove

compita di tonica, nel salone appresso nuove
piastre di ferro in una correja, nella stanza detta il

fattovi l' astrico
e

e

vela,

Sulla pratica cf. P. PEDUTO, Nascita di un mestiere. Lapicidi, ingegne
ri, architetti di Cava dei Tirreni (secc. XI-XVI), Avagliano, Cava de' Tirreni
1983; S. MILANO, L'attività dei maestri scalpellini e pipernieri a Cava nei
secoli XVI-XVIII, in «Rassegna Storica Salernitana», 38, dicembre 2002, pp.
65-112.
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terranei, rinnovate due piscine più altre due piscinole nuove, nella

corrisponde dietro alla sacrestia si è fatto uno stanzone
grande dalli fondamenti, fatto un nuovo forno grande e due piccioli,
sinistra che

nella stanza del forno

vecchio, fabbricata l'antica ciminiera e
pedamenti, nel corri doro a piano del refettorio, si sono fatti tre
finestroni ed un balcone, nelle scale, sfabbricati li scalini si è fatta
nuova con

scannelli

e

toniche ed

ingradata con scalini di pietra di

taglio di Paterno, levato il pavimento di riggiole antico
manchevoli nel corridoro del dormitorio superiore e fatto
con
e

essersi fatta sotto di

essa

molte

porzioni di fabbrica,

rose e

nuovo

posti travi

chiangole, fatto nuovo il cadente campanile con tetto, fabbricate

rinnovate altre stanze per uso delle converse, lo stanzone sopra
l'infermeria si è scoverto il tetto, rinnovati tutti li muri, che erano
e

marciti

e

cadenti, rifatto il tetto che copre il corridoio».

Nel dicembre 1769 i lavori finiscono. La relazione conclusiva

gli interventi e i restauri fatti, riprendendo anche quelli già
individuati nel 1768: «Si è tolto d'opera l'intero tetto che cuopre il
corridoio, e dormitorio, posti li nuovi legnami in luogo delli marciti, e
nuovamente coperto detto tetto colle tegole, colla rifosa delle tegole
nuove, e canali nuovi in luogo delle tegole rotte, e mancanti. [
] Si
descrive

...

è fatta una rintelatura sopra un'arco che divide una pennata dall'altra
[ ] tre astrachi sopra tre stanze, che prima stavano col solo polverino

] Fatto un nuovo Belvedere nel sito dove si dice la mezza camera
con archi a volta [
] Fatti 5 vottanti ad arco voltati, e tolti gli antichi,
che erano cadenti. [ ] Tolto d'opera l'altro intiero tetto, che copre
il corridoio, e dormitorio accanto la Chiesa [del monastero] [ ] fatta
la pennata sopra il Coro accosto la Chiesa con essersi tolta d'opera,
e trasmutata in altra forma senza che apporti più nocumento come era
l'antica marcita [ ] Ristaurata l'antica pennata della Chiesa, e nuo
vamente date tutte di calce le tegole, e li Canali, che facevano marcire
[

...

...

...

...

la Lamia finta di detta Chiesa».
n legname impiegato dai falegnami è di castagno prevalentemente

per gli infissi esterni (finestre «lavorate da fuori croce in mezzo»,
balconi «scorniciati alla parte di fuori con finestrini interni»), di pioppo
per infissi interni ed altro (porte semplici, porte

«a

pittura con busso-
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la», «scalandrone»), di quercia (<<per arcotravi» e poche porte

«con

bussole»),

di

«pigno»

in tavoloni per il refettorio.

Il monastero ha sostenuto spese per oltre
Esito dei lavori per le fabbriche

4.000,00 ducati:

(1677-1769)
%

Calce

298,07

7,3%

refettorio

pietre

216,83

5,3%

123,27

3,0%

legname
mastri falegnami

212,87

5,2%

Fiorillo

433,77
142,68

10,7%

53,85
armaggio delle pennate
103,50
grada di piperno
65,14
riggiole e mattoni
pratiche di fedi di credito 23,21
canaloni di piombo
42,59

3,5%

scritture

47,69

1,2%

25,20

69,28

1,7%

arena e

rapillo

falegnami Malatesta
gelosie del belvedere

87,97

0,6%
2,2%

pittore

chiodi
ferri

46,34

1,1%

tavolari

112,46

2,8%

mastri fabbricatori

tegole

canali

e

lamia finta nel

cose

diverse

altri mastri fabbricatori

totale

120,19

3,0%
1,3%
2,5%
1,6%
0,6%
1,0%

78,08

1,9%

137,05

3,4%

1.399,48

34,4%

233,03

5,7%

4.072,53 100,0%

Come si vede,
ratori ad
e

avere

sono le opere di muratura e la manodopera dei mu
assorbito parecchie centinaia di ducati. Tra i materiali

i metalli da costruzione impiegati: la calce

(a grana 130 il cantàro); le
dalla
distinte
secondo
forma e tipologia in:
marina,
trasportate

pietre,
pietra venuta dai monti, tevertina, viva, di fiumara, napoletana, piana
o tonda, il cui prezzo -a canna- può variare anche notevolmente; il
rapillo, distinto in «grosso» e «sottile», che dovrebbe essere «una pic
cola pomice, pomicetta adusta rigettata da' monti ignovorni»; la
pozzolana, che dovrebbe essere una terra rossa, usata per sabbia,
«mescolata colla calce fa il miglior cemento del mondo-"; perni di fer
ro; piombo in piastre; chiodi di Genova o di Venezia; «chiantaroli» di
Salerno (chiodi di mediocre grandezza e col capo piano).
C'è una questione tra il monastero e i muratori, per cui, visto che
la retribuzione calcolata a canna e a palmi di opere fatte sembrava
6

R.

ROMANO, Prezzi, salari e servizi a Napoli nel secolo XVIII, in ID.,
Napoli
Viceregno al Regno, Einaudi, Torino 1976, p. 237.
dal
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penalizzare il monastero, sono pagati a giornata. Tre sono le fasce di
retribuzione, secondo il ruolo e la competenza: ai mastri, il top pro
fessionale, 40 grana al dì; ai manipoli 22 o 25 grana alla manovalanza

giovane o generica ancora di meno, 15 grana al giorno.
In altre parti del Regno, i colleghi dello stesso settore, nel periodo
1760-1770, ricevono mercedi quotidiane leggermente inferiori. A
Napoli, la retribuzione dei lavoratori edili è fissata a grana 40, o anche
30, per i mastri fabbricatori, e a grana 20 per i manipoli", In Puglia,
ad Acquaviva delle Fonti, «i livelli dei salari corrisposti ai maestri
muratori nel corso del Settecento variano da un minimo di 20 grana
(paghe siffatte risultano poco frequenti nell'ultimo quindicennio del

secolo) a un massimo di 35 grana. Quest'ultimo compenso, solita
mente corrisposto per i lavori eseguiti fuori del centro abitato, diventa
il compenso normale a partire dal 1793. [ ] Sono scomparsi, per
tanto, i compensi di 15 e 17 grana e mezzo riscontrati nella seconda
metà del Seicento. [ ] In linea di massima, il salario tipo corrisposto
ai "manipoli", oltre a presentare un evidente parallelismo con quello
dei maestri muratori, non si discosta dalle mercedi tipiche dei salariati
agricoli, ingaggiati per i lavori del vigneto-". Dal 1790 al 1792, per
una serie di lavori nel palazzo reale di Persano, con un largo impiego
di manodopera, le remunerazioni dei fabbricatori (mastri e discepoli)
si mantengono mediamente più basse rispetto ai lavoratori in San
Michele, se ipotizziamo come crescente il trend complessivo dei
prezzi: da un massimo di 45 (per i mastri) a 10 25 grana giornaliere
(per i discepoli fabbricatori); mentre i falegnami (di terra e di mare)
ricevono di più, fino ad un massimo di 60 grana per giornata; lo stesso
vale per i calciaioli, petraioli, pipernieri e pittori', Si potrebbe pen...

...

-

7

8

R.

ROMANO, Prezzi, salari

L. P ALUMBO,

Aspetti

e

servizi

cit., pp. 180-181

di vita economica

e

e

sociale in

1'92-193.

Acquaviva

Fonti nei secoli XVII -XIX, Edizioni Levante, Bari 1981, pp. 109-163

delle

(qui pp.

143-144).
9

Cf. P.

sociologia

NATELLA, Operai

a

del lavoro, in Salerno

Persano. Contributo alla storia della
e

il

Principato

Citra nell 'età moderna
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perdita del potere di acquisto del salario dei lavoratori
edili in conseguenza di un salario quotidiano diminuito o rigido rispetto
all' incremento dei prezzi.
Tenendo conto solo della retribuzione nominale a Salerno, rispet
to al Seicento siamo sempre lì: 40 50 grana quotidiani. «Nel 1641
un muratore, uno dei mestieri più richiesti, guadagna tra i quattro e i
cinque carlini al giorno secondo le ore di lavoro, quattro un mastro
d'ascia, mentre i manipoli di solito sono remunerati alla metà. Deci
samente più bassi i salari per i lavori più umili, nei quali non si supe
rano i due carlini e mezzo al giorno, in molti casi però, specialmente
per gli addetti ai lavori domestici o all'apprendistato, la bassa paga
è compensata dal vitto, alloggio e vestiario. [ ] In agricoltura un
"bracciale" guadagna due carlini e mezzo al giorno per "sceppare ulivi
secchi e fare fosse, pastenare olivelle e magliole, viti", zappare la
sare

ad

una

-

...

siepe»!". Ma, in mancanza di una serie continua e di un trend, di un
confronto

con

i prezzi, il livello statico delle retribuzioni

degli edili

rimane un fatto puramente nominale.
TI Romano circa la rigidità dei salari

e

il confronto tra i vari settori

ha formulato due osservazioni: «Per quel che

riguarda il movimento

Napoli faremo rilevare che ci troviamo al
rigidità di compensi, ancor più accentuata
] Già nel 1765, A. Genovesi faceva notare
che ad un aumento dei prezzi non aveva corrisposto un aumento dei
salari che stagnavano ancora ad un livello pari a quello di un secolo
prima», e, per il comparto edile, in modo molto sfumato: «Credo che
il movimento dei prezzi dei materiali da costruzione si sia sviluppato
non seguendo il più elettrico andamento dei prezzi dei prodotti agri
coli, ma con un movimento più dolce»!'. A carico del monastero
dei salari

e

dei servizi

a

cospetto d'una estrema
che nelle campagne. [

...

(secoliXVI-XIX),

a cura

di F. SOFIA, Edizioni Scientifiche Italiane,

pp. 67=*689.
10
D. COSlMATO, Salerno nel Seicento. Economia

e

Napoli 1987,

società, Laveglia Edi

tore, Salerno 1989, pp. 215-216.
11

R.

ROMANO, Prezzi, salari

e

servizi

a

Napoli cit.,

pp. 238, 243, 247.
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figurano anche il vitto e l'alloggio in locanda dell' «ingegnere» e del
tavolario: dormire e mangiare costano da 24 a 45 grana giornaliere;
il solo pernotto 5 grana; i pasti quotidiani da 11 a 20 grana.
Se non possiamo, ovviamente, individuare con certezza per Salerno
una tendenza generale di prezzi e salari, dal momento che disponiamo
di un periodo brevissimo, possiamo, però, concludere che le cifre non
possono non rispecchiare la realtà del mercato del lavoro, e perciò
sono significative.
I lavori in San Michele (le spese occorse, la necessità di procu
rarsi capitali, le maestranze impiegate, i fornitori) mostrano con evi
denza come i patrimoni ecclesiastici ( e la loro contabilità) debbano
fare i conti con manutenzioni (solo fino ad un certo punto straordinarie
e limitate a brevi e particolari periodi) costose, che finiscono coll'in
cidere non poco sul reddito degli enti. Il pur cospicuo patrimonio
immobiliare ecclesiastico è bisognoso di accomodi, rappezzi, rattop
pi, restauri e ristrutturazioni. Una riprova del fatto è data dagli altri
monasteri femminili, dove pure si procede a lavori, o, ancora di più,
dai ripetuti interventi nella cattedrale, con tutto quel che ne consegue
in termini di possibilità occupazionali, forza-lavoro impiegata, movi
menti di capitali, difficoltà nel pareggio dei bilanci ecclesiastici spesso
in rosso.
FRANCESCO SOFIA

PRIME AGGIUNTE AL NICOLA PECCHENEDA

*

1. Premessa

un

La seconda metà del Settecento rappresenta per l'arte campana
momento di profonda trasformazione. Nell'ambito della cultura

figurativa napoletana, dominata dalla personalità di Francesco Soli
mena e dei suoi primi allievi, si registrano molteplici fermenti di novità
che influenzeranno tutto il secolo XVIII e in parte quello successivo.
In

questo vivace movimento culturale, che tenta di conciliare la

fortunata tradizione seicentesca e gli orientamenti classicisti promossi

dalla Corte ferdinandea, la foga barocca dell' anziano Solimena e la
grazia rocaille di Francesco De Mura, le esigenze di rinnovamento

quelle di moralizzazione e indottrinamento della Chiesa
postridentina, agisce una folta schiera di "solimeneschi", più o meno
noti, che disseminarono il verbo del Maestro in tutta la Capitale del
Regno, fino alle sue propaggini più estreme.
In un conformismo dilagante che, soprattutto in provincia, sfiora
va frequentemente l'appiattimento stilistico, spicca la vicenda tutt'al
tro che marginale di Nicola Peccheneda di Polla (1725-1804), la cui
attività si svolse costantemente per oltre mezzo secolo, tra Campania
delle arti con

e

Basilicata.

prime ricerche documentarie di Vittorio Bracco, le schede
critiche redatte dalla Soprintendenza ai Beni Artistici di Salerno e
Avellino, l'interesse sollecitato dal ritrovamento e dal restauro di al
cune sue tele mi condussero dapprima ad un lavoro di tesi e succes
sivamente, nel 1998, alla pubblicazione della prima monografia com
pleta dedicata all'artista.
Le

*

Il

regesto si riferisce alle sole opere datate. Per quanto riguarda noti

zie relative alle numerosissime opere, distrutte o disperse, firmate e attribui
te, fonti, documenti e bibliografia si confronti N. Parlante, Nicola Pecchene

da, Castelcivita

1998.
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Da allora il corpus di opere da ricondurre alla mano del pollese
accrescendosi, così come gli apporti documentari che, uniti

è andato
e

confrontati al già scritto, hanno permesso di illuminare,

gli snodi essenziali del

suo

se non

tutti,

intenso percorso artistico.

Nicola Peccheneda scelse volontariamente la

raggio d'azione, raccogliendo
committenza e del pubblico.

il

consenso

"periferia" come
pressoché unanime della

Lo stesso apprezzamento che i cittadini di Polla vollero

tributargli
quando, a furor di popolo, lo elessero sindaco e portandolo
trionfo" gridarono che "lui e nessun altro" doveva esserlo.

nel 1798,
"

in

Questo è un segno indiscusso di riconoscenza e stima tributato all'uo
mo

oltre che all'artista

rotto

con

la

sua

terra

e

un'ulteriore conferma del legame mai inter

d'origine'.

In questa prospettiva, risulta chiaramente come la sua fosse una
marginalità consapevole che, lungi da costituirne un limite, rappresen
ta invece il tratto

più originale della sua personalità e del suo stile.
Queste aggiunte, pubblicate in occasione del bicentenario della sua
morte, ormai prossimo, nascono con l'intento di approfondire ulterior
mente la figura pubblica e privata dell'artista, restituendone al lettore
un profilo meno incerto, sollecitando allo stesso tempo un provviden
ziale intervento di recupero

e

2. Nicola

solimenesco nel Vallo di Diano

Peccheneda,

un

di restauro delle

sue numerose

opere.

Se le lacune documentarie relative al primo decennio dell' attività

del pittore

1

V.

(1743-1756) impediscono ancora di far luce sugli esordi

BRACCO, Polla. Linee di una storia, Salerno 1976, p. 326

nota 979. Il

delegato del Governo don Nicola Vivenzio si era opposto alla sua elezione,
perché Peccheneda risultava debitore nelle decorse amministrazioni. Ma il
"gran vecchio" fu imposto a furor di popolo ed insieme a don Gaetano Curzio
e
all'arciprete don Carmine Tramontano fu tra i primi notabili di Polla a far
propri gli ideali della Rivoluzione e ad accogliere il commissario repubblica
no proveniente da Atena Lucana.

aggiunte
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napoletani, è fuor di dubbio che il Peccheneda mantenne con la Capitale
del Regno rapporti frequenti e costanti, consolidatisi nel corso degli
anni anche grazie alla prestigio sa posizione sociale raggiunta dal fra
tello Francesco, giureconsulto di gran fama.
Il catasto onciario del 1743 ne segnala, infatti, la presenza in
Napoli, dove la passione per l'arte lo condusse giovanissimo, per
mettendogli di aggiornarsi sui fatti più rilevanti maturati in loco dopo
l'uscita di scena di Francesco Solimena, che rimase per lui un punto
costante di riferimento.
Del suo primo e non meglio precisato apprendistato nella città par

tenopea purtroppo non si possiede che questo dato, fondamentale per
collocarne la formazione in un ambiente artistico quanto mai fervido e

produttivo, nell' orbita della scuola solimenesca e a stretto contatto con
pittori di recente impronta demuriana, con i quali si troverà spesso ad
interagire nel corso della sua lunghissima e fortunata carriera'.
li decisivo incremento dell' edilizia religiosa promosso nel corso
del Settecento

non

poteva non favorire le occasioni d'incontro tra i

che, assai spesso, si trovarono a lavorare insieme per le
chiese e cappelle della provincia in un continuum dinamico di prestiti

vari artisti

e

aggiornamenti, dando vita a soluzioni originali, anche se spesso,

come

nel

del Peccheneda maturo, insistentemente "neotriden

caso

tine'".

2

È

primissimi rudimenti
Napoli, il giovane Nicola li

da credere tuttavia che i

natisi successivamente in

nella terra natale meta, nel

corso

della

pittura, perfezio
appresi proprio
notevoli, quali il si

avesse

del Seicento, di artisti

Lo stesso Anselmo

Palmieri,
prete capitolare di San Nicola dei Latini, deve aver influito non poco sullo
stile del giovane, considerando le tangenze che si evidenziano in taluni bra
ciliano Michele

ni

degli

Ragolìa e Domenico Sorrentino.

affreschi realizzati da

questi nel

1715 nella chiesa di S. Francesco

a

Padula, dei quali, in seguito, il Peccheneda sembra riproporre, seppur vaga

impostazioni e fisionomie.
problematiche legate alla committenza religiosa nell'area cilentana
dianese si cf. F. ABBATE, L'Antica Diocesi di Capaccio: geografia, storia,

mente,
3

e

Sulle

produzione

Proposte di lettura,
Napoli 1990, pp. 13 ss.

artistica.

go della mostra,

in "Il Cilento Ritrovato", catalo
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Che l'attività dell'artista fosse da
si datano le

ovvero

la Madonna

con

i SS. Giovan

Lucia, il San Gaetano della Cattedrale di Marsico Nuovo
il Transito di San Giuseppe della chiesa di San Nicola dei Latini

Battista
e

prime tele note,

anticipare a11760, anno in cui

e

Polla, era più che probabile, considerato che i ritrovamenti docu
mentari, che avrebbero potuto illuminare il periodo formativo del
a

soggiorno napoletano,

si arrestano al17 434•

Il trasferimento definitivo dell' artista nella

sua

città

natale, che

finora si fissava ai primi anni Sessanta deI1700, in concomitanza con
la realizzazione delle citate tele di Marsico Nuovo

conferimento della carica di
natìa

Catapano conferitagli

e

Polla

e con

il

dall'Università

ne11763, va ulteriormente anticipato a11756, quando egli re

prima opera finora documentata.
Si tratta di una tela (oggi dispersa) raffigurante San Donato da
Ripacandida dipinta per l'omonimo altare della chiesa del Convento
alizza la

sua

di San Francesco di Auletta, comunemente detto di Sant' Andrea.
La notizia si ricava dalla descrizione inviata dai frati del convento

al vicario

generale

di Conza il12 ottobre

de11801, nella quale si

chiede l'intervento di restauro della tela:
«Noi padre provinciale di questa provincia monastica con il padre

guardiano di questo convento della terra dell'Auletta sotto il titolo del
nostro Santo Francesco, ma che dalla gente è appellato a Santo
Andrea Apostolo, come dalle carte in nostro possesso, abbiamo
ritrovato che nella chiesa, all' altare di San Donato da Ripacandida vi
è un quadro sopra tela mal concio perché abbrugiato da una fiamma
de una cannela, firmato Nicola Peccheneda, ed è stato fatto pochi
anni addietro e cioè nell' anno del Signore nostro millesimosepticente
simoquingesimosexsto.
Ora si ordina di restaurarlo per l'indecenza della nostra bella
chiesa e per il rispetto verso il Patrono della stessa Terra dell' Auletta.

4

BRACCO, Polla, linee di una storia, cit., pp. 293-298, ristampa del
1998, pp. 296-301; AA.Vv., Il Vallo Ritrovato, cat. della mostra, Napoli 1989,
pp. 87 ss.; AA.Vv. Il Cilento ritrovato, cit., pp. 186 ss.; N. PARLANTE, Nicola
Peccheneda, Castelcivita 1998.
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Tutte le altre cose, le
stato- '.

reliquie, le statue e li quadri sono in buono

Purtroppo della tela non restano che rare fotografie risalenti ai

primi decenni del Novecento".
Altra tappa fondamentale della carriera artistica di Nicola
Peccheneda sarà Altavilla Silentina, feudo della famiglia Solimena,
dove l'artista

pollese poteva ammirare le opere di Orazio", nipote

5

Archivio diocesano di Conza, Carte Sparse, Arca
Il documento mi è stato segnalato dallo studioso

(ArmadioADR 1801).
Giuseppe Barra, che

all'iconografia di San Donato da Ripacandida ha dedicato un interessante
saggio (San Donato Simone. Patrono di Auletta e Ripacandida, a cura del
Centro Culturale Studi Storici Eboli, Salerno 1990). Il quadro non è ripor
tato nell'inventario dei beni della chiesa del 1809 che cita soltanto

una

sta

raffigurante San Donato (ASS, b. 2475 f.lo 13) e neppure negli Atti di
Soppressione del Monastero (ASS, Intendenza, b. 2466 f.lo 16).
6
L'unico dipinto raffigurante il Santo di Ripacandida, presente nella
chiesa di Sant' Andrea (sede parrocchiale di San Nicola di Mira), era quello
posizionato nell'abside, dietro l'altare maggiore e firmato dal pittore napole
tano Ezechiele Guardascione, del quale non si conservano che un paio di
sbiadite fotografie risalenti, rispettivamente, agli anni 20 e 30 del sec. XX.,
essendo la tela andata dispersa proprio in quel periodo. Una delle due im
magini è stata pubblicata dal BARRA, op. cit., p. 17. Una somiglianza stilistica
di due dei puttini e del paesaggio raffigurante Auletta ai piedi del Santo,
nonché la stessa fisionomia del volto, tradisce tuttavia l'impronta del pollese
che, se non è possibile confermare, vista l'irreperibilità della tela, rende plau
sibile perlo meno un doppio intervento di ridipintura sulla tela "abbrugiata"
del Peccheneda, eseguito il primo nel corso del Settecento ed il secondo,
come suggerisce il confronto delle fotografie, intorno al 1925-30.
7
Vanno ricondotte alla mano di Orazio Solimena e non a quella dello zio
Francesco le tele raffiguranti San Francesco d'Assisi in preghiera dinanzi
al Crocifisso e San Francesco con Santa Chiara custodite nella Chiesa del
Convento di San Francesco di Altavilla Silentina. In calce a quest'ultima si
tua

legge

a creare non poca confusione circa
datazione: "A div.ne del p. Fran. Ant. di Palu

un'iscrizione che ha contribuito

l'autenticità della tela

e

la

sua

diA.D. 1772 Solimo F.".

proprio quel padre Franciscus
(Padula?) vicarius del Monastero di San
Fu

Antonio della Terra di Paludi
Francesco ad amministrare il

sa-
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prediletto del ben più famoso abate Ciccia, di Giambattista Vela8
e del conterraneo, forse primo maestro,Anselmo Palmieri", influen-

cramento della confessione

all'arciprete

Michele

Capopizza qualche giorno

morte, avvenuta nel dicembre del 1771. È dunque più che
che l'anno seguente il vicario possa aver provveduto a far restau

della

prima
plausibile
rare il dipinto. Quel
data della
Alla

sua

sua

1772

va

dunque

riferito al restauro della tela

e non

alla

realizzazione.

mano

di Orazio

va

ricondotta certamente anche la Madonna del

Rosario custodita presso il Museo diocesano di Vallo della Lucania, attribu
ita dalla Nicoletti ad un anomino solimenesco (si cf. Museo Diocesano di

Vallo della Lucania, Salerno '1986, pp. 70 -71). È questa la tela proveniente
e non la Madonna con Bambino e San Gennaro che

da Altavilla Silentina

pure viene menzionata nel Nicola Peccheneda,
dicazione errata della provenienza.
8

niata

1998, p. 34

nota

8,

con

l'in

La presenza del Vela (Barra 1707-1800) ad Altavilla Silentina è testimo
a partire dal 1765, quando realizza un quadro, disperso, raffigurante

San Francesco di Paola per la chiesa di Sant' Antonino martire (ASS, Inten
denza, busta 2475, f.lo 6). Una serie cospicua di suoi dipinti, alcuni firmati e

datati, proviene dalla chiesa altavillese di Sant'Egidio ed è segnalata da un
inventario del 1811 (ASS, Intendenza, Busta 2475 f.lo 6). Sul Vela, in genera
le, si cf. M. A. PAVONE, Aggiunte al Paolo de Majo in Studi di storia del
l'arte in memoria di Mario Rotili, Napoli 1984, p. 502, nota 26, e per notizie
relative ai dipinti altavillesi, il saggio di M. G Sessa in "Solimena, Vela,
Peccheneda", cat. della mostra, Albanella (SA) 1993, pp. 22 ss. Ed ancora L.
AVINO, Per la storia delle Arti nel Mezzogiorno, Baronissi 2003, p. 43.
9

Interessante e densa di sviluppi la notizia della presenza ad Altavilla di
Anselmo Palmieri di Polla che, per la chiesa di San Biagio, la stessa dove in
seguito lavorerà il conterraneo Peccheneda, aveva realizzato nel 1723 un qua

dro

raffigurante San Biagio. Infatti, D. Paolo Oliviero, Procuratore della chiesa
Biagio di Altavilla Silentina, annota tra gli esiti di quell'anno: "Grana

di San

venticinque per aver spesato in due volte il sig. Anselmo Palmieri, Pittore,
che portò il quatro di S. Biasi, per il Suo Pedone e per orgio dato al mulo del
medesimo D. Anselmo". Nello stesso documento

sono

annotati altri "Grana

due per venti piantaruoli serviti ad inchiodare detto quatro al telaro". Ed
ancora: "Ducati otto al detto D. Anselmo Pittore per il suddetto
quatro di S.
Biasi". Ad

un

corriere spettarono inoltre "carlini cinque" per aver portato li
a detto pittore D. Anselmo"
(APSB, Liber Computorum

detti denari alla Polla

della chiesa di San Biagio, Esiti

degli anni 1723-1724,

f. 75

v.).
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aggiunte
volta sulla formazione di artisti locali

a sua

come

Saverio

Mottola".
Quello realizzato per la chiesa altavillese di San Biagio rappresen
ta, allo stato delle attuali acquisizioni documentarie, il primo ciclo
pittorico di rilievo, antecedente alla vasta impresa decorativa della
chiesa di Santa Caterina

a

Caggiano datata 1769

11

e

di Santa Maria

ad Atena Lucana 12.

Maggiore
È lo stesso arciprete Don Michele Capopizza, promotore della
ricostruzione della chiesa

altavillese, a descriverla con toni enfatici in
una supplica alla Curia nel 1771, poco prima della sua morte: «Sin
dal 1743 fui creato arciprete e ritrovandosi la chiesa che minac
ciava ruina, sin dal principio feci abbattere le mura dalle fonda-

lO

L'artista altavillese

(1768-1842) si formò sugli esempi del cilentano
pittori solimeneschi, riuscendo a raggiungere un lin
guaggio discretamente autonomo e comunicativo, se pur provinciale. Le ri
cerche di Paolo Tesauro Olivieri hanno permesso di tracciarne un primo pro
filo documentario (si cf. Quattro personaggi senza gloria, Salerno 1998, pp.
15 ss., successivamente ampliato da N. PARLANTE, Saverio Mottola, in «Il
Postiglione», anno XIII, n. 14, giugno 2001, pp. 65 ss.
11
Mi riferisco alle sei tele di pregevole fattura raffiguranti San Carlo
Paolo de Matteis

e

dei

Borromeo, Il Martirio di Santa Caterina, Cristo

e

l'Adultera, Gesù

e

la

Samaritana al pozzo, Il Sangue del Redentore e la Madonna del Carmine
fra i SS. Simone e Giuseppe. Esse decoravano interamente la chiesa

caggianese di Santa Caterina che, dopo un lungo periodo di restauro, è sta
ta riaperta al culto e restituita ai fedeli, ma priva dei dipinti che, da oltre venti
anni, attendono un provvidenziale intervento di recupero. Lo stesso dicasi
per le sette tele della chiesa di Santa Maria, sempre a Caggiano.
12
Dopo un lungo intervento di restauro sono invece ritornati nella chiesa
di Santa Maria Maggiore ad Atena Lucana i dodici ovali realizzati dal
Peccheneda e collocati nell'abside e lungo le pareti laterali della navata.
I dipinti dell'abside raffigurano: la Nascita di Maria, la Presentazione
di Maria al

Tempio, l'Annunciazione

e

la Visitazione. Entrando,

a

sinistra,

poi: San Matteo, San Giovanni, San Tommaso e San Pietro. A
destra: San Bartolomeo, San Giacomo Maggiore, Sant'Andrea, San Pao
abbiamo

panoramica generale si cf. anche L. MARSICO-B. A. MARINo,Atina.
Immagini Suggestioni, Sala Consilina 2002, pp. 76 ss.
lo. Per una

e
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riedificata, ampliata ed elevata, e da mano in
mano ornata di finissimi stucchi dentro e fuori e guardaroba
nella sacrestia, con confessionili e pulpito di noce anch'esso
indorato, con tutti li quadri nuovi, fonte e credenze di marmo
fino, onde si vede una chiesa modernata di somma perfezione» 13.
La commissione altavillese dei dipinti a Nicola Peccheneda risale
dunque al 1768, in quantogià all'inizio dell'anno successivo, a lavoro
ultimato, l'artista inizia una lunga disputa legale con la chiesa matrice
di San Biagio per ottenere il pagamento delle dieci tele, negato gli
menta: è stata

"con varie scuse" dal

procuratore Don Giovanni Perrotta.

Dettagliata è la documentazione relativa alla controversia fra il
pittore e il clero di San Biagio dove, tra l'altro, si evince anche il
prezzo convenuto per il lavoro, trecentodieci ducati: «Nella R.ma
Curia di Capaccio residente nella Città della Polla comparisce
d. Nicola Peccheneda
terminato

l'opera

e

dice come, avendo sin dall'anno scorso
quadri pittati nella chiesa di Altavilla

di molti

per il prezzo stabilito e convenuto di docati trecento e
dieci( ) avendone ricevuto però 232, restò creditore in docati
...

settantotto, quest'ultimi a fine del pagamento di detta sua opera,
restando detti soddisfatti e contenti di sue [atiche-":

13

ARCHIVIO DIOCESANO VALLO

DELLA

LUCANIA

(da

ora

ADV),

Fondo Be

neficiAltavilla Silentina, Civilia (1766-1778), Carte sparse, anno 1771. La con
troversia riguarda la sostituzione di alcune vetrate nella chiesa di San Biagio

auspicata dal Perrotta e avversata dal Capopizza, che si oppone al suo "ca
priccio" di eliminare le vetrate rotte, realizzate diciotto anni prima, per sosti
tuirle con altre nuove e di disegno diverso. Per eseguire i lavori, aggiunge
polemicamente, riferendosi al Perrotta, che egli «ha fatto venire in Altavilla
due mastri falegnami della Terra del Monte Andrea e Nicola Pastena suoi
stretti congiunti che tiene in sua casa a spese della chiesa ».
14
ADV, Fondo Benefici Altavilla Silentina, Civilia (1766-1778), Carte
...

sparse. Questo documento, datato 28 settembre 1769, attesta che il ciclo
pittorico altavillese è stato realizzato nel 1768, prima di quello di Caggiano

(cf.

N.

dott.ssa

gnalato

PARLANTE, Nicola Peccheneda, cit. p. 132). Un ringraziamento alla

Cantalupo e al gentilissimo don Carmine Troccoli per averne
l'esistenza presso l'Archivio Diocesano di Vallo della Lucania.

se
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Questo

non

è che

uno

dei

passaggi dell'intricata vicenda in cui

frecciate polemiche come quelle lanciate dal procu
ratore Perrotta, il quale, per tramite dei suoi legali, comunica alla
Curia quanto segue: «Il pittore Pichinenda non ha avuto né ha
non mancarono

niuna azione contro del comparente né con niuno Procuratori, ne
dei passati né del presente perché no con i Procuratori passati di

detta chiesa ha trattato, o fatti contratti, scritture o altro per
pittura, ma col solo R.doArciprete Capopizza, contro del quale
deve dirigere le Sue

ragioni che forse crede avere, essendo chiara
la conseguenza dunque che no avendo trattato con niuno Procu
ratori pro tempo re, ma bensì col solo Arciprete, contro dello
stesso e non di altri deve esperimentare le sue ragioni».
Ed ancora: «Ridicola invero è la domanda, a petizione del
cennato Pittore, perché si dice creditore nella summa di docati
settantotto, quando di tal summa altro no và in debito la chiesa
che in docati ventotto, compimento di docati sessanta, perché gli
dico cinquanta, sono per li due quadri
il titolo della SS.ma Trinità della famiglia

altri docati

cinquanta,

Beneficiali,

uno

Buzio

e

sotto

l'altro di S.

Diego

della famiglia Guerra, che benissimo

detto pittore si puoi ricordare per averli lui stesso fatti. A chiare
note si deduce il resto o sia completamento delle pitture della

Chiesa, altro

cinquanta

no

gli restanti ducati
dagli beneficiari suddetti, o

è che docati ventotto

il Pittore deve riscuoterli

e

che

pure da chi ne ha l'incombenza, per esser cosa indubitata che
niuno de passati procuratori ciò ha ordinato a detto Pittore. Ed
il Pichinenda per aver avuto opera
di pittura della Chiesa ha dato al detto Arciprete, come è pur
troppo noto, un quadro per una sua Cappella, sarebbe bello ora
se domandasse che la Chiesa o il suo procuratore li pagasse(
)
è

cosa

invero da

notarsi,

se

...

detto

quadro,

come

però

così il fusse, che la Chiesa

senza

dubbio

lo ha pagato, atteso il Pichinenda se no avesse avuto tal opera
per mezzo del Arciprete, no avrebbe allo stesso donato tal qua
ce

dro» 15.
15

ADV, cit., lettera del Perrotta alla Curia del 17 ottobre 1769.
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Questo tono accusatorio non deve però

aver

fiaccato il pittore

e

l'arciprete "committente" che, ancor più instancabilmen
te, si battè per far valere le proprie ragioni.
tanto

meno

Fu

dunque l'arciprete

altavillese Michele Antonio

Capopizza, figlio

del

magn. Giuseppe e di Antonia Focatis, nato il 21 ottobre del 1704 (Archivio
Parrocchiale di Sant'Egidio, da oraAPSE, Battezzati dal 1625 al 1735, f. 134T.)
a commissionare al Peccheneda l'intero ciclo decorativo. Lo stesso Capo
pizza si rese disponibile a testimoniare in favore dell'artista e fu costretto a
discolparsi agli occhi dei superiori per le accuse mossegli dal Perrotta riguar
e alle spese sostenute per la sua ri
missiva inviata al vescovo, il neo eletto Angelo Maria
Zuccari, il Capopizza scrive di aver dato il mandato al pittore, perché sapeva
di poterlo saldare con le cospicue rendite della chiesa, impegnandosi perfi

do all'utilizzo delle rendite della chiesa

costruzione. In

una

pagare di persona la mangia data al suo giovane (si riferisce al non
meglio specificato discepolo dell'artista) e intimando al Perrotta di dar corso
al pagamento ricordandogli che "nella Polla ci sono bravi legisti".
no a

Il

Perotta,

tra varie

insinuazioni, arriva addirittura

a

definire ridicole le

pretese del
fa un gran
sona

pittore in quanto il mandato presentatogli, e sul quale lo stesso
appoggio, è stato firmato «da chi no ha tal autorità, né è per
legittima, venendo li ciò proibito no solo dal Antecessore Prelato, ma

ben anche

confirmato dal odierno Zelantissimo Mons. Zuccari e perciò
faccia più pompa di tal mandato, che con questo più ( ) si
che
pregiudica
acquista ragione». È superfluo ricordare che la disputa con
tinuò a lungo a colpi di ricorsi, offese e carta bollata. Il Pecche ne da si affidò
anche ad illustri avvocati napoletani, probabilmente colleghi del fratello Fran
desista

e no

...

cesco.

un'ingiunzione di pagamento inviata dal Peccheneda al Vicario della
1769, si legge la richiesta perentoria di «astringere
il Clero della detta chiesa al dovuto pagamento, affinché il ricorrente non
resti in sua ragione frodato, né tra vagliato da indebite dilazioni». Alla base
della spinosa questione, la cui risoluzione si ignora, ma credo dovette con
cludersi negativamente per il pittore, c'erano i preesistenti contrasti tra il
Perrotta e il Capopizza, che si era distinto nell' opera di riedificazione della
chiesa, la quale, nelle sue intenzioni, doveva superare in bellezza e prestigio
quella di Sant'Egidio, di regio patronato e dunque indipendente dall'autori
tà vescovile. L'archivio diocesano conserva numerosi documenti riguardan
ti le dispute tra il citato Capopizza e i vari esponenti del clero di San Biagio
che lo accusano a più riprese di amministrare male le rendite della chiesa. Ad
In

Curia l' 11 novembre del
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Infatti, appena un mese dopo, appellandosi nuovamente alla Curia,
il Capopizza ribadisce: «Nel 1743 diedi principio alla Reedificazione
della mia Chiesa di S.

Biagio, che fù buttata tutta a terra e nel
presente si ritrova readificata dalle fondamenta, ornata di finissimi
stucchi, di quadri, guardaroba nella sacristia, coro di noce, pul
pito, confessionali( ) d'argenti ch'è una delle più belle e speciose
chiese della Diocesi ( ) è stata anche consacrata e quanto si è
speso è tutto registrato nel Libro Maggiore de'Conti della chiesa
e li pagamenti tutti si sono fatti mediante mandato mio, come
Arciprete che ho il governo della cennata chiesa e di questa ma
niera sono stati pagati docati 232 al Signore D. Nicola
Peccheneda, in conto delli quadri, e dell'istesso metodo fu l'ul
timo mandato di docati 78 complimento di docati 310 prezzo di
detti quadri, quale prezzo fu convenuto da comuni accordi fra
esso Sig. Peccheneda ed il Clero nella sacristia di detta chiesa,
l'ultimi giorni di gennaio del corrente anno, in tempo che detto
Sig. Peccheneda si portò in Altavilla coll' ultimo quadro, e per
sincerità del medesimo li configurai detto mandato diretto al
R.do Proc.re Perrotta pagabile alle prime rendite che maturava
no ad agosto prossimo passato, sapendo io molto bene le entrate
certe di detta chiesa che maturavano ad agosto, fra le quali vi
è stata la rendita dello staglio pagato dalli fratelli della maida
della Città di Capaccio corrispondente a docati cento e dieci, e
grana dieci per l'affitto della Foresta, nominata la Sorvella, oltre
...

.

...

dell'altre rendite che have havute la

chiesa, che sopravanzano

docati duecento l'introito che si è [atto-":

esempio, nel 1768, il sac. Giuseppe Antonio di Masi si appella al Vescovo
per esigere dal Capopizza la restituzione dei libri dei Conti della chiesa di
San Biagio, che a suo dire egli "tiene indebitamente". Non si contano poi le
liti dell'arciprete con il Perrotta circa i lavori da eseguire in chiesa (ADV,
Civilia, anno 1768, carte sparse).
16
I grandiosi lavori di riedificazione della chiesa San Biagio, ridotta in
cattivo stato nonostante i continui lavori di ristrutturazione eseguiti nei pri
mi decenni del secolo, erano iniziati nel 1743 per volontà del Capopizza neo

Nadia Parlante

86

Dunque è proprio il 1768 l'anno in cui il Peccheneda realizza il
ciclo pittorico altavillese di San Biagio. In quello stesso anno aveva
datato il Sant'Antonio da Padova col Bambino per
l'omonima cappella della chiesa di Sant'Egidio17•
anche firmato

e

È proprio questo il quadro donato dall'artista al Capopizza per
cappella privata a cui il Perrotta fa spesso riferimento".
Impossibile invece, almeno per il momento, stabilire la datazione
della dispersa tela raffigurante la Concezione, che il pollese inviò alla

la

sua

chiesa di San Nicola

a

Postiglione!".

arciprete, che è da credere, proprio per eccessiva intraprendenza e ansia
protagonismo, si era inimicato gran parte del clero. Stranamente i Ferrara,
cito p. 65, affermano che egli non vide l'opera ultimata. Così non può essere
se è lo stesso Capopizza a scrivere il lO di dicembre del 1769 quanto sopra
riportato (ADV, Fondo Benefici Altavilla Silentina, Civilia (1766-1778), Carte
sparse, a. 1769. L'arciprete, infatti, si spense il l O dicembre del 1771. Fu se
polto in San Biagio "retro arca majore ex speciali grazia" (APSE, Morti
dal 1735 al 1797. Si cf. pure Archivio Parrocchiale di San Biagio, da ora
APSB, Morti dal 1725 al 1788, f. 107 v.). Assistette di certo alla consacra
zione della chiesa di San Biagio avvenuta nel 1766, come egli stesso afferma
in vari documenti autografi.
17
L'opera, dispersa, è citata anche nell'inventario del 1811 (ASS, Inten
denza, b. 2475, f.lo 6) e dai FERRARA, op. cit, p. 63.
18
Nell'apprezzo del Feudo di Altavilla del 1739 si legge: «Il secondo
(Jus patronato) è della famiglia Capopizza nella cappella sotto il titolo di
S. Antonio da Padova, quale ha di rendita da docati 15 annui
eletto
di

coacervatamente

mento è stato

col peso di celebrarne

messe».

L'interessantissimo docu

pubblicato integralmente da PAOLO TESAURO OLIVIERI in "Il
Postiglione", a. XIV n. 15, giugno 2002, p. 89 ss. Per ulteriori notizie sulla
cappella, si consulti, presso l'Archivio Diocesano di Vallo della Lucania, il
Fondo Benefici e Cappellanie, Altavilla Silentina, cappella di Sant'Anto
nio da Padova in Sant'Egidio, carte sparse.
19
Il dipinto' del Peccheneda è segnalato dall'inventario della chiesa sti
lato nel 1811 (ASS, Intendenza, B. 2476, f.lo18). La chiesa custodiva, tra le
altre opere, anche un quadro dell 'Assunta cogli Apostoli, opera di Giacinto
Diano, con il quale il Peccheneda dovette necessariamente intrattenere un
qualche rapporto di amicizia o di lavoro. Molto si è discusso sull'affinità
stilistica del Peccheneda col Diano, che va probabilmente ricondotta ad un

Prime

aggiunte

87

Anche la chiesa della Madonna dell'Olivo

quadro
in

del Peccheneda

Cielo,

coronata

a

Serre custodiva un

raffigurante" la Beat.ma

dalla SS.

Vergine Assunta
Trinità, (consumato dall'umido)"e

sempre Serre, nella chiesa di San Martino, c'erano ben sei tele
attribuite dall'inventario alla sua mano, raffiguranti: "San Martino
a

Vescovo in

grande dimensione, San Martino, l'Addolorata, San
Vito Martire, Le anime del Purgatorio e San Biagio Martire'ìè',
I ritrovamenti documentari allargano il comprensorio delle sue
commissioni fino a Salvitelle. Nella chiesa di Santo Spirito si trovava,
infatti, una "Visitazione di Maria SS.ma di tela" e nella cappella del
SS. Rosario dei Regj Demani erano collocati "Il Rosario di tela e
il Rosario di tela nel soffitto "21.
Tra il 1781

commissioni

e

il 1783 l'artista si trova ad affrontare

più prestigiose

della

sua

carriera,

una

delle

la decorazione della

chiesa dell'Annunziata di Marcianise.
Insieme

a

"professori dipintorifiguristi" del calibro di Domenico

Mondo, Francesco Narici, Francesco Antonio Serio, Carlo Brunelli
e Gerolamo Starace Franchis, egli è impegnato attivamente, in un
clima di stretta collaborazione+,

tirocinio presso la bottega napoletana del De Mura, come già
ipotizzato dalla CUCCINIELLO in Il Cilento ritrovato, Napoli 1990, p. 186.
20
ASS, Intendenza, b. 2476, f.lo 61. Si cf. pure di G. BARRA, G. CONFORTI,
comune

GRISI, G. PECCI, L. TERRANOVA, La Chiesa della Madonna dell'Olivo a
Serre, a cura del Centro di Cultura e Studi Storici "Alburnus", Castelcivita
1999, p. 18. Le tele sono andate perdute.
21
ASS, Intendenza, b. 2476, f.lo 35.
22
Il reperimento della nota di commissione delle tele di Marcianise,
A.

rogata dal notaio Passalacqua il18 giugno del 1781 innanzi

a

D. Francesco

Vzciglione Governatori della Rea
le Chiesa dell'AGP della terra di Marcianise (Archivio notarile distrettuale
di Napoli, notaio D. Passalacqua, 1781, scheda 79, f. 281), ha permesso di
confermare la paternità delle tele del Peccheneda, già ipotizzata dallo Spino
sa
(Pittura napoletana del Settecento, Napoli Electa, ed. 1993, II voI., pp.
81-129) e da S. COSTANZO, La chiesa dell'Annunziata in Marcianise, Napoli
Ciglione,

D. Giacomo Conti

e

D. Carlo
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Per la

cappella dedicata a San Giovanni Battista il Peccheneda

realizza il Battesimo di Cristo

tista,

mentre per

un

altare

e

La Predica di San Giovanni Bat

laterale, si impegna a dipingere una Santa

Nascita per il prezzo convenuto di ducati cento per ogni quadro".
Evidentemente, i contatti con l'ambiente napoletano della sua

formazione
sua

non

si erano mai interrotti,

bottega, perché

rare

di certo dovette

costantemente nelle chiese della

comprensorio vastissimo,
al

che

malgrado l'artista di Polla e la

averne

una, continuasse

a

lavo

provincia, nell' ambito di un

spazia dal Vallo di Diano alla Lucania,

Cilento, all'Irpinia?", fino all'area picentina".

1991, p. 85 e dello stesso autore, Marcianise. Urbanistica, architettura ed
secoli, Napoli 1999, p. 223 ss. e note 96 ss.).

arte nei

L'atto notarile contiene

importanti riferimenti agli altri professori dipintori

Girolamo Starace, Domenico Mondo, Francesco Narici, Fran
cesco Antonio Serio e Carlo Brunelli, che lavorarono insieme al Peccheneda.

figuristi quali
Alcuni di

questi

artisti

erano

impegnati

anche nella decorazione del Palazzo

Reale di Caserta.
23

Atto notarile citato. La tela

personale interpretazione

raffigurante

della "Santa

Nascita",

l'Adorazione dei
va

pastori,

certamente attribuita al

Peccheneda, considerate le affinità stilistiche con la produzione nota. A suf
fragare questa ipotesi (già espressa nel Nicola Peccheneda a p. 85, Tav. XI)
è anche una tela raffigurante l'Adorazione dei pastori dipinta nel 1805 dal
discepolo Feliciano Mangieri (San Rufo 1761-Brienza 1846) per la chiesa di
Santa Maria del Pantano a Pignola, che ricalca esattamente quella realizzata
dal

suo
24

maestro per Marcianise.

Sempre dagli inventari murattiani apprendiamo

dell'esistenza di quat

tro tele realizzate dal Peccheneda nella chiesa Matrice di Calabritto

(Avellino).
più notizia, vengono così descritte: "quattro quatri
sopra tela rappresentanti i quattro Evangelisti situati nel coro di detta
Chiesa, alti palmi otto, larghi palmi quattro" (ASS, Intendenza, b. 2475).
25
A Giffoni Valle Piana, nella cappella privata De Martino-Belli dell'Isca è
custodita, infatti, una tela raffigurante la Madonna col Bambino e i Ss. Biagio
Le

tele, di cui

non

si ha

Donato, che senza ombra di dubbio va ricondotta alla mano del Peccheneda
(cfr. N. PARLANTE, op. cit., p. 81). Del dipinto, segnalatomi a suo tempo dalla
Cucciniello, che ne redasse la scheda per incarico della Soprintendenza ai
BAAAS, non esiste, al momento, altra documentazione. L'iconografia dei due
e

vescovi

era

piuttosto frequente

in

quella zona,

visto che nella chiesa parroc-

Prime

aggiunte

89

Inoltre la

prestigio sa attività del fratello Francesco, "famoso
giureconsulto e giudice della gran corte della vicaria", autore di
memorie, difese e dimostrazioni giuridiche elaborate in Napoli e in
altre parti del Regno, dovette necessariamente agevolargli l'ingresso
e la frequentazione dell' ambiente cortese ed aristocratico
napoletano
nel quale egli si era inserito da tempo e con successo".
È da inserire nel corpus delle opere del Peccheneda anche l' ine
ditaAnnunciazione (Fig.

1) proveniente dal palazzo vescovile di Teg
giano.
ampia
che comprendeva anche un disperso angelo annunziante. Comunque
sia, l'impianto stilistico e cromatico del dipinto, ricalcato quasi fedelmen
te sulla falsariga dell'Annunciazione della chiesa di Santa Maria Mag
giore di Atena Lucana, non lascia dubbi sulla paternità dell'opera",
La tela faceva certamente parte di una composizione più

chiale di San

Biagio

un

inventario ottocentesco

segnala

sull'altare

che rappresenta S. Biagio e S. Donato accanto
"dell'istessi nomi" (ASS., Intendenza, Busta 2475 f.lo 59).
un

quadro
26

Il

giudice

don Francesco

a

maggiore

due statuette

Peccheneda, "Soprintendente delle

unità

della Torre, Resina e Portici"(si cf. V. DI DONNA, L'Università della Torre
del Greco nel secolo XVIII, Napoli 1912), autore di numerosissimi scritti giu
ridici

e

varie difese

a

favore di istituzioni

religiose,

nonché Ministro di Gra

Giustizia, doveva essere famoso e apprezzato anche nell'entroterra
salernitano, se nel 1788 l'avvocato Domenico Martucci di Serre dedicava
proprio a lui, Ottimo Commissario e Presidente, una pubblicazione riguar
zia

e

dante la

causa

incorsa tra l'Università delle Serre

e

l'Illustre Duca di

per il possesso di alcuni territori.
Il documento, segnalato dal prof. Giuseppe Melchionda, offre

Casaldiprincipe

qualche

spunto di riflessione sui contatti che i fratelli Peccheneda dovettero neces
sariamente intrattenere con l'area albumina, se è vero che l'attività artistica

quella zona particolarmente fervida. Mi riferisco ai
dipinti,
dispersi, riportati dagli inventari ottocenteschi a Serre,
e
di
Galdo
Sicignano.
Postiglione
27
Al restauratore Prisco Tortora, che ne ha curato il restauro negli anni
'90, devo la segnalazione della tela in oggetto che misura cm. 140 x 70. Pur
troppo, la mancanza di una sezione dell'opera, originariamente divisa in pan
nelli, impedisce di ammirare la figura dell' Angelo, di cui si scorge a malape
na un lembo del panneggio.
dello stesso Nicola fu in
sopra citati

tutti
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Fig.

1

-

Teggiano, palazzo

vescovile "Annunciazione"

(part.)

Prime
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-

Melfi,

museo

diocesano, Madonna

con s.

Anna

e s.

Gioacchino

(part.)

Nadia Parlante

92

che un' altra opera del nostro spunta a Melfi, esposta al
Museo Diocesano adiacente alla Cattedrale, accanto alle tre già note,
Ma

ecco

ovvero

La Madonna

na con

Bambino

e

i SS.

Agostino

e

e

Si tratta di
che

adornava,

con

Bambino

e

Sant'Ignazio (?)

Angelo Custode, La Madon
e

La Madonna

con

Bambino

Tommaso+.
Madonna

una

come

le prime

con

due,

San Gioacchino

e

Sant'Anna,

gli altari della Cattedrale

(Fig. 2).

Non ritengo esservi alcun dubbio di attribuzione per questa tela,
essendo la stessa del tutto simile, per stile e cromia, a quelle già note

del Peccheneda.

Mi riferisco, in particolare, alle tele realizzate dall'artista pollese
in territorio lucano intorno
samente

a

agli anni Ottanta del secolo XVIII, preci

Marsico Nuovo

e a

Brienza?".

Sempre a Melfi, nella chiesa di Santa Maria ad Nives, individuo
raffigurante l'Assunzione della Madonna, da ascrivere con
ogni probabilità al pittore o alla sua scuola, che nel comprensorio
melfitano, particolarmente fervido di commissioni nel Settecento, deve

un

ovale

sicuramente
Che la
dante di

lasciato altre opere.
produzione lucana del Peccheneda sia molto
aver

quella finora

emersa

è

più abbon

quasi una certezza, confortata
quella regione".

da

ritrovamenti che emergono costantemente da

28

Il Museo Diocesano di

Melfi,

recentemente

aperto al pubblico negli

interni del

palazzo vescovile affrescati dal Palmieri di Polla, dedica al
Peccheneda un' ampia e curata sezione espositiva.
La

pinacoteca

fortemente

auspicata

da don Dante

Casorelli, promotore

del progetto e custode appassionato delle opere, ospita interessantissimi
inediti di Sebastiano Ricci, Francesco Solimena, Andrea Miglionico, Giambat

tista

Tiepolo, Bruegel
29

La firma

che misura

cm.

il Vecchio

(?)

e

vale certamente

una

visita.

dell'artista, posta in basso a sinistra, risulta illeggibile. La tela,
200 x 130, fa certamente parte della stessa impresa decorativa

portata termine dal Peccheneda per la Cattedrale intorno agli anni 1785-86.
30
Gli inventari ottocenteschi riportati da L. Avino, op. cito p. 44, attribui
scono al Peccheneda anche "una tela
rappresentante S. Maria della Neve"
a

nella chiesa

parrocchiale di Sant' Angelo Le Fratte (PZ). Non trovo invece
segnalazione che del Peccheneda avrebbe fatto l'artista

riscontro della
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Gli studiosi Grelle

e

Iusco mi

i Santi Biagio,

segnalano un'inedita Visitazione

Francesco di Sales ed Itro Vescovo

Giuseppe,
(Fig. 3) collocata nella chiesa del Rosario di Maratea".
La tela, non firmata ma certamente autografa, era in origine de
stinata alla chiesa, non più esistente, del convento delle Visitandine,

con

un

ordine fondato da San Francesco di Sales

e

dalla santa francese

Francesca Giovanna Fremiot de
noto

come

Chantal, per cui il
La Conversione di Chantal",

dipinto è anche

L'opera riproduce fedelmente alcuni brani noti nella produzione
del

Peccheneda, inseriti all' interno di una costruzione architettonica
e ariosa, alleggerita da ampi scorci
paesaggistici che

monumentale

conferiscono alla scena un colorito realismo. Da notare la preziosità
della figura della popolana con il cesto di frutta, che si inserisce nella
scena a

sottolineare la quotidianità dell' evento

sacro.

Il gruppo centrale, costituito da Maria, Elisabetta e Zaccaria, è
ricalcato esattamente sulla Visitazione di Atena Lucana.
Ai

piedi della scalinata, San Giuseppe assiste con partecipazione

discreta ali' incontro.

pur affollata di personaggi, evidenzia una studiatissima
disposizione spaziale che, sfruttando il movimento ascensionale della
La scena,

se

Thèodore Brenson, in quanto nel Voyage à travers la Pouille, citato
dall'Avino, non se ne fa riferimento alcuno (cf. THÈODORE BRENsoN, Voyage
à travers la Pouille

(notes

d'un

Nazionale Industrie Turistiche

peintre),

Italiane,

Hirondelles, ed. Unione
1928, a.Vl, n. 3, pp. 51-66).

in Les

Roma

31

Ringrazio i dottori Anna Grelle e Sabino Iusco per avermi gentilmente
segnalato l'opera e il restauratore Paolo Schettino di Maratea, che ne ha
curato il restauro e mi ha fornito la fotografia.
Il dipinto misura cm. 320 x 210 ed è attualmente collocato sulla cantoria
della chiesa del Rosario.

generale, sulle opere lucane dell'artista di Polla si cf. di A. GRELLE-S.
Arte
in Basilicata, Roma 1981, p. 134 e ristampa anastatica del 2001 a
Iusco,
cura della Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoan
In

tropologico per la Basilicata,
32

Roma

2001, pp. 134-314.

Per notizie relative alla chiesa

e

al convento delle Visitandine di Matera

si cf. J. CERNICCHIARO-V. PERRETTI, L'antica terra di Maratea nel secolo XVIII,
Lavello (PZ) 1992, p. 150.
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Fig.

3

-

Maratea, Chiesa del Rosario, "Visitazione"
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Fig. 4 Cirigliano (MT), Cappella Formica,
"Vergine delle Grazie con s. Anna e s. Giuseppe"
-
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Fig.

5

-

Polla, "Adorazione dei Magi" (part.)

Prime
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scalinata, giunge fino alla balaustra in alto, creando sapienti artifici

prospettici e dando vita ad un crescendo spirituale di notevole impat
toemotivo.
La luminosità diffusa e, in taluni scorci, radente esalta la preziosità

dei broccati finemente ricamati

e

la

corposità quasi vetrificata dei

voluminosi panneggi.
In ultima analisi

quest' opera, per le enormi dimensioni e la sua
complessità spaziale, resa possibile dalle finte architetture, può
senz'altro definirsi una delle più originali e ben riuscite dell'artista di
Polla, che tuttavia deve aver affidato ad aiuti di bottega alcuni brani
come pittorici, come sembrerebbero confermare talune incoerenze
stilisti che ravvisabili, ad esempio, nelle imperfezioni somatiche
riscontrabili sul volto di Elisabetta.
Per tramite dei

sopracitati studiosi apprendo ancora dell' esisten
za di un'altra tela inedita del pollese proveniente dalla cappella For
mica di Cirigliano (Mt) raffigurante la Vergine delle Grazie con San
Giuseppe e Sant'Anna (Fig. 4). L'impostazione generale del dipinto
e la figura di San Giuseppe sono ripresi dalla Madonna con Bambi
no tra i SS. Giuseppe e Francesco di Paola di Altavilla Silentina.
È Vittorio Bracco a presentare un altro inedito del Peccheneda,
recentemente restaurato e particolarmente interessante per il tema
raffigurato.
Si tratta del San Francesco di Paola che dipinge il suo autori
tratto (Fig. 5), collocato nella chiesa di San Nicola dei Latini di Polla33•
Il dipinto, passato sotto silenzio dagli inventari ottocenteschi e
ignorato dalla critica successiva fino ad oggi, era ed è collocato nel
coro della chiesa matrice insieme al Transito di San Giuseppe, di
eguali dimensioni, opera del 1760 dello stesso autore.
In realtà entrambi i dipinti erano stati realizzati per la parete di
fondo della chiesa di Santa Chiara e furono trasferiti in San Nicola dei

33

VITTORIO BRACCO, San Francesco di Paola passa per Polla: una
memoria pittorica, estratto da «Ricerche di storia sociale e religiosa», anno

XXX,
180

x

60, (luglio-dicembre 2001), pp. 247-252. Il dipinto, che misura
125, non presenta firma né iscrizioni.
n.

cm.
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Latini

dopo la chiusura del monastero delle Clarisse, avvenuta nel

187434•
La

scena

rappresenta uno dei miracoli di San Francesco da Paola
legata alla storia di Polla, in quanto, proprio nella

ed è strettamente

cittadina del Vallo di Diano, situata lungo la via delle Calabrie, il Santo

calabrese, nel 1483, sostò un giorno, prima di riprendere il cammino
che lo avrebbe condotto in Francia.
A Polla fu

ospitato

Giovanna) Roberti,

dai

coniugi

che insieme

a

Teodone
lui

e

Maria Crisanta

compaiono

nel

dipinto

(o

del

Peccheneda.
Per ringraziarli dell' ospitalità, il santo pellegrino,
da lasciar

loro,

non

"col carbone lasciò il suo ritratto"

avendo altro

che,

come

pre

cisa il

biografo seicentesco P. Isidoro Toscano, si trovava "dentro il
Monistero delle Monache, a fresco, nel muro'T'.
Estremamente intensa è la comunicazione "visiva" tra il Santo e la

donna, commossa, quasi rapita dal sembiante che vede miracolosa
mente

prendere forma sul muro della sua casa.

n Santo sembra intrecciare

con

lei un tacito

colloquio, una muta

corrispondenza di gesti e di fede, evidenziata dall'artista con un sa
piente gioco di luci ed ombre, che lascia volutamente in secondo
piano lo stupefatto Teodone.
La fisionomia del Santo di Paola ricalca fedelmente quelle già
note del Peccheneda, così come quella di Maria Crisanta ricorda
molto da vicino molte delle sue "comparse" femminili, certamente
ispirate a modelli reali.
34

Come

chiarì il Bracco in Polla, Linee di una storia cit., p. 109 e
nell'edizione
riveduta e ampliata del 1999, p. 117, nota 306, la
recentemente,
delle
tele
da
Santa
Chiara è confermata in base all'elenco degli
provenienza

già

oggetti presenti nella chiesa e nell'annesso Convento, notificato dal notaio
Poppiti il4 maggio del 1874 all'atto della cessione al Comune degli
stessi edifici, in cui si legge: «Tre quadri a tela, uno sulla Natività di Ma
ria SS.ma di circa sette palmi sull'altare Maggiore, il secondo di S. Fran
cesco di Paola ed il terzo di San
Giuseppe».
35
Sull'episodio miracoloso si confronti V. BRACCO, op. cit., 1999, p. 116,

Antonio

note 301 ss.
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Sempre dall' area pollese proviene una singolare Adorazione dei
Magi, di dimensioni ridotte ma molto espressiva. n sacro gruppo si
raccoglie intorno alla Vergine e al piccolo nato, circondato dai Magi.
In penombra, come spesso accade nelle tele del Peccheneda,
San Giuseppe è una presenza importante ma discreta, volutamente
umbratile, quasi confusa nello sfondo nebuloso di bruni e di ocra.
L'atmosfera è quella di una serena e imperturbabile intimità, di un
muto colloquio con il trascendente realizzato attraverso un dimesso
ma eloquente gioco di sguardi. Un piccolo gioiello realizzato intera
mente dall'artista, del quale si apprezzano la ricchezza cromatica e
tattile del panneggio, la solennità nella penombra di luci soffuse e toni
terrosi, gli sguardi comunicativi e la tecnica impeccabile, oramai de
finita

e

matura".

Finisce qui questo breve saggio relativo alle più recenti acquisizioni

pittoriche e documentarie legate all' attività di Nicola Peccheneda
che, ne sono certa, non mancherà di sorprenderei con nuovi ed in
teressanti sviluppi".

L'affresco,

testimonia la tradizione storica locale fino all' Albirosa

come

che lo cita nel 1840 nel

suo

Osservatore

degli Alburni

sulla valle di Diano,

oggetto di venerazione. Nel 1857 un violento terremoto
distrusse l'immagine insieme all'abitazione, che dal 1654 era stata annessa
era

ben visibile

e

all'adiacente convento delle Clarisse.
abbia avuto
un

La tela misura

brani di
ne

È

difficile stabilire

pregiata

se

il Peccheneda

opera, trovandosi questa in

di clausura.

luogo
36

l'opportunità

di vedere la

pittura
che, già nel

cm.

70

andati

sono
corso

x

50

perduti

e

non

presenta alcuna iscrizione. Estesi

a causa

dell'Ottocento, deve

del cattivo stato di conservazio
aver

sollecitato

un

intervento di

recupero.
37

l'occasione per ringraziare nuovamente e di cuore tutti coloro
che direttamente o indirettamente hanno contribuito alla realizzazione del

Colgo

Nicola Peccheneda
notizie

e

e

di queste Prime

suggerimenti.

Aggiunte,

fornendo indicazioni utili,
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REGESTO

1725
14

aprile:

da Carlo "mastro fabricatore"

e

Cristina Molinaro, di Polla,

Nicola Peccheneda.

nasce

aprile: viene battezzato nella parrocchia di San Nicola dei Latini a
(V. BRACCO, Polla. Linee di una storia, Salerno 1976, p. 674, nota

16

Polla

875).
1743

segnala la sua presenza a Napoli: "Stà
Napoli" (BRACCO, op. cit., p. 293).

Il Catasto Onciario

fessione

di Pittore in

alla pro

1756
Firma
vento

e

data il San Donato da

Ripacandida

per la chiesa del Con

di San Francesco di Auletta.

1760
Data il Transito di San

per la chiesa del convento di Santa
Nicola
Peccheneda, cit., p. 105. Il dipinto
(N. PARLANTE,
fu trasferito successivamente in San Nicola dei Latini).
Chiara

a

Giuseppe

Polla

Data la tela

raffigurante l'Apoteosi di San Gaetano per la Cattedrale
(o di San Giorgio) a Marsico Nuovo (A. GR ELLE in Arte in
Roma
Basilicata,
1981, p. 134).
dell'Assunta

1762
Firma

data la Madonna di Loreto

e

Lucia per la

1998, p.

Cappella
131).

con

i SS. Antonio da Padova

della Madonna di Loreto

a

Sassano

e

(PARLANTE

1763
L'Università di Polla

cit., p. 59

nota

gli

conferisce la carica di

Catapano (BRACCO,

117).
1764

Riceve

pagamento di 54 ducati, 4 tarì e 7 grana per le tele rea
lizzate in San Nicola dei Latini a Polla: "Per li due quadri di San Filippo
Neri

e

(IDEM,

un

San Pietro

come

p. 676 nota

altresì per lo

880).

quadro

di San Nicola ritoccato"
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1765
Riceve

compenso di 20 carlini per il restauro del Sant'Arsenio
Abate nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Sant'Arsenio (PARLANTE
un

1998, p. 124).

Esegue il
Teggiano (A.

Transito di San Giuseppe per la chiesa di Sant'Agostino a
CUCCINIELLO in Il Vallo Ritrovato, Napoli 1989, p. 87).
Realizza la Vergine con Bambino e Angelo Custode per la Cattedrale
di Melfi (GRELLE 1981, p. 134).

1766
Realizza la Pietà per l'altare di patronato del dottor Carlo Curzio nella
chiesa di San Nicola dei Greci a Polla (BRACCO 1976, p. 668, nota 841;

ASS, Intendenza b. 2476, f.lo 15).
1767

Riceve

pagamento di "3

ducati, 2 tarì e grana lO, per fatiche e
Tavole servite per fare un quadro della Resurrezione" nella chiesa di San
Nicola dei Latini a Polla (BRACCO 1976, p. 294, nota 881).
un

-1768
Realizza le tele per la chiesa di San Biagio di Altavilla Silentina: L'Ado
razione dei

Magi,

la SS. Trinità, La Presentazione di Gesù al Tempio, il
con Bambino fra i SS. Vito, Lucia

San Michele Arcangelo, La Madonna
e

Sebastiano (?), Il Miracolo d San Biagio, La Madonna con Bambino tra
Giuseppe e Francesco di Paola, L'Apparizione della Madonna del

i SS.

Carmine

con

anime in pena e i SS. Francesco Sales e Vincenzo Ferreri, La
con i SS. Gaetano da Thiene, Germano e Francesco

Madonna di Loreto
Saverio

(ASS, Intendenza,

b. 2475 f.lo 6., AA.Vv., Il Cilento Ritrovato, cito

p. 190 segg.). Il documento segnalato dal prof. Giuseppe Galardi (in
AA. Vv., Restauro del Settecento pittorico adAltavilla Silentina. Solimena,

Vela, Peccheneda, catalogo della mostra, Albanella 1993, p. 20)
e pubblicato da PARLANTE 1998, pp. 30 ss

rintracciato

è stato

..

Nello stesso

anno

dipinge

la tela

raffigurante Sant'Antonio

da Pado

che adora il Bambino per l'omonima cappella di patronato della
famiglia Capopizza nella chiesa di Sant'Egidio ad Altavilla Silentina (A.e
va

A. FERRARA, Cenni storici

su

Altavilla Silentina, 1898, p.

63).

1769
Inizia

una

lunga disputa

pagamento di 310
realizzate.
mancato

con

il clero altavillese di San

ducati, prezzo

Biagio

per il

convenuto per le dieci tele
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Esegue il ciclo decorativo della chiesa di Santa Caterina di Caggiano
comprendente le seguenti tele: Il Martirio di Santa Caterina d'Alessan
dria, Gesù e la Samaritana al pozzo, Il Sangue del Redentore, Cristo e
l'Adultera, San Carlo Borromeo in preghiera, La Madonna del Carmine
fra i SS. Simone e Giuseppe (CUCCINIELLO, in Il Cilento ritrovato, cit., p.
186; PARLANTE 1998, p. 61).
1770
Riceve

Caterina di

60

prima
poi
Caggiano (G.
e

Salvitelle, 1991 p. 80

altri 30 ducati in pagamento delle tele di Santa
L�TTINA, Caggiano e i casali di Pertosa e

nota

95).
1770-71

Riceve

un

ducato,

Ritratto del Vescovo

quattro

Angelo

tarì

e

aver

realizzato il

(BRACCO 1976,

p. 293 nota

diciotto grana per

Maria Zuccari

871).
1771

Vergine del Soccorso della chiesa di San Salvatore a Caggiano
(CUCCINIELLO 1990, cit., p. 186; PARLANTE 1998, p.77).
Data la

1774
Realizza la Madonna del Rosario
chiesa di San Nicola di Bari

a

Petina

e

il

Sangue

del Redentore per la

(CUCCINIELLO 1989,

p.

88).

1775-78
Va inserita in questo arco di tempo, corrispondente ai lavori di
ristrutturazione voluti dall'arciprete Don Nicola Tito, l'esecuzione della

Madonna del Carmine nella chiesa di San Nicola di Bari

a

Brindisi di

Montagna (GRELLE 1981, p.134).
1777
Il

è

Vibonati. Nella

pittore presente
Cappella della Trinità lascia una
Vergine (CUCCINIELLO 1989, p. 88).
Il dipinto è menzionato come "il quadro della SS. Triade" nell'inven
tario del 1811 (ASS, Intendenza, b. 2476, f.lo 77).
a

Incoronazione della

1780
Firma

Caggiano.

data il ciclo di tele per la chiesa di Santa Maria dei Greci a
Le tele raffigurano: il Battesimo di Cristo, l'Incoronazione di

e

Santa Lucia, il Martirio di Santa Lucia, la Cacciata dei mercanti dal
Tempio, le Nozze di Cana, l'Eterno Padre, San Pietro, San Paolo e la
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Madonna del Carmine

con

anime in pena

(CUCCINIELLO,

in Il Cilento

Ritrovato, 1990 p. 186; PARLANTE 1998, p. 71).
1781
18

giugno: gli vengono commissionati i dipinti dell' Ave Gratia PIena
di Marcianise. Per un compenso di 100 ducati ciascuno, il pittore si
impegna a dipingere" la Predica del Battista, il Battesimo
Nascita"(PARLANTE 1998, pp. 83 ss.).

di Cristo

e

la

Santa

1782
per le tele realizzate a Marcianise nell' A. G.P. riceve un pa
di
ducati "Per due terze parti dell'importo di tre quadri da
200
gamento
esso dipinti" (S. COSTANZO, La Chiesa dell'Annunziata in Marcianise,

Agosto:

Napoli 1991,

p.

85).
1783

Novembre: riceve altri 100 ducati "a

l'intiero

importo

di tre

quadri
(Ibidem).

completamento di 300 per
dipinti" per la chiesa dell' Ave

...

dal medesimo

Gratia PIena di Marcianise

-

1783
24 novembre: nella

parrocchia

di San Pietro alla Trinità di Polla,

l'arciprete Domenico Cancro unisce in matrimonio il Peccheneda con
Margherita Curcio, "vedova del Magnifico Marco Verlangieri" (BRACCO
1976, p. 295, nota 883).
1784

Giugno:

la

Regal

Casa Santa dell'A.GP. di Marcianise documenta

"due telai per li

le. spese relative

a

(COSTANZO 1991,

p.

quadri dipinti

da Peccheneda"

85).
1784

Agosto:
Assunta

ducati

a

firma

e

data la

Brienza. Per

(M. COLLAZZO,

territorio,

a cura

di A.

Deposizione
quest'opera egli

in Beni Culturali

e

e

e

cripta
un

storia

Capano, Agropoli 1988,

Nella stessa chiesa di Brienza firma

bino

per la
riceve

data

a

p.

una

di Santa Maria

pagamento di 134
Brienza

48,

nota

e

nel

suo

19).

Madonna

con

Bam

San Martino.

1784

disperse per la chiesa di San Pietro a Sala Consilina.
Santa Maria degli Angeli, la Madonna del Carmine,

Firma le otto tele
Esse

raffiguravano:

Nadia Parlante

104

Addolorata, Maria SSma nel Cenacolo, la Purità di Maria,
Sant'Antonio di Padova, San Francesco di Paola, la Presentazione di
Maria al Tempio, la Purificazione di Maria (ASS, Intendenza, b. 2476,
Maria SSma

f.lo

31).
1785
Firma

data la Madonna

e

l'Episcopio

di Melfi

con

Bambino

e

Sant'Ignazio(?)

per

(Grelle 1981, p. 134).
1786

Firma

e

data la Madonna

per la Cattedrale di Melfi

con

Bambino

e

i SS.

Agostino

e

Tommaso

(Ibidem).
1787

Santi per la chiesa di San Michele Arcan
di Atena Lucana (CUCCINIELLO, in Il Cilento Ritrovato, 1990, p.

Firma

gelo
187).

e

data la Madonna

e

data

e

1787
Firma

una

dispersa Madonna del Carmine

con

i SS. Francesco

Antonio da Padova per la chiesa di Santa
d'Assisi, Giuseppe,
Maria dei Greci a Polla (ASS, Intendenza, b. 2476, f.lo 15).
Martino

e

1790
Data

una

Madonna

Nicola di Bari

a

Petina

con

Bambino

e

San

Biagio

nella chiesa di San

(CUCCINIELLO 1989, p. 88).
1791

data il ciclo decorativo per il soffitto della chiesa di Santa
Maria Maggiore a Sant' Arsenio, comprendente la Presentazione di Maria
Firma

al

e

la Presentazione di Gesù al

Tempio,

Tempio

e

l'Assunzione

(L.

GILIBERTI, Il Comune di Sant'Arsenio, Napoli 1923, p. 236 seg.).
1794
Firma

e

data la tela

raffigurante la Madonna con Bambino, San
Stefano, nella chiesa matrice di Santa Maria
(CUCCINIELLO, in AA.Vv., Solimena, Vela, Peccheneda,

Francesco di Paola
Assunta

op.

a

Buccino

e

Santo

cit., p. 20).
1795
Dallo Status Animarum di

quest'anno

trimonio, il Peccheneda si era trasferito

con

si
la

apprende che, dopo il ma
moglie e un figlio di costei
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Castagna "nella
295, nota 885).

al Ponte della

1976, p.

comoda

casa

sulla via Giardini"

(BRACCO

1797
data il Sant'Antonio Abate per la chiesa dell' Annunziata
tratta
dell'ultima opera nota (GRELLE 1981, p.134).
Brienza. Si

Firma

e

a

1798
Il Peccheneda viene eletto sindaco di Polla
nota

(BRACCO 1976,

p. 326,

979).
1799
L'artista riveste la carica di

primo

cittadino.

1804
6 novembre:
nota

108).

muore

nella

casa

al Ponte della

Castagna (IDEM,

p. 702,

LA FILOSOFIA DELLO STORICISMO
DI VINCENZO CUOCO

Sono tra coloro i

quali sostengono che ben poco si capirebbe
della filosofia politica di Cuoco e, dunque, anche della sua critica della
ragione giacobina, se si perdesse di vista il fondamento filosofico del
suo storicismo, se si smarrisse, cioè, il
significato del legame delle sue
analisi storico-politiche con le radici teoriche della filosofia della storia
vichiana. È ben vero che tali fili originari si intrecciano e spesso si
aggrovigliano, fino a diventare esili e introvabili, con gli esiti delle
elaborazioni concettuali illuministiche

e

tardo-illuministiche, del

sensismo empiristico, delle prime espressioni delle filosofie idealisti

che, ma è altresì vero che al centro dell' intero percorso cuochi ano
resta il tema dell'attenzione per la storia

e

per la funzione che

essa

assume, tanto sul

piano dell' elaborazione giuridico-politica quanto su
quello
antropologica e gnoseologica della
filosofia, resa possibile dalla scienza storica. Ogni ambito del sapere
umano e del suo storico evolversi, quando venga studiato ed interpre
tato con l'ausilio della scienza storica, perde il carattere di evento
isolato e, tutt'al più, affidato alla minuziosa ricerca filologica ed
antiquaria e si inserisce in un contesto di esperienze culturali, politiche,
etiche, per approfondire il quale diventano necessari gli strumenti
della comparazione e della sintesi 1. La nuova scienza, immaginata e
teorizzata da Vico, costituisce, per Cuoco, il fatto significativo e, per
molti versi, dirompente, che caratterizza la fase di fondazione e co
stituzione delle scienze umane, e ciò proprio alla luce degli inediti
della nuova dimensione

1

COSÌ, per fare un solo esempio che, tra l'altro, costituisce una ulte
riore testimonianza della permanenza della lezione vichiana per Cuoco lo
studio delle lingue non può esser limitato alle sole ricerche grammaticali ed
-

-

etimologiche.
servono

Esse

sono

«alla filosofia

Giambattista Vico
in ID., Scritti vari,

e

innanzitutto «documenti storici» e, in quanto tali,
alla storia del genere umano» (Cf. V. Cuoco,

e

lo studio delle

a cura

lingue

di N. Cortese

e

F.

come

documento storico

(1804),

Nicolini, Bari 1924, vol. I, p. 78).

Giuseppe

108

elementi di conoscenza

e

Cacciatore

di organizzazione concettuale della dimen

storico-antropologica della vita umana che il metodo storico
contribuisce a creare: lo studio della sapienza antica e del suo carat
tere poetico e mitopoietico; la storia e la cronologia delle età primi
sione

tive; la definizione e la dimostrazione del carattere evolutivo della
storia delle nazioni. Ma il vichismo cuochiano

già altrove'

-

si manifesta in tutta la

sua

mento della modificabilità della natura

-

come

ho sostenuto

evidenza nel pieno convinci
umana

sulla base di una idea

sviluppo storico guidato dalla ragione e dalla creatività dell' agire.
Ciò che a me preme sottolineare aderendo ad una interpreta
zione che ho sviluppato sulla base di linee di lettura indicate ad esem
pio da Villani e da Tessitore' è la insostenibilità della tesi di un avallo
che indirettamente Cuoco avrebbe offerto ad una immagine di Vico
di

-

-

2

Cf. G. CACCIATORE, Vichismo

AA.Vv.,
3

e

La tradizione illuministica in

illuminismo

tra

Cuoco

e

Ferrari, in

Italia, Palermo 1986, pp. 43-91.

grandi conquiste civili della rivoluzione, compren
sione dell'evento rivoluzionario, rifiuto di ogni svolgimento egalitario e
"giacobino": su questa linea la posizione del Cuoco si colloca nel grande
filone del liberalismo moderato europeo, dal gruppo degli idéologues a
Constant; ma la tradizione culturale in cui egli affonda le sue radici, da
Machiavelli a Vico, a Galanti, e le stesse circostanze in cui egli vive ed ope
ra, gli danno un incontondibile accento e valgono a spiegare la sua origina1ità e i suoi limiti» (cf. P. VILLANI, Introduzione a V. Cuoco, Saggio storico
sulla rivoluzione napoletana del 1799, Bari 1976, p. VIII). «In Cuoco le con
cretissime analisi della rivoluzione francese poggiano, implicitamente ed espli
citamente, su motivazioni deliberatamente filosofiche, di filosofia politica, che,
con sensibilità rinnovata, raccolgono le verità della grande tradizione vichiana
filtrata attraverso l'esperienza dell'illuminismo meridionale del '700» (cf. F.
TESSITORE, Profilo dello storicismo politico, Torino 1981, p. 26. Tessitore è,
come è noto, autore di importanti monografie sullo storicismo di Cuoco
(To
rino 1962 e Napoli 1963). Ma buona parte degli altri saggi e interventi che lo
studioso napoletano ha dedicato a Cuoco sono ora raccolti in F. TESSITORE,
«Accettazione delle

Contributi alla storia
247

ss.

È

recente la

numerosi

fia,

storia

e
e

alla teoria dello storicismo, vol. II, Roma 1995, pp.
pubblicazione in un complessivo volume di quasi tutti i
e

importanti scritti dedicati a Cuoco dal Tessitore:
politica in Vincenzo Cuoco, Cosenza 2002.

cf. ID., Filoso
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isolato

rispetto ai grandi fermenti della filosofia settecentesca. Ma
facciamo parlare lo stesso Cuoco e si vedrà quale grande intuizione
egli attribuisce non infondatamente a Vico, anticipando per molti versi
le ben note e accreditate ipotesi interpretative tardo-novecentesche
sull'importanza delle idee del filosofo napoletano nel campo dei fon
damentali nessi tra linguaggio, storia, antropologia: «Nell' epoca in cui
Locke scopriva per le vie della ragione rapporti tra le idee e le parole,
quei rapporti che, sviluppati da Condillac, Du Marsais e da Beccaria,
ci avrebbero dovuto dare una grammatica ed una rettorica nuova
( ); nella stessa epoca Vico, per la via de' fatti, applicava lo studio
delle lingue alla storia delle nazioni ed all' analisi della mente del genere
umano. Vico -continua Cuoco
è il primo in Europa il quale dalle
di
un
abbia
parole
popolo
saputo scoprire le sue idee e dalla sua
lingua abbia scoperto la sua filosofia; Vico dalle parole ha conosciuto
i costumi, i governi, le vicende, la cronologia; Vico è il primo autore
...

-

di questa "scienza nuova">".
li modo in cui Cuoco

interpreta il valore e la finalità della scienza

inaugurata da Vico ha un carattere eminentemente filosofico.
Esso, infatti, si dispone in un contesto che non appare poi così estra
nuova

neo

alle coeve elaborazioni sulla filosofia della storia messe in campo,

partire da Kant, dalla cultura tedesca e che certo non erano sco
nosciute al pensatore molisano, quand'anche filtrate attraverso i ca
nali francesi. In questo senso credo perciò che vada interpretata la
a

.

..

centralità che Cuoco assegna al fondamentale nesso istituito da Vico
tra storia ideale eterna e corso storico-empirico delle nazioni. «Egli il

primo vide che tutte le leggi doveano avere una ragione, e che questa
fagione dovea star riposta nell' ordine generale delle cose: vide che a
quest' ordine doveano andar soggette anche le istituzioni civili, e se
gnò l'orbita intorno alla quale si aggirano con periodo eterno tutte le
civili società. Leggi, governi, costumi, religioni, tutto divenne conse
guenza della proposizione generale che esprimeva quest'ordine eter-

4

Cf. V. Cuoco, Giambattista VIco
cit., p. 80.

e

lo studio delle

lingue,

in ID., op.
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precetti, gli usi, le leggi di tutte le età divennero tante anomalie,

calcolabili per forza de' principi che egli piantavav', Insomma in Vico,

poi anche in Pagano secondo Cuoco, sono prefigurati i principi
visione filosofica della storia che, mentre riesce a guardare e
a penetrare la complessità e varietà dei fenomeni storici di uomini e
popoli, è, al tempo stesso, capace di distinguere le «qualità sostanti
delle variabili» e di misurare queste ultime alla luce di leggi altrettanto
costanti e, tuttavia, senza mai perdere di vista l'obiettivo di «ricono
scere, a buon conto, tra le vicende degli uomini, I'umanità-",
Il legame di continuità tra la filosofia della storia di Vico e quella
di Cuoco che, peraltro, costituisce a mio avviso l'elemento di prova
più convincente per collocare del tutto fondatamente Cuoco tra i
primi più originali teorici dello storicismo si basa, dunque, sul con
sapevole ampliamento dell'intuizione vichiana della inscindibile rela
zione tra temporalità e permanenza, individualità e universalità, verso
le forme più raffinate della moderna scienza delle idee e della filosofia
antropologica (intese queste anche come il prodotto dell'acquisizione
e, insieme, della trasfigurazione critica dei principi dell'illuminismo).
È ancora l'uso cuochiano di Vico, per dir così, a rivelare il significato
fondamentale di quel rapporto tra storia e filosofia che si ritrova poi
quasi sempre al centro delle future elaborazioni storicistiche
ottocentesche e primo-novecentesche. È il filosofo della Scienza
nuova, infatti, che ha dato forza non soltanto metodologica ma
innanzitutto teoretica al rapporto tra filologia e filosofia, al necessario
concorso di «tanta erudizione» e «tanta forza di raziocinio». È Vico
come

di

una

-

-

l'unico che, nel suo secolo, ha «saputo dar tanta estensione alle idee
metafisiche e ( ) fame tanto felice applicazione a tutte le parti dello
...

scibile umano-". Naturalmente Cuoco è ben

piano dei
5

Cf. V.

consapevole che, sul
contenuti del sapere umano e anche a livello di particolari

Cuoco, Gli scrittori politici italiani (1804), in ID., Scritti vari,
cit., pp. 128-129.
6
Cf. V. Cuoco, Francesco Mario Pagano (1801), ivi, p. 272.
7
Cf. V. Cuoco, La filosofia di Giambattista Vico. Due abbozzi d'una
lettera a Giuseppe Degérando (1804), ivi, voI. I, p. 304.
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comparti della stessa conoscenza storica, i progressi della scienza
hanno contribuito a rendere improponibili e spesso a dimostrare er
rate alcune delle posizioni vichiane. Ma proprio per questo egli insiste
nel tentativo di salvaguardare il nucleo forte della concettualizzazione
vichiana, cioè la sua base "metafisica" e teoretico-filosofica. «Il suo
è sempre ideale. Ciò che la scuola tedesca in
ultimi
ha
anni
precettato, Vico un secolo prima lo avea già
questi
eseguito-", Non può certo sfuggire il fatto che l'insistenza con la quale

vero

-

scrive Cuoco

-

Cuoco considera l'idealità del vero quale fulcro della riflessione vichiana

risponde

anche al tentativo di trovare

un

punto d'incontro

con

le

tendenze contemporanee della scuola "ideologica" francese. E, tutta
via, ciò non esclude che venga con chiarezza percepito e corretta

interpretato il fondamentale significato della filosofia vichiana
della mente, incardinata, come è ben noto, sul principio basilare della
convertibilità di vero e fatto, con una accentuazione interpretativa da

mente

parte di Cuoco che non esiterei a definire di sapore trascendentale.
«Il principio fondamentale della filosofia di Vico è

quello che il vero
sia sempre ideale, analogo alla natura della nostra mente, che egli
crede inalterabile. I nostri voleri sono conseguenze delle idee nostre
e le nostre azioni sono effetti delli voleri: se si conoscono le azioni, si

può dalle medesime risalir fino alle idee; e se si conoscono le idee, si
può dalle medesime discendere fino alle azioni-".
Riferendosi ai nuclei filosofici fondamentali della riflessione di Vico

già nel De Antiquissima, Cuoco mostra di saper ben indi
a cui viene progressivamente definendosi la
scienza dell'uomo vichiana: l'idea, cioè, che la sapienza umana, rico
noscendo la sua finitezza e i suoi limiti dinanzi all'infinita e onnipervasiva
conoscenza divina, diventa consapevole di dovere e potere limitare
la sua portata a quelle verità intellettuali costruite e prodotte dall'in
telligenza dell 'uomo. L'originario schema vichiano, non privo come è
noto di forti suggestioni neoplatoniche e utilizzato innanzitutto sul terdelineati

viduare il centro intorno

8

9

Ivi, p. 306.
Ivi, pp. 307-308.
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di fondazione della metafisica, viene ritradotto da Cuoco su
quello della giustificazione filosofica della storia, con movenze stra

reno

ordinariamente affini a quelle poste in essere in alcuni passaggi-chiave
delle filosofie trascendentali della storia ottocentesche. L'autore del

Saggio storico interpreta il vero eterno vichiano, l'assoluto e neces
sario vero che ha il suo luogo fondativo nella Provvidenza, come la
«totalità dei possibili». La commisurazione dei possibili, infiniti fatti,
delle possibili infinite azioni degli uomini alle leggi dell'unico vero,
toglie accidentalità e arbitrarietà all'esperienza della storia. Ma la
storia ideale eterna giacché di questo si tratta sarebbe chimerica
e resterebbe astratta nella sua purezza originaria se non corrispon
desse ai fatti e se dai fatti non fosse possibile risalire all'insieme dei
possibili. In tal modo diventa sostenibile una teoria della comprensio
ne della storicità dei fatti che, per essere plausibile, ha bisogno di
operare sulla base di sintesi e di connessioni se vuole oltrepassare la
soglia della mera percezione del caotico accumulo di eventi. Nell'in
terpretazione cuochiana di Vico, allora, il «vero nesso delle azioni»
risiede nelle idee e nella «storia della mente» diventa possibile ritro
vare quei principi della storia ideale, cioè, in definitiva, il complesso
delle leggi e delle connessioni delle azioni umane. È questo il nocciolo
-

-

filosofico fondamentale che, secondo Cuoco, sta al centro della Scienza
nuova.

Ma il ruolo della filosofia della storia vichiana nell'insieme del

l'opera di Cuoco va ben al di là dell' aspetto, per così dire, teoretico
e gnoseologico. Appare, infatti, del tutto evidente come, per uno
scrittore di saggi politici, per un osservatore e commentatore critico
10
degli eventi del proprio tempo e, infine, per un pensatore che ave
va posto al centro della sua riflessione la «filosofia delle
leggi», non
non
avere
incidenza
la
curvatura
e
poteva
giuridica pratico-politica
che alla filosofia della scienza nuova della storia aveva impresso Vico.
lO

È

da

segnalare l'importante e meritoria iniziativa promossa dall'Uni
Napoli della pubblicazione in due ponderosi volumi
Scritti
degli
giornalistici 1801-1815 di Vincenzo Cuoco, a cura di D. CONTE
e M. MARTIRANO,
Napoli 1999.

versità "Federico II'' di
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vichiane
ne

deve

-

-

ha la
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scrive Cuoco, sintetizzando efficacemente le idee
mente al pari di un individuo, perché una nazio

sua

avere un numero

di idee comuni al

maggior numero degli

uomini che la compongono. Se il maggior numero non fosse con
corde in molte cose, non vi sarebbe società. Or questa, che egli
chiama "mente

sufficiente,

comune

ha uno

delle

nazioni", ha in se stessa la sua ragion

sviluppo costante, soggetto a leggi inalterabili»!'.

Al di là dei mutamenti, ai quali pure ogni storia di uomini

e

di nazioni

è soggetta (in ragione della incidenza dei fattori climatici, sociali,
politici, economici e culturali), resta, secondo Cuoco, una «idea

archetipa» che è radicata nella natura stessa della mente dell 'uomo,
nella natura della «mente comune de' popoli». Qui Cuoco, con tutta
evidenza, piega l'interpretazione di Vico sulla propria "filosofia delle
leggi" e, tuttavia, resta inalterato un filo di continuità che si manifesta
attraverso il convincimento di

un nesso

idealità dell'ordinamento civile
so

quello che a buona ragione

ineliminabile tra storicità

e

sociale, cioè, in sostanza, attraver
può definirsi uno dei capisaldi della
e

filosofia storicistica: la relazione significativa tra l'individualità storica
di

ogni organismo morale, giuridico, nazionale e l'ordine naturale

che può ritrovarsi nelle strutture ideali di una mente
cetti della morale

acquistano

le

«I pre
nuova forza

comune.

acquistano così una nuova forza; una
leggi sociali, perché acquistano una nuova dimostra

zione della loro giustizia-P

.

Ciò che emerge con chiarezza da questa utilizzazione cuochiana
di un vichismo riformulato alla luce di un confronto aperto con
.

degli idéologues'? (ma anche, come si è
visto, con le linee di tendenza del kantismo e del primo idealismo
l'illuminismo

11

Cf. V.

Frammento

e

la filosofia

Cuoco, Programma di un "Corso di legislazione comparata".
in ID., Scritti vari, cit., p. 335.

(1805),

12

Ibidem.

13

Restano tuttora valide le analisi filosofiche

e

storiografiche che

al tema

del rapporto tra tradizione filosofica vichiana e "ideologia" ha dedicato S.
MORAVIA, Yichismo e "idéologie" nella cultura italiana del primo Ottocen
to, sta in AA.Vv.,

Omaggio

a

Vico, Napoli 1968 (in part. cf. le pp. 430 s.).

114

Giuseppe

Cacciatore

postkantiano!"), non è solo l'avvio di un percorso speculativo che si
può certamente definire storicistico, ma propone anche, al suo interno
edunque in coerenza con esso, la consapevole fondazione di una
filosofia politica, intesa sia come determinazione delle norme del
l'azione, sia come complesso delle idee fondanti la stessa legislazione.
Ma

una

tale fondazione si connette coerentemente alle premesse
e metodologico-conoscitive che stanno a base della idea

filosofiche

vichiano-cuochiana di scienza storica. Il riconoscimento (il ritrova

mento, per usare la concettualità vichiana) delle norme etiche e dei
principi legislativi può avvenire solo nella misura in cui si muova dal
l'analisi storica del «nascimento», dell' evoluzione

e

della decadenza

dei fatti. Ma i fatti stessi possono essere verificati (l'accertamento
vichiano) nel senso innanzitutto della loro comprensione e della loro
critica (e non solo,

dunque, della loro mera certificazione), solo quan
"possibile" della filosofia, la sua attitu
dine ad intendere le modificazioni che alla realtà imprimono i bisogni,
i costumi, le forze 15 Come ha efficacemente mostrato Tessitore, non
si potrebbe comprendere appieno l'analisi storico-politica del pro
prio tempo avviata da Cuoco senza tener conto delle premesse della
do si conquisti la dimensione

•

sua

considerazione filosofica della storia e viceversa. «In questa pro

spettiva la storia è narrazione di ciò che è accaduto, scrutando secon
do le leggi che sono intrinseche al fatto e non secondo principi estra
nei e presupposti; ma non è solo narrazione, non è solo ricordo
stancamente ripetuto o da ripetere in ogni latitudine con fedeltà e
oggettività impossibile. La storia è esperienza, insieme pensiero e
azione, affidata alla coscienza dell'uomo, il quale non narra se non ciò
che ha compiuto, secondo l'insegnamento di Vico ( ). In Cuoco la
scienza dell'uomo, anziché essere garantita dalla perpetuità della spe...

14

Si veda, tra l'altro, la durissima, e talvolta fin troppo sbrigativa, critica
muove alle linee fondamentali del Sistema dell'idealismo trascen

che Cuoco

dentale di
Scritti
15

e

Schelling. Cf. V. Cuoco, Sulla filosofia di Schelling (1805), in lo.
giornalistici, voI. I, cit., pp. 397-401.
Ho utilizzato qui spunti analitici che ho esposto già nel mio Vichismo

illuminismo tra Cuoco

e

Ferrari, cit., pp. 58

ss.
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cie, immobilizzata sul fondamento dell'unità della natura fisica e mo
rale dell'uomo, è assicurata dalla consapevolezza del dinamismo che
solo la storia può accertare

e

verificare col metodo

più certo e più

vero»:",
Sulla base di tali premesse, il possibile incontro tra il Cuoco
vichiano e il Cuoco tardo-illuminista non è spiegabile soltanto alla luce
dell' evento esteriore del contatto con la cultura francese
i due

a

cavallo tra

secoli, né soltanto come conseguenza del giudizio critico sul

l'esperienza rivoluzionaria napoletana e della partecipazione alle vi
cende politiche successive, ma appare teoricamente fon datò proprio
in quanto si presenta come un consapevole tentativo di liberare la
filosofia vichiana della storia dalla

commisurare, tuttavia,

sua

«soverchia metafisica»

i suoi lati positivi con le nuove tendenze

e

di

avan

zate dalla filosofia europea primo-ottocentesca. Si trattava insomma

di un tentativo di consapevole coniugazione dello "storicismo" di Vico
-

incentrato sul tema filosofico

delle nazioni

e

e

storico ad

un

tempo delle origini

sulla teorizzazione gnoseologica del

nesso verum

factum con le nuove acquisizioni dell' antropologia, della psicologia
e del linguaggio come basilari momenti di una più comprensiva "scien
-

dell'uomo", così come essa veniva manifestandosi attraverso le
posizioni dell'idéologie. Non vorrei forzare troppo il quadro

za

interpretativo, ma non riesco a sfuggire alla suggestione di una forte
analogia con il modo in cui lo storicismo della tradizione kantiana (per
intenderei quello di Humboldt e poi di Dilthey), pur misurandosi con
la grande eredità della filosofia hegeliana della storia, ne rinnova �
trasfigura i contenuti nel processo di fondazione di una teoria della
conoscenza storica fondata sui nuovi saperi positivi della psicologia
e dell'antropologia, sul complesso di ciò che forma l'insieme delle
cosiddette Geisteswissenschaften. Insomma l'originario schema
vichiano del nesso di convertibilità tra il vero e il fatto diventa, nella
16

Cf. F. TESSITORE, La cultura filosofica tra due rivoluzioni (1799-1860).
Il saggio, originariamente apparso nel 1972, è ora raccolto in ID., Da Cuoco
a

De Sanctis. Studi sulla

filosofia napoletana

1988. La citazione è alla p. 22

nel primo Ottocento,

Napoli
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cuochiana, una esplicita ipotesi filosofica di coniugazione

l'aspetto positivo della ricerca storico-materiale e la sintesi ideale
della ragione. «La natura e l'esistenza delle cose non si possono
conoscere né dimostrare se non con il mezzo di quelle idee generali,
che noi formiamo paragonando fra loro le individuali ( ). Insomma,
parmi che la sensazione sia giusta dentro di noi stessi: ci trasferiamo
fuori di noi per mezzo del giudizio e della ragione; ma non possiamo
né giudicare, né ragionare senza avere idee universali»!".
Cuoco, per tale via, si colloca certamente all'altezza di quella
esigenza che sempre più caratterizza il pensiero storico del primo
Ottocento, di ritrovare nelle idee le forme e i principi dello sviluppo
intellettuale e civile della società europea. Ma una tale esigenza non
si discosta mai dal convincimento che il ruolo organizzatore e sintetico
tra

...

del reale assunto dalle idee debba costantemente

essere

accompa
come
scienza
da
una
teoria
e
una
della
storicità
gnato
pratica
accertatrice dei fatti. Da questo punto di vista che è quello eminen
-

temente filosofico della formulazione del

ordinatrice

e

legislatrice

e

il

nesso

complesso degli

tra la razionalità

elementi storici indivi

duali -lo stesso giudizio critico di Cuoco sulla storia contemporanea

esperienza rivoluzionaria non deriva soltanto dalla analisi del
dato politico, ma dalla riflessione teorica sulle conseguenze negative
dello squilibrio tra una verità razionalmente costruita e una realtà non
sempre riconducibile allo schema ideale o comprimibile in astratte
categorie.
Si può, almeno a mio avviso, largamente condividere la qualifica
zione di «giuridico-politico» che è stata data allo storicismo di Cuo
e

sulla

C018• E, tuttavia,

17

essa

è, per così dire, una articolazione necessaria di

Cf. V. Cuoco, Platone in

Italia,

a cura

di F.

Nicolini, Bari 1916-1924,

vol. II, p. 9. È ora recente una intelligente scelta antologica del libro cuochiano:
Platone in Italia. Sette possibili itinerari, presentazione di F. TESSITORE, a
cura

di R. Diana,

Napoli 2000. Del curatore è la interessante e precisa introdu

zione dal titolo: Vincenzo Cuoco pensatore storico, pp. VII-XXXII.
18
Cf. F. TESSITORE, Momenti del vichismo giuridico-politico tra 1700

1800,

sta in

ID., Comprensione storica

e

cultura, Napoli 1979, pp.15

ss.

e
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più complessiva teoria della storia che individua il suo
asse portante nell'idea che l'accertamento del vero,
proprio se vuoI
traccia
di
metafisico
o
di
razionalismo
astrat
perdere ogni
dogmatismo
to' non può che esercitarsi nella individuazione di una logica razionale

una

delle

e

stesse, cioè dei fatti che si manifestano nella storia e nel
l'azione pratico-politica degli individui. Insomma ciò che qui intendo
cose

sostenere è che lo storicismo di Cuoco non è da

teoria

come

interpretare soltanto

( e anche come metodo) che faccia da presupposto filo

sofico o, all' inverso, da sintesi concettuale di una pur rilevante analisi
storica e politica degli eventi rivoluzionari napoletani (e, in generale,
dell' esperienza rivoluzionaria della sua epoca). Le originali intuizioni
cuochiane sulla storicità del diritto

e

delle

sue

forme

positive che si

manifestano innanzitutto nelle costituzioni politiche si intrecciano con

il giudizio storico-politico sulla rivoluzione di Napoli. Allo stesso modo
le

ipotesi teoriche sulla costituzione come esperienza giuridico-poli
tica non separabile dall'individualità etica, culturale e sociale di una
nazione e la stessa famosa teoria dei «due popoli» resterebbero astratti
principi se non s'accompagnassero a tutto quel patrimonio di analisi
storico-sociali e di interventi pubblicistici sulla situazione politica,
economica, antropologica dello Stato napoletano.
Come ho già sostenuto in altra occasione!", lo "storicismo poli
tico" che in Cuoco trova sicuramente uno dei primi consapevoli
-

momenti di elaborazione

-

non

è una mera articolazione di un aspetto

generale dello storicismo (insieme ad uno
"letterario", ad uno "giuridico", ad uno "economico", ad
uno "sociale", e così via). La "politicità", piuttosto, è elemento
costitritivo di quella dimensione "critica" e non assoluta dello storicismo
ottocentesco (che avrà le sue maggiori manifestazioni in Humboldt e
in Dilthey) che consente a Cuoco di considerare «le trasformazioni
storico-politiche di popoli e nazioni alla luce non più degli astratti

parziale

di

una

teoria

storicismo

19

della

Cf. G. CACCIATORE, Lo storicismo critico-problematico e la tradizione
"filosofia civile" italiana, sta in G. CACCIATORE-O. CANTILLO- G. LISSA, Lo

storicismo

e

la

sua

storia. Temi,

problemi e prospettive, Milano 1997, p.

585.
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principi della ratio, ma nel contesto di una realtà culturale, per la cui
intelligenza occorre non solo il ricorso alle uniformità e alle sintesi, ma
anche ed essenzialmente la capacità critica di comprensione della
natura specifica delle cose».
Come si è potuto sin qui vedere, una lettura di Cuoco che inten
zionalmente ha voluto fondarsi sulla sua "filosofia dello
enucleandone motivi conduttori

originali

ma

storicismo",

anche

spunti

di

rielaborazione ed assimilazione tratti dalla tradizione vichiana e dalle
filosofie illuministiche e post-illuministiche a lui contemporanee,

so

spinge sullo sfondo l'immagine di un autore che ha dovuto molto della
"fortuna" al giudizio sulla rivoluzione espresso nel Saggio e che,
proprio per questo suo legarsi al fenomeno storico e culturale più
sua

importante che apre la contemporaneità, ha subito il destino di essere
di volta in volta incorporato in questa o quell'altra famiglia di pensiero
politico: illiberalismo moderato, la monarchia bonapartistica, la de
mocrazia

costituzionale, lo storicismo conservatore e reazionario'".

Piuttosto si è voluto mostrare come la filosofia "storicistica" di Cuoco

proprio nel momento in cui la sua analisi della contemporaneità
storico-politica si affida ad una consapevole ricerca della sintesi tra
la specificità del dato individuale e l'universalità delle idee, tra la
singolarità dell' evento e la generalizzazione delle forme che consen
tono la sua comparazione e comprensione non appartenga soltanto
alla pur decisiva tradizione vichiana, ma riesce a misurarsi alla pari
con i momenti "alti" della cultura filosofica europea: con gli sviluppi

-

-

20

Su

questi problemi relativi alla storia delle interpretazioni di Cuoco cf.
saggio di F. TESSITORE, Cuoco lungo due secoli, in «Archivio di
Storia della cultura», XIII, 2000, pp. 53 e ss. Una intelligente opera di rinno
vamento e di revisione negli studi cuochiani, in una direzione che comun
que intende esplicitamente privilegiare la chiave interpretativa democratico
costituzionale è quella intrapresa da A. DE FRANCESCO, Il Saggio storico e la
cultura politica italiana fra Otto e Novecento, che è la corposa introdu
zione (pp. 9-197) alla edizione critica da lui stesso curata di Cuoco, Saggio
storico sulla rivoluzione di Napoli, Lacaita, Manduria-Roma-Bari 1998. Dello
stesso cf. Vincenzo Cuoco. Una vita politica, Roma-Bari 1997.
il recente
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dell'illuminismo, con le riflessioni degli ideologi, con la prima diffusio
ne

del criticismo kantiano

con

ciò

non

voglio

sicuramente

peraltro

e

delle filosofie idealistiche della storia. E

certo dire che si tratti soltanto di una

posseduta

da

capacità,

Cuoco, di sintonizzarsi

con

il

movimento intellettuale della sua epoca, ma della presenza di originali

intuizioni autonomamente elaborate. Penso, ad esempio, al concetto
di popolo che Cuoco non costruisce solo su dati, per così dire,
naturalistici ed
cesso

antropologici, ma alla luce di quello storicistico pro

di comprensione della individualità di una nazione che

non

è

separabile dalla complessiva storia della sua cultura e della sua civiltà
e che non è altresì estranea al più generale processo di incivilimento
dell'umanità". Ma ciò che consente a Cuoco di pervenire ad una tale
posizione è pur sempre l'idea direttiva di una scienza storica che
sappia tenere insieme l'evidenza dei fatti e la sintesi generale (lo
spirito dell'epoca, si potrebbe dire). E che non sia azzardato consi
derare a pieno titolo Cuoco appartenente alla famiglia dello storicismo
critico, non assoluto, non finalistico e non astrattamente processuale
evolutivo, è confermato dalla chiarissima anticipazione della teoria
dell' autonomia logico-conoscitiva e metodologica del mondo umano
e della sua costituzione storica plurale e articolata: «Tutto cangia nella
natura

e

nel mondo

morale, che l'uomo si forma colle sue idee, si

spererebbe invano quell' eternità che nel mondo fisico non si ritrova.
leggi di una nazione non sono quelle di un'altra; i costumi di un
secolo non son quelli di un altro secolo; ciò che ad una generazione

Le

sembrò vero, sembra falso ad un'altra; un secolo aborre come il
massimo de' mali ciò che un altro bramò come il massimo de' beni»22.

queste diversità occorre appunto una scienza sinte
tica, ciò che Cuoco chiama «cognizione dei fatti», che non è solo
Per far fronte

21

storia

Sul

a

nesso

generale

singolarità storica dei popoli e
Programma di un "Corso di legi

che viene ad istituirsi tra

della civiltà cf. V. Cuoco,

slazione comparata ", cit. in ID., Scritti vari, cit., p. 335.
22
Cf. V. Cuoco, Prefazione a una "Storia dell'umanità". Frammento

(1806?),

in ID., Scritti vari, cit., p. 339.
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Giuseppe

Cacciatore

statistica-', né solo osservazione, ma è anche capacità di compren
sione delle idee, disposizione alla comparazione e alla analisi delle
connessioni.

È

questo, in conclusione, il senso di ciò che può
definirsi come la filosofia dello storicismo di Cuoco, una filosofia che
non

certamente

è azzardato considerare

come uno

dei primi più originali tentativi

giustificare, proprio in apertura del gran secolo della
storia, una "critica della ragione storica" che, muovendo dai fatti e
dall'esperienza che ne fanno uomini e popoli, dalle individualità sociali
e culturali delle nazioni, non rinunci a ricercarne le sintesi, i processi
unificanti, le ragioni e i principi di una loro universalizzazione che non
è prefigurazione di essenze metafisiche e atemporali, ma ricerca delle
loro infinite condizioni di possibilità. Si proseguiva e si approfondiva,
di fondare

con

e

le riflessioni che Cuoco elaborava nelle

sue

analisi storiche

e

teorie filosofiche, quel grande pro
politiche
getto che Vico aveva affidato ai principi enunciati nella Scienza nuo
non meno

che nelle

sue

degli abbozzi di
lettere a Degérando «riunì in essa ambedue le parti della sua filo
sofia, la critica de' fatti e la scienza de' possibili; talché, mentre con
questa segnò l'orbita che tutt' i popoli debbono scorrere, con quella
va.

Questi

-

scrive Cuoco nella pagina conclusiva
-

rettificò la storia che han corsav".
GIUSEPPE CACCIATORE
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storia

Sulla
e

significativa

descrittiva

degli

Cuoco

una

e

la

tra la

e

illuminismo

storicismo, in ID., Contributi alla storia
storicismo, voI. I, Roma 1995, p. 265.
Cf. V. Cuoco, Scritti vari, cit., p. 320.
tra

teoria dello
24

schematica

separazione
parte
quella della comprensione delle ragioni di essi, cf.
un'opera sulla Statistica che cito da TESSITORE, Vìncen

eventi

i frammenti tratti da
zo

differenza che Cuoco enuncia tra la statistica

sui danni che derivano da

e

e

alla

LA CULTURAA SALERNO NEL SECOLO XX

1. Una prima osservazione da fare

sull'argomento è la seguente:
tra il sec. XIX e il XX non c'è nessuno iato, nessun cambiamento di
rilievo, nessuna distinzione particolare, non solo nel settore culturale,
ma anche, se pur con qualche riserva, in quello politico, sociale,
economico: questo vale per Salerno come per il resto dell'Italia.
Perciò il primo ventennio del secolo scorso appare la naturale con

tinuazione delle forme di produzione culturale del quarantennio pre
cedente: cultura liberale possono definirsi l'una e l'altra. Neppure tra
il primo ventennio del XX secolo e il successivo, quello fascista, si

può parlare, almeno per Salerno, di differenze significative in campo
culturale. Le differenze notevoli di cultura si manifestano,

a

mio pa

dopo il fascismo e dopo la seconda guerra mondiale, sicché per
può parlare, entro certi limiti e con le
dovute riserve, di un qualche rinnovamento culturale salernitano: ac

rere,

il sessantennio successivo si
canto alle forme di cultura del

passato liberale e fascista, che in misura

ridotta continuano, se ne manifestano altre in qualche modo nuove,
come l'anticrocianesimo e soprattutto il marxismo, prodotto e ispira
to dai movimenti di
senza

appartenervi,

sinistra, in particolare dal PCI e da quelli che, pur
ne

risentivano l'influenza.

Un'altra caratteristica accomuna, nel campo culturale salernitano,
buona parte del

sec.

XX non solo all'Ottocento

ma a

molti dei secoli

precedenti, a partire dall'età angioina e aragonese: la funzione accen
tratrice e monopolizzatrice esercitata da Napoli sulla Campania e sul
restante Mezzogiorno peninsulare: il fatto che la vita culturale di pro
vincia ha di solito gravitato (anche se non sempre nella stessa misura)
su Napoli ha reso difficile se non addirittura impedito l'affermarsi di
autonome iniziative locali, soprattutto di quelle più valide e di respiro
non municipalistico. Salerno, il capoluogo di provincia più vicino a
Napoli, ne ha risentito il continuo condizionamento per tutti gli aspetti
della cultura.
All'ostacolo dell'attrazione

napoletana, sempre persistente e
determinante, sarei tentato di aggiungere, per il secolo XX come per
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i precedenti, una diffusa sordità e refrattarietà dell' ambiente salernitano,
mostratosi per lo più assai poco sensibile alle esigenze di una propria
e autentica cultura. Salerno ha avuto e ha tuttora una classe dirigente
costituita in massima parte da professionisti e commercianti, indiffe
renti se non estranei

a

serie iniziative culturali, mentre hanno di solito

appoggiato quelle campanilistiche ma culturalmente improduttive.
C'è da aggiungere che l'oggettiva situazione salemitana di centro
periferico di provincia, privo fino al 1944 di una sua Università, ha
fatto sì che i non molti salernitani culturalmente dotati

e

destinati ad

affermarsi nei vari campi del sapere hanno potuto farlo, di solito per
più che per scelta, fuori e lontano da Salerno, per lo più da

necessità

su. Questo è avvenuto sia nel campo universitario che nel
della
cultura non accademica.
campo
Per citare solo alcuni casi rilevanti di salernitani fuori Salerno, il

Roma in

grecista Raffaele Cantarella (1898-1977) ha trascorso la maggior
Milano; il filosofo Nicola
Torino; lo storico dell'età
Abbagnano (1901-1990)
medievale e moderna Giacinto Romano (1854-1920) a Pavia; l'altro
storico Ruggero Moscati (1908-1981) prima a Messina, poi a Roma,
il grande giornalista Andrea Torre (1866-1940) è vissuto a Roma; il
critico letterario Angelandrea Zottoli (1879-1956) pure a Roma; lo
parte della

sua

carriera universitaria

a

l'ha trascorsa

studioso del socialismo Ernesto Cesare

Venezia,

e

a

Longobardi (1877-1943) a

così via.

Inoltre va tenuto presente che le poche e serie iniziative culturali
del Novecento

Salerno

quasi sempre promosse e por
tate avanti da personalità non salemitane, ma trapiantate per ragioni
professionali nella nostra città. Basterà citare il calabrese Paolo Emilio
Bilotti (1860-1927) che è venuto a dirigere l'Archivio di Stato di
a

sono

Salerno dal 1891 al 1927

e

state

ha fondato la Società Salernitana di

Storia Patria; il siciliano Antonio

Marzullo, professore e poi preside

del Liceo

"Tasso", che ha promosso scavi e varie altre iniziative nel
quindicennio trascorso a Salerno (1925-1941); l'irpino Leopoldo
Casse se

(1901-1960), direttore dell' Archivio di Stato salemitano dal

1933 alla morte, che è stato uno dei più importanti storici e stimolatori

della cultura storica locale; il calabrese Venturino Panebianco (1908-
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1980), che continuò l'opera di Marzullo nel settore archeologico e
diresse il MuseoArcheologico provinciale dal 1938 alla morte; l'irpino
Nicola Acocella (1912-1968), che indagò scientificamente a Salerno
il periodo longobardo e normanno della città; il casertano Pietro
Borraro (1927-1982), direttore della Biblioteca provinciale dal 1973
e infaticabile promotore di iniziative culturali locali, morto
tragicamen
te in

un

incidente automobolistico.

Infine

va pure osservato, a completamento del
quadro piuttosto
fin
negativo qui delineato, che la classe parlamentare e politica espressa

dalla nostra

provincia nel Novecento non ha dato personaggi che

abbiano preso

la cultura locale, pur essendo stati alcuni di essi
di rilievo nazionale anche culturalmente, quali Giovanni Amendola e
a cuore

Salvatore Valitutti.
2. Fatte queste piuttosto sconsolate premesse, entro nell'argo
mento specifico cominciando dal primo quarantennio del secolo, vale

dire dal periodo cosiddetto-liberale

da

quello fascista successivo.
In questa fase, come nel quarantennio precedente (1860-1900),
una funzione privilegiata nel campo culturale è stata svolta a Salerno
dalla maggiore istituzione scolastica di allora, il R. Liceo-Ginnasio "T.
Tasso", attraverso la cui storia è possibile avere un'idea abbastanza
precisa della vita culturale cittadina del tempo'. Già negli ultimi decen
a

ni dell'Ottocento il Liceo "Tasso"

e

avuto docenti di alto

livello,
sia
locale
come i
scuola,
impegnati
fratelli Alfonso e Francesco Linguiti, autori di varie ricerche erudite,
sia forestieri, come lo storico leccese Michelangelo Schipa, futuro
aveva

culturalmente anche fuori della

cattedratico dell'Università di Napoli,

e

il filologo classico Remigio

Sabbadini, veneto di Lonigo, futuro cattedratico a Milano.

1

Sul Liceo "Tasso" si veda D. COSlMATO, Il Liceo di Salerno. Due

seco

li di storia. 1767-1968, Salerno 1990. Sulla storia della cultura salernitana
attraverso la storia del "Tasso" cf. l'impegnativo saggio di G. CACCIATORE,
Salerno: la vita culturale di
Storia d'Italia. Le
pp. 868-883.

regioni

una

città attraverso la storia del

dall'Unità ad

oggi.

La

Campania,

suo

Liceo, in

Torino 1990,
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Continuando questa tradizione, hanno insegnato nel Tasso nel
primo ventennio del secolo uomini di grande cultura, di cui i migliori

si sono poi affermati all'Università. Tra questi ricordo il cavese Marco
Galdi (1880-1936), latinista poi passato ordinario dell'Università prima
di Messina, poi di Napoli, morto

a

soli 56 anni" il salernitano Alberto

(1870-1921), docente di storia greca e romana, anche lui morto
prematuramente quando era ancora incaricato all'Università': il cala
brese Ernesto Pontieri, divenuto poi ordinario di storia medievale e
moderna prima a Cagliari, poi a Napoli, dove fu anche Rettore del
l'Università; il salernitano Francesco Cantarella", fine umanista, dive
nuto poi preside dell'Istituto Magistrale, padre del grecista Raffaele;
Pirro

l'altro salernitano Giovanni Lanzalone, letterato e poeta, fondatore

direttore della rivista «Arte

e

Morale»

(1910-1919),

e

risoluto anticro

ciano che nel 1926 pubblicò persino unAnticroce; il quasi salernitano

Giuseppe Iorio, filologo di valore, che ebbe rapporti con la filologia
tedesca coeva". Preside dell'Istituto dal 1906 al 1923 fu il veneto
Nicola Arnone, che seppe guidarlo con mano accorta e sapiente e
che dopo il pensionamento, nel 1926, pubblicò un libro, Memorie
di

educatore, basato principalmente sul suo periodo salernitano.
Accanto a questi professori del "Tasso", per il primo ventennio

un

del sec. XX vanno ricordati almeno tre storici a vario titolo benemeriti
della cultura salernitana, anche se le loro opere hanno caratteristiche
erudite più che genuinamente storiche: Paolo Emilio Bilotti già citato",
2

Su Galdi cf.

AA.Vv., Marco Galdi. Atti del Convegno di Studi per il
(1880-1980), Roma 1983; A. BALDI, Marco Galdi, in

centenario della nascita

«Rassegna Storica Salernitana»,

26, XIII 2, 1996, pp. 179-210.
Napoli antica, «Rass.
Storo Salern.», n. S. 4, II 2, 1985, pp. 187-208, poi in Figure e momenti della
Cultura Salernitana dall'Umanesimo ad oggi, Salerno 1997, pp. 87-108.
n. s.

3

Su Pirro cf. I.

4

Di F. Cantarella si veda Il Liceo Tasso di Salerno. Ricordo ed appun

GALLO, Alberto Pirro studioso di

ti, in Annuario del R. Liceo-Ginnasio "T. Tasso", Salerno 1937, pp. 55-64.
5
Cf. V. AMORETII, Umanesimo e scienza: Giuseppe Iorio, «Rass. Storo
n. s., V 2, lO, 1988,
pp. 255-277.
Su Bilotti cf. I. GALLO, Paolo Emilio Bilotti
Salern.», n. s., 34, XVII 2, 2000, pp. 303-314.

Salern.»,
6

(1860-1927),

«Rass. Storo
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dubbio il più costante promotore di ricerche storiche locali, il
quale, tra l'altro, nel 1907 pubblicò un libro rimasto fondamentale per
senza

circa

cinquantennio su La spedizione di Sapri. Da Genova a
Sanza, la prima ricerca documentata sullo sfortunato tentativo di
Carlo Pisacane nella nostra Provincia del 1857; Carlo Carucci (18731951), che esordì nel 1899 con una biografia innovatrice su Ferrante
Sanseverino principe di Salerno e continuò a scrivere di storia
locale fino alla morte7; Matteo Mazziotti, il più importante dei tre, che
si occupò prevalentemente di storia risorgimentale in opere che, come
ha notato Leopoldo Cassese", tendono all'aneddotica familiare piut
un

tosto che alla

in

storia",

Molto più fecondo, soprattutto nel settore storiografico ma anche
quello della poesia e della letteratura, fu il secondo ventennio del

secolo che, pur dominato politicamente dal fascismo, produsse inizia

tive ed opere che, nella parte più riuscita e duratura, nulla
poco hanno a che fare con il regime fascista.

o

assai

Parlerò anzitutto della Società Salernitana di Storia Patria, fonda

1920, con molto ritardo rispetto a quelle della mag
d'Italia
ma in ogni modo prima del fascismo, per iniziativa
gior parte
di Paolo Emilio Bilotti, che aveva già tentato di costituirla, senza
ta a Salerno nel

riuscirei, nel 189910• Vi riuscì nel clima mutato del primo dopoguerra,
chiamando a far parte del Comitato direttivo il preside Nicola Arnone
quale presidente, il Sindaco dell' epoca Francesco Galdo, Carlo
7

n.

Su Carucci cf. A. R. AMAROTIA, Carlo Carucci, «Rass. Storo Salern.»,
6, III 2,1986, pp. 169-191.
8
L. CASSESE, Scritti di storia meridionale, Salerno 1970, pp. 418 S.

S.,

9

pubblicati da Mazziotti nel primo ventennio del sec.
segnalo
(1904), La rivolta del Cilento nel 1828
del Cilento del 1848 (1909), La rea
nei
moti
Costabile
Carducci
(1906),
zione borbonica nel regno di Napoli. Episodi dal 1848 al 1860 (1912), Ri
cordi di famiglia (1780-1860) (1916). Alcuni di questi suoi libri sono stati
ristampati dall'editore Galzerano negli scorsi anni.
Tra i numerosi libri

La baronia del Cilento

XX

lO

Sulla Società Salernitana di Storia Patria

LO, Un
e

cinquantennio

di cultura storica

momenti della cultura salernitana

cit.,

a

e

sulle

Salerno

sue

riviste cf. L GAL

(1920-1970),

pp. 179-216.

in

Figure
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Carucci, Raffaele Baldi, Andrea Sinno, Giuseppe Zito. Bilotti ne fu
segretario fino alla morte e, in realtà, ne fu il più impegnato animatore
e

sostenitore anche finanziario.
Dal 1921 la Società varò

Provincia di
1925

una sua

rivista, «Archivio Storico della

Salerno», che fu edita fino al 1927 in sei
,

annate

(nel

fu pubblicata), per sedici fascicoli complessivi. Tra i colla
oltre al Bilotti, meritano di essere citati almeno i seguenti:

non

boratori,

occupò di urbanistica e arte salernitana
medievale; Andrea Sinno, che scrisse prevalentemente sulla storia
della Scuola Medica Salernitana; Matteo Della Corte, che si occupò
dell'archeologia del territorio; Matteo Mazziotti citato, che continuò
le sue ricerche sul Risorgimento locale; Carlo Carucci, pure citato,
che si occupò di figure del medioevo salernitano (Giovanni da Procida,
Matteo D' Aiello); Andrea Sorrentino, che pubblicò in varie puntate
e parzialmente la Cronaca inedita diAntonio Stassano su avvenimenti
che vanno dal 1789 al 182111• Nel complesso il carattere
dell' «Archivio» bilottiano fu prevalentemente erudito e antiquario, ma
rappresentò pur sempre l'unico caso di rivista storica locale seria in
quel periodo.
L' «Archivio» morì con Bilotti nel 1927 Cinque anni dopo, nel
1932, per suggerimento del Prefetto fascista dell'epoca Domenico
Soprano, risorse col nome leggermente mutato di «Archivio Storico
Michele De Angelis, che si

.

per la Provincia di Salerno». Il nuovo direttore fu Carlo Carucci,
storico già affermato e collaboratore dell' «Archivio» precedente, il

quale, a differenza di Bilotti, rimasto ostile al fascismo, preferì con
formarsi alle direttive del regime dominante. Tuttavia nei dodici fa
scicoli pubblicati in tre anni il nuovo «Archivio» diede spazio a molti
articoli che nulla concedevano al fascismo, come i cinque dell'allora
giovane Ruggero Moscati su episodi risorgimentali della Provincia,
i due dell' archeologo Matteo Della Corte già ricordato, i due di
Guido della Valle sulla letteratura latina in Campania (su Lucrezio e

11

La Cronaca è poi apparsa in due edizioni
Antonio Cestaro nel 1994 e di Mario Themelly

complete
e

e

recenti,

a cura

di

Roberto Marino nel 1996.
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Papinio Stazio), l'unico di Raffaele Cantarella sul giuramento dei
medici della Scuola salernitana, i quattro di Michele De Angelis sul
l'arte della Salerno medievale. In quasi tutti i numeri furono pure
pubblicati documenti inediti salernitani presenti nell' Archivio di Stato
di Napoli.
Col 1935, per effetto delle direttive del ministro dell'Educazione
N azionale Cesare M. De Vecchi, la Società Salernitana di Storia

Patria fu assorbita nella Deputazione

regionale per la Campania e il
Molise, pur conservando una certa autonomia. A presidente provin
ciale fu designato Antonio Marzullo, allora fresco preside del Liceo
"Tasso", che aveva già operato e continuava a farlo nel settore ar
cheologico e dirigeva il locale Museo archeologico provinciale dal
1928, nonché l'Istituto provinciale fascista di cultura e la rivista
Salernum. Rassegna mensile dell'azione fascista nel Salernitano.
Marzullo chiuse l' «Archivio» del Carucci e pensò ad una nuova rivista
che uscì nel 1937, col titolo «Rassegna Storica Salernitana», conser
vato ancora oggi. Malgrado le sue imponenti credenziali fasciste,
Marzullo pubblicò una rivista che nei quattro fascicoli da lui editi, dal
1937 al 1939, non accenna minimamente al fascismo e privilegia
nettamente l'antichità classica

salernitana, con articoli suoi, del suo
aiutante Venturino Panebianco, di Marco Galdi, già morto quando
uscì il primo fascicolo, che si apre con un suo saggio postumo su Un
luogo di Orazio, di Matteo Della Corte, Raffaele Cantarella, Gio

però qualche saggio sul Medioevo e sul
l'età moderna, di Gino Chierici, Luigi Giliberti, Andrea Sorrentino,
Ernesto Pontieri, Leopoldo Cassese. Nel complesso i quattro fasci

vanni Patroni. Non

manca

coli curati dal Marzullo costituiscono un tentativo in gran parte riuscito
di sottrarre la storia del Salernitano alle strettoie del provincialismo e

alle esigenze propagandistiche del fascismo.
A questi collaboratori della

«Rassegna Storica Salernitana» degli

aggiunti altri scrittori del secondo ventennio che
meritano di essere ricordati. Metterei al primo posto il filosofo Nicola
Abbagnano, che già nel 1923, vivendo ancora a Salerno, pubblicò la
sua prima opera, Le sorgenti irrazionali del pensiero, e nel 1927,
appena ventiseienne, vinse il suo primo concorso a cattedra, mentre
anni Trenta vanno
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nel 1939 pubblica l'opera fondamentale della

filosofia, La strut
tura del pensiero'ì, Accanto a lui va posto un altro esule salernitano,
Alfonso Gatto

sua

(1909-1976), che negli anni Trenta lasciò Salerno e

poetò altrove, soprattutto a Milano, e a Salerno tornò di tanto in tanto
solo dopo la seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo: su
Salerno Gatto ha scritto alcune delle sue più belle poesie e senza molti
dubbi può essere considerato il maggior poeta che la città abbia
espresso fmo ad oggi". Accanto a questi due vanno ricordati altri che
hanno scritto in quel periodo saggi e libri di un certo interesse stando
a Salerno. Qui mi limito a segnalare Luigi Guercio, Felice Villani,
Andrea Sorrentino e Giuseppe Nuzzo. Luigi Guercio (1882-1962)14,
dopo aver peregrinato come docente per mezza Italia, si fermò a
Salerno dal 1931, insegnando lettere italiane e latine nel Liceo Tasso
fino al 1952 e rimanendovi anche dopo il pensionamento, fino al
1962,
36

anno

della morte; nell'Annuario del Liceo "Tasso" del 1935-

saggio dantesco, Alla scuola del Veltro,
appartiene al periodo succes
sivo, dopo il 1950, e se ne parlerà a suo luogo. Sullo stessoAnnua
rio sopra citato scrissero gli altri tre autori citati con Guercio. Felice
Villani, anglista molto bravo, collaborò con uno scritto di grammatica
comparativa (Le forme nominali del verbo in inglese ed in latino,
pp. 155-159)15; Andrea Sorrentino si occupò di Novecèntismo e
tradizione letteraria, pp. 124-14516; Giuseppe Nuzzo, storico molto
acuto del tardo Settecento (A Venezia, tra Leoben e l'occupazione
pubblicò

mentre la

12

un

sua

rilevante

ricca produzione latina

Su Nicola

Abbagnano

si veda G. DE CRESCENZO, Nicola

Abbagnano,

in «Rass. Storo Salern.» 5, III 1, 1986, pp. 171-190.
13
Su Alfonso Gatto e Salerno mi limito a citare F. D'EpISCOPO, "Salerno,
rima d'eterno". Alfonso Gatto poeta e prosatore, Salerno 2000.
14

Su Guercio rinvio

salernitani tra Ottocento
15

a

I.

GALLO, Luigi Guercio, in Profili di personaggi

Novecento, Salerno 2002, pp. 65-69.
Su Felice Villani cf. G. LEONE, Felice Villani, un umanista salernitano,
e

Salerno 1979.
16

Su Andrea Sorrentino cf. F. FRANCO, Andrea Sorrentino, «Rass. Storo
n. S., IV 2,8,1987,
pp. 125-148.
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160-181)17. Villani e Sorrentino parteciparono con

loro scritti anche al secondo Annuario del "Tasso", edito da Marzullo
nel

1940, Villani con Lingue moderne nel Liceo classico e Sorrentino

con

L'italiano nella scuola italiana.
3. Sulla cultura salernitana del periodo

un

sessantennio assai più ricco,

fin qui trattate,

sono

costretto

a

complesso

successivo, 1940-2000,

e

articolato delle due fasi

sintetizzare il più possibile per esigen

espositiva lo dividerò in due trentenni
spazio.
(1940-1970 e 1970-2000), avvertendo che si tratta solo di un espe
diente editoriale che distingue fasi che sono in perfetta continuità di
svolgimento.
Per quanto riguarda il primo trentennio, parlerò anzitutto della
cultura storica, perché essa e soltanto essa contraddistingue in posi
tivo tutto il resto del secolo. Dopo l'interruzione della guerra riprende
le pubblicazioni la <<<<Rassegna Storica Salernitana», diretta al pari
della Società Salernitana di Storia Patria dall'ing. Emilio Guariglia,

ze

Per comodità

di

che

aveva

sostituito nel 1942 Antonio

Salerno come Provveditore

agli

Marzullo, allontanatosi

Studi di Catanzaro

e non

più

da

tornato

Venturino
Guariglia
e Leopoldo Cassese, il quale sostituì nella direzione dal
1945 al 1946 Guariglia, quando questi fu sospeso perché epurato e
fu reintegrato nel corso del 1946.
Intanto Salerno nei primi anni del secondo dopoguerra offriva
poco spazio alla cultura: semidistrutta dai bombardamenti, punto
centrale dello sbarco alleato dopo l' 8 settembre 1943, occupata e
governata dagli alleati per più di due anni, anche se fu capitale nel
1944 per pochi mesi del governo italiano del Sud, Salerno difficil
mente poteva occuparsi di manifestazioni culturali. Tuttavia la «Ras
segna Storica Salernitana» dal 1943 venne pubblicata, se pure con un
in città.

non era

storico

e

affidò la rivista

a

Panebianco

17

Su

rinvio al profilo di F. BARRA, Giuseppe Nuzzo sto
meridionale, «Rass. Storo Salern.», n. s., XIV 2,28, 1997,

Giuseppe Nuzzo

rico del Settecento

pp. 227-237.
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solo fascicolo all'anno

e

in formato ridotto,

ospitando articoli di stu

diosi locali come Andrea Sinno, il giudice Matteo Fiore, Carlo Carucci,

l'ex ambasciatore Raffaele Guariglia, Venturino Panebianco, Romualdo

Trifone, Armando Schiavo, Leopoldo Cassese e vari altri, ma anche
di qualche forestiero, come lo storico Corrado Barbagallo, che pub

ampio profilo di Antonio Genovesi. Verso la fine del primo
compaiono anche giovanissimi studiosi che allora si forma
vano, prevalentemente alla scuola del Cassese: Pasquale Villani, che
nel 1948 e 1949 diede alla rivista due saggi importanti, e Antonio
Cestaro, che nel 1948 si occupò nella «Rassegna» di storia
dell'usurpazione di terre della provincia.
Il secondo deèennio viene inaugurato da un numero del 1950 che
ospitava all'inizio un lungo lavoro in latino di Luigi Guercio, Phoenix
Casinensis, premiato a Roma quell' anno nel primo Certamen
Capitolinum. Guercio ne compose altri in latino in quel decennio, dei
quali uno, Feriae Antièolenses, fu premiato nel III Certamen e
pubblicato nella «Rassegna» del 1952.
Gli anni Cinquanta videro ulteriormente migliorato e ampliato il
contenuto della «Rassegna». A Villani e Cestaro si aggiunsero altri
nuovi autori, alcuni di fama internazionale come Raffaello Morghen,
Domenico De Marco, Luigi De Rosa, Ernesto Pontieri, Giuseppe
Ricciotti, Paul Oskar Kristeller, altri locali o quasi, anch' essi bravi,
blicò

un

decennio

come Alfonso

Silvestri, Andrea Genoino di Cava, Carlo De Frede di

Napoli, Giuseppe Consiglio pure napoletano, oltre a qualche nuovo
acquisto come i medievisti Nicola Acocella e Antonio Balducci, di
rettore dell' Archivio Diocesano.

«Rassegna» ha continuato la sua vita con un numero all'anno
fino al 1967, grazie all'impegno costante di Venturino Panebianco, ed
ha visto aggiungersi ai vecchi collaboratori qualcuno nuovo, tra cui
merita di essere segnalato almeno Pietro Ebner, un medico cilentano
trasformatosi in storico, che diede alla rivista quattro densi saggi
riguardanti la storia antica di Velia e i monasteri del Cilento.
Il numero del 1967 uscì con enorme ritardo, nel 1970. Il succes
sivo era già pronto per la stampa in tipografia, quando questa fallì e
chiuse i battenti, mandando al macero tutto quello che era già stamLa
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pato. Panebianco, pur vissuto altri dieci anni, non riuscì a riprendere

«Rassegna», che venne data per finita.
Intanto a Salerno, oltre alla Società di Storia Patria, venivano
formandosi altre aggregazioni che promuovevano cultura. Una di queste
si organizzò per pubblicare una rivista di sinistra, Maestrale, che durò
il solo 1950, con quattro numeri e buoni contributi di varia provenien
za, non solo di salernitani come Roberto Volpe, che vi pubblicò un
lungo e denso saggio su John Dewey, importante filosofo americano,
ma anche di studiosi non salernitani, come Tommaso Fiore, Oliviero
Zuccarini e vari altri. Contemporaneamente si inaugurava nella libreria
Macchiaroli di piazza Malta il cosiddetto «Giovedì del lettore» che
si protrasse per pochi anni e consisteva in incontri settimanali per
presentazione di libri del genere più vario, con successiva discussione:
ne era organizzatore Aldo Falivena, coadiuvato da altri, in specie
Roberto Volpe" e Tullio Lenza!", uno dei più fini conoscitori di
letterature moderne di quel tempo. Sia il Maestrale che il «Giovedì
del lettore» sono prova che la cultura salernitana stava avendo, dopo
il fascismo e la guerra, una confortante ripresa laica e democratica,
che però nei decenni seguenti andò man mano attenuandosi per il
progressivo affermarsi della democrazia cristiana al governo del pa
e

continuare la

,

ese e

di Salerno.

A metà degli anni Cinquanta uscì un' altra rivista di sinistra, Salerno

Quadrante, che ebbe vita ancor più effimera del Maestrale: ne usci
solo due fascicoli. Più lunga vita ebbe un sostituto del «lettore»,
il Circolo Democratico, che resistette quasi un decennio, dal 1954 al
1963, promuovendo conferenze e dibattiti culturali, politici, anche
medici, cui presero parte Ennio D'Aniello, Francesco Franco, Tullio
Lenza, e anche Alfonso Gatto, Pier Paolo Pasolini, Domenico Rea,
Michele Prisco, Silvio Ramat e Carlo Salinari docenti del locale
Magistero, e molti altri, compresi uomini politici di rilievo nazionale.

rono
.

18

Su Roberto

Volpe

cf. I. GALLO, Roberto

Storo Salern.» 36, XVIII 2,2001, pp. 213-228.
19
Cf. il volumetto di TULLIO LENZA, Scritti
Salerno 1987.

e

Volpe (1914-1976),

«Rass.

testimonianze, Il Catalogo,
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Merita pure segnalazione il fatto che dalla [me degli anni Quaranta
in poi

Soprintendenza Archeologica per le
Avellino, che venivano distaccate da Napoli,
province
retta daAmedeo Maiuri, cui avevano fatto capo in precedenza Marzullo
e Panebianco per i loro scavi. N egli anni Cinquanta e successivi
Salerno ha avuto dei bravi Soprintendenti, i quali, in aggiunta a
Venturino Pane bianco che ha scavato in molti luoghi a spese della
a

Salerno fu istituita

di Salerno

una

e

Provincia, da Fratte a Sala Consilina e Padula,

a

Palinuro

e

altrove,

hanno diretto campagne di scavo soprattutto a Paestum e Velia, por
tando alla luce moltissimo materiale, che ha rifornito il MuseoAr

cheologico di Paestum e uno molto più ridotto di Velia, e pubblicando
regolarmente i risultati. Ne vanno menzionati tre, Claudio Pellegrino
Sestieri, Mario Napoli, che è stato il più impegnato e il più fortunato,
e Werner Johannowky, dopo il quale la Soprintendenza salernitana si
è di solito ridotta alla routine amministrativa.

Negli

anni Sessanta fu

pubblicata anche una rivista di giovani

cattolici di

sinistra, il Genovesi, che non ebbe lunga vita per l'inter
vento censorio dell' arcivescovo di Salerno Demetrio Moscato, il quale
fece

cessare

la

pubblicazione.

Verso la fine del periodo Pietro Laveglia, intellettuale del Vallo di

Diano che lavorava

Salerno, fondò una casa editrice a lui intitolata,
che dura ancora, promuovendo la stampa di libri di grande interesse,
come

a

la Storia del Vallo di Diano in 4 volumi

di Salerno

e

della

sua

e

provincia in tre volumi,

relativa alla storia locale

e

la Guida alla storia
nonché

una

collana

molto altro".

Nello stesso periodo l'Istituto Universitario di

Magistero, sorto

nel

1944, si allargava nel 1969 ad Università degli Studi, con la
creazione di nuove Facoltà, Lettere, Economia e Commercio e Giu

risprudenza, cui in seguito si aggiunsero varie altre fino alle attuali

20

È merito

anche di Pietro

Laveglia aver promosso un Convegno nazio
Mezzogiorno fascismo dall' 11 al 14 dicembre 1975, i cui
Atti sono stati pubblicati a sua cura dall'ESI di Napoli nel 1978 in due grossi
volumi di complessive 1708 pagine.
nale di studi

su

e
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Va però detto che i rapporti tra Salerno

e

la sua Università sono

stati rari
ancora

e in genere
poco costruttivi, sia quando l'Università era
in città, sia quando negli anni Ottanta si è trasferita nella Valle

dell'Imo, a Fisciano, dove è sorto un campus di grandi dimensioni e

gli iscritti sono arrivati a circa 45.000. Nei primi tempi però, dal 1969
al 1972, fu varata da Gabriele De Rosa, docente di storia e primo
Rettore, la «Rivista di Studi Salernitani», prevalentemente di storia,
che resistette per soli quattro anni, al pari dei «Quaderni contempo
ranei» curati da Filiberto Menna. Naturalmente negli anni Settanta,
come pure in seguito, l'Università organizzò Convegni, Incontri,
Conferenze che solo in qualche caso hanno interessato e coinvolto
anche la città di Salerno: qui ci limitiamo a citare solo l'Incontro di
studi in memoria di Raffaele Cantarella, svoltosi a Salerno il 29 e
30 marzo 1979, ad iniziativa dell' allora Istituto di Filologia Classica
per ricordare il salernitano Raffaele Cantarella, morto il 7 maggio
1977 a Milano e sepolto a Salerno?'.
Sull'ultimo trentennio del secolo XX il discorso sarebbe assai

lungo, soprattutto per l'ultimo quindicennio di esso, perché dal 1984,
dopo un'interruzione che si protraeva dal 1968, è risorta a nuova vita
la «Rassegna Storica Salernitana», che nella nuova serie semestrale
si avvia a completare con il fascicolo 40 il suo primo ventennio. Si
tratta del fatto più importante della cultura storica recente di Salerno,
non solo perché la nuova «Rassegna» si distacca nettamente dalle
serie precedenti per il rigore delle indagini e per il dibattito critico che
ha prodotto e produce nel sempre ovattato e indifferente ambiente
salernitano, ma anche perché la Società Salernitana di Storia Patria,
ricostruita alla fine del 1983 sotto la presidenza di Giuseppe Nuzzo,
cui è poi subentrato il sottoscritto, ha promosso due collane che dal
1985 continuano regolarmente ad arricchirsi ogni anno, la prima di
Studi Storici Salernitani, giunta al ventesimo volume, e la seconda
di Quaderni Salernitani, arrivata finora al ventunesimo. Sia la «Ras-

21

Gli Atti

ria di Raffaele

sono

stati

pubblicati

Cantarella,

a cura

con

il titolo Studi salernitani in

di I. Gallo,

Laveglia

memo

editore, Salerno 1981.
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segna» che le Collane a lei annesse hanno prodotto un notevole
incremento degli studi di storia locale e posto Salerno all'attenzione
non

solo del resto d'Italia ma anche dell'estero.

La Società Salernitana è stata anche coinvolta nell' edizione di una

grande Storia di Salerno in tre volumi, affidata all'editore
Sellino, che sta per completarsi col volume su Salerno contempora
nuova

nea.

«Rassegna Storica Salernitana» e le due Collane hanno ospi
tato lavori dei migliori storici locali, tra cui alcuni sono stati o sono
componenti del Consiglio direttivo della Società: Augusto Placanica,
La

calabrese ormai da decenni stabilitosi

a

Salerno

come

docente del

l'Università e deceduto alla fine del 2002, Aurelio Musi, Paolo Peduto,

Luigi Rossi, anch' essi ordinari dell'Università di Salerno, Giovanni
Vitolo, Giuseppe Cacciatore e GiuseppeAcocella, ordinari dell'Uni
versità di Napoli Federico II e vari altri, tra cui meritano segnalazione
per fedeltà alla «Rassegna» e alla Società almeno Antonio Cestaro,
Donato Cosimato, Pasquale Villani, Alfredo Capone, Elio D' Auria,
Raffaele Colapietra, Maria Galante, Carmine Carlone, paleografo e
medievista nonché editore della «Rassegna». Non sono naturalmente
i soli collaboratori, ma i più costanti di essi.
Va pure detto che nell'ultimo trentennio è continuata la stampa di

un'altra rivista salernitana che risale al 1845
secolo

varie

e

che ha avuto in più di

lunghe interruzioni, ma che ora sta
uscendo con regolarità e puntualità: si tratta de Il Picentino, organo
della locale Società Economica, che si occupa di argomenti relativi
all'industria, all'agricoltura, ma non manca di articoli di storia locale.
È pure da ricordare l'Associazione dei Martedì Letterari, orga
nizzati con costanza e impegno dal 1982 da Giovanna Scarsi, infati
cabile scrittrice e promotrice di cultura, con particolare attenzione per
il Novecento letterario, filosofico, artistico, oltre che per la scuola
passata e presente. La Scarsi ha finora pubblicato vari volumi di saggi
un

e mezzo

e

anche

dei Martedì Letterari.
Infine

Salerno,

va

segnalata, tra le organizzazioni culturali più recenti a

la Fondazione Filiberto Menna di via Lungomare Trieste,

sorta per onorare la memoria di un

importante

studioso dell' arte
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moderna

e

contemporanea, che insegnò

Facoltà di

Magistero
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e

fu anche Preside della

dell'Università di Salerno

e

poi si trasferì al

l'Università di Roma, dove è morto un decennio fa. La Fondazione
lui intitolata, presieduta attualmente da Giuseppe Cantillo, ord.
dell'Università di Napoli, organizza Conferenze e Convegni di studio
a

in prevalenza di filosofia, di cui di solito

sono

stampati anche gli Atti.

Naturalmente qui si prescinde dalI' attività culturale svolta per oltre
metà del secolo dall'Università di Salerno, che merita un discorso a

parte, distinto da quello qui fatto concernente la città. Oltretutto non
sono molti i docenti salernitani che hanno operato e operano nell'Uni

augurabile che sia l'Università stessa a tracciare
culturale, che prima o poi apparirà.
Vorrei pure segnalare qualche altro nome della cultura salernitana:
illatinista Riccardo Avallone, che, dopo un quarantennio circa di
insegnamento universitario, da pensionato si batte da tempo per la

versità. Su di essi è
una sua

storia

storia della Scuola Medica Salernitana e per l'istituzione della Facoltà
di Medicina

a

Salerno; l'italianista Giuseppe Leone di recente scom

parso, che ha scritto vari saggi sulla letteratura italiana; il traduttore di

poesia greca e latina Enzio Cetrangolo (Rutino 1919-Roma 1986),
anche poeta in proprio; il pittore Clemente Tafuri, tra i maggiori che
Salerno, anche se di solito è vissuto lontano dalla nostra
pittori della famiglia Avallone, Giuseppe e i figli Mario e
Pasquale, che hanno lasciato opere di rilievo a Salerno e altrove; e
infine Alfonso Gatto già ricordato, che ha avuto sempre nel cuore
ha avuto

città; i tre

Salerno

e

l'ha cantata ripetutamente nelle

sue

poesie.
ITALO GALLO
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NOTE AUTOBIOGRAFICHE DI UNO STORICO·

Le

prime esperienze.

La

politica

È nella città di Salerno, dove ho passato gli anni della fanciullezza
e della giovinezza, che è nato il mio interesse
storiografico e la predi
lezione, inizialmente non esclusiva, per la storia, come può formarsi in
uno studente della scuola media superiore in un contesto letterario e
umanistico, favorito dalla guida intelligente e liberale di un padre aper
to alla cultura moderna, che amava leggere e possedere buoni libri. In
questo ambiente si sviluppava nell'età adolescenziale un interesse po
litico in senso generale e geopolitico per gli avvenimenti mondiali, e in
particolare europei, la cui interpretazione non poteva non essere natu
ralmente influenzata dalla propaganda a senso unico del regime allora
esistente e dalla giovanile adesione alla ambizione di una Italia più
grande e più forte. Era facile allora per un giovane tra i dodici e i
diciottanni essere "fascista" (e che altro si poteva essere?) e più o
meno inconsapevolemente "bellicista" e "neoimperialista" contro il ''vec
chio imperialismo" britannico e la presunta "arroganza" dei "jamais"
francesi contro le rivendicazioni italiane. E poco valevano le riserve e
gli avvertimenti del padre liberale e buon conoscitore della storia e della

imperversante retorica nazionalista.
Insieme con i primi germi di riflessione critica e di ampliamento
delle conoscenze, alle soglie dell' età adulta, si cominciava a porre
qualche interrogativo, più che sull'operare del regime che sembrava

tenacia

inglese

di fronte alla

avviato alla realizzazione della

sua

l'esaltazione della

marcia trionfale

con

la fondazione

forza

militare, qualche interroga
dell'impero
tivo sulla dottrina del fascismo e sulliberalismo e sul socialismo, ma le
aperture erano scarse, pur circolando nella mia famiglia i libri di Be
nedetto Croce. Nel 1940, quando mi preparavo alla licenza liceale, rie

sua

•

bibliografica. Per indicazioni precise sui miei scritti tra il 1948 e il
bibliografia· curata da Luigi Musella nel volume Fra storia e
storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani a cura di Paolo Macry e
Angelo Massafra, Bologna, Il Mulino, 1994. Per gli anni successivi si può
Nota

1994 rinvio alla

consultare

su

Internet il sito dell' Accademia Pontaniana.
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figli del preside Marzullo, Benedetto poi noto
letteratura greca e Piero mio compagno di classe, girava

cordo che insieme
studioso di
mo

Villani

Pasquale
con

i

nei corridoi del liceo Tasso avendo tra le mani la rivista crociana

più di una forma di esibizionismo intellet
consapevolezza politica. La maturazione sa
rebbe stata favorita dagli anni della guerra e dalla forza degli avveni
menti. La disastrosa condotta della guerra costringeva a interrogarci,
ma i limiti dell' ambiente provinciale e il rigore della censura ci face
"La

critica",

ma

si trattava

tuale che di maturità

vano ancora

e

attardare nella lettura critica della dottrina del fascismo

per tentare di

scoprirne i punti

deboli. Una

che soltanto i

del tutto

posizione ancora

eventi del 1942-1943 avrebbero

intellettualistica,
tragici
definitivamente spazzato via, costringendoci di colpo ad aprire intera
mente

gli

i 20 anni

occhi

e a

fare delle scelte

furono

politiche. Avevo

allora tra i 18

pur tra molte

e

fino al

incertezze, poi
quelli gli anni,
maggiore consapevolezza, delle mie scelte politiche e
storiografiche.
La superficiale politicizzazione indotta dal fascismo favoriva il mio
interesse geopolitico, che si accentuò negli anni della guerra (19401943) quando partecipai in sede provinciale ai così detti littoriali, col
laborai alla pagina del Guf su un settimanale provinciale e fui anche
coinvolto in un episodio di polemica con le locali gerarchie cattoliche,
1950

e

e

con

avendo io sostenuto la inconciliabilità del fascismo

suscitò

uno

scandalo

a

Salerno,

e

che

dibattito in ambito nazionale di cui

era

con

anche l'eco di

la chiesa che
un

più ampio

avevo scarsa o nessuna

volezza

consape

(Questo episodio è stato di recente rievocato discretamen
te, voglio dire senza far nomi nella «Rassegna Storica Salernitana»,
-

-

e

nelle nostre conversazioni amichevoli ed ironiche di allora

pendiata

era com

nel motto che ci divertiva assai Villani-

Tuttavia

Lutero).
proprio in quegli anni, direi grosso modo dal 1941, la gio

vanile adesione al fascismo

era

in crisi, diventava critica,

e

in

un

gruppetto di giovani intellettuali salernitani si manifestava ingenuamente
nella decisione di rileggere collettivamente e discutere la dottrina del
fascismo

(Mussolini-Gentile). Era una ingenuità provinciale, noi era
e qualche
spiraglio eterodosso ci veniva da Croce:
mio padre ne era un lettore e un ammiratore, ma tra padri e figli,
quando si hanno sedici-vent'anni è più facile il conflitto che la com
prensione. lo ero stato compagno di scuola ed amico fraterno di

vamo

allora isolati,
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Fernando Di Giulio, di

famiglia toscana, divenuto poi noto deputato ed
esponente comunista, prematuramente scomparso. A conclusione degli
studi liceali, che noi anticipammo di un anno conseguendo la maturità
nel liceo Tasso di Salerno nel

1941,

avevamo

deciso di

concorrere

alla Scuola Normale di Pisa, Di Giulio per il nuovo collegio giuridico
che era proprio intitolato a Mussolini, ed io per la vecchia scuola di

studi umanistici.
Fernando
Pisa al

concorse e

fu

ammesso e

del

tutta la

famiglia

si trasferì

a

della guerra in corso i miei
figlio unico;
seguito
genitori non vollero che io neppure concorressi, ma io potei probabilmente
a causa

nel 1942 andare

a rivedere per qualche giorno il mio amico a Pisa e
credo
superare
per la prima volta i confini della Campania e del Lazio.
Allora né i giovani né gli adulti né i vecchi viaggiavano come oggi.

Non ricordo per la verità se nell'incontro pisano ci furono anche discus
sioni e dibattiti politici. Con Nando Di Giulio io intrattenevo poi una

corrispondenza; egli entrava in contatto proprio allora con
l'organizzazione comunista, come io seppi successivamente, ma non
me ne parlava certo nelle sue lettere. lo fui tuttavia sorpreso di appren
dere un giorno, mentre ero nel salone del barbiere di mio padre, da un
funzionario di polizia che la questura era al corrente del nostro scambio
di lettere. Non saprei dire se la confidenza era una messa in guardia
normale

o

comunque un ammonimento.
Ma in effetti, mentre a Pisa

o

in altre città d'Italia si

anche politicamente tra i giovani intellettuali

noi

a

Salerno

anche

organizzava
l'opposizione al fascismo,

sempre più distaccati dal fascismo e disorientati
dallo sfollamento che seguì al primo bombardamento

eravamo

dispersi
giugno del 1943. Partecipammo con entusiasmo alla gioia
che
si manifestò subito dopo il 25 luglio, ricominciammo a
popolare
ritornare in sede nell'autunno inverno di quell'anno durante l'occupa
zione anglo-americana, preoccupati soprattutto della fisica sopravvi
venza, riprendemmo gli studi universitari, tentammo di orientarci nella
confusa rinascita dei partiti e della vita politica. Conviene abbandonare
il plurale che ho fin qui usato come riferimento ai giovani universitari
più culturalmente impegnati e in qualche modo segnati da comuni espe
rienze in un certo ambito territoriale e passare al singolare perché
davanti a noi si aprivano ormai scelte e vie diverse e io desidero
soprattutto riferirmi al mio itinerario storiografico.
e

della città nel
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tempi della transizione ricorderò ancora qualche
episodio che ha valore più per me, nel ravvivare la memoria di un
passato ormai quasi completamente perduto, che per le mie scelte di
studio. Ricordo ad esempio un convegno di giovani, probabilmente
nell'autunno-inverno del 1943, al quale partecipò il collega napoletano
Franco Capotorti che vi portava l'esperienza di uno dei più vivaci
giornali giovanili fascisti, il napoletano "Nove maggio" ( mi pare si
chiamasse così), nel quale avevano fatto le loro prime prove Renzo
Lapiccirella e Giorgio Napolitano.
In relazione ai

Una conferma del disorientamento
una

certa unità tra i

giovani

si

può

e

del desiderio di

conservare

vedere nei tentativi di costituire

Ignazio Rossi e io
ricordo di essere stato tra i promotori e i protagonisti. Il circolo si
dichiarava apolitico e aveva tra i suoi obiettivi dichiarati quello di riunire
i giovani amanti e studiosi del cinema, ma aveva certamente anche un
carattere prepolitico nel senso di mantenere in collegamento i giovani
che non avevano ancora fatta una scelta partitica.
In un primo tempo io avevo voluto conoscere il partito liberale, ma,
dopo qualche contatto, la posizione monarchica e conservatrice di quel
partito mi fece immediatamente cambiar strada. Facilmente invece mi
trovai a mio agio nel partito socialista dove ebbi prima in Luigi Caccia
tore' personalità eminente troppo presto scomparsa, poi nel fratello
Francesco due maestri di umanità e due amici. Mi impegnai molto in
politica tra la fine del 1944 e il 1948, diventando collaboratore assiduo
del giornale provinciale "Il Lavoro", di cui fui anche direttore quando
Francesco Cacciatore, che lo dirigeva, volle che io gli succedessi (1949);
passai poi a Napoli nella redazione del giornale quotidiano socialcomunista
movimenti giovanili. A Salerno

ne

fu fondato

uno

da

"La Voce" diretto nei mesi di mia presenza da Lelio Porzio per i
socialisti e Mario Alicata per comunisti. Da Salerno mi trasferii a

Napoli, mi occupavo di politica internazionale; mio maestro ed amico
nella non facile nuova esperienza fu il redattore capo Michele Pellicani.
persona dolcissima ma non contava molto, Mario
Alicata era rigidissimo e a volte scostante. Michele Pellicani era l'unico
Lelio Porzio

che mi

era una

parlasse con un linguaggio

umanamente

comprensibile.

Nel

1948 fui segretario del fronte socialcomunista della provincia di Salerno.
Maturava in

quegli stessi anni la mia passione per la ricerca storica, che
meglio sulla militanza politica.

avrebbe avuto poi la
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L'immersione nella ricerca

Dopo la sconfitta elettorale del 1948 presi due decisioni importanti
che possono apparire anche contraddittorie: dal partito socialista
passai al partito comunista e nello stesso tempo decisi di lasciare la
e

politica attiva e dedicarmi intensamente alla ricerca. Gli studi univer
sitari, pur non frequentando se non raramente le lezioni prima a causa
della guerra e poi degli impegni politici, mi avevano portato a confer
mare la predilezione per gli studi storici dell' età moderna e contempo
ranea e in particolare per la storia del Risorgimento, intesa cronologi
camente in maniera estensiva

al

compimento
In

istituzionale

e

e

cioè almeno dalla metà del Settecento

sociale dell'unità d'Italia.

questo percorso non potevo

studioso che

era

approdato

Università di Napoli,

ma

non

incontrare Nino Cortese, uno
Risorgimento nella

alla cattedra di storia del

che

aveva un

retroterra culturale

storiografico

e di ricerche archivistiche che superavano di molto l'ambito del suo
ultimo insegnamento ufficiale. Nelle scelte influivano di certo anche

gli orientamenti politici, ma non posso dimenticare l'impronta che su
di me aveva lasciato, ancor prima che maturassero le posizioni politi
che, una dispensa universitaria di Nino Cortese che riprendeva la sua
introduzione alle Memorie di un generale della repubblica e dell'
impero: Francesco Pignatelli di Strongoli. Il titolo delle dispense era
lo stesso della introduzione del 1924: gli ideali politici del Settecento e
la rivoluzione napoletana del 1799 e l'edizione era del 1942. Tra il 1942
e il 1943 (non ho sotto mano la documentazione) sostenni l'esame di
storia del Risorgimento. In questo contesto nasceva la tesi di laurea
su Giuseppe Zurlo, che sarà in seguito sviluppata con altre ricerche
d'archivio e sarà pubblicata col titolo Giuseppe Zurlo e la crisi del
l'antico regime nel regno di Napoli. ("Annuario dell'Istituto storico
italiano per l'età moderna e contemporanea",1955). La prima stesura
della la tesi si fondava essenzialmente su un importante documento
dell' Archivio di Stato di Napoli, una relazione dello stesso Zurlo pre
sentata nel 1801, che illustrava la situazione del regno dopo gli scon
volgenti avvenimenti del 1799. Imparavo così a frequentare il Grande
Archivio di Napoli.
Ma colui che mi ha veramente iniziato e guidato nelle ricerche
d'archivio e mi ha dato, nelle sue socratiche conversazioni, molti spunti
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sollecitazioni per i miei studi fu Leopoldo Cassese, allora direttore
dell' Archivio di Stato di Salerno e della "Rassegna Storica Salernitana".
e

lo ebbi la fortuna di incontrarlo nel momento della

sua

più fervida e

appassionata espansione storiografica; egli aveva già dato una esem
plare guida dell'archivio dell' Aquila e lavorava allora al riordinamento
e alla pubblicazione della guida dell' archivio di Salerno. Quelle guide
impostarono con moderni criteri la ricognizione dei quasi del tutto igno
rati archivi provinciali del Mezzogiorno. Ma l'opera di Casse se non si
limitò a questo benemerito lavoro di intelligente colto e rigoroso archivista.
Egli era un irpino con precise radici ideologiche nell'antifascismo de
mocratico di Guido Dorso, Tommaso Fiore, Piero Gobetti ed
sensibile alle

prospettive critiche di

l 'ho conosciuto

e

Luigi

era

molto

Russo. Nel momento in cui io

ho collaborato con lui prevaleva fervidamente in lui

l'interesse

storiografico per il movimento e l'azione delle masse popo
lari nei momenti di crisi politica e sociale. Scrisse saggi originali e molto
documentati

su

Contadini

(1948)

e

Giacobini

e

operai

nel Salernitano nei moti del

(1949). Coin
volse anche me nelle sue esplorazioni archivistiche e storiografiche
inducendomi a studiare alcuni argomenti che diedero luogo alle mie
prime giovanili pubblicazioni: Aspetti della partecipazione del clero
salernitano ai moti del 1848 e il saggio Chiesa e Stato nel pensiero
di Francesco Conforti, che mi costrinse in pochi mesi a confrontarmi
1848

e

realisti nel Vallo di Diano

grandi problemi della cultura e della politica italiana tardo settecen
tesca, dalle controversie teologiche e gianseniste al regalismo riforma
tore, alle più o meno drammatiche adesioni alla repubblica del 1799
Lo studio sul Conforti fu quindi molto impegnativo; mi costringeva
a studiare alcuni manoscritti inediti
(e ricordo ancora le lunghe ore
passate nella sala di studio della Storia Patria Napoletana al Maschio
Angioino), ad impadronirmi della letteratura sui rapporti tra stato e
con

.

chiesa,

a

Jemolo

e

incontrare Giannone

e

Genovesi,

a non

dire di autori

come

Codignola, ad affrontare temi centrali della storia del Mezzo
giorno.
posizione che il Conforti, aveva avuto nella cultura teo
e
civile
come
logica
esponente del regalismo napoletano e come docen
te di storia ecclesiastica, per il coinvolgimento poi nei sospetti, nei
processi, nella repressione che precedette la rivoluzione e per la sua
funzione di ministro dell'interno della precaria repubblica, il Conforti
apparteneva a quel gruppo di riformatori, che, in un primo tempo colPer la
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del governo borbonico, erano stati poi sospet
ed avevano infine aderito alla repubblica napoletana.

sovrano e

perseguitati
acquistava così rilievo nella fase conclusiva della crisi dell'an
tico regime a Napoli. La ricerca sul Conforti mi consentiva di allargare
l'orizzonte e di comprendere meglio alcuni aspetti del riformismo na
poletano e nello stesso tempo di pormi alcuni interrogativi sulla rivolu
zione del 1799, sul giacobinismo, sulla controrivoluzione sanfedista e
popolare
In una considerazione generale dei miei primi anni di ricerca mi
colpisce innanzi tutto la frenetica attività tra il 1948 e il 1957-58, quando
cominciai, dopo aver conseguito la libera docenza, a insegnare, come
e

Conforti

incaricato di storia moderna all'università di Bari.
Più difficile mi riesce stabilire
della

impostazione storiografica;

con

ma

precisione le date e gli sviluppi

certamente la scelta

verso

la sto

ria dell'articolazione sociale

avvenne tra il 1948 e il 1950:
l'impegno per
il lavoro La vendita dei beni dello stato fu programmata verso la fine
del 1948, quando ero allievo dell'istituto Croce; la lettura del Capita

lismo nelle campagne di Sereni avveniva in questo stesso periodo; la
ricerca di fonti che potessero consentire di studiare e chiarire, al di là
di affermazioni

generali, la distribuzione della proprietà fondiaria, e più
generale questione del possesso della terra, si manifesta negli
stessi anni ed è attestato da alcuni interventi (quello sui catasti onciari
pubblicato nel 1952 e gli interventi sulla rivista" Movimento operaio").
Una esplicita presa di posizione appare nella recensione a Ruggiero
Romano sul commercio napoletano. All'istituto Croce mi legai molto
con Giuliano Procacci, insieme col quale fui poi a Parigi negli ultimi
mesi del 1950; a Parigi era già da qualche tempo Ruggiero Romano che

in

era

la

stato reclutato da Fernand Braudel.

problemi personali. Innanzi tutto
quello di procurarmi uno stipendio fisso. Nell 'insegnamento pubblico si
lo intanto dovevo risolvere alcuni

facevano concorsi per la sola abilitazione. Vinsi un concorso per i
convitti nazionali e fui destinato adAosta. Mi decisi allora al matrimonio

(25 aprile 1953) dopo un fidanzamento che durava da
Chabod mi fece ottenere nell'ottobre del 1953
dalla Banca Commerciale italiana per portare
vendita dei beni dello Stato. Mi misi allora in

a

una

13 anni.

borsa di studio

termine il lavoro sulla

aspettativa nei ruoli dei
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Napoli. Per quanto la borsa
quale avevo rinunziato, vive
a

ammobiliata al Vomero scelta nei

pressi della stazione della funicolare di Montesanto, che ci consentiva
di accedere, attraversando a piedi il cuore della vecchia Napoli, ogni
mattina all' Archivio di Stato.
Vinsi

quell' anno anche il concorso per la scuola media superiore
aprì la possibilità di concorrere e di ottenere il comando alla
prestigiosa scuola per l'età moderna e contemporanea fondata negli
anni trenta da Gioacchino Volpe. L'Istituto era allora diretto da Raffae
le Ciasca e la scuola era affidata a Federico Chabod e, dopo la sua
che mi

morte, ad Armando Saitta.

storiografia francese, delle "Annales", di Braudel in
in generale gli orientamenti della storia economico
particolare,
sociale in una concezione assolutamente originale rispetto alle configu
razioni e ai confini disciplinari prevalenti in Italia, mi era già divenuta
familiare in una prospettiva critica che la congiungeva all'ammirazione
per Georgers Lefebvre e per Mare Bloch, dai quali,e più specificamen
te dal primo, avevo già tratto spunti e conferme relativi all'importanza
della storia agraria e delle vicende della proprietà fondiaria nella età
della rivoluzione francese. li quadro di riferimenti anche nominativi non
può trascurare le opere di François Simiand, di Ernest Labrousse, di
Pierre Vilar, i cui volumi sulla storia della Catalogna considerai un
modello di organica storiografia regionale.
Il trasferimento a Roma per attendere al compito assegnatomi
La

nuova

ma

dall'Istituto per la storia moderna

e

contemporanea -la Nunziatura di

Napoli nel Cinquecento comportò una parziale interruzione dei lavori
intrapresi sulla storia sociale del Mezzogiorno, ma fu d'altra parte un
allargamento di orizzonti, che contribuì a radicare la convinzione, dive
nuta sempre più esplicita nel corso degli anni, contraria ad ogni
-

esclusivismo.
Non posso negare che la preparazione dei volumi sulla Nunziatura
che obbligavano noi allievi (la tema comprendeva con me Franco Gaeta
e

Fausto

Fonzi, cui si aggiunse poi Furio Diaz), oltre che alla ricerca e
e di documenti, ad un
lungo e noioso lavoro di

al vaglio di bibliografia

copia dei dispacci (allora la riproduzione dei documenti archivistici era
appena agli inizi, copiare dai microfilm era più faticoso e non meno
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noioso, le fotografie costavano troppo), copia spesso sentita come in

sopportabile penso. Nelle pubblicazioni di quegli anni sono rimaste le
testimonianze dello specifico lavoro fatto con alcune scoperte interes
santi di documenti sia circa l'origine e l'azione della Nunziatura pon
tificia a Napoli nel Cinquecento, sia sull'applicazione nel Regno del
Concilio di Trento (La visita di Tommaso Orfini,) sia sul problema dei
rapporti tra stato e chiesa in quella età.
Ripensando a quegli anni, alla mole di lavoro allora compiuto, sono
indotto a chiedermi se le fresche energie giovanili non sarebbero state
più proficuamente impiegate a proseguire i lavori sulla storia della
società meridionale. Ma è una domanda puramente retorica. È facile
rispondere che la storia non si fa con i se, e tanto meno si fa la vita.
effetti, se non avessi vinto il concorso per la scuola storica, dovendo
insegnare italiano e storia, avrei avuto ancor meno tempo da dedicare
In

alla ricerca

e

allo studio. Inoltre

di grande prestigio

-

l'ingresso all'Istituto era una vittoria

si ricordava con orgoglio che, fondata da Gioacchino

Volpe, tra i suoi allievi erano stati Maturi Chabod Saitta (e certo tra
scuro altri nomi significativi)
che apriva alla carriera universitaria.
Per quanto attiene alle mie vicende personali, devo ricordare la profon
da amicizia che si consolidò allora con Franco Gaeta, collega prema
turamente scomparso, che avevo già conosciuto a Napoli all'Istituto
Croce, e che ci portò a collaborare ad alcune edizioni di testi scolastici
che considero una esperienza di non poco valore.
-

I testi scolastici

Cominciammo con una antologia di documenti, Documenti e testi
monianze, molto ampliata nelle successive edizioni, che fu una scelta

metodologicamente e didatticamente innovativa. Continuammo con un
manuale per le scuole medie superiori. A me solo spettò poi l'onere di
un testo elaborato
specificamente per gli studenti universitari di storia
al
contemporanea, quale nella prima edizione diedi il titolo significativo
di Trionfo e crollo del predominio europeo (Mulino,1983). Fu una
sintesi, per me molto interessante e istruttiva,

della storia soprattutto

europea dell'Ottocento e del Novecento. Le circostanze ed anche la
mia maturazione storiografica mi portavano a riflettere su temi gene-
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impostare problemi comparativi e insieme a valutare e discutere
grandi emergenze del mondo contemporaneo.
Aggiungerò che mi ha fatto piacere che il manuale, nonostante la
mole, sia stato tradotto in una bella edizione in lingua spagnola, la lingua
dopo l'inglese più diffusa nel mondo contemporaneo. Al centro del libro
era la trasformazione economica e politica della società europea, del
suo sviluppo industriale e capitalistico, erano i contrasti fra le grandi
potenze e dei grandi interessi che generarono nel cuore stesso del
vecchio continente le due grandi e periodizzanti guerre mondiali con il
conseguente crollo del vecchio colonialismo e l'ascesa degli Stati Uniti
e del nuovo assetto mondiale. A questa ricostruzione giovava molto la
assimilazione dei concetti della lunga durata, corretta dalla equilibrata
valutazione dei conflitti tra gli stati, delle contrapposizioni sociali e po
litiche, delle grandi correnti di pensiero, delle innovazioni tecnologiche.
Questa impostazione rifletteva anche il mio orientamento didattico che
insisteva sempre nell'accompagnare il così detto "corso monografico"
con l'opportunità di non trascurare la così detta "storia generale".
rali,

a

le

Gli orientamenti

storiografici

Per seguire il mio itinerario

più

storiografico conviene forse esaminare

analiticamente alcune tappe e alcuni passaggi.
Già nello scritto del 1952 Il catasto di Carlo di Borbone

negli
degli ultimi venti anni che era stato concepito quasi due anni
prima vi erano precisi riferimenti non solo a Dal Pane ma anche a
Lefebvre e si delineava una prima descrizione della distribuzione della
proprietà fondiaria nel Regno di Napoli alla metà del Settecento, ten
tando anche di istituire un rapporto con la Francia prima e dopo la
-

studi

-

-

rivoluzione sulla base dei paysans du Nord di Lefebvre.
L'accento cadeva sulla ipotesi che al principio dell'Ottocento

cioè

dopo

l'eversione della feudalità "l'insieme dei

borghesi

e

dei

e

no

bili", che costituivano la nuova borghesia e che nella Francia del Nord

possedevano meno dei "contadini" (e cioè poco più del 40% delle terre)
erano nel Regno di Napoli
proprietari di oltre la metà della superficie
e
una
percentuale doppia di quella posseduta dai contadini. E ag
per
giungevo con cautela: «L'amor del tema mi ha trascinato in una digres-

Note

autobiografiche

149

sione, forse non del tutto inutile; anche se alcune osservazioni qui fatte
debbono considerarsi

ipotesi di studio da verificare anziché documen
perché mostra come gli studi
sull' onciario si pongono quale punto di partenza di più vaste indagini,
volte ad illuminare lo sviluppo della società meridionale nel Settecento
tate affermazioni. Non del tutto inutile

e

nell' Ottocento».
L'articolo si chiudeva

con una

perorazione a favore dei gruppi di

dei lavori in collaborazione per l'edizione di fonti anche eco
nomiche, «lavoro preparatorio assolutamente necessario se si vuole

studio

e

uscire da formule

vaghe

e

generiche

che si

sulla storia del

ripetono

Si ricordava come un esempio e un precedente lodevole

Mezzogiorno».
pubblicare le polizze dei banchi di Napoli.
Nello stesso anno 1952 pubblicavo su "Società" la recensione al
voi umetto di Ruggiero Romano su Le commerce du Royaume de
Naples avec la France (Paris 1951), che al di là dei risultati specifici

.l'iniziativa di

era

da lui

genesi

la premessa di un lavoro d'insieme sulla
della borghesia napoletana. Egli si diceva convinto che il movi

presentato

come

mento d'evoluzione economica del

Mezzogiorno si era organizzato a
partire
esempio gli pareva di poter
addurre la provenienza del danaro degli acquirenti di beni dello stato nel
Decennio francese. lo avevo già iniziato lo studio della vendita e mi era
facile smentire l'affermazione e prospettare la questione dello sviluppo
della società meridionale in termini più generali per introdurre l'esigen
za di tener nel debito conto il sistema dei rapporti di produzione nello
studio nello sviluppo delle classi sociali. Esprimevo inoltre la mia opi
nione che il problema della terra era fondamentale per comprendere la
storia economico-sociale del Mezzogiorno. Dopo questa premessa lo
dall'attività commerciale

davo

senza

e come

riserve il lavoro del Romano osservando che chi volesse

occuparsi della storia economica

e

sociale meridionale

mancava

di ogni

guida, doveva aprirsi da solo la strada, doveva duramente lavorare negli
archivi.
Mi sembra opportuno ricordare anche che Romano, pubblicando
nel 1976 presso Einaudi la traduzione italiana di quei saggi nel volume

Napoli:

dal

onestà

amicizia ha scritto: «Villani mi

e

Viceregno

al

Regno.

Storia economica, con grande
rimproverava di aver troppo

insistito nella conclusione del mio volume sul ruolo della attività mer
cantile nella formazione della

borghesia napoletana.

Non dirò

a

mia
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scusa,

ma

al fine di fornire

un

Villani

chiarimento. Posso dire che il Villani

e che io scrissi più di quel che
più quel
realmente pensassi. Come che sia, a riprova del fatto che sono convin
to delle ragioni di fondo di P. Villani, rinunzio a pubblicare qui le poche
pagine che costituirono oggetto della sua critica» (p. XI).
Da parte mia, come ho avuto occasione di ribadire più volte appro
fondendo la realtà della società del Mezzogiorno, oggi sono incline a
valutare con più attenzione di quanto non facessi negli anni cinquanta
l'importanza della attività commerciale e dei vari aspetti ad essa con
nessi nella complessa e spesso contraddittoria realtà meridionale. Ma
rimaneva fondamentale la scelta che avevo fatto di studiare specifica
mente il regime fondiario, la particolare e intricata rete della configu
razione feudale e proprietaria e della gestione della terra, in una parola
della società rurale che nella sua vasta accezione ben comprende le

forse lesse

di

che io volessi dire

relazioni commerciali a vari livelli di intermediazione.

Quella discussione mi sembra particolarmente importante per dare

degli orientamenti maturati fino al 1952 e di alcune linee di
degli anni seguenti.
L'esposizione più chiara e articolata fu data nell'articolo pubblicato
in "Società" nel 1955, che ebbe una notevole risonanza perché presen
tava, con giovanile baldanza, gli studi recenti sulla storia meridionale in
una prospettiva che non nascondeva, anzi esprimeva in una rappresen
tazione fin troppo chiaramente critica, e forse ancora un po' ingenua
mente ideologica, da una parte l'insoddisfazione per lo stato degli studi
e dall'altra la opportunità di imboccare strade nuove.
Questa rassegna, poi considerevolmente ampliata, divenne il primo
saggio della prima edizione del volume laterziano Mezzogiorno tra
riforme e rivoluzione (1962) col titolo "Risultati della recente
storiografia e problemi della storia del Regno di Napoli". La rassegna
non fu più inserita nella edizione di Mezzogiorno tra riforme e rivo
una

idea

ricerca

luzione che apparve nel 1973 nella Universale Laterza e che, per la
presenza di altre ricerche, nonostante la riproposizione del titolo, era un

libro sostanzialmente nuovo

e

più ricco e rappresentava una tappa più

avanzata nel mio percorso di studi. N ella

ebbe notevole diffusione

varie

nuova

edizione, infatti, che

ristampe, la rassegna storiografica
cadde perché considerata troppo datata e cioè legata alla storiografia
meridionale degli anni Cinquanta e cadde anche la giovanile ricerca su
e
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Conforti; venivano invece presentati, anche se, come è stato sempre
mio costume, in maniera sintetica, i risultati di più recenti ricerche sulle
linee dell' economia e della società nel Settecento, su territorio e popo
lazione, sulla questione feudale. Del vecchio libro rimanevano solo due
titoli considerati essenziali "Il catasto onciario

e

il sistema tributario"

e

il

saggio su Giuseppe Zurlo, che era il ripensamento, l'arricchimento e
la riscrittura della mia tesi di laurea, già sottoposta a un considerevole
ampliamento della ricerca archivistica e pubblicata nel 1955. Il titolo
era stato Giuseppe Zurlo e la crisi dell'antico regime. Nella edizione
del 1973 il lavoro ebbe un sostanziale ulteriore ampliamento reso espli
cito nel nuovo titolo, che alla crisi dell' antico regime aggiungeva la
ricostruzione dello Stato

proposito

e si poneva così concretamente in linea col
di studiare più a fondo il il Decennio francese, durante il quale

Zurlo, come ministro dell'interno, ebbe parte importante.
Nel volume io insistevo sui termini contraddittori

e non

rettilinei

dello

sviluppo economico sociale dei territori e della popolazione del
Mezzogiorno, sul tema della questione feudale e spostavo l'attenzione
dalla capitale alle province. Introducevo, con analisi fondate su una
nuova

documentazione

archivistica, dai catasti onciari alle fonti di storia

agli stati discussi comunali, l'attenta considerazione delle

demografica
regionali e provinciali senza perdere il senso del contesto uni
tario. Penso che questo sia stato un elemento importante che si collega
all' apertura sull'orizzonte degli studi internazionali, in particolare sul
tema della prospettiva di lunga durata e della storia economico sociale,
e non tanto della storia economica nel suo aspetto specialistico. In una
considerazione di tempi medi e lunghi mi risultava evidente che dopo
la crisi del Seicento mi riferisco in particolare per quanto attiene al
Mezzogiorno, alla grande peste del 1656, che assume un carattere
emblematico e periodizzante vi era stata una ripresa, non soltanto
demografica, soprattutto a partire dai primi anni del Settecento. Avan
zavo cioè delle ipotesi di periodizzazione che probabilmente avrebbero
meritato di essere approfonditamente discusse. Comunque erano que
ste alcune ipotesi e proposte di lavoro esaminate soprattutto per quanto
attiene alle vicende demografiche e alla ineludibile loro incidenza sul
piano dei rapporti sociali, a cominciare dalla dimensione delle famiglie
e

varietà

-

-

e

della struttura feudale

agricole.

Erano alcune

e

fondiaria

ipotesi

e

della conduzione delle aziende

di ricostruzione del tessuto sociale

e
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spingevano fino alla successiva crisi del 1764, un'altra crisi
demografica importante. L'introduzione dello studio analitico della
demografia nella storia delle vicende del regno di Napoli e la conside

civile che si

razione dell'articolazione

territoriale, cioè del peso differenziato delle

innovazione rilevante. che negli anni
regioni,
di
sessanta ebbe
sviluppo grande rilievo anche nel libro di Galasso
sulla Calabria nel Cinquecento.
Come si è detto, la prima edizione di Mezzogiorno tra riforme e
rivoluzione apparve nel 1962, ma era già il risultato di oltre un decen
nio di esperienze e di ricerche. L'edizione del 1973, nella Universale
Laterza, ebbe poi maggiore diffusione ed incidenza ed era certamente
un frutto più maturo, che faceva tesoro di un altro decennio di studi,
condotti questa volta non più isolatamente ma in collaborazione con
gruppi di ricerca che con il loro lavoro hanno profondamente contribuito
a rinnovare la storiografia economica sociale e politica del Mezzogior

province

e

delle

era una

uno

no.

Come ebbi occasione di ricordare nel

1978,

a

questo lavoro di scavo

avevano contribuito, pur in altre prospettive e con
intenti, altri eminenti studiosi di storia moderna e non si può certo
ignorare quanto abbiano inciso per la storia medioevale le ricerche, la

e

di rinnovamento

altri

metodologia e l'impegno didattico di Mario Del Treppo.
La stagione di studi e di ricerche in cui nacquero i nostri libri fu
particolarmente innovativa e vivace. Era la stagione immediatamente
successiva alla fine della seconda guerra mondiale, anni duri e tragici
nella vita materiale e sociale, che favorivano anche in campo storiogra
fico nuove aperture e ripensamenti. Una stagione comunque ricca di
entusiasmi e di speranze. In una considerazione generale e retrospet
tiva, prescindendo dalla profonde differenziazioni e dalle esplicite o
implicite posizioni polemiche, non si possono dimenticare i nomi di
personalità come Rosario Romeo, Rosario Villari e di qualche anno più
giovane di noi, ma già molto presente, Giuseppe Galasso.
Già nel 1974, introducendo un volumetto, Economia e classi so
moderna, in cui erano pubblicati contributi dei miei

ciali nella Puglia

allievi

e

collaboratori all'Università di Bari, io tenevo a segnalare che
quelle ricerche non poteva pienamente apprezzarsi se

la collocazione di
non

si ricordava che

esse

si affiancavano

e

si incrociavano

con

le

iniziative di altri studiosi che, individualmente o con l'organizzazione di
gruppi, avevano negli ultimi venti anni esplorato la storia del Mezzogior-
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nomi, scrivevo, sono ben noti, da Ruggiero Romano a Luigi

Rosa, da Rosario Villari a Giuseppe Galasso, da Domenico Demarco
Gabriele De Rosa, da Franco Venturi a Raffaele Ajello. E aggiungevo

De
a

che, per restare nell'età moderna e per limitarsi allo specifico settore
di questa presentazione, non si potevano tacere i contributi di due
benemeriti studiosi stranieri, Patrick Chorley e Gerard Delille. Gli studi
di Delille si

di

aver

poi sviluppati in costante progressione e io sono lieto
apprezzato fin dall'inizio la originalità e la profondità delle sue
sono

ricerche meridionali. Ai nomi di studiosi stranieri che hanno contribuito
a

rinnovare la storia del

nea

si deve
Cade

cizia

e

ora

Mezzogiorno nell'età moderna e contempora
aggiungere almeno quello di John Davis.

qui opportuno ricordare, per quanto attiene alla Francia, l'ami

la collaborazione

con

l'allievo di Lefebvre Albert Soboul

soprattutto, per gli anni seguenti,

con

Maurice Aymard, che mi

e

apriva

la Maison des Sciences de l'homme.

Le contaminazioni

storiografiche

e

i contenuti

Una delle

principali novità, per quanto attiene più direttamente alle
partire fin dagli anni Cinquanta fu, come ho già accen
la
nato,
precoce apertura agli orientamenti e alle tendenze della
storiografia straniera, soprattutto di quella francese. Più che le indica
zioni un po' confuse della scuola, come si usava impropriamente defi
nirla, delle "Annales", furono direttamente le suggestioni braudeliane,
con l'attenzione agli spazi, al territorio, ai tempi lunghi, alla durata, alle
strutture sociali ed anche mentali e culturali, come aveva insegnato so
prattutto Lucien Febvre. Ciò portava in primo luogo a imparare anche a
contare, a tener nel debito conto ad esempio il numero e il movimento
della popolazione, della ampiezza e della caratteristica dei territori e dei
centri abitati, della struttura della proprietà. E non va dimenticata per la
storia agraria e sociale la lezione di Mare Bloch. Si trattava però, per
quanto mi riguarda, di una introduzione per così dire sorvegliata di que
ste tematiche, nel riconoscimento che la storia della popolazione e del
l'economia erano parte integrante della storia tout court, che la storia
mie

ricerche,

a

economica non poteva essere considerata del tutto separata o minore e
subalterna rispetto a una presunta grande storia tutta politica. La sorve-
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glianza era però necessaria perché facili entusiasmi per la scoperta e la
utilizzazione di nuove fonti preziose e di nuovi metodi poteva indurre, e
indusse talora, a una esaltazione e a una degenerazione seriale e
quantitativa che fu di breve durata, ma che fu comunque da me sempre
respinta sulla base di una solida tradizione storiografica, che mi aveva
intimamente pervaso negli anni della formazione e che andava da Cro
ce a Cortese a Chabod, e che per alcuni aspetti si fondava sulla pre
senza non puramente strumentale e politica di Marx e di Gramsci.
L'importanza dei fatti culturali e politici non doveva quindi essere
trascurata, acquistava anzi in un contesto più ampio ed articolato di
mensioni nuove.
Si faceva anche sentire la tradizione

positiva più specificamente

della ricerca archivistica: per
più
fare ancora qualche nome, la tradizione che andava da Schipa a Cor
tese, allo stesso Benedetto Croce, il quale aveva dato poi un luminoso

meridionale,

e

in

generale italiana,

esempio di come la ricerca erudita potesse allargarsi in una ricostru
respiro nella Storia del Regno di Napoli.

zione di vasto

Non è da credere che

questo processo di formazione

maturazione fosse così lineare

e

di

può apparire oggi giorno a me
apparenti o reali
fratture e ripensamenti e ricomposizioni. E non bisogna trascurare gli
intrecci con la realtà della vita vissuta e le contingenze e le occasioni.
In un bell'articolo pubblicato postumo Carlo Cipolla rievoca esemplar
mente l'importanza del "Caso" nella sua biografia di storico.
La prospettiva della lunga durata, o più precisamente della media
durata era già presente nella mia rassegna del 1955, che considerava
il periodo 1734-1860, ed era confermata nella breve introduzione al
volume laterziano del 1962, nella quale si esponevano chiaramente
insoddisfazioni e propositi ed era scritto: «L'impulso iniziale venne dal
ripensamento della "questione meridionale" e dalle insoddisfacenti ri
sposte che a molte domande offriva la pur suggestiva lettura della
Storia del Regno di Napoli di Benedetto Croce: la componente economico-sociale del processo storico appariva spesso non solo subordi
nata, ma sacrificata e ignorata nella suprema considerazione dello
svolgimento etico-politico». Parve quindi che, senza nulla trascurare
del prezioso insegnamento crociano, si dovesse approfondire lo studio
della società meridionale per vedere concretamente operanti in essacome

stesso a distanza di anni. Esso non avveniva senza

'
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non

fuori

che

non

o
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al di sopra di

essa

-la classe

dirigente e il ceto riformatore,

essere, pur nell' ansia di rinnovamento

e
potevano
alla
effettiva
realtà
del
e
limitati
superamento, legati
paese, soprattutto
non

dal lento processo di maturazione della particolare borghesia del Re
gno. Le vicende del riformismo borbonico, studiate nella connessione

unitaria dei

rapporti tra società, classe dirigente e Stato, costituiscono
1962, dal primo tentativo di riforma
tributaria intrapreso col catasto onciario fino al manifesto esaurirsi del
vecchio riformismo nell'irreparabile crisi dell'antico regime.
Nella edizione del 1973 importanti erano l'introduzione del tema
demografico e l'approfondimento di quello feudale che mi aveva por
tato a studiare gli atti editi e inediti della commissione feudale e che
erano diventati l'argomento di un gruppo di studio all'Università di Bari
durante il mio insegnamento più che decennale (novembre 1957 ot
tobre 1969) di storia moderna. La ricerca intendeva anche presentare
graficamente alcuni fenomeni sul territorio, riconfermando il mio inte
resse per la cartografia storica che avevo già utilizzato nel volume
pubblicato nel 1962 sll'llaDistribuzione della proprietà fondiaria in
un comune del Mezzogiorno (Eboli) e nel Lazio nei secoli XVIII e
XIX (Annuario dell'istituto storico italiano, 1962).
Di particolare impegno era stata per me la ricerca su Eboli iniziata
nei
già
primi anni Cinquanta e che ricostruiva le variazioni nella distri
buzione della proprietà e delle colture agrarie su un lungo arco di tempo,
uno

dei temi di fondo del libro del

-

dal Seicento alla fine dell' Ottocento,

e

che

non

solo mi

aveva

fatto

importanti fonti, tra le quali gli atti demaniali, ma mi aveva in
passaggio o la dissoluzione del regime
comunitario
e
feudale
verso forme di individualismo agrario.
agrario
Ovviamente l'esperienza di queste ricerche, anche se non incluse nei
volumi laterziani, si faceva sentire nei saggi colà raccolti e con mag
giore rigore nella edizione del 1973. La quale invero era stata preceduta
da un altro volumetto edito presso Laterza nel 1967 che raccoglieva tre
mie relazioni, la prima sugli studi italiani dell'ultimo ventennio, dal
riformismo settecentesco all'età napoleonica, la seconda sulla feudalità
nel regno di Napoli da Carlo di Borbone a Gioacchino Murat, la terza
sul capitalismo agrario in Italia dal Seicento alla fine dell'Ottocento.
Su quest'ultima ha richiamato la mia attenzione l'amico Mario
Mirri nel suo lungo saggio nel volume pubblicato in mio onore in occastudiare

concreto fatto constatare il
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sione del mio settantesimo compleanno. Mirri illumina il contesto in cui

si inseriva la mia relazione sul

capitalismo agrario in Italia, svolta al

convegno italo-sovietico del 1966 a Roma, dopo che nel 1964 avevo già
partecipato al convegno di Mosca, durante il quale, nel dibattito, avevo
affermato il rifiuto della gramsciana
voluzione

interpretazione della mancata ri
Sereni, il quale a

discusso le tesi di Emilio

agraria
quella interpretazione aveva finito con l'aderire. Riferendomi allibro di
Molfese sul brigantaggio meridionale postunitario, prendevo le distanze
dalla sua interpretazione riconducibile alla tesi della mancata rivoluzio
ne agraria e osservavo: «Ma chi avrebbe dovuto fare una tale politica
(la rivoluzione agraria)? Quali erano le forze capaci di sostenerla e
attuarla? Come si potevano conciliare in un unico fronte gli interessi
della media e piccola borghesia e gli interessi dei contadini? In questi
quesiti e nella risposta negativa che ritengo si debba dare è anche in
certo modo la risposta alla questione della mancata rivoluzione agra
ria». Come ricorda Mirri, nel mio scritto, dopo aver affermato che "il
contrasto di fondo tra ceti borghesi e contadini" era la condizione
preliminare di tutte le vicende del Mezzogiorno nell'Ottocento, aggiun
gevo che «una visione marxista dello sviluppo della società non può
prescindere dalla conoscenza approfondita di questa realtà sociale e
politica». Riconosciuti gli indiscutibili meriti di Gramsci per aver
demitizzato e storicizzato il Risorgimento, così concludevo: «Ma attardarsi
poi su queste tesi e continuare a proporre la questione della mancata
rivoluzione agraria rischia di intralciare il progresso stesso degli studi
creando pretesti per discussioni a vuoto. A questo proposito, anche se
io non approvo la iniziale impostazione polemica e l'ispirazione politica
e avevo

del discorso di Romeo, non posso non riconoscere allo stesso Romeo
il merito grandissimo di aver fatto uscire la discussione dal vaniloquio
e

di averla portata dalla

disputa ideologica sul terreno della indagine

storica».
Mirri richiama anche

un altro mio intervento al convegno tenuto
Ruggiero Romano, respingendo le tesi di

all'Istituto Gramsci nel 1968.

Beltrami sull'investimento fondiario di

capitali veneti nel Cinque-Sei

(non ricordo se con tacito o aperto riferimento
agrario): «Sarebbe veramen
te peccato che, in un incipiente momento tanto fertile degli studi italiani
di storia rurale, un concetto come quello di capitalismo rurale nel secolo

cento,

aveva

affermato

alla mia relazione del 1966 sul capitalismo

Note

157

autobiografiche

XVII venisse

a

turbare le nostre ricerche». «Villani

-

scrive Mirri

-

poteva non rispondere: molto brevemente ricordò che in occasione
del convegno degli storici italiani e sovietici, non aveva affatto preteso

non

di

anticipare anacronisticamente il "capitalismo agrario"». Ed infatti, in
breve replica, io ribadii che avevo adottato una certa linea di

una

ricerca intesa

a

mettere in luce alcuni elementi di mercantilizzazione

dell'agricoltura. «Questo aspetto mi sembra dicevo che debba
essere chiarito con una certa precisione e la sua importanza affermata
con chiarezza. Il processo di mercantilizzazione dell' agricoltura non si
può trascurare, se si vuole comprendere il successivo sviluppo econo
mico, e quindi se non è il caso di parlare di capitalismo agrario, certa
mente è il caso di studiare con larghezza l'ampliamento del mercato.
-

In fondo

questo è l'elemento essenziale».
collega infine a Cafagna, a Poni,

Mirri mi

nella linea di coloro che «attraverso

un

a se

-

stesso e a Caracciolo

progressivo allontanamento

dagli originari presupposti revisionistici di matrice gramsciana (si mos
sero) verso la maturazione di una prospettiva diversa, intesa a ricono
scere le possibilità e le condizioni dell' avvenuto sviluppo del capitalismo
anche nel nostro paese». E credo che la ricostruzione di Mirri sia
esatta.

problemi alla fine degli anni
pubblicato nei "Quaderni storici" del

Per documentare la mia visione dei
settanta io mi riferirei all'articolo

1980, nel quale, in occasione di un convegno a Bari, rievocavo il dibat
tito degli anni Cinquanta, delineavo il quadro del dibattito internazionale,
accennavo alle emergenti interpretazioni microanalitiche, insistevo sul

inquadramenti generali e analisi di situa
zioni specifiche e differenziate, discutevo la questione dei modelli.
la necessità dell'intreccio tra

Gruppi

di studio

e

collaborazione
sia da trascurare la mia attività di

organizza
gruppi di studio. Ne accennavo nella pre
messa all'edizione laterziana del 1973, nella quale esprimevo compia
cimento e soddisfazione per aver avviato alla ricerca alcune giovani
energie e aver coordinato una serie di ricerche che avrebbero dato
risultati a breve e a lungo termine. Questa attività mi sembra costituire
Mi sembra che

zione

e

non

di orientamento dei
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un

elemento essenziale della mia bografia di studioso

limiterò

e

Vìllani

di docente. Mi

la collaborazione alle ricerche sulla demografia del

segnalare
Regno e gli scritti sul baronaggio e sul territorio di Angelo Massafra,che
fu il mio primo allievo a Bari, l'importante volume di Claudia Petraccone
sulla demografia della città di Napoli dal Cinquecento all'Ottocento, la
cooperazione con Aurelio Lepre, che riuscii ad ottenere come mio
assistente alla nuova cattedra di storia contemporanea a Napoli, alcune
raccolte di saggi, e soprattutto il volume di Paolo Macry Mercato e
società nel regno di Napoli, che non si sarebbe potuto realizzare
senza la collaborazione di gruppo. Questi volumi apparvero tutti negli
anni Settanta, e più intensamente entro il 1974, nella collana "Saggi
ricerche-documenti" che io dirigevo presso l'editore Guida dopo che
a

dal novembre 1969

avevo

lasciato la cattedra di storia moderna

a

Bari,

insegnare storia contemporanea all'Università di Napoli
"Federico II''. Fu un momento di importanti realizzazioni, anche se il
passaggio dalla cattedra di storia moderna a quella di storia contempo
ranea comportava dei problemi e delle difficoltà che senza dubbio
influirono, e forse non in modo positivo, sull' orientamento dei miei studi.
Colgo l'occasione per ricordare che nella direzione di gruppi di studio
e nel reclutamento di giovani promettenti ho continuato anche negli anni
seguenti fino a quando è stato possibilde e mi piace fare i nomi di questi
collaboratori, sperando di non dimenticare nessuno: Giuseppe Civile,
Marcella Marmo, Augusto De Benedetti, Silvio De Maio, Giovanni
Montroni, Laura Guidi, Costanza D'Elia, Luigi Musella, Gia Caglio ti,

chiamato

a

Gabriella Gribaudi, Nunzia Berrino, Teresa lannitto, Francesco Dando
lo, Andrea D'Onofrio, Marco Armiero. Non sono state direttamente
mie

allieve,

omissione

ma

mi sentirei

se non

colpevole di non so precisare quale tipo di

ricordassi in questo contesto Anna Maria Rao e
quali, forse, qualche frutto hanno tratto dall' ope

Renata De Lorenzo le
ra

mia,

ma

dalle

quali certamente molto io ho appreso e continuo ad

apprendere.
Nello stesso

periodo del trasferimento a Napoli entrai nella direzio
storici", la rivista fondata da Alberto Caracciolo, dap
prima come espressione di un gruppo anconetano e marchigiano, e ben
presto destinata ad assumere rilievo nazionale. Proprio nel momento di
questo passaggio Caracciolo volle che io condividessi con lui la direzio
ne. lo vi portai la mia adesione alla
apertura storiografica e, in un primo
ne

di "Quaderni

Note

autobiografiche

159

momento, soprattutto il mio interese per la demografia storica. La
direzione poi si dissolse e si confuse in una più ampia redazione collegiale.
Tutti

gli studiosi di storia sanno che cosa la rivista "Quaderni storici",
soprattutto nei suoi primi anni di dimensione nazionale, abbia rappre
sentato; anche per me è stata una esperienza importante, anche se a
partire dalla metà degli anni Ottanta ho sempre meno partecipato alla
sua redazione ed anche da prima ho preso le distanze da alcune
posi
zioni, che non si può dire fossero prevalenti nella direzione, ma che
certamente caratterizzarono, per la loro originalità e la loro polemica
presenza, la ricezione della rivista all'esterno. Ma sull'itinerario della
rivista è forse prematuro e non sta a me, che non ho ritenuto opportuno

abbandonarla, formulare giudizi, che richiederebbero una analisi testua
le delle varie fasi e dei vari momenti di orientamento e di disorientamento.
Le

sue

vicende

interessi
mincia

sono comunque un segno di quella
"dispersione" degli
storiografici manifestatisi negli ultimi decenni e su cui si co

ora a

riflettere.

Della mia iniziale collaborazione ricordo le brevi considerazioni

(1970) su Storia economica e histoire evenementielle che, prenden
do spunto da alcune ricerche su Venezia e Genova, attività commer
ciale e problemi annonari, nel Cinquecento e Seicento, sottolineavano
la parte

grandissima avuta da Fernand Braudel nel rinnovamento della
problematica in Italia «col suo volume sul Mediterra

tematica e della
neo

innanzi tutto

editore
di
e

e

e

in misura

non

coordinatore di ricerche

e

molto minore con la sua opera di
di studi». A Braudel e alla sua opera

organizzatore culturale si attribuiva anche il merito di aver ampliato
rinnovato la concezione della storia sociale

e

si notava

come

sul

terreno della storia

dei

processi

agraria, delle trasformazioni sociali nelle campagne,
di sviluppo capitalistico avvenisse l'incontro delle indica

zioni braudeliane con alcune correnti della
italiane che si richiamavano

storiografia, soprattutto in
più
esplicitamente alla

glesi
impostazione marxista. Ma su un punto manifestavo apertamente il
dissenso dal grande storico francese, sulla dissociazione del momento
politico dalla storia economica e sociale e coglievo anche l'occasione
per respingere le affermazioni di Chaunu sulla netta contrapposizione
e

tra rivoluzione industriale

e

o meno

rivoluzione francese.

Sul terreno delle rievocazioni affettive mi sono rimaste nella memo
ria le

prime lunghe e cordiali riunioni redazionali nella casa romana di
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Alberto Caracciolo, nelle quali una parte importante aveva ancora
l'amico Sergio Anselmi; Raffaele Romanelli ed Ernesto Galli della

Loggia, per i loro intelligenti e vivaci interventi, si facevano conoscere
come enfants terribles. Altri momenti di particolare interesse furono
quelli in cui entrò a far parte della direzione Ginzburg e si manifesta
rono, forse più tacitamente che con pubblica evidenza, contrasti di
opinione e di metodo che contribuirono a rendere instabile e continua
mente rinnovata la direzione, soprattutto fino a quando Grendi, studioso
di ferme convinzioni ma anche di grande equilibrio, non assunse più
precise responsabilità.

I nuovi interessi

Fino alla metà

e

la

dispersione

degli anni Settanta il distacco dai problemi che erano

stati al centro del mio interesse

e

della mia attività di ricerca fin dal

perché si trattò soprattutto di elaborare e di
comunicare i risultati di quelle ricerche e come ho accennato del
1950

non

fu evidente

-

-

lavoro di collaborazione di alcuni miei allievi e dei gruppi di ricerca già

avviati mentre

insegnavo storia moderna. Poi la necessità di svolgere
organizzare dei corsi di storia contemporanea finì per avere un
peso importante nella interruzione di quella linea e fece nascere nuovi
interessi, probabilmente più contingenti, che mi distolse dal proseguire
decisamente i vecchi programmi. Mi riesce ancora difficile valutare se
sia stato un bene o un male e che cosa sia andato perduto e che cosa
si sia invece guadagnato; era comunque un adeguarsi e adattarsi alle.
"circostanze" che, come sanno bene gli studiosi di Cuoco, tra i quali mi
onoro di essere, hanno certamente nella vita
degli uomini e nel corso
della storia una parte importante e talora decisiva.
Se passo in rassegna la mia bibliografia e rievoco i miei ricordi,
trovo un primo segno del "passaggio" nell' articolo che pubblicai nel
1972 su "Quaderni storici", Note sul concetto e la storia di imperia
lismo. Ricordo che mi impegnai molto in quegli anni in letture e ricerche
di fonti diplomatiche, nello studio del dibattito allora in corso sulla espan
sione coloniale, sul tema del rapporto tra sviluppo del capitalismo ed
espansione extraeuropea. Un buon numero di interventi riprendeva
tuttavia tematiche settecentesche o napoleoniche: (così ad esempio il
e

di
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Una

battaglia politica di Bernardo Tanucci. La
questione annonaria a Napoli (1974), o mi
ad
portava
approfondire la posizione di Cuoco sulla rivoluzione napo
letana del 1799 (1976) o addirittura testimoniava uno dei miei ultimi,
tentativi di ricondurre la ricerca al progetto di studi napoleonici con la
lungo saggio

su

carestia del 1764

e

la

relazione, frutto di ricerche in Francia,

su

Qualche aspetto dell' eco

nomia italiana nell'età

napoleonica (1973).
esatti, proprio tra il 1969 e il 1973 rimaneva
ancora saldo il proposito di preparare un lavoro
complessivo sul decen
nio francese a Napoli. Il disegno fu poi a mano a mano abbandonato;
per lungo tempo il modello era stato l'opera di Jacques Rambaud sul
regno di Giuseppe Bonaparte. Se le "circostanze", alle quali ho accen
Se i miei ricordi

nato, certamente
dere che le mie

sono

concorsero

all'abbandono, sono anche indotto a cre

varie

esperienze di ricerca e di metodologia
mi facessero ormai considerare vecchio e insufficiente quel modello
molteplici

e

pur molto alto e che lo studio analitico di un decennio contrastasse con
la visione di lungo e medio periodo che fin dall'inizio avevo fatta mia
che

sperimentata ed espressa nelle due edizioni di Mezzogior
riforme e rivoluzione. Restavano e restano quindi da una parte
alcuni inquadramenti generali e dall'altra analisi molto specifiche su
alcuni aspetti e problemi. Una sintesi venne più tardi, nel 1986, in
occasione della pubblicazione del IV volume della storia del Mezzogior
no promossa da Romeo e Galasso e quello scritto è stato poi ripubblicato,
insieme con i saggi di A. M. Rao sulla rivoluzione del 1799 e la prima
restaurazione, nella edizione napoletana quasi clandestina Napoli 17991815. Dalla repubblica alla monarchia amministrativa (s.d., ma
1995). Per restare all'età napoleonica, un altro contributo specifico,
che sfruttava una nuova fonte fiscale, fu lo studio sulle imposte dirette
e la distribuzione del reddito nel Regno di Napoli e nella Calabria (1979)
e da ultimo il bilancio
storiografico presentato al congresso di storia del
Risorgimento, Milano 1996.
Del progressivo parziale distacco dagli studi precedenti testimonia
invece lo scritto su Gruppi sociali e classi dirigenti all'indomani
dell'Unità, che fu il mio contributo al volume degli "Annali della storia
d'Italia Einaudi" ( il primo della serie -1978) dedicato al tema Dal
feudalesimo al capitalismo. Per capire il senso e la scelta delle fonti
del mio intervento, soprattutto ai fini biografici, conviene collegarlo alla
e

no

avevo

tra
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fase del mio interesse per la storia demografica e alla partecipazione
ai seminari su tale argomento organizzati dal Cis, per il quale avevo
preparato già nel 1971 una relazione sulle fonti meridionali e che mi

dei

quali ricordo con
particolare amicizia Massimo Livi Bacci, Antonio Golini, Eugenio Sonnino
e, per quanto attiene più specificamente ai censimenti postunitari, Omello
Vitale. Nel mio studio io partivo quindi dal censimento di Pietro Maestri
e dalla esigenza, di cui gli uomini politici che governavano l'Italia mi
racolosamente unita avevano consapevolezza di misurare, quantificare,
conoscere anche statisticamente la popolazione e la società delle regio
aveva messo

in contatto

con

alcuni

demografi,

ni italiane in gran parte sconosciuta.
In effetti, con i riferimenti all'inchiesta Jacini
Francesco De Sanctis nel
del

suo

viaggio

rapporto proprietari contadini

e

dello stato

precedenti

scelte

era

temi di fondo relativi alle condizioni
meridionale

e

alle osservazioni di

e

dello

sviluppo della

l'allontanamento, cui accen
soprattutto cronologico, ma non dai

società italiana postunitaria. Il distacco
navo, dalle

e

elettorale tornavo al grande tema

e

o

alle trasformazioni della società

italiana, considerate sempre nell' ambito dello sviluppo

economico sociale

e

politico dell'Europa moderna e contemporanea.

Molto devo per questo periodo alla amicizia e agli insegnamenti di
Manlio Rossi Doria, del quale ho imparato ad apprezzare la profonda
e

sempre lucida visione di vari problemi.
Considero il periodo tra la fine degli anni settanta

ottanta

Sono anche

gli

anni in cui si fanno

interventi di carattere

i

più frequenti ed
storiografico, dal saggio su Croce storico del

Mezzogiorno agli interventi
infine

primi anni
storiografica.
espliciti i miei
e

quelli della piena maturazione della mia concezione

su

storia della cultura

su
e

Sereni

Dal Pane, alla rassegna
storia sociale. Spesso a impegnarmi
e su

stimolarmi in questa direzione molto hanno contribuito l'amicizia
il colloquio con Fulvio Tessitore e con Ettore Lepore.
e a

e

Per tornare al filo rosso di quello che è stato il mio itinerario
storiografico, l'iniziale interesse per la distribuzione e la gestione della
proprietà fondiaria si allarga a una considerazione più complessa della
"società rurale" che si coniuga col problema della "fin des paysans".
Dalla rassegna del 1979 sull'ultimo ventennio di studi di storia agraria,
dalla prolusione alla Società Nazionale di Napoli del 1980 sul problema

storico delle società rurali in età contemporanea, dalle considerazioni
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del 1981 sull'esito della riforma agraria nel

Mezzogiorno agli importanti
congressi internazionali da me promossi nel 1982 a Napoli e nel 1992
a Roma, il tema della società rurale e delle classi dirigenti si articola
passando attraverso una serie di proposte e di ricerche: la necessità del
concorso

di varie competenze nello studio delle trasformazioni, l'emi
la plurattività nelle campagne, le implicazioni in Europa della

grazione,
crisi agraria di fine Ottocento. In questa prospettiva fondavo a Napoli
il Centro interdipartimentale per lo studio comparato delle società

rurali in età contemporanea.
Ripensando alla attività di quegli anni, pur così fecondi per i semi

gettati nell'insegnamento e nel reclutamento di giovani energie, sempre
nel pieno rispetto, anzi nella promozione, di autonome e varie ricerche,
mi sembra di poter dire ora che la fondazione e la gestione del Centro non
hanno dato forse tutti i frutti che si potevano attendere o che io almeno

mi aspettavo, per due fondamentali motivi: 1- non aver trovato nella
difficile situazione napoletana il sostegno organizzativo, finanziario e

istituzionale di cui analoghe iniziative hanno potuto godere in ambienti più
favorevoli; 2- (e si tratta forse del motivo più importante) la dispersione

degli interessi storiografici che si è verificata negli ultimi due decenni. Da
questa dispersione, che per alcuni versi è stato anche un arricchimento
basti pensare alle tematiche della microstoria, alla antropologia storica,
ai nuovi orientamenti della sociologia e della storia politica sono stati
colpiti, come accennavo, anche i "Quaderni storici".
Per quanto mi riguarda personalmente, non credo di dover sotto
valutare l'importanza dei contatti di collaborazione con i ruralisti fran
cesi, con gli studiosi di storia agraria spagnoli, con alcuni settori speci
fici della storiografia britannica.
Avviandomi a concludere, ripeto che per la crisi e gli orientamenti
prevalenti nella storia contemporanea, per difficoltà di iniziativa e di
organizzazione connesse alla situazione napoletana, certamente anche
per alcune mie debolezze queste ricerche e gli interessanti contatti
internazionali da me avviati non hanno avuto il seguito e l'ampliamento
che pur sarebbero stati prevedibili ed auspicabili. Non recrimino sulle
scelte dei miei collaboratori, ai quali ho sempre riconosciuto massima
autonomia e libertà, con risultati eccellenti sul piano scientifico. Del
resto qui devo parlare soprattutto di me stesso e dico perciò che pro
babilmente negli ultimi anni mi è mancata la forza (e l'età conta)

-

-
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l'interesse

e

l'entusiasmo per insistere

su
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programmi ed intenti che agli

degli anni ottanta mi sembravano centrali.
e il processo di dispersione storiografica, cui ho prima
accennato e che oggi emerge come tema di approfondimento per gli
studi di storia della storiografia dei prossimi anni, coincise per me con
inizi

L'inizio

le celebrazioni del bicentenario della rivoluzione francese
luzione

del 1799 che mi richiamavano

napoletana

crisi dell' antico regime, alle riflessioni di Vmcenzo Cuoco,
menti di Nino Cortese. Gli avvenimenti

e

le

e

vecchi

a

della rivo

amori, alla

agli insegna

occasioni, anche le cele

brazioni, non sono estranee alla biografia degli studiosi. Nell'età più che
matura, distaccandomi anche un po' deluso dai grandi temi delle tra
sformazioni economiche e sociali, iniziai una ricerca su agenti e diplo
matici francesi in Italia durante la rivoluzione che all'inizio mi si presen
tò

e

considerai

al

grande tema della rivoluzione francese

come una

specie di divertissement,

Italia, che non ho mai abbandonato.
delle biblioteche

e

della

anche

sua

è

legato
penetrazione in
se

Ero anche stimolato dall'attrazione

più forte e nostal
Rispetto alle defatiganti
ricerche negli archivi napoletani e alle spesso deludenti indagini nelle
biblioteche della città, trovavo un momento di sollievo e anche di riposo
non solo nelle sale della vecchia Bibliothèque nationale di me Richelieu,
o nelle informali e rapide consultazioni bibliografiche nella Maison des
Sciences de l'homme a Boulevard Raspail, ma soprattutto nella tran
quilla e accogliente sala di studio del Quai d'Orsay, che purtroppo per
l'affollamento e per la quasi militarizzazione va perdendo il fascino dei
vecchi tempi.
Quel divertissement col passare degli anni è diventato più consi
e

degli

archivi parigini,

resa

anche

gica dal ricordo delle prime esperienze giovanili.

stente e dalle

ricerche sono nati alcuni articoli editi in riviste e collettanee

italiane, che, ampliati, riveduti e riorganizzati,
nel volume Rivoluzione e diplomazia.

1798), Napoli, Vivarium, 2002,

sono

stati ora pubblicati

Agentifrancesi in Italia (1792presentazione diAnna Maria

con una

Rao, vero e proprio valore aggiunto al volume.
Non so valutare

questi ultimi lavori si inseriscano o interrompano
la linea dei miei orientamenti storiografici, se siano coerenti con i pro
positi giovanili, o siano soltanto il risultato di una crisi storiografica.
se

Nella scelta di temi connessi alla rivoluzione francese, che ho sempre
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considerato
tecento

e

come

il centro

sull'Ottocento,

non

solo

trovo che

cronologico dei miei studi sul Set
vi sia coerenza intorno al problema

storico della compenetrazione tra continuità e frattura nei momenti in
cui la frattura sembra

prevalere configurando nuovi equilibri.

Penso comunque che dopo quarant'anni di intenso impegno ci si
può concedere qualche distrazione, se tale può considerarsi quest'ul

timo lavoro, al quale spero vada almeno riconosciuto il merito di aver
contribuito a ricostruire su documentazione di prima mano pensiero e

azione di alcuni personaggi attivi in Italia tra la crisi giacobina e l'emer
gere di

Bonaparte.
PASQUALE VILLANI

AUGUSTO PLACANICA FILOSOFO DELLA STORIA:
IL PARADIGMAAPOCALITTICO EBRAICO-CRISTIANO

Il

pensiero politico e la prassi, il pensiero storico e la cultura del
sono caratterizzati dal paradigma
apocalittico di tradizione

l'Occidente

giudaico-cristiana'. Non che i valori e i modelli della cultura classica
greco-romana siano scomparsi, o non abbiano avuto e abbiano la loro
importanza, ma essi sono stati depotenziati e sussunti dal modello

escatologico che è nel paradigma apocalittico; non è Atene con il suo
paradigma della ciclicità della vita dell'uomo e del cosmo, ma
Gerusalemme che struttura l'Occidente con la sua concezione

unilineare,

verticale del tempo e della storia, «il filo rosso che ha guidato i nostri
avi e i nostri antichi progenitori nella percezione di sé e del proprio

destino».

Dopo la caduta successiva alla creazione, l'Incarnazione di Dio
attraverso Cristo, che, dopo la Legge mosaica, sancisce una nuova
alleanza con l'uomo, e la Redenzione-Rivelazione, alla [me del mondo,
scandiscono la storia umana. TI Natale come Avvento salvifico è l' epoché
che annuncia la sospensione della storia. I suoi segni: la grotta scelta
per la nascita del figlio di Dio, la cometa che guida, la luce della
mangiatoia, il corso degli astri e dell'universo che si arresta. La Pasqua
come evento e annuncio della catastrofe-capovolgimento, come morte
e resurrezione; suoi segni: il terremoto come indizio dell'ira divina,
l'eclissi di sole, le tenebre del mezzogiorno (<<la luce è venuta al mondo,
ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce»; Giovanni, 3, 19).
Il Natale e la Pasqua vanno a configurarsi allora come eventi centrali
non solo e tanto dell' anno liturgico, ma della vita del singolo uomo sulla
terra

e

la metafora dell'intera storia dell'umanità. L'inizio

e

la fine della

storia appartengono ad una necessità superiore, ad un destino già scrit
to nell'alba dei tempi dal Creatore, in un percorso «intramezzato da
crolli

1

e

Il

insieme
2

ne

resurrezioni, costellato da segni premonitori di siffatti eventi--.
presente saggio doveva
a

quello

di F. Barra

e

essere

pubblicato

nello

scorso

fascicolo,

A. Musi.

A. PLACANICA, Segni del tempi. Il modello apocalittico nella tradizio
occidentale, Marsilio Editori, Venezia 1990, p. X.
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Cogliano

segnata dal giudizio finale è obbligata, poiché, come
ripetutamente affermano i Vangeli, gli Atti degli apostoli, le Lettere,
l'uomo, imperfetto e peccaminoso, nonostante la venuta e la conoscen
za di Cristo, ha ancora violato la Legge. L'uomo singolo può, allora, solo
La [me del mondo

attendere

e

assumersi le

proprie responsabilità con le sue azioni: teme

sperare il giorno del giudizio, in cui è condensata l'Apocalisse, la
parusìa, la rivelazione finale di Dio, che segnerà la morte e la resur
re o

rezione definitiva.

paradigma, volutamente semplificato e su cui torneremo, ri
guarda credenti, non solo nella sfera religiosa, «ma anche in termini
di riflessioni sul destino proprio, dei singoli, della collettività del mon
do»". Ed è IQ sfondo ideologico dominante che accompagna la cultura
occidentale nel suo complesso, tanto nell' età antica e medievale che in
quella moderna e contemporanea, anche quando questa dovesse rite
nere di essere materialistica e laica. È un paradigma che riguarda tanto
la società borghese degli ultimi secoli, quanto i suoi oppositori del so
cialismo utopistico e scientifico. Che si tratti delle promesse di progres
so della rivoluzione agraria e industriale della fine Settecento ed inizi
Tale

i

Ottocento, dell'llluminismo, o dell'attesa e del progetto di costruzione
di

una

società

nuova senza

classi

sempre là nelle attese, nelle idee
e meno colta.

e

e

finalmente

comportamento della società colta

Quali le ragioni di tale permanenza

apocalittico?

«La tradizione

giusta e umana, esso è

giudaica rispondeva

ad

del

paradigma
un'esigenza che,

e successo

successivamente, sarebbe risultata prepotentemente avvertita nei due
quando grazie alla precari età del vivere, anzi

millenni della nostra era:
del

sopravvivere

-

-

solo l'incerto avvenire

poté garantire certezze,

a

patto che fossero spirituali, e quando queste certezze spirituali risulta
rono le uniche che avessero u-n valore
per la vita-", Nel XX secolo

poi, per gli eventi tragici
semantico della catastrofe a grande
trascorso

in

una

dimensione mondiale la storia

millennio appena cominciato, il

3
4

apocalittici (nello slittamento
sciagura), che hanno interessato
e

Ivi, p. XII.
Ivi, p. 36.

dell'uomo,

paradigma

e

all'alba del

si è rafforzato.

nuovo
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Queste le tesi di fondo dei vari saggi che costituiscono la produzio
matura di

Augusto Placanica per poco meno di un quindicennio,
improvvisa e tragica scomparsa. Sullo sfondo una tesi
prima
ad excludendum: il paradigma è di ordine culturale, appartiene al
pensiero riflesso sostiene Placanica -, e non al campo psicanalitico
o antropologico come possono aver ritenuto S. Freud o E. De Martino',
per i quali le elaborazioni culturali apocalittiche ed affmi non sarebbero
nient'altro che la sublimazione a livello collettivo, più o meno colto, della
paura della propria morte, del primum angoscioso di ciascuno: in primo
luogo, perché «i miti di fine e salvezza, e dunque le concezioni escato
logiche dell'apocalittica radicatasi nell'Occidente, non possono regger
si su un rapporto logico-cronologico tra un prius psicologico del pro
fondo, strettamente individuale, e un posterius istituzionalizzato come
prodotto culturale. È questo particolare tipo di nesso che è mancato
nella storia: il sacerdote non invocava l'apocalittica generalizzata per
esorcizzare la paura di ciascun singolo fedele, ma per esortare tutti a
ben vivere; e il fedele temeva, nella visione apocalittica, non la propria
fine biologica ma la propria fine morale. L'apocalittica o aveva una sua
funzione squisitamente morale, o non si comprende che funzione do
vesse avere-"; in secondo luogo, perché sembra evidente che a livello
di massa il processo di rimozione psicologica ed economica della pro
pria morte sia la risposta istintiva diffusa, ed in sede colta prevalga nella
ne

della

sua

-

storia, e nella letteratura e nella filosofia un processo di razionalizzazione
storicizzazione.
Sono temi tutti

intervalli

5

più

anticipati nei Segni dei temi e poi continuati, ad
regolari, negli altri saggi degli anni '907: Storia

o meno

Rispettivamente S. FREUD, Al di là del principio del piacere, Newton
Compton Italiana, e E. DE MARTINO, La fine del mondo. Contributo all'ana
lisi delle apocalissi culturali, Gallini, Torino 1977.
6
Segni del tempi, cit, p. 54.
7
A. PLACANICA, Storia dell 'inquietudine. Metafore del destino dal
l'Odissea alla guerra del Golfo, Donzelli Editore, Roma 1993; IDEM, Millen
nio. Realtà e illusioni dell'anno epocale, Donzelli Editore, Roma 1997; IDEM,
Dalla peripateia di Aristotele alle peripezie di Rambo (Piccola giunta alla
derrata per la storia dell'Inquietudine), in Centro Studi "Antonio Geno
vesi" per la storia economico e sociale, Annali, voI. III, 1991-1998, Scritti in
onore di Italo Gallo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1999, pp. 7-25.
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dell'inquietudine. Metafore del destino dall'Odissea alla guerra
del Golfo; Dalla peripateia di Aristotele alle peripezie di Rambo,
quasi una sorta di postfazione all' opera maggiore; Millennio. Realtà
e illusioni dell'anno epocale. Continuazione talvolta affidata alle
stesse parole o ad interi brani dei vari saggi, con aggiunte e chiose che
riprendono o autori già trattati, o eventi storici esemplari, assunti a
prova delle argomentazioni sostenute in via teorica.
Una prima annotazione: per un lettore che ha una qualche dimesti
chezza con Hegel, il procedere di Placanica provoca spaesamento.
Sembra quasi che la categoria di apocalisse, nel significato suo che le
è proprio a partire dal Discorso del Tempio di Gesù8 e del libro
omonimo attribuito a Giovanni l'evangelista, ossia di morte e resurre
zione, sia là nuova ipostasi della storia, simile allo Spirito hegeliano nel
suo svolgimento dialettico. E a misura che la teoria della struttura
portante della società occidentale e la realtà procedono in simbiosi nella
trattazione, con la seconda che rientra sempre nello schema della pri
ma, potremmo ripetere per Placanica la critica mossa da Marx (non
meno noto di Hegel al nostro autore appena scomparso) al suo grande
maestro, contenuta nei Griindisse: la sua è una continua decomposi
zione e introduzione surrettizia dell'empiria, nella quale ildisvelamento
(ci sia consentito di giocare con le parole stesse di Placanica) è affidato
al seguente assunto: la vita dell'uomo occidentale, da quando l'Occi
dente ha costruito le premesse della sua identità, nei 'Suoi elementi
costitutivi ontologico staremmo per dire, se questa parola potesse
-

essere

limitata all'uomo di un'area del mondo-è tutta nella dimensione

dell' éschaton del

futuro, nel gioco sociale dell' attesa, costituito dal
timore o dalla speranza, o da entrambi. Millenarismi, utopie, progetti
rivoluzionari, rivoluzione industriale, illuminismo, socialismo, catastrofismo

pessimismo cosmico non sarebbero nient'altro che varianti di tale
gioco d'attesa, nell'immanenza di questa terra o nell'al di là indetermi
nato, ma certo da venire, che ci attende dopo la morte fisica.
E per quanto paradossale possa essere questa critica, come per
Marx quella rivolta a Hegel, è qui anche tutta la ricchezza della spee

8

Riportato

da tutti

ticolari ed efficacia

quattro gli evangelisti,
espressiva da Matteo,13.
e

ma con

più

dovizia di par
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una

sintesi storica di due millenni
che

ad

imperniata sul

filosofia e antropo
approdare
e
filosofico
che ha pretese di
politico

apocalittico
può
logia della storia, o al saggio
tratteggiare le grandi epoche, ed infine al saggio di storia evenemenziale
illuminata dalla ragione critica che ne coglie gli aspetti di lunga durata.
Le intuizioni profonde si alternano così a ripetizioni e rielaborazioni
altrui non sempre adeguatamente citate o riconosciute (mi riferisco a
Karl Lòwith, Ambrogio Donini, e a tanti del cosiddetto pensiero nega
tivo della seconda metà del XX secolo). I bersagli polemici (sempre
però di una polemica colta, che raramente irride alle ragioni non con
divise) sono spesso coloro verso i quali egli stesso è debitore (K. Marx,
T. Adorno e M. Horkheimer).
Come collocare dunque sul piano intellettuale A. Placanica nello
scorcio del XX secolo? Possiamo solo tratteggiame un profilo che è
non

una

tutto da rielaborare.

Egli è un fondamentalmente un autodidatta geniale, poliedrico e
versatile,

e, per molti

versi, eclettico, un illuminista disincantato come

può esserlo chi ha vissuto gli orrori e il disincanto delle utopie ed
ideologie del XX secolo; uno storico ed un filosofo inquieto, mobile, che,
ai classici della letteratura latina

della filosofia

contempora
divora la letteratura
soprattutto dell'Ottocento, associa,
italiana ed europea contemporanea; è, infine, uno storico che si interes
e

greca,

e

ama e

nea,

sa non meno

della letteratura

religiosa,

del

tanto nelle versioni ortodosse ed

e

sul Vecchio

e

Nuovo

che attraverso

Testamento,
apocrife
esegesi cattoliche, protestanti, e concordate, che, numerose e sedu
centi, si sono succedute dopo il Concilio Vaticano 119• Letteratura rele

9

Ci limitiamo ai testi e alla letteratura più citati, e verso i quali il tributo
polemica è maggiore: Septuaginta, id est vetus Testamentum Graece
iuxta LXX interpretes, edidit ALFRED RAHLFs, Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart 1979; Novum Testamentum Graece et Latine, textus Graecus, cum
apparatu critico-exegetico, Città del Vaticano, 1981 (in cui Vulgata e
Neovulgata sono esibite sinotticamente sulle due colonne della pagina;
o

la

Novum Testamentum Graece et Latine, apparatu critico instructum, edidit
AUGUSTI NUS MERCK S. J, Pontificio Istituto Biblico, Roma 1984; Sacra Bib

bia, CEI,

a.

dall'originale
Bibbia di

1971

(BG

ossia Bibbia di

francese del

1973),

Gerusalemme, adattamento italiano
Borla-Dehoniane, Bologna 1974;

edizione

Diodati, adottata dalle chiese protestanti, oggi disponibile nella
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ligiosa che egli legge e rilegge con gli occhi dello storico, che crede di
aver avuto una intuizione profonda sulla origine e lunga durata della
cultura occidentale, in un percorso che lo obbliga felicemente ad un
rigore filologico nelle sue lingue madri e nelle mutazioni dei suoi derivati
volgari per cogliere in alcune parole chiave il mutamento di sensibilità,
di

rapporti sociali, di valori.

E Placanica fondamentalmente uno storico?

tradizionale?

È un filosofo? Sì,

rizzo univoco o sia ascrivibile ad

Sì,

ma

mai che abbia elaborato

elaborare
di queste
lo

un

Sì, ma non uno storico

filosofo che segua un indi
scuola. È un filosofo della storia?

ma non un
una

o

abbia ritenuto che fosse

sistema di filosofia della storia.

possibile
Egli stesso avrebbe riso

domande, con quella punta di narcisismo ed eccentricità che

contraddistingueva, ogni qual volta si fosse voluto incapsulare qualcosa

in

una

formula riassuntiva

e

definitiva. Dissacratore

versione riveduta La Sacra Bibbia ossia l'Antico

e

e

aristocratico

il Nuovo Testamento

scritture, Roma 1990; Apocrifi del Vecchio Testamento,
a c. di P. Sacchi, UTET, 1989; Apocrifi del Nuovo Testamento, a c. di L.
Mo RALDI Utet, 1986, e edizione ampliata del 1996; I manoscritti di Qumran,
a c. di L. MORALDI, Utet, 1986; M. CRAVERI, I vangeli apocrifi, Torino 1969;
Apocrifi del Nuovo Testamento, a c. di L. MORALDI, Torino 1971; M. ERBETTA,
Gli apocrifi del Nuovo Testamento, Torino 1961; G. BONACCORSI, Vangeli
Apocrifi, Firenze 1961; Mistica ebraica. Testi della tradizione segreta del
giudaismo dal III al XVIII secolo, a c. di GIULIO BUSI ed ELENA LÒWEN1HAL,
Einaudi 1995; A. LAEPPLE, L'Apocalisse. Un libro per il cristiano d'oggi,
trad. it., Roma 1980; KOCH, Difficoltà dell'apocalittica, Cremona 1978; D.
MOLLAT, L'Apocalisse, una lettura per oggi, trad. it., Roma 1985; S. QUINZIO,
La speranza nell'apocalisse, Roma 1984; L'Apocalisse di Giovanni, a c. di
A. WIKENHAUSER, ed. it. A c. di G. Rinaldi e F. Montagnini, Milano 1983 (pre
ziosa per la bibliografia sul tema); L. LOHSE, L'Apocalisse di Giovanni, trad.
it., Brescia 1974; L'Apocalisse, a c. dell' Associazione Biblica Italiana, Bre
scia 1967 (volume miscellaneo curato dai più noti biblisti: Mollat, Lancellotti,
Montagnini); E. CORSINI, Apocalisse prima e dopo, Torino 1980 (contenente

(BGL),

Libreria

sacre

,

una

rassegna storica

e

storico-linguistica

del

termine);

Dizionario di Teolo

gia biblica, diretto da X. LEON-DuFOUR, trad. it., Casale Monferrato 1984; E.
DE MARTINO, La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi
culturali, a c. di' C. GALLINI, Torino 1977; M. EUADE, Il mito dell'eterno ri
torno [1949], trad. it., Roma 1982 (sul mito dell'eterno ritorno e della ciclicità
cosmica della cultura classica
cultura

ebraico-cristiana).

e

sulla concezione unilineare della storia della
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si trattava di

demolire,

ma

attento

e

umile

come un

il passaggio dall'ironia all'ap

ogni
prossimazione di una risposta, maieutico del suo spirito e di quello del
lettore, o dell' aspirante ricercatore, ci avrebbe affascinato (e forse
anche stancato) con le sue domande e continua problematizzazione,
convinto com' era che una buona domanda valesse più di cento rispo
a

tentare

con

mezzo

ste.

Campeggiano, però, nelle sue letture e fra i suoi riferimenti ideali,
Hegel, maestro di metodo e di contenuto; e, in controluce, guardato con
distacco critico

ma non con meno

pratica, espressione

fascino, Marx, la cui sfida teorica e

laica massima della forza del modello

della società occidentale,

apocalittico
gli appare come la più grande impresa tentata

nella storia contemporanea per l'avvento di una società nuova.
È forse Placanica fondamentalmente un tardo epigono di Hegel?
Pure in

questo caso, la risposta è affermativa, ma con profonde riserve:
una è la realtà, e diverse le scienze che di essa si occupano per
indagarla ed intenderla; non vi sono fatti semplici o isolabili da un
contesto che

nella

sua

formazione di attento

alcuna ad
L. Febvre

ticolare,

li ha generati e li illumina.

Hegel gli è sicuramente maestro

ricercatore, tanto da non avere difficoltà

accogliere e a proporre la lezione delleAnnales di M. Bloch,
e

F.

Braudel, ad una cultura italiana,

dominata da una

storiografia liberale

meridionale in par
stereotipata, attenta alla
e

diplomatica e politica. Lezione accolta che si traduce con lo
rigore e attenzione della lunga durata verso la storia locale, la
micro storia, la mentalità. Ma di Hegel non accetta l'impianto che è
anche l'approdo della sua filosofia della storia: la ragione che indaga e
unifica non è una giustificazione del presente e della assoluta necessità
degli accadimenti passati. Come dire? Placanica fa sua la lezione
hegeliana, ma senza assumere a suo servizio una novella nottola di
Minerva che al crepuscolo commenta e ricostruisce positivamente i
fatti del giorno trascorso. Hegel gli è maestro di contenuto quanto
all'individuazione della legge che regola lo sviluppo storico: la storia
procede in un continuo sviluppo dialettico, nella duplice accezione di
compenetrazione degli opposti e, soprattutto, di superamento che con
serva il positivo di quello che è negato.
E come discepolo di Hegel, Augusto Placanica è marxista, forse,
suo malgrado, un emendatore del marxismo classico? Sì, ma così at-

storia

stesso
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(termine che avrebbe accettato suo malgrado

solo perché appartenente da tempo immemorabile al patrimonio della
storiografia), da fare addirittura di un topos ebraico-cristiano, il cuore
e

pulsante della storia occidentale, in una sorta di riedizione della sfida di
Max Weber agli inizi del XX secolo: come questi aveva eretto la sua
etica protestante a cuore del capitalismo nascente, così egli legge nel
paradigma apocalittico il nocciolo profondo della teoria di Marx e di
quanti a lui si sono ispirati es' ispirano nella loro teoria e prassi politica.
Della lezione dell'uno e dell'altro, i migliori frutti di ricercatore
storico, lungo un percorso ventennale, sono sicuramente Cassa sacra
e beni della Chiesa, e Il filosofo e la catastrofe'": il primo si snoda
in una indagine strutturale dedicata alla Cassa sacra e beni della
Chiesa, dopo il catastrofico terremoto calabrese del 1783, in cui mette
a

nudo la ristrutturazione delle classi, l'intervento dello Stato borbonico,

e

la ricomposizione dei poteri, seguendo una ferrea metodologia marxiana;

il secondo, in una indagine parallela che si occupa dello stesso tema, da
un' angolazione sovrastrutturale, approda ad una straordinaria storia
della mentalità, della

scienza, dei sentimenti e del comportamento col

lettivo, del dibattito italiano ed europeo del tempo, in cui il terremoto
diventa la cartina di tornasole della cultura illuministica ai suoi vari
livelli.
Di Marx
della

storia,

e

di

Hegel,

Placanica rifiuta,

fosse lo stato assoluto

però, il destino obbligato
prussiano o il millenarismo

palingenetico comunista, convinto com' è che la storia dell'uomo non va
a
parare da nessuna parte, e che non è guidata né da una astuzia della
ragione, nuova variante laica della Provvidenza, né da una salvifica
lotta di classe.

Illuminante
da

un

l'epigrafe del primo capitolo del suo Millennio, tratta

testo di Antonio Labriola d'inizi

'900, Da

un

secolo all'altro:

Al postutto, qual è il mezzo pratico per misurare la nostra cultura storica?
Eccolo, è semplicissimo: la nostra capacità di intendere il presente. [ ]
...

mentre

discorro,

come

lo stato attuale delle

io

A.

Einaudi,

per

cose

prepararmi

ad afferrare in

del mondo

civile, usando dell'occasione del

PLACANICA, Il filosofo
Torino 1985

e

la

catastrofe.

un

rapido sguardo

Un terremoto del

Settecento,
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secolo che muore, noi rendiamo

convenzionale. Il secolo
è

nemmeno una

nessuna

cornice,

e

semplicemente omaggio ad una illusione

è né

non

una

contenenza né

non occorre

rivoluzione culturale.

obiezioni che siano state mai

storia, è quella di Wundt: noi

[

]

di notare che

La

savia

contenuto. Non
non

la

risponde

a

calzante delle

più
più
ogni sistema di filosofia della
sappiamo dove la storia andrà a finire.

....

mosse
non

un

e

contro

Azzardiamo allora un tentativo ulteriore di

approssimazione (per lui

che aveva il gusto del paradosso): lo hegelismo e il marxismo di Placanica
sono

corretti dall'illuminismo.

secolo,

Egli è un illuminista disincantato del XX

che conserva dell'illuminismo settecentesco il gusto del parados

so, della satira graffiante, della ragione problematizzante e continuamente

interrogante,

senza

che abbia al

suo

seguito

la fiducia illimitata nel

progresso. Placanica amerà non casualmente Leopardi e la sua critica
delle sorti magnifiche e progressive della borghesia post-rivoluziona
ria

primo-ottocentesca, stupendamente affrescata nella Ginestra.
L'illuminismo di Placanica è la ragione occidentale che interroga se

stessa, i suoi limiti, le sue pretese di dominio infinito e incontrastato della

degli uomini sugli uomini, in particolare dal Cinquecento in poi,
quando è sostenuta o s'identifica con la borghesia trionfante che ha
come proscenio della sua azione il mondo. In tal senso, il suo illuminismo
è vicino alla ragione critica di M. Foucault: della microfisica del potere,
di Sorvegliare e punire, delle categorie formative dell'universo
concentrazionario e totalizzante della follia come di qualsiasi istituzione
di controllo sociale; e soprattutto alla ragione critica di M. Horkheimer
e di T. Adorno
(ma anche del loro epigono Marcuse) della Dialettica
natura,

e

dell'illuminismo. Che Placanica critichi

paradigma apocalittico

il loro pensiero

come una

variante del

negativo (proteso a demolire i

miti di massa della società affluente nella convinzione di poter distrug
gere dall'interno l'egemonia della borghesia), non toglie che sia debi
a loro per la ricostruzione impietosa della ragione occidentale,
caratterizzata dalla coppia indissolubile democrazia-dominio, dalla clas

tore

sica, democratica ed imperialista Atene sino all'inaudito nazismo, realtà
e

metafora dell'intero Occidente.

qui un distinguo: il suo illuminismo, se respinge la fiducia
nella certezza del progresso o del sole dell' avvenire, conserva però la
speranza come tratto distintivo dell'uomo (già affermata nel mito greco
E anche
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di Pandora, spesso evocato, e quasi un tributo obbligato alle virtù teologali

Cristianesimo), traducendosi sul piano storiografico in suo ricono
e rispetto nella storia degli uomini che se ne alimentano, poi
ché essa è stata ed è indispensabile per sconfiggere ingiustizie e illibertà.
del

scimento

a

Non sapremo mai se e come Placanica avrebbe dato sistemazione
queste coordinate culturali complesse e polivalenti, dopo la sua pre

scomparsa; possiamo solo seguire Placanica negli anni '90,
quando la sua attività di ricercatore, fra sentieri tortuosi e spesso ripe

matura

titivi, si sposta dal singolo fatto congiunturale o periodo storico sul
terreno della lunga durata, se non proprio della filosofia della storia.
Chiave di riferimento, come approdo e come punto di partenza,
sono i Segni dei tempi. "Pregnante espressione evangelica", con tale
opera, l'indagine si porta sull'universo dei segni, «che sempre im
-

provvisi, sempre inopinati: ed è qui la differenza da ogni altro firmamen
to allusivo
rimandano dalla particolarità alla generalità, dall'istante
alla storia, dall'apparente impossibilità dell'essere all'imminente so
praggiungere del dover essere». I segni sono gli «avvertimenti celesti
che denotano agli uomini che il loro mondo è cambiato o sta per cam
biare», che la venuta di Cristo ha segnato uno spartiacque nella storia
-

additando la via della salvezza attraverso il ravvedimento: «Quando
una nuvola salire da ponente, subito dite: "Viene la pioggia", e

vedete

così accade. E

quando soffia lo scirocco, dite: "Ci sarà caldo", e così
Ipocriti! Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come
mai questo tempo non sapete giudicarlo?»!'. I segni dunque come
minaccia ed espressione dell'ira divina, ma anche di esortazione, di
speranza, di attesa per i destini collettivi (mai per quelli individuali, per
le pretese dei quali i segni sono relegati a mera superstizione già
accade.

nell'antichità classica da Catone, Cicerone, Silio Italico; o a monstrum,
nel significato ambivalente di prodigio, come manifestazione del volere

degli Dei, e di ammonizione).
Quali i segni del paradigma apocalittico? «Ogni fatto, naturale, o
umano, che s'annunzi anche minimamente lontano dalla

che

normalità,

e

ripeta, magari solo apparentemente e parzialmente, i paradigmi

11

Segni

dei

tempi,
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] È poi tanto strano che, spesso,
segnica produrre il fatto anomalo che invece
avrebbe dovuto originarIa? Se l'animo è drammaticamente teso verso
le conseguenze dell'evento, lo stesso animo finisce col plasmarsi l'even
scritturali, è certamente un segno. [
sia proprio l'allusione

to. L'uomo occidentale

notaio,
sacerdote,

ma

anche

...

a

dico l'uomo colto, il poeta, l'annalista, il
l'artigiano, il pastore, il contadino, e soprattutto il
-

vero interprete e mediatore tra l'uomo e Dio,
per secoli
unica voce nel deserto della conoscenza e dell'informazione è vissuto
a lungo nel bozzolo di questo firmamento segnico, ritenendolo assolu
-

tamente certo e assolutamente veridico, e ne ha assorbito la grandiosità
parenetica e significazionale fin dai suoi primi balbettii infantili nella

ristretta cerchia familiare. L'acculturazione
nelle

cristiana, ai vari livelli e

varie ha fatto il resto, consolidando l'omogeneità di quell'uni
sociale legato ai segni dei tempi-P,

sue

verso

Perché poi il paradigma

apocalittico della cultura giudaico-cristiana

la cultura classica greco-romana e il

ha potuto

suo universo
soppiantare
di segni, ancora più fantasioso e ricco della prima? «Risalendo nuova

tempo, l'altra tradizione della cultura occidentale,
quella classica, presentava anch'essa i suoi segni dei tempi, anch'essa
accoglieva patrimoni di premonizioni, quasi sempre di portata individua
le; ma era assai meno disposta ad interrogarsi sui destini generali,

mente indietro nel

così dell'individuo

come

delle civiltà

nente classica della cultura

La compo
diversificazione

[corsivo nostro].

occidentale ha subìto

nella funzione dei suoi elementi costitutivi,

a

una

partire dal momento in cui

far parte integrata e integrante della civiltà cristiana:
da una parte, la sua tradizione letteraria come patrimonio di valori
strettamente umani, di pensiero, di istituzioni civili, di bellezza creativa

essa

è entrata

a

-

-

ha ceduto alla

supremazia dell'ideologia cristiana, ma ha costituito il

medium per eccellenza nella costruzione e nella diffusione capillare
della cultura alta dell 'Europa cristiana; al contempo, il suo universo

segnico-premonizionale, non a caso assai più ricco e fantasioso dello
schematismo semiotico d'ascendenza giudaico-cristiana, ha subìto una
progressiva sconfitta qualitativa sul piano dei firmamenti segnici, av
viandosi a una precisa degradazione, fino a presentarsi sempre più

12

Ivi, p. XV.
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superstiziosa a livello individuale, e
definitiva, quelli dell' età classica erano segni
di un Fato capriccioso e sconosciuto, premonizioni arcane di cui l'at
tività sacerdotale aveva il compito di scoprire i significati riposti, affin
ché si approntassero -lì, subito i rimedi e le provvidenze del caso:
e, assolto questo compito formale, più nulla doveva residuare, né dei
segni premonitori né dei fatti premoniti, e il mondo doveva continuare
nella sua storia estranea a quei fatti, come quei fatti restavano estranei
alla storia, e ne costituivano solo un'isolata parentesi senza un senso».
«La supremazia dei segni di ascendenza biblica riposava, e riposa,
soprattutto sulla loro non-casualità: una non casualità imposta dalI 'in
terprctazionc giudaico-cristiana del processo storico, all' interno del quale
i singoli fatti appaiono come segmenti che hanno un senso nella misura
in cui tutto ha senso, perché tutto, anzi il Tutto, rientra in un disegno
come

elemento residuo di natura

sostanzialmente basso. In

-

voluto ab aeterno da Dio»13.

Quanto differente è la cultura dell'Oriente! Se quella occidentale
anela in permanenza al cambiamento e al superamento dell' esistente,
alla proiezione verso una dimensione collettiva d'impegno, ad una di

mensione civile, «la grande saggezza dell'Oriente, al contrario, addita
come ottimo tra i fini l'acquietamento dei desideri, il ritirarsi in sé, il

conquistare la serenità dell' oggi, il non darsi carico di corse verso futuri
pensabili, la saggezza di un presente imperturbato; e gran parte della
morale classica era ispirata da forme di aspirazioni alla quiete, al vivere
nascosti e in serenità, al godersi il presente»!",
L'età classica, sia ellenistica (lo stoicismo, l'epicureismo) che ro
mana" (simile in questo alle culture religiose orientali) hanno tentato

13
14
15

Ivi, rispettivamente pp. XVI
Ivi, p. XXII.
Si

pensi

al celebre

e

messaggio

XVIII.

oraziano del carpe diem, che tanto ha

permeato la cultura dei ceti colti:
Tu

ne

quaesieris

Finem di

-

scire nefas

dederint, Leuconoe,

-

quem

mihi, quem tibi

babylonios temptaris
] Sapias, vina liques, et spatio brevi
spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida
aetas. Carpe diem, quam minimum credula postero.
(Orazio, libro I, ode 11)

[

...

nec

numeroso
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almeno ridurre, nella cultura quotidiana la preoccupazio

del futuro (della malattia, della sventura, della vecchiaia, della morte,

ecc.):

«L' invida aetas sembra collegarsi alla

gelosia degli dei, d' ascen

denza erodotea: il tempo, che è in mano al destino, non ci riserva nulla
di buono, a mano a mano che gli anni passano: il tempo ci guarda

lui, che vorrebbe strapparci ogni gioia, è bene che
strappare ogni possibile gioia, confidenti nell'oggi e non nel
domani, senza fiducia in ciò che verrà, e anche senza lo stolto agitarsi

obliquamente,
siamo noi

e a

a

per sapere ciò che verrà. I raffinati calcoli astrologici babilonesi i
segni, le premonizioni non potrebbero che guastarci il gusto dell' oggi,
-

-

bisogna avidamente afferrare»16.
l'irrompere dell'etica cristiana che muta irreversibilmente il
senso e il fine della vita: preminenti diventano il futuro e la salvezza
della propria anima, dopo la caduta del peccato e nella conseguente
decadenza del mondo. Prima che il termine assumesse il significato

che invece
Ma è

metaforico di catastrofe

straordinaria, o di fine del mondo, o catastrofe

reale volutamente esagerata, Apocalisse, dal discorso del Tempio di
Gesù e dall'opera omonima attribuita all'evangelista S. Giovanni (in

ogni modo già largamente anticipato nel Vecchio Testamento e accom
pagnato da tutta una letteratura a lui coeva, espressa dalle numerosissime

apocalissi degli scritti apocrifi neotestamentari), ha avuto un significato
profondamente storico-religioso: giorno del Giudizio, rivelazione-visio
ne'", fine del mondo e della storia, morte e resurrezione, separazione
dei buoni dai malvagi e loro definitivo ed eterno premio o castigo. 0,

16

dei tempi, p. 257.
Nel Vecchio Testamento, numerosi sono i testi delle rivelazioni-visio
ni di Dio affidate al profeta, affinché questi comunichi agli uomini ciò che

Segni

17

prima

di allora è stato

un

mistero; rivelazione dunque

la forma della visione ha

...

testi risultano il resoconto di

angeliche,
tenebre, in

e

come

disvelamento.

dominante, e quei
protagonisti sono Dio, essenze
inoltre eventi, personaggi, animali, mostri, cose, numeri, luci e

«In alcuni testi

una

un

un

carattere

sogno, i cui

dimensione fantastica che ha per sfondo l'immensità di cielo

terra, su cui sovrasta la presenza dell'Onnipotente»; [ ] «Il linguaggio
della visione è, al tempo stesso, arcano e concreto, cioè fatto di oggetti rico
noscibili, ma trasfigurati in realtà fantastiche che alludono ad altro, che si
gnificano l'altro mondo, quello a diretto contatto di Dio, e di cui nessuno ha
e

esperienza sensibile»;

...

in A. PLACANICA, Storia

dell'inquietudine, cit.,

p. 99.
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il che è lo stesso, sinora, prima della sua mutazione semantica operata
dalla cultura laica, il termine aveva un valore illuminante di filosofia
della storia, di una storia intesa come storia della salvezza, in cui, posta
la caduta umana primigenia, e l'incarnazione redentrice di Cristo

spartiacque nel cammino dell'uomo (e segno di nuova alleanza e ricon
ciliazione con Dio, dopo e nonostante la continua sordità e violazione
dellaLegge, data una volta per sempre a Mosé), l'uomo doveva atten
dere come ineluttabile la fine del mondo creato e prepararsi al grande
giorno del nuovo Avvento, coincidente con la fine del Millennio giovanneo
dell' Apocalisse. E il fatto che l'interpretazione vincente data
all'apocalisse sia stata quella spirituale data da Agostino nel V secolo
è.stato di poco conto per la storia occidentale: il rinvio in modo
indeterminato della fine dei tempi (Già e non ancora, come aveva
non

Gesù, per invitare l'uomo peccatore a tenersi pronto) ha fatto
della storia il teatro della salvezza e della condanna, e degli atti degli
uomini ragione di timore o di speranza del giorno della fine, del quale
la Chiesa e i suoi sacerdoti hanno avuto (e ambiscono, con qualche
detto

successo,
Morte
come

i

ancora

ad

averle) le chiavi:

resurrezione: questo il paradigma disegnato dall'apocalisse. Morte
preludio alla resurrezione, nel tripudio della beatitudine celeste per
e

buoni, nel gemito infernale per i cattivi. L'apocalisse

gelico

del discorso del

ormai introiettata nel

Tempio
profondo

nel testo

evan

nella terrificante prosa di Giovanni
delle coscienze, ha influenzato decisa

o

-

mente la cultura dell'Occidente cristiano. E

che

-

questo

non

solo nel

senso

è stata fonte essenziale per idee, opere, teorie e progetti che
aspirassero ad avere una visione del mondo e della storia, ma anche, se
essa

non soprattutto, nel senso che essa ha accompagnato per mano l'indi
viduo dell'Occidente cristiano, lo ha persuaso fin dai suoi primi passi, ne
ha formato la mente e la fantasia fin dalle prime storie ascoltate in

famiglia,

fin dalle

prime prediche

udite in Chiesa,

e

poi

nella lettura di

prose edificanti e nell'universo della comunicazione sociale, rinnovando
e trasmettendo l'ispirazione di valori e di
comportamenti: essa, per cosi

dire, è valsa
-l'alto

a

confermare

con un

referente sensibile

-

temuto o

sperato

messaggio del Decalogo. Con una precisa mutazione semantica
allevata nel precordi della cultura, e da parola concreta diventata un luogo
teologico-ideologico, all'uomo dei secoli scorsi l'apocalisse ha dato, in-
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rassegnazioni, le speranze; e insieme ha dato il
proposito di realizzarle. Ha nutrito poi intere generazioni nei sogni di
riscatto, nella percezione forte della necessità di giustizia, qualunque
fosse la forma assunta dall'idea propugnata. Modello, paradigma, sche
ma
dopo essere stata una parola tra le altre l'apocalisse è diventata
un modo di pensare; una prospettiva particolare attraverso la
quale si è
non solo al messaggio
e
ma
guardato
evangelico all'oltremondo,
proprio
agli uomini e al mondo; alla fin fine, una lente che più o meno defor
mando la visione delle cose e dei loro processi
ha voluto considerare
la storia ab ovo secondo un suo paradigma, e spesso ha preteso, nelle
fughe dei fanatici, di gestire la trasformazione del reale (presente e fu
turo): essa, che s'è sempre alimentata di tutto fuor che del reale!".
con

-

-

-

-

Per quanto ha

operato la svalutazione della dimensione corporea e

terrena della vita, nella morale
tutto retorica: il

religiosa medievale? La domanda è del

contemptus mundi, opera di Innocenzo III, è

stata

metafora estesa dalla cultura alta all'intera società per secoli e secoli.
Eccezioni significative alla fuga dal mondo, ma sempre all'interno
del modello

.

apocalittico, sono state le correnti ereticali del secolo XIII
(catari, patarini, albigesi), dei secoli XV e XVI (hussiti, anabattisti) che
attendono, invece, hic et nunc, il nuovo Avvento del Signore nelle
forme di una società più giusta e più libera. Eccezioni sempre rientrate,
con o senza il consenso della predicazione e delle conversioni (crociate,
inquisizioni, roghi).
C'era forse un'altra istituzione in Occidente diversa dalla Chiesa
che potesse accampare simili o analoghe pretese di egemonia nella socie
tà? li modello apocalittico è penetrato nel profondo, attraverso le Scritture,
il peso della Patristica e della Scolastica nella cultura occidentale, e, a
livello di massa, «grazie alla quotidiana predicazione dei sacerdoti, ali
mentata fin dall'infanzia

nelle coscienze degl'individui

quale prospettiva
punizione e di premio, di attesa e tremore e all'interno dei mondi
familiari organizzatisi nelle strategie della tradizione e del sentimento»!".
di

-

-

18
19

Ivi, pp. 122-123.
Segni dei tempi, p. XI.

E nella stessa

all'interno dello spessore colto della società

pagina: «Si aggiunga, poi, che,
(e con una primaria funzione
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Perché

quando il paradigma apocalittico entra in crisi, cedendo

e

il posto ad altro
Solo tardi

e

o

ad altri che

stento il

a

apocalittico-catastrofico,
era

alla

Cogliano

base,

pensiero

fossero la Chiesa?

moderno si distaccò dal

paradigma

dalla nozione di decadenza ineluttabile che

dalla cultura della

e

laicizzatasi la

non

scienza, ogni

significanza

evento non

che lo

rimandò

più

coronava.

ad

altro,

ne

Allorché,

e non

fu

più

segno d'un altro (il segno è pur sempre aliquid pro aliquo), ma fu solo
se stesso, e unicamente a se stesso ebbe il dovere di rimandare, fu allora
che

ebbe fine, per il semplice motivo che era
necessità. La scienza moderna aveva ormai conqui

quel linguaggio segni co

venuta meno la sua

la sua piena libertà e autonomia, negando i presupposti dei loci
theologici e dei loci ideologici che ne derivavano: che è anche quanto
dire che la scienza aveva conquistato l'insignificanza. Tra Settecento e
Ottocento, entra in crisi la filosofia della storia poggiante sull'intervento
di Dio per entro il suo corso (dalla memoria della caduta iniziale all'attesa
della parusia e della rinascita finale, e si configura la definitiva
secolarizzazione della cultura; la scienza [
] si è sciolta dal bisogno di
rispettare e codificare il nesso di fede ed esperimento".
stato

...

Ad

un

certo momento della storia

di progresso
che

connessa

all'avvento

e

occidentale, è, insomma, l'idea

formazione della società borghese,

prende il sopravvento, ossia quando "il Logos che guida la storia
sceso tra noi e la sua legge è la dialettica" ", che nega ogni

è ormai

strumentale in
ascendenza

seno

alle culture della

giudaico-cristiana

mediazione), il patrimonio ideale
un grande
sostegno, in termini

riceveva

di

di

efficacia di veicolazione

ria dell' età

interna, dalla tradizione filosofica, retorica e lettera
classica, greca e romana, avvertita come il livello più alto mai

dalle società

umane». E ancora: «A mano a mano che si
procede
dopo Cristo al Mille, e dal Basso Medioevo alla tarda età
moderna, si assiste, grazie alla vischiosità fortissima della percezione della
storia per segni, al consolidarsi della interpretazione segnica
dei segni

raggiunto
dai primi

secoli

-

celesti, siderali, meteorici,
-, e

come

indicanti l'imminenza di fatti sociali rilevanti

al permanere della visione della storia come processo di crolli
da rinascite (o ricostruzioni)»: ivi, p. XVIII.

zioni) seguite
20
21

Ivi, p. XIX.
Ivi, p. 273.

(o

distru
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automatismo estraneo alla storia
tiva disorta per affermarsi+:
Perché

una

diversa

e

-

e non

presuppone distruzione preven

È la risposta di Placanica:

ottimistica, per così dire

-

percezione del futuro
egemoni e colte, in

si instaurasse, anzitutto nelle coscienze delle classi

poi, lentissimamente, ricadesse sul resto della società almeno
negativi, cioè come elisione della paura dell' apocalisse e dei
suoi segni -; e perché il progresso prima si configurasse come dubbio,
poi si consolidasse come valore, e infine si ipostatizzasse come mito;
affinché tutto questo avvenisse c'era bisogno di una società dinamica, in
cui la mobilitazione sociale si affidasse soprattutto al profitto, alla cono
scenza delle strategie della produzione e dei mercati, all'uso di tecnologie
sempre più efficaci, allo sfruttamento scientifico del lavoro delle classi
subalterne, a una morale disposta a prescindere dai vecchi precetti av
versi all'esistenza materiale, al denaro, al lusso; c'era bisogno di una
a cominciare dal nascere o meno in
società in cui la fortuna
famiglia
dovesse contare di meno rispetto ai meriti conqui
antica e privilegiata
stati, con qualsiasi mezzo, sul campo della vita. I pensa tori del Sei
Settecento [massimamente per il Kant della storia profetica del genere
umano, per il quale è ineluttabile il processo della storia verso il meglio,
di cui la Rivoluzione francese ne è il segno più avanzato], ma soprattutto
del Sette-Onocento+', sono su questa traccia, con curvature del pensiero
che rispecchiano gli andamenti della società, dal capitalismo aurorale al

modo che

-

in termini

-

-

22

se

«I

problemi

soluzioni, si

l'ineluttabilità

fa

vengono esaminati more geometrico, si studiano le diver
un quadro di una fortissima dose di passione civile:

nasce

dalla

ragionata

futuro rendimento delle innovazioni

che

e
23

tutti

saranno

più felici,

osservazione dei fatti, e dal calcolo del
si cambino le strutture socioeconomi

...

dal colono al

re»:

ivi, pp. 274-275.

maggiore analiticità: «Tra il Settecen
to e l'Ottocento: tra rivoluzione agraria e rivoluzione industriale, tra
illuminismo e romanticismo, dall'abbattimento dell' Antico regime al fiorire
concreto non della sola dottrina ma soprattutto della pratica liberale, e tra le
successive esplosioni delle rivendicazioni dell'identità nazionale, i nuovi
soggetti della vita economica e civile sono in lotta contro le strutture tradi
zionali
la Chiesa, i governi, gli apparati ideologici diventati potere costituito da secoli -, e lavorano per un avvenire che essi sanno di star già prepa
Altrove lo stesso concetto

-

rando»:

ivi, p. 286.

con
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capitalismo maturo. [ ] prima che elucubrazione filosofica, il progresso
come idea-guida è, deve essere, un fatto palpabile: tecniche,
campi,
manifatture, edifici, contratti, moneta, leggi, rapporti sociali, mode e
disposizioni al consumo, tutti trasformati dal borghese, e trasformati
con una velocità mai prima vista. Una religione del progresso è, quindi,
già nelle cose. Tutt'al più, il borghese può consentire sui tòpoi tradizionali
della decadenza, e piegarsi alla logica dei segni, o subire il paradigma
apocalittico: ma questo accade solo nei momenti in cui egli è costretto
a ritirarsi, nella vecchiaia non confortata da eredi spinti furiosamente sulla
sua stessa strada, oppure quando si presenta l'occasione di un fatto
grande ed epocale che sfugga alla misura che è sua, o, infine, quando
delusioni transitorie lo inducano a un generico spirito ipocondrico?".
...

-

Scompare così il segno dalla cultura alta, e, in luogo della fine del
come destino salvifico e giudiziario della storia, subentra la

mondo

concezione dialettica della storia,

con

la sua idea di progresso indefinito:

E il progresso non è già, come nell'ipotesi apocalittica, distruzione del
vecchio per la costruzione del nuovo (catastrofe), ma costruzione del
nuovo per la distruzione del vecchio (superamento). Indubbiamente, è

ragione dialettica che ha sostituito all'antica nozione di rottura e
capovolgimento la moderna nozione di sviluppo graduale per superamenti

stata la

di

dialettici. Non

a

caso,

allora, questa mutazione

nell'Ottocento, nel secolo della storia:
secondo
stesso e

logiche interne e
grazie a sé stesso,

attraverso

di

non

poteva darsi che

storia pensata, adesso,
tutte umane, fatte di crescita dell'uomo su sé
ma

una

l'affermazione, la negazione, il

superamento di sé stesso":
«La storia

come

superamento

e

autoperfezionamento, dunque,

si situa

all'opposto degli antichi convincimenti di ciclicità della storia, di salvezza
personale, e soprattutto di un adialettico finire, seguito da un altret
tanto adialettico risorgere dalle ceneri, giovani come prima (la fenice) o
in forme del tutto diverse da prima (metcmpsicosij-".
-

24

Ivi, pp. 267-268.

25

Ivi.

26

Ivi, p. 301.

-
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Nella concezione

hegeliana, «il paradigma apocalittico non ha più
senso; il mutamento non si realizza attraverso la morte per negazione,
ma grazie alla vita per contraddizione-'". E pur con i limiti delle spe
culazione hegeliana che cristallizza la dialettica in sistema e fa finire la
storia con lo Stato prussiano, Placanica sostiene che «Hegel e l'idea
lismo dialettico sconfiggono la vecchia teoria della storia inframmezzata
da catastrofi annullatrici, e ad essa sostituiscono una Weltanschaung
nuova, per cui il processo storico vive di superamenti che non annul
lano, ma conservano e innalzano il passato, evolvendosi secondo una
linea costruttiva che si

giova delle forze incontratesi e scontratesi

in

questo passato-P'.
Questo passaggio verso la piena egemonia borghese nell' età mo
derna e contemporanea è significativamente espresso da alcune paro
le-chiavi che appartengono all'immaginario e al linguaggio quotidiano,
colto e non, dell'Occidente: peripezia, o, meglio, dalle trasformazioni

semantiche della stessa. Trasformazione simmetrica ad altre tre parole:

catastrofe (sostituita proprio da peripezia), odissea, e la già ampia
mente enucleata apocalisse.
Peripezia passa dal singolare della lingua greca al plurale peripe
zie delle lingue occidentali dopo il Cinquecento. Il plurale con cui si
presenta la fatidica parola esprime lo slittamento, o meglio lo svuotamento
semantico avvenuto nel corso del tempo: dalla peripezia come processo
e viaggio irto di difficoltà, circostanza avventurosa e casuale non scelta
subisce le conseguenze, e generalmente dall'esito
passati alle singole difficoltà del viaggio, «con la conseguen

da colui che

si è

ne

felice,
che, passato il nome dal tutto (il viaggio in sé) alle sue parti (le
difficoltà, ormai raggruppate), il viaggio difficoltoso è diventato un

za

più nome (a meno che non si voglia chiamarlo odis
sea)>>29. È una sorte analoga alla catastrofe trattata nella Storia del
l'inquietudine: da termine proprio della drammaturgia classica, moconcetto senza

27

28

Ivi, p. 302.
Ivi, pp. 189-290,

e, per

un

quadro

riassuntivo

generale,

il

capitolo

conclusivo.
29

A. PLACANICA, Dalla

cit., p. 7.

peripeteia di

Aristotele alle

peripezie

di Rambo
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mento finale della

gimento
apocalisse.
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tragedia greca, con il significato di processo e svol
destino segnato, si muta in grande disastro,

verso un

ÈAristotele, nella sua Poetica, il primo a generare il mutamento di
significato: peripezie al plurale e agnizione (cui si associa la compas
sione, il pathos, per la sciagura) sono per eccellenza nella tecnica del
drammaturgo gli elementi chiave per avvincere lo spettatore. «La pe
ripezia è il mutamento che si produce nel senso contrario alle vicende
in corso» (Poetica, XI), ossia, non un mutamento qualsiasi, ma un
mutamento-capovolgimento che procede nella direzione opposta a quella
presumibile per i protagonisti nel loro destino finale: «Essa è pertanto
dei vari modelli di evento finale, di cui si sostanzia la vita,
fortiori la tragedia, che della vita fornisce una visione complessa
uno

e a

ma

sintetica, e, soprattutto, intensamente conflittuale e dialettizzata--". Nella

Stagirita mai compare il termine catastraphé, catastro
fe,
soppianterà da Aristotele in poi quello di peripezia per restare
poi quello canonico usato successivamente". Ed è proprio questa parte
o singolo momento della tragedia classica che ha finito per sostanziare
sino ai nostri giorni il termine stesso della tragedia, «come conclusione
luttuosa o, almeno, fortemente non gradita -, rapida e imprevedibile,
di un qualsiasi evento, anche stavolta attribuendo l'infelicità della solu
zione al potere di un destino imperscrutabile-V, separandosi
definitivamente dal termine peripezia. Nel corso del tempo, almeno sino
alle soglie dell'età moderna, anche per l'efficacia esercitata sul pubbli
co, solo uno di essi, la catastrofe-peripezia, ha finito per identificarsi
nella tragedia tout court. Quale allora il nuovo contenuto semantico del
Poetica dello

che

-

30

Dalla ?eri?ateia di Aristotele

31

La

...

cit., p. 12.

,

piano narrativo di due parti (il nodo, «co
stituito dalle vicende esterne e da una porzione della trama» e lo scioglimen
to) si avvia alla fine quando si ha la vicenda chiave dello scioglimento, con
sistente o nella catastrofe-peripezia o nel riconoscimento, o in tutti e due.
Va da sé che lo svolgimento della peripezia-catastrofe o del riconoscimento

tragedia, composta

sul

debbono scaturire dalle vicende stesse
simile.

e

debbono

avere

il carattere di

Peripezia, riconoscimento, pathos, sono solo, espedienti letterari,
fattispecie gli elementi costitutivi della tragedia.
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termine peripezia fra fine dell'età moderna ed età

contemporanea?
Semplicemente: «La metaforizzazione, dalla peripateia della tragedia
alla peripateia dei fatti reali, con il capovolgimento
subitaneo e
dei
destini
concreti
non
dei
destini
imprevisto
(e
già
immaginati per
-

-

la finzione teatrale )>>33.

Quale l'ulteriore slittamento di significato di peripezia

strofe

fra il

e

di cata

sino ai

Cinquecento l'Ottocento,
giorni nostri, pur
passati significati un quid di dolore e di ineluttabile
«Peripezia è avventura irta di difficoltà, a cui il destino
e

e

conservando dei
destino?

deviazioni nel percorso; ma alla sua nozione non è
intrinseca
una conclusione luttuosa: anzi, assai
niente
per
spesso,
dopo mille peripezie, l'avventura giunge a buon esito: potremmo tec

impone continue

parlare di un giuoco di guerra, un war game buono non
solo per i ragazzi all'home computer, ma anche come simulazione
logica di esperienze vitali. [ ] Invece, la catastrofe è senz' altro una
nicamente

...

disgrazia di ampie proporzioni,
infiniti lutti,

pregna di

che

comporta

non uno ma

più lutti,

di cataclisma naturale

significato
(un'eruzione, un terremoto, e simili), o di eventi infelici più limitati o
di natura sociale (un grave incidente stradale, il crollo di un sistema
e

tutta

un

di potere, ecc.)»:".
Perché allora il richiamo del termine peripezia, che, presente solo
in nota al lavoro sull' Inquietudine, si muta in qualche modo in un

completamento, quasi una postfazione obbligata, un saggio a sé? Il
messaggio del discepolo di Hegel, che non ha una filosofia salvifica
della storia, né tanto meno professa il catastrofismo, ma, impenitente
e tetragono illuminista, è condensato nelle ultime battute del saggio
omonimo (poche, forse troppo poche, ma sufficienti a dare il significato
profondo del cammino della riflessione, quasi come un coup de theatre,
simile alla peripezia di cui ha voluto tessere la disavventura):
profonda e la grande diffusione della nuova metafora, quale
viaggio irto di difficoltà, è da collocarsi nel pieno di quella stessa età
moderna, tra Cinquecento e Ottocento, allorché l'egemonia economica
e sociale
passa nelle mani di una nuova classe, la borghesia, che si fa
La mutazione
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avanti, balza al proscenio della storia proprio in virtù dello spirito d'av
ventura, facendo del rischio la posta in giuoco per la conquista del
mondo, per cui la peripezia è la strada obbligata d'ogni conquista".
La storia semantica di peripezia ha lo stesso destino

(nel signifi
castigliano, aggiungiamo noi, punto di arrivo, destinazione
obbligata di un viaggio) di odissea. In Occidente, iliade è stata agli inizi
della cultura classica, oltre che poema omerico inneggiante ai valori
guerrieri, alla furia e all'energia del suo eroe semidio,Achille, sinonimo
di sventura lunga, prolungata (iliade di mali: dieci anni di sofferenze
degli Achei che assediano Troia e dei Troiani assediati), e anche me
taforadi dolore raccontato o anche di lungo racconto doloroso. Ma con
gli inizi dell'Ottocento, iliade, come metafora, è abbandonata, per ce
dere posto progressivamente alla sua gemella odissea, «così ben pe
netrata nel nostro sentire (il minuscolo dell' iniziale è uno dei segni della
sua fortuna), così fortemente densa di significati e di allusioni, così
luminosamente persuasiva, che essa non può apparirci del tutto natu
rale, ovvia, indubitabilmente antica»:", Odisseo, Ulisse dunque come
metafora di disavventure del singolo o di un popolo. Odissea subisce
lo stesso mutamento semantico di catastrofe e apocalisse: da poema
a metafora di lungo racconto, da questo a metafora di viaggio
comples
so, ed infine a metafora di dolore lungo e ripetuto. Meglio con le stesse
parole di Placanica: nel termine odissea «precipitano, oggi, esperienze
culturali, morali ed esistenziali: la sofferenza e il rispetto per questa
cato dato dal

sofferenza, le sventure di moltitudini e la motivazione storica di
queste avventure, e, soprattutto, la tensione civile e umana che
porta ad informarsi e ad informare su queste sventure, affinché sia
stessa

-

-

possibile evitarle-F.
Quando e perché avviene questo mutamento? Nell'età borghese
è la risposta nella quale i valori di cui Ulisse è portatore non solo
possono essere condivisi, ma sono indispensabili come in nessun altro
momento storico per lo sviluppo sociale ed economico di una classe in
ascesa e in conflitto con altri gruppi sociali:
-
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Una valutazione

privilegiante dei valori dell'Odissea rispetto ai valori
dell' Iliade non può che appartenere a una fase assai più moderna della
cultura occidentale, dopo che fu rimossa l'antica supremazia del corpo
reo, a vantaggio dei valori spirituali. E questo per alcuni motivi che, a
partire dall'illuminismo della ricerca curiosa, della morale della simpatia,
-

-

dei sentimenti
del

e

della

solidarietà, per finire al romanticismo della réverie

consentirono di

guardare all'eroe dell' Odissea come a un
referente diverso per un'età diversa. Ogni società si sceglie i suoi eroi
come se si scegliesse degli antenati ideali, fatti degli stessi valori volta
per
volta imperanti ".
e

titanismo,

Fra Seicento
con

e

Settecento si ha

una

trasmutazione di valori che

il passato e preparano la sensibilità dell'illuminismo e della

rompono
rivoluzione industriale:

L'etica del lavoro, della

competizione, del successo;

del sacrificio in vista

dell'avvenire terreno; delle

conoscenze scientifiche per plasmare la realtà:
dell'affermazione dell'io nella resa in termini pratici, contro le avversità

della natura

e

dei

competitori;

il

bisogno

di

un

sapere finalizzato al pote

re39•
L' odissea è

una

metafora

dunque della storia, in un certo momento

dell'Occidente, il superamento della mitologia apocalittica,
«che è il decadere della storia attraverso prove parziali, semplici

della storia

premonizioni esterne nella prospettiva della catastrofe finale che verrà
dall'esterno», per un' affermazione della concezione dialettica della vita
e della storia, «la quale, individuando la positività del negativo nella linea
del superamento, trova nelle odissee dell'umanità i pilastri del progres
so. Una sventura di lunga durata, ma alta e rispettabile, non può che
essere un' odissea, nel segno di un avanzamento senza confini» 40.
Nella cultura contemporanea Ulisse non è, come per Dante, colui
che, per aver osato varcare le colonne d'Ercole, per aver osato il folle
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volo, debba essere punito, ma colui che, per aver osato sfidare l'ignoto,
deve

essere

imitato: Ulisse è l'uomo del ritorno alla famiglia, l'uomo

deresponsabilizzato nei suoi trasporti amorosi con Circe e
nostalgia, l'uomo amante della patria-nazione, il
Calipso,
fratello solidale dei suoi compagni per i quali si prodiga quando potrebbe
debole

e

l'uomo della

salvarsi

senza

rischio, l'uomo simbolo dell'avventura e della ricerca,

dell' esperire diretto, del sapere, della intelligenza fattrice e trasformatrice
e della scienza contro la forza bruta, dell'ingegno poliedrico fiducioso
con

cui, unitamente alla sofferenza e alla paziente sopportazione cui è

apparentato, affronta

e

supera le avversità della vita:

questo un' ostinazione tutta umana, una sofferenza che ci vede
partecipi per il suo non gratuito titanismo, e un anelare alla quiete pur viven
E in tutto
do in

una

che è

rato,

-

e

uno

odissiaci

perenne inquietudine. Un eroe positivo, dunque, per una società
che si sente
in rapido sviluppo sulle ceneri di un mondo supe
-

Oltre tutto, quelli
sempre reversibile e minacciato
mali diversi, sono sventure diverse, a noi più vicine. Sono

sviluppo
sono

....

gli ostacoli della sfortuna, le avversità preordinateci dall'ambiente, le of
fese e le incomprensioni e gli odi e le persecuzioni inutilmente crudeli e
crudelmente inutili che gli uomini riescono ad infliggere ai propri simili.
-

-

L'individuo è eroicamente solo davanti al destino,

patia. Ma,
teressato:

insieme
se

con

le

nuove

la civiltà classica

allusioni,

aveva scarsa

e muove

muta anche

la nostra sim

[ ] l'universo in
disponibilità di compatimento
...

per le sventure collettive, è stato il lento affiorare dell'idea di nazione a
comportare il senso del sofferto costruirsi delle nazionalità concrete, e la
per le loro identificate sofferenze. [
] Odissea, quale meta
fora della sventura, ci appare ad un livello etico più alto: essa indica la
sventura senza compromessi, con la violenza operata dalla sfortuna".

sympatheia

...

simboleggiare le astuzie
interpre
tazioniv", il cinico uomo machiavellico intento a perseguire con ogni
Ma Ulisse è anche

«un eroe

che potrebbe

del potere, la doppiezza fortunata, secondo un'ambivalenza di

41

Ivi, pp. 29-30.
Ivi, p. 29. Immagine ambivalente poi continuata da M. HORKHEIMER e
T. W. ADORNO, Dialettica dell'illuminismo, Einaudi, 1947, ed. rivista nel 1966,
nel famoso capitolo Odisseo, o mito e illuminismo.
42

Augusto Placanica filosofo
la

191

profittare degli altri per suoi fini di crescita e di
a cogliere Leopardi
potere,
nell'incipiente società
dei
decenni
dell'Ottocento: «Veggiamo nell'Odissea
capitalistica
primi
che Ulisse molto stimabile, in molte parti ammirabile e straordinario,
mezzo

meta,

sua

come

a

ha cominciato

-

benché sventurato per tutto il poema, niente
che
Omero
medesimo sacrificasse e fosse trascina
[ ] par
to dalla crescente ragione e civiltà, quando, avendo nell'Iliade model
in

nessuna

interessa

amabile

-

...

lato il

perfetto guerriero con sì felice successo, volle poi modellare il
perfetto politico: un guerriero giovane, un maturo e quasi vecchio po
litico» (Zibaldone, 3601-3616).
Sono trasformazioni speculari all' apocalisse.
La

parola apocalisse,

in

un arco

visto tramontare, lentamente

che

ma

dal Medioevo al secolo XIX, ha
decisamente, i suoi significati antichi.
va

Dopo il rapido eclissarsi dei significati fisici e materiali (desnudamento,
scoprimento, e simili), per primo s'è indebolito quello di rivelazione,
mentre ha resistito meglio quello di visione fantastica e tremenda: d'altra
parte, apocalisse sempre più ha coinciso col titolo dell' opera di Giovanni,
fino alle tante allusioni del Foscolo-'". «Sul finire del Settecento, nel
contesto culturale dei

lumi, che mirano

a

debellare per sempre i fantasmi

religio, non è strano che irriguardosamente si alluda a
a grande affresco di mostri e superstizioni: l'Apocalisse
come
quell'opera
e

i timori della

è

un

libro biblico

come

altri, forse

meno

credibile di

altri, addirittura

e caricaturabile, come i Vangeli non sono. Ma popoli e intellet
intermedi, e da tempo, hanno introiettato la visione apocalittica della
vita e della storia, ben a fondo nelle culture del tempo. Lo scarto tra il
declino dei significati antichi, che non confortano più la parola apocalisse,

imitabile

tuali

la permanenza di una mai cancellata tensione apocalittica di genti e di
culture, sarà all'origine della resurrezione della parola antica con signifi
e

cati nuovi. Dal fatto corporeo all'investitura divina, e da questa alla
visione e poi allibro delle visioni per antonomasia; e da qui alla percezione
del mondo e della storia come decadenza e lutto. È così che si prepara

l'affermarsi

e

il diffondersi della

parlare comune,
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ad allora assolutamente

particolarmente
di

un

mondo

verso

e

nei

e

inimmaginati»?", dalla fine dell'Ottocento in poi,

primi

del mondo

due decenni del Novecento
a causa

alla fine

(associata

dell' esodo biblico di contadini

europei

Guerra, con il suo carico immane di
decine di milioni di morti, feriti, prigionieri), affiancata dall'ag

le Americhe

decine

Cogliano

della Grande

e

gettivo apocalittico, come se «l'aggettivo poteva rivendicare una sua
autonomia, e quasi consentirsi una discesa di tono, senza doversi cari
care degli alti significati religiosi e simbolici del sostantivo, e anzi impor
tandone gli aspetti di esasperata complicatezza, disordine, eversione,
sovvertimento di uomini, cose e idee. [
] È nel Novecento che fa la sua
...

comparsa la grande mutazione semantica della parola apocalisse
in
fine del mondo, catastrofe globale senza speranze

terra,

Quaranta in poi

a causa ancora

della

grande

[apocalissi
dagli anni

carneficina della seconda

guerra mondiale, dell'olocausto assurdamente pianificato dai nazisti di lO
milioni di ebrei e zingari, dell'uso e della minaccia della bomba atomica,
mutazione che ha portato il termine ad abbandonare la
ristretta cerchia delle persone colte e a convivere
con la
sì, oggi

ecc.]: quella

-

nostra sensibilità

quotidiana,

densità di allusioni:

caricandosi di

una nuova

-

più

drammatica

questa densità è ormai comunemente applicata a
eventi che, se pure estranei, noi viviamo con stupore, dolore, partecipa
zione. Usando della penetrazione tumultuosa dei mezzi di comunicazione
di massa, siffatta

sione,

e

mutazione, poi, s'è evoluta

con

tale carica di persua
apocalisse è sol

che si è naturalmente dimenticato che la nostra

tanto un traslato

[ sciagura collettiva],

e

che ben altro

erano

le

sue

ascendenze/".

rispetto all'uomo occidentale, contano forse qualcosa nella co
borghese occidentale e in quella comune, che dalla prima è
influenzata, le catastrofi di interi popoli, della natura, di masse stermi
nate, del pianeta stesso?
E

scienza

Lo slittamento dalla finzione teatrale alla realtà è chiarito dal ter

mine finale del titolo del

finale, del sottotitolo
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destino dall'Odissea alla' guerra del Golfo. Il primo è l'eroe di un
film americano (non l'unico, ma uno dei tanti film della stessa serie)

che,

attraverso le

sue

peripezie, riscatta nell' immaginario collettivo

americano la sconfitta subìta nel Vietnam, e, metafora del grande paese
d'oltre oceano, annuncia le prossime e sicure vittorie della nuova fron
tiera

americana; il secondo, scritto agli inizi degli anni '90,

a

ridosso

della svolta nella politica internazionale nell' era della globalizzazione

conclamata, anticipa drammaticamente e profeticamente quanto per gli
anni successivi e, con ancora più drammaticità, agli inizi del nuovo
millennio si profila all' orizzonte nei programmi della superpotenza emersa
vincitrice dalla terminata Guerra fredda:

solo paese,

interprete del
male,
onnipotenza, ha la pretesa
di dettare leggi nel mondo, in nome di una pax imperiale, di fronte alla
quale quella romana di due millenni fa impallidisce.

bene

e

del

super armato e

con

un

deliri di

Se l'avvento della egemonia borghese segna la sconfitta del model
lo apocalittico classico, si tratta, però, di una vittoria contrastata e

momentanea, che dà luogo ad altre varianti, di segno opposto quanto
a contenuti, ma di matrice comune, che da qualche secolo si spingono
sino ai nostri giorni.
E ciò

a

partire dalla sua incipiente e travolgente affermazione. È

altrettanto scontato che per le vittime del progresso, i contadini espulsi
dalle campagne, i lavoratori delle nuove fabbriche e il sottoproletariato

urbano, le donne e i fanciulli ridotti a nuova schiavitù, le novità sociali
ed economiche portate in trionfo siano una sciagura senza fine; per loro
«negli slums delle città industriali, come nelle campagne dell 'Europa

può prescindere da un corrispon
atteggiarsi dell'immaginario sociale, con le sue speranze
escatologiche, i sogni di vendetta celeste, l'attesa del millennio e dei
segni che lo annunzieranno, l'adesione alla religione dei padri che ave
va un viso così cordiale verso l'umanità dolorante». È in questo con
arretrata, il gemito di generazioni

non

dente

testo storico che

La

assume

valore la riflessione di Marx:

religione è la consapevolezza e la coscienza dell'uomo che non
acquistato o ha di nuovo perduto se stesso. Ma l'uomo non è

ancora

ha
un

astratto, isolato dal mondo. L'uomo è il mondo dell'uomo, lo
stato, la società. Questo stato, questa società, producono la religione, una
essere
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capovolta del mondo, proprio perché essi sono un mondo
capovolto. La religione è la teoria generale di questo mondo, il suo
compendio enciclopedico, la sua logica in forma popolare, il suo point
de bonheur spiritualistico, il suo entusiasmo, la sua sanzione morale, il
suo completamento solenne, la sua fondamentale ragione di consolazione
e di giustificazione. Essa è la realizzazione fantastica dell'essenza unica,
poiché l'essenza umana non possiede una vera realtà. La lotta contro la
religione è quindi, indirettamente, la lotta contro quel mondo del quale la
religione è l'aroma spirituale. La miseria religiosa esprime tanto la miseria
reale quanto la protesta contro questa miseria reale. La religione è il
gemito dell'oppresso, il sentimento di un mondo senza cuore, e insieme
lo spirito di una condizione priva di spiritualità. Essa è l'oppio del popolo.
La soppressione della religione in quanto felicità illusoria del popolo è il
coscienza

presupposto della sua vera felicità. La necessità di rinunciare alle illusioni
sulla propria condizione, è la necessità di rinunciare ad una condizione
che ha bisogno di illusioni'".
Non sarà casuale né

critico

paradossale che proprio da questo pensiero

borghese fosse tentata l'a-rimozione delle illusioni e delle condi
illusioni, nella forma di rigenerazione apocalittica

zioni materiali delle

delle classi subalteme.
Placanica è qui oscillante,
del

pensiero

buisce

a

a

partire dalla valutazione del'asse di fondo
saggio), quando attri

di Marx. Talvolta (anche nello stesso

Marx

una

componente catastrofista associata alla dialettica,

Placanica pone il fondatore del materialismo storico sullo stesso piano
di Hegel: «Sulla linea tracciata dall'idealismo hegeliano, anche il mate
rialismo marxiano è portato a rifiutare il modello apocalittico, con i suoi
corollari di utopie, fondate su catastrofi risarcitrici del malessere socia

questa reiezione del modello apocalittico riposa il passaggio dal
utopistico al socialismo scientifico» 47. Quanto poi alla teoria
dell' estinzione delle classi e della fine della storia, residuo dell' escatologia

le:

su

socialismo

46
Il passo di Placanica è in Segni dei tempi, cit., p. 270; il passo citato
di K. Marx è in Critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione,

trad. it. in K. MARX, Scritti
pp. 394-95.
47

Segni

dei

politici giovanili,

tempi, cit., p. 290.

a cura

di L.

Firpo,

Torino 1950,
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giudaica a Marx attribuita (la cultura di Marx è nel fondo permeata di
giudaismo, a causa dell' origine ebraica della sua famiglia), Placanica as
solve la dialettica marxiana, ossia la teoria, in nome della politica:
È

più legittimo sostenere, però, che, per esigenze interne e ben
comprensibili anche in vista della conquista di un forte consenso tra le
masse, aduse a una sopportazione figlia anch' essa di fatalismo senza
sbocchi -, una dottrina politica nata per l'eversione dell' ordine esistente
non poteva prescindere da una forte tensione messianico-escatologica,
con il proletariato in funzione demiurgica, e non priva di quell'ipotesi di
automatismo fatalistico che si appartiene a ogni ipotesi di catastrofe
sociale insita nel paradigma apocalittico".
ancor

-

Altre volte la critica investe invece il
La contraddizione sta

piuttosto

proletariato e il superamento

in altro: nel

dell' attualità

nelle altre formazioni sociali datesi nella

piano teorico:
fatto, cioè, che la vittoria del

sono

scarsamente dialettizzati:

storia, le classi subalterne svilup

pavano progressivamente una propria forza eversiva (disponibilità
nomiche quantitativamente e qualitativamente superiori, direzione e
trollo della

pubblica opinione,

creazione di valori

e

eco
con

comportamenti),

al

ternativa alla classe al potere (feudatari contro monarchi, borghesi contro
feudatari), sì che era quella forza a divenire oggettivamente rivoluziona
e a sovvertire ipso facto (cioè per il fatto stesso di essere più forte)
il potere sovrastante. Ora nel caso del proletariato, questa forza è tutta
da dimostrare: essa consiste esclusivamente nel numero, certamente, e

ria,

consisterà
ma solo se il verbo comunistico avrà eco
seguito
nell' organizzazione, e nella capacità, assai in prospettiva, di agglutinare
il consenso di proletari ma anche di intellettuali borghesi, di piccoli pro
prietari espulsi, ecc. [ ] Che è quanto dire che, ora come ora, i proletari
non hanno niente, nessun' energia, nessun' arma con cui combattere, se
non
quella che Marx sta offrendo: cioè la coscienza di classe, l'analisi
storica dei processi, l'appello all'unione delle forze proletarie", in altri
in

-

-

...

48

49

Ivi, p. 313.
Ivi, p. 315.
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termini, in forme variate il modello apocalittico-distruttivo che rinvia al
La forza di questo mondo nuovo soggetto storico in movimento
futuro:
il proletariato -, non sta già nell' oggi così sconfortato e sconfortante,
ma nel futuro; e, per di più, nella misura in cui coscienza di classe e
-

-

aumento delle contraddizioni interne alla società renderanno inevitabile la

proletaria, la lotta vittoriosa sarà destinata a sfociare nella società
socialista, espressione culmine di un futuro immaginato perfetto e senz' altra
necessità di cangiamento. Dunque, torna anche in Marx, con altre cause
e con altri fini, l'escatologia teleologica, e, addirittura
se pur coonestato
dalla più raffinata analisi delle forze storiche in dialettico movimento il
paradosso apocalittico, coronato stavolta dalla catastrofe del mondo
vittoria

-

-

borghese'",
quando sotto la sferza sono quanti si richia
mano a Marx conservando il solo paradigma apocalittico (già anticipato
Altre volte

ancora

da Giovanbattista

-

Vico,

con

la

sua

teoria dei corsi

caratterizzati da rotture traumatiche che nulla

e

ricorsi storici,
del passa

conservano

la critica di

Placanica, con una svolta a 180 gradi, assolve
l'intero impianto marxiano: «Forse, l'ultimo e più alto sforzo di salva

toSI)

-

guardare la tensione escatologica e apocalittica, coniugando la cata
strofe sociale e politica con un recuperato processo dialettico sostanziato
di superamenti e, non di annientamenti, è stato fatto dal materialismo
marxiano (che, non a caso capovolge il non catastrofico sistema
hcgcliano'? )>>. La dialettica assunta da Marx da metodo a sistema è la

50
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Ivi, p. 316.
«Il passato,

e

la storia nel

dunque

civiltà è scomparsa, [
tami e di frantumi. Dunque
una

...

]

pare che

suo

non

complesso,

a

volta

a

volta che

abbia lasciato eredità che di rot

non un corpo organico di conquiste ideali, desti
al
all'assimilazione,
superamento dialettico all'interno della nuova ci
viltà destinata a subentrare alla precedente, ma soltanto sparsi ricordi (mo

nato

numenti, miti e tradizioni) di una società che pur visse un tempo, e di cui lo
studioso, e solo lui, è chiamato a riscoprire il significato, senza che le civiltà
successive, e nemmeno l'attuale, abbiano avuto modo di nutrirsene di per
sé, e senza che, addirittura, ne abbiano sentito o ne sentano il bisogno»
(Segni dei tempi, p. 233)
52
Ivi, p. XXI. L'Hegel preferito è l'indagatore sereno (o almeno visto
come tale) capace di storicizzare ogni evento, senza troppo sperare, senza
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garanzia dell'ineluttabilità della distruzione della civiltà borghese e del
l'avvento della società senza classi; in essa la catastrofe (di matrice
apocalittica-") si coniuga con il superamento (Aufhebung, ossia ne
gazione della negazione) dato dal nuovo che subentra al vecchio. Non
lo Spirito è il motore della storia, ma l'uomo reale, i suoi rapporti
economici e sociali che si proiettano nella sfera dello stato, del diritto,
della cultura. E come la borghesia ha liquidato il sistema feudale e

troppo disperare; mai quello della Fenomenologia dello Spirito

e

della

sua

riconosce debito alcuno ai suoi pa
droni, continuamente messi da parte sul suo cammino (diversità avvertita in
Segni dei tempi, p. 300) ma quello maturo della dialettica che nega conser
coscienza

infelice,

il cui conflitto

non

vando.
53

meglio intendere il distinguo operato da Placanica fra la dialettica
quella di Marx, sarà utile riportare la nota che conclude la sua
introduzione a Segni dei tempi. Vi è una specificità, ma anche una contiguità
della categoria catastrofe rispetto alla categoria di superamento: «Epoca e
catastrofe si situano in un'alta gerarchia di segnacoli cosmici. Si tratta di
così come s'imprende a con
due concetti diametralmente opposti: eppure
fortemente vicini e anzi intrecciati. "Epoca" è l' epoché (arresto,
siderarli
sospensione) della scienza astronomica greca: termine che, derivato da
epécho (trattengo, mi indugio, occupo un posto), sta ad indicare quel punto
in cui una stella, prima di invertire il suo corso, sembra arrestarsi toccando
il culmine della parabola quale supremo momento di istantanea immobilità.
L'epoca è il fermarsi in un punto: di una stella, del mondo, della storia del
l'umanità, non l'arresto definitivo, la fine, ma l'immobilità istantanea (e ap
parente) tra due contrapposti periodi e sensi di movimento. L'epoca è, dun
di

Per

Hegel

e

-

-

un punto cruciale del destino: è il momento in cui l'essere è tutto nella
immobilità, al di qua del tempo e dello spazio, proprio in attesa che spazio
tempo nuovamente s'incontrino, ma in una dimensione del tutto diversa.

que,
sua
e

Dopo

l'arresto

epocale,

cetto totalmente

epoca: è il
e,

nulla

dinamico,

potrà più
quindi,

e

prima.

Catastrofe è

diametralmente opposto a
il rovesciamento di una realtà nel suo

capovolgimento,
dunque, anche il passaggio

vita alla morte

essere come

e,

di

contrario,

dal nulla all' essere, dalla
Catastrofe, dal termine greco

dall' essere al nulla

dall'inesistenza alla vita.

con

quello

e

katastrofé (rovesciamento, fine), a sua volta deverbale da katastréfo (capo
volgo, termino in qualcosa), è tutto ciò che rompe una continuità sovver
tendone la qualità. [
] il concetto di katastrofé ha in sé qualcosa di intensa
mente dinamico: è il precipitare di una situazione verso il suo opposto qua
litativo, che è la preliminare distruzione del vecchio e la conseguente nasci
...

ta del

nuovo»:

ivi, p. XXVIII.
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patriarcale, così lo strumento del superamento della borghesia è il pro
letariato alienato e sfruttato, la creatura costruita dalla forma di produ
zione capitalistica che, ad un certo punto dello sviluppo delle forze
produttive e della «presa di coscienza di sé e delle leggi che dirigono
la storia», gli si rivolta contro, ne diventa il becchino e distrugge la civiltà
da esso costruita. In questo è la pretesa scientificità del socialismo
marxiano, rispetto a quello utopico che non individuava la componente
effettuale del rovesciamento. E qui è anche il richiamo possente che
tale teoria esercita

su masse

sterminate di diseredati

e

allo stesso

tempo di intellettuali ed uomini colti, attratti dalla speranza del certo
avvento di una società nuova, che rimuoverà alle fondamenta l'ingiu

l'illibertà, non solo in Occidente, ma sull'intero pianeta. «Al
fondo di questo linguaggio di significati, di attese e di rivendicazioni, c'è
stizia

e

sempre la tensione alla liberazione e alla salvezza che utilizza il collau
dato paradigma apocalittico-catastrofico: la decadenza, la morte, la

resurrezione, insieme con i traumi e i segni che la preannunziano»>.
E sferzante è anche nel mettere sotto

accusa

le

sue

manifestazioni

ricorrenti di violenza politica, chiaramente riferendosi al terrorismo che

insanguina periodicamente la società italiana:
Non si fraintenda.

Ormai, hic

certi duri fatti di violenza

politica,
escatologica, insieme con le correlate
più attuali (soprattutto a chi non guardi
alle vicende storiche col senso della profondità dello sguardo retrospet
tivo). Ed è stato facile rimuoverli, salvo ad accorgersi, ogni tanto, che
dei fenomeni medesimi e della loro provvisoria scomparsa s' era fatta
un'analisi superficiale, troppo legata alle contingenze attuali e senza alcun
tentativo di ricostruire la particolare cultura di interpretazioni storico
politiche che stava dietro a quei fatti. [ ] Necessariamente condannati
gli aberranti teoremi di chi, con un'astratta e gratuita violenza, metastori
camente pensa di aver dato una svolta storica ai propri tempi, resta da
constatare, a lume di esperienza storica secolare, che, in un'amplissima
gradazione di sfumature e di fondamenti culturali, il desiderio della con
testazione-rigenerazione globale è portato a contaminarsi con l'utopia del
et nunc,

di parvenza millenaristica ed
argomentazioni, non sembrano

...

54

Ivi, p. XXI.

Augusto Placanica filosofo

199

rigenerato dalla rivoluzione, e con tutti i corollari (spesso terribili)
l'utopia si porta appresso'".

mondo
che

La crisi

la

riproposizione in forma impoverita del paradigma
apocalittico sono, però, oggi, non solo patrimonio degli epigoni poveri
del marxismo, ma anche interni allo stesso pensiero borghese, che per
lungo tempo lo ha messo in un angolo, confinandolo alla fatica di Sisifo
delle classi subalterne e di masse sterminate di popoli in rivolta di più
continenti; crisi che forse è ancora più cupa degli attacchi subiti in
questi due secoli dai profeti del nuovo paradiso in terra: sembrano
e

le conclusioni di Placanica nel Millennio, attraversato da un
pessimismo appena scalfito dalle deboli conclusioni. Pessimismo del
essere

già affacciatosi con prepotenza in Storia dell'inquietudine: nelle
opulente l'attesa del futuro è sempre più timore e angoscia per
l'inquinamento devastante, l'eccessiva sazietà di beni e il correlativo
impoverimento spirituale, la perdita del proprio status materiale, l'arri
vo di nuove ondate barbariche immiserenti di immigrati, la crescita
demografica sproporzionata alle risorse, la violenza sempre più esaspe
rata, le guerre nucleari o batteriologiche. È la catastrofe, il capovolgimento,
senza più resurrezione'".
resto

società
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Ivi, p. XXIV-XXV.
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Non vi è speranza

perché

si è incrinato il rapporto

turo nella coscienza collettiva delle società

di Berlino
dei

regimi

passato-presente-fu

«La stessa caduta del

muro

ha alimentato speranze in Occidente. Lo stesso crollo "epocale"
comunisti ha lasciato gli europei disarmati di fronte alle conseguenze
non

della catastrofe. Che

perché non
palingenesi,
a

opulente.

cosa

funziona

avverrà? Non

più

il

se ne

ha un'idea

paradigina apocalittico

(solo un'idea), anche
capovolgimento

del

che saldava passato e futuro. L'avvento dei soviet, nel 1917, oltre
e cento tentativi di riprodurlo, ha indotto la convinzione

ondate di emozione

generale fosse alle porte: un'apocalisse, una parusia di
Oggi, nessuno ha percepito il crollo del muro di Berlino o dell 'URSS
come preannunzio di mutazioni straordinarie nel mondo, per il semplice motivo
che nessuno si attende più lo straordinario. Il futuro non rientra più in un dise
gno consaputo. Immersi senza scampo nel presente, aggrediti dalla normalità
del "veramente eccezionale", pensiamo che i sogni si siano esauriti. Non acca
drà niente di eccezionale, o avverrà una banalità prevedibile, l'appiattimento
dell'universo ex comunista sui valori dell'Occidente: tutto qui. Ha vinto la cul
tura dell'insignificanza». (Storia dell'inquietudine, p. 178, nota).

che la sovietizzazione

sinistra.
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In Millennio esso

prende il sopravvento:
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di fronte al mercato

e

alle

promesse materiali, obbligate la Chiesa e le religioni, non meno del
pensiero laico rivoluzionario, a disarmare la loro carica profetica ed
sue

rinunciare «alla

possibilità di conciliare l'indispensabile
storicizzazione del Millennio con la proclamazione della sua imperitura
validità quale éschaton quotidiano e quale legge morale-V, il millennio
calendariale tende a configurarsi come Millennio dominato dalle paure
del peggio e dalle angosce per le contraddizioni nuove portate dalla
religione del Progresso dello stesso mercato: l'inquinamento planetario
eversiva,

a

del mare, della terra e del cielo che minaccia l'umanità di estinzione;
la sproporzione crescente fra popolazione e risorse; nuove carestie ed

epidemie che sembravano dover appartenere ad un passato sepolto;
guerre e genocidi inattesi, portato paradossale delle promesse di un
mondo di pace, abbondanza, giustizia; terrorismi sanguinosi e democra
zie impotenti; solitudine e incomunicabilità fra gruppi sociali, parentali,
amicali; la tecnica che sommerge le coscienze, ecc. «Oggi, travolti da
un fiume incessante di certezze gradevoli, ci volgiamo al millennio
Millennio, come a una massa bianca e impalpabile, dalla quale ci si può
attendere tutto. È il timore che il Millennio faccia pagare a tutti il
benessere conquistato nelle generazioni del millennio prccedente-'".
In che misura sopravvive, all'alba del terzo millennio, il paradigma
apocalittico per la cultura dominante e quella di opposizione?, è la
domanda di Placanica posta a conclusione sia dei Segni dei tempi, agli
inizi degli anni '90, che del Millennio alla fine del decennio. Se in
entrambi è ribadita la sua sopravvivenza, cambia però in essi il segno
dell' attesa del futuro: se nel primo forte è ancora la speranza, l'ansia
della

trasformazione, nel secondo a dominare in maniera incontrastata

è il timore. La visione cupa e catastrofica dei destini collettivi prende
il sopravvento. Nella società occidentale, l'apocalisse come fine del

mondo, anche fisica,
cuore e

speranze, sembra sia più accreditata nel
nella mente della gente, sia fra la cultura colta sia di massa.

Fra le due date

e senza

(anche i titoli delle nuove opere danno chiare indicazioni
planetaria che sottendono le nuove

dei fattori internazionali di portata
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argomentazioni): guerre catastrofiche di dominio e la caduta verticale
delle utopie, esperienze e progetti di trasformazione, di cui gli aspetti più
vistosi sono la degenerazione dei paesi dei socialismi reali, che assumo
no acriticamente i valori e il sistema di vita occidentale, l'esplodere
selvaggio dei fondamentalismi e terrorismi in tante aree del mondo, e
l'implosione della società occidentale del capitalismo maturo.
Del!' ansia di

il grumo irriducibile e positivo del pensiero
occidentale, restano solo le forme impoverite. L'apocalittica resta anco
ra

tra noi.

[

trasformazioni,

...

] Avversato,

ma non

sconfitto, da Hegel, inevitabilmente

coltivato da Marx proteso verso la rivoluzione; diventato leggendario
referente in decenni di lotte sociali; trasferitosi nell'immaginario di popo

li,

come

anche di

gruppuscoli elitari,

rimasto

come

ansia

purificatrice

per chi si rifiuta alla vacuità, banalità, volgarità e grigiore del mondo
spirituale di oggi: bene, per tutto questo, e per tant' altro ancora, quel

quale aspirazione ad un mondo trasformato
vive nei nostri convincimenti reconditi, in quel che diciamo a bassa voce,
e quasi vergognandoci: spesso è ciò che osiamo pensare e non osiamo

paradigma apocalittico

-

-

dire'".

L'apocalittica resta

nella cultura medio-bassa attraverso i

catastrofici già abbandonati nella cultura colta dell' età moderna,

segni
e

resta

amplificata dai mass media che la propinano in grande abbondanza:
«scontri, incidenti, disgrazie, uragani e cicloni, catastrofi naturali, epide
mie

e

anche drammi di follia collettiva, eccidi, guerre e
connessi orrori, funesti assembramenti di folle scatenate in

siccità,

ma

guerriglie e
piazze o stadi, disastri ecologici e paventati effetti planetari»?".
L'apocalittica resta nella cultura che si oppone all'ingiustizia e
all'illibertà della società capitalistica, reificata come il Male, non nella
forma del superamento dialettico hegeliano, ma nella catastrofe spera
ta o cercata, quale premessa di avvento automatico di una società
nuova, costituente il Bene. E resta nella forma più impoverita, dopo
l'esaurirsi della tensione rivoluzionaria delle
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Segni dei tempi, p. 317.
Ivi, p. 318.
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e
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fallimento catastrofico dei

paesi
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del socialismo reale. Resta nella

proliferazione epidemica delle sette iniziatiche della società americana
e di quelle più opulente dell'Occidente; resta in Occidente nel culto del
tanto peggio tanto meglio di numerosi gruppi estremisti ed eversivi
che si richiamano alla sinistra, protesi al peggioramento delle condizioni
di vita e della

democrazia, nella convinzione che la catastrofe e l' acce

lerazione della catastrofe possano

essere

la premessa della resurrezio

ne.

li cammino di questa apocalittica impoverita, di ascendenza marxiana
e

supportata dai nuovi teorici del pensiero negativo, comincia con vi
negli anni '60, attraverso la contestazione globale, e

rulenza sterile

raggiunge il suo culmine nei movimenti internazionali del 1968 (non
più ricorrenti usati dai protagonisti sono crisi di
sistema ed epocale). Non più il proletariato della società capitalistica
avanzata è però il protagonista del capovolgimento dell' ordine costitu
ito, ma i giovani (incontaminati rispetto al consumismo della società
affluente e disponibili al sovvertimento radicale); le donne, soggetto di
massa che finalmente fuoriesce dalla sua plurimillennaria oppressione
dalla società maschilista; i nuovi gruppi guerriglieri del Terzo Mondo
che fanno leva sui dannati della terra (F. Fanon); infine, i movimenti di
liberazione nazionale di continenti e paesi che si affacciano per la prima
volta da protagonisti sulla scena della storia del mondo. Tutti, per il solo
fatto di essere nuovi soggetti espressione delle contraddizioni capitali
stiche, si ritengono portatori «ipso facto, di una carica eversiva ultima
casualmente i termini

e

suprema-v'.

L'apocalittica resta nel rinnovato incontro fra marxismo e cattoli
cesimo'", che ha i suoi esordi alla fine della seconda metà dell'Ottocen
to: la comune attesa e la speranza del crollo della società capitalistica,
in un nuovo atteggiamento delle forze di sinistra, che non pongono più
al primo posto la critica della religione come oppio dei popoli e come

61

Segni dei tempi, p. 33l.
Obbligato il riferimento a E. BLOCH dello Spirito dell'utopia (a. 1918),
Religione in eredità. Antologia degli scritti di filosofia della religione,
62

e

trad. it. Brescia

1979, ed i suoi temi della liberazione del lavoro alienato, e,
quella totale dell'umanità, della purezza del comuni
cfr. Segni dei tempi, cap. conclusivo.

attraverso di esso, di

smo;
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mondo rovesciato, che alimenta la miseria di chi ad
«il gemito della creatura oppressa-P,

essa

si

rivolge con

L'apocalittica resta, infine, in forme tanto raffinate quanto
moralisteggianti ed impotenti nel pensiero negativo dei francofortesi
Horkheimer e Adorno, variante «dell'illuminismo suicidatosi quale
positivismo e scientismo»?'. Loro premessa è che «il progresso sociale
attuale coincide con una nuova più radicale condanna degli uomini alla
subalternità, grazie alle attuali tendenze culturali che trasformano il
progresso culturale nel suo contrario": insieme con gli uomini, dun
que, la condanna all'infelicità coinvolge la natura violentata e lo spirito
degradato. Uomini, natura, spirito non possono sopravvivere in una
società che li uccide
sola

e

a mano a mano

che

essa

progrcdisce-'"; nuova

strategia è la rivolta della ragione critica contro la società bor

ghese da cui è nata, attraverso la demistificazione

«dei miti

correnti,

all'autonomia dei cittadini, ma alla conservazione dello
stato esistente; e con il riautenticare forme mitiche e sentimentali la cui
caduta è risultata fatale per l'autenticità dell'individuo contemporaneo.

funzionali

non

] Nei teorici del pensiero negativo la dimensione apocalittica, dun
que, consiste soprattutto nell'alta drammaticità e complessità della
denuncia, che mira a svelare anche quelle illusorie apparenze di pro
gresso che la comunità sociale apprezza, crede definitive e gelosis
[

...

simamente difende. Anzi, il vedere il progresso evidente, reale, rico
noscibile come negazione di se stesso, in quanto adducente non alla
-

-=-

felicità ma alla sostanziale infelicità

sione

degli uomini, risulta essere dimen

sostanziata di pessimismo lucido-'",

tipicamente apocalittica,
ancora dire mai Augusto Placanica alla fme degli anni '90

Cosa può

agli inizi del nuovo millennio?
Il suo testamento spirituale è riassunto, forse impotente
stessi occhi, in una pagina della Storia dell'inquietudine:

e

ai suoi

La storia delle società si è evoluta per strade assai più complesse e
intricate, e al contempo assai più grigie e normali, di quanto la scenografia
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MARX, Introduzione alla Critica della filosfia deL diritto di HegeL,

Editori riuniti.
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Ivi, p. 328.
Ivi, p. 329.

Annibale

204

dell' apocalissi

non

faccia

immaginare:

strade storiche appunto;

Cogliano
e

dovreb

insegnare che la storia si è fatta, lentissimamente, grazie alla fatica
dell'uomo consapevole della sua pochezza ma aspirante alla totalità, e
procedendo per stratificazioni, contraddizioni, superamenti, senza salti
traumatici, senza collassi improvvisi, nonostante le antiche malinconie
per una presunta decadenza, nonostante i più recenti entusiasmi per un
conclamato progresso. Le stesse improvvise febbri rivoluzionarie hanno
avuto, alle loro spalle, lunghissimi tempi di incubazione [ ] Nei fatti,
nella storia verificata, le società hanno, secolo dopo secolo, prima co
struito il nuovo e poi, grazie ad esso e al dilaceramento delle sue contrad
dizioni, distrutto il vecchio. Che è, a ben guardare, l'esatto opposto del
modello di morte e resurrezione
p�eteso dall'apocalisse! La storia si è
costruita per vie tutte sue, non già ignorando i contenuti di quelle idee
forze, ma piegandole ai propri tempi e alimentandone le proprie neces

be

...

sità'".

può essere solo sgomento di fronte al presente: se il
paradigma apocalittico resta, sia pure residuale, «quale aspirazione ad
Placanica

un

mondo trasformato-'"

-

e

Placanica, storico e storico della filosofia

della storia, si sente dentro a questo nobile residuo -, resta obbligato
l'interrogativo simmetrico all'asse della sua ricerca: se la tensione verso
la costruzione di un mondo

migliore non solo non è eliminata, apparte
ma non è nemmeno augurabile
che scompaia, quale può essere la lezione che la storia può ancora dare
e quale il messaggio di chi ha voluto percorrere la lunga durata del
modello apocalittico? Riecheggia ancora Hegel: un mondo nuovo e
migliorato non giunge attraverso il paradigma della morte e della resur
rezione, attraverso catastrofi cui segua automaticamente la palingenesi
e un mondo migliore; un nuovo mondo potrà emergere solo se si pro
cede gradualmente, per tappe, per conservazione del positivo dell' esi
stente che si vuole abbattere, per superamenti dialettici continui.
Ma come? Invano potremmo attendere una risposta da Augusto
Placanica. La sua filosofia giunge ad un punto morto, quasi chiudendosi
nendo ormai al DNA dell'Occidente,
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Segni

dell'inquietudine,
dei

tempi, p.

317.

cit. pp. 153-154.
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moralismo astratto che

nostalgicamente insegue un passato, quel
hegeliana. Superamento graduale sì, ma come oggi,
nella società che egli impietosamente descrive? E con chi, con quali
forze, soggetti sociali e politici, e con quali progetti? Egli che critica
un

lo della lezione

senza

sconto alcuno l'avvitamento

e le false
promesse della civiltà
catastrofista
e
l'utopia
semplificatoria di masse

capitalistica,
e di gruppusculi elitari, egli che critica come nebuloso e sterile il
pen
e non meno

siero

negativo di Horkheimer, Adorno, Marcuse, tutto interno ad una
energie culturali della società affluente, chi

individuazione di forze ed
mai

può

assumere

referente? La

sua

resta

più

una

lezione di

indicazione di contenuti, con il coronamento amaro di
che fa il paio con il disincanto, suo malgrado,
sconfinato,
pessimismo

metodo che
un

quale

una

della pars destruens della critica della Scuola di

Francoforte e dei
suoi epigoni, forse l'aspetto più affascinante della sua speculazione.
Consapevole del vicolo cieco del suo approdo, lo storico della lun
durata
e il filosofo che s'interroga sul presente non osa chiudere
ga
analisi, e tenta alla fine del Millennio, in chiusura
della sua riflessione, suo malgrado e con qualche incoerenza, un appello

a

tinte fosche la

romantico

sua

utopico, a mezza strada fra la fratellanza e solidarietà della
Leopardi e le considerazioni sul male e sulla condizione
umana di Voltaire, fra la critica della ragione capitalistica di Marx e
l'autocritica della ragione occidentale della scuola di Francoforte di
e

Ginestra di

Adorno, Horkheimer,

Marcuse. Come il socialismo scientifico di Marx

è smontato nelle

pretese di ineluttabilità, così il

sue

suo

illuminismo

impenitente, di uomo in carne e d ossa della fine del XX secolo, accam
pa pretese di impegno soggettivo a partire dal ricostruito timore del
Millennio:
Anche il
va

semplice

accolto

come

timore di

un

Millennio che

salutare, perché

porti

ad

un

peggioramento
proprio

indizio di coscienza critica del

] Pensare il Millennio, oltre tutto, è anche lanciare
un messaggio
non ai posteri, ma proprio ai contemporanei: non sulla
base di ottimismi ed ecumenismi che oggi sono fin troppo facili e abusati
per poter essere autentici, ma in nome di quella pietas che, nello storico
più che in qualunque altro, non è argomento astratto o espediente
predicatorio, ma il frutto della riflessione sulla fragilità della condizione
umana, e della connessa sympathia. È l'invito ad essere pronti a vivere
e

dell' altrui mondo.
-

[

...
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Cogliano

gli anni a venire (con più cuore, oseremmo dire, se non
si rischiasse il ridicolo), rimuovendo le ragioni dello sviluppo senza freni

più

che

umanamente

uccidendo il progresso

vanno

Non diversa

e

i loro funesti esiti?",

l'immagine di sé data qualche anno prima nella con
dell'inquietudine:

clusione dell' introduzione della Storia

L'autore di queste pagine ha appreso dalla storia a guardare con occhio
smaliziato ai modelli e alle sempre ricorrenti sindromi della fine, di cui la

paradigmi sommi. Egli, ad onor del vero,
fine,
segni della fine, Né al meccanismo apocalittico
catastrofico di morte-resurrezione [
] scettico (o, almeno, programma
ticamente freddo) sub specie scientiae, e però civilmente e spiritualmente
insoddisfatto, anelante a una società più umana, affascinato dai problemi
catastrofe
non

e

l'apocalisse

sono

né ai

crede né alla

...

dell'anima

e

del destino?".

Sembra che nel

suo

destino individuale abbia avuto la meglio

ciclicità greca materiata dall'eterno ritorno dell' insignificanza,
il nietzschiano

speranza della

fati: quasi una nemesi alla celebrazione
speculazione giudaico-cristiana.

amor

sua

quella

ma senza

della

ANNIBALE COGLIANO

69

70

Millennio, p. 139.
Segni dei tempi, pp. XVIII-XIX.

MICHELE SOLIMENE TRA SCIENZA E RIVOLUZIONE

1. Nella

prima metà dell'Ottocento crebbe a Napoli, pur tra mille
legate alle ben note tragiche vicende e ai
rapidi sconvolgimenti politici, la consapevolezza che fossero necessari
un rinnovamento della conoscenza scientifica e
l'adeguamento delle
strutture culturali, scientifiche e sociali agli standards di altra parte
d'Italia e d'Europa.
Tale esigenza fu avvertita soprattutto negli anni Trenta e Quaranta,
quando la situazione politico-sociale del Regno era piuttosto stabile:
l'esperienza drammatica del '99 era lontana, il Decennio francese
difficoltà

aveva

e

contraddizioni

lasciato il segno ma non era stato sconfessato dai Borboni, i moti
erano falliti. Lo stesso Francesco De Sanctis ha notato che

del '20-21

i primi quindici anni del

Regno di Ferdinando II sono stati caratterizzati
da non poca tolleranza verso lo sviluppo di energie intellettuali così
diffuse a Napoli. Peraltro, Ferdinando II di Borbone, salito al trono nel
1830, assicurò, nel giudizio di Croce, un periodo di saggia politica:
riprese l'opera dei Napoleonidi, riordinando l'amministrazione, diminu
endo le imposte, rinnovando l'apparato industriale e agevolando il
commercio, sicché il giudizio negativo dei liberali, dopo i fatti del 1848,
pur comprensibile, è quanto meno ingeneroso'.
Le spinte al rinnovamento si possono ricostruire, oltre che (ovvia
mente) mediante la letteratura scientifica dell'Università, attraverso la
lettura della vasta pubblicistica prodotta dalle Accademie e da altri
Istituti retti e frequentati da scienziati e studiosi di prim' ordine.
Agli inizi degli anni Trenta a Napoli si stampavano trentasei giornali
di lettere, arte e scienza'', tra i quali di grande rilevanza scientifica

Abbreviazioni: ASN
co

del Comune di

Napoli;

=

Archivio di Stato di

BNN

=

Napoli;

Biblioteca Nazionale di

ASCN

=

Napoli;

Archivio stori

SNSP

Napoletana di Storia Patria; ASS Archivio di Stato di Salerno.
1
B. CROCE, Storia del Regno di Napoli, a cura di G. Galasso,

=

Società

=

Milano 1992, pp. 318-19.
2
P. NOCERA, I periodici, in M. AzZINNARI
so

degli

(a cura di), Il Settimo Congres
Napoli nel 1845. Solenne festa delle scienze severe,
Stato, Napoli 1995, pp. 49-52.

Scienziati

Archivio di

Adelphi,

a
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civili delle due Sicilie', Un ruolo

furono

gli Annali

inoltre,

fu svolto dal Reale Istituto

fondamentale,

d'Incoraggiamento attraverso la

ambiti, come la fabbricazione
dello zucchero dalle barbabietole, la filatura, i mulini ad acqua, la fab

formulazione di

pareri riguardanti

vari

brica delle stoffe ecc., pareri che si rivelarono un vero e proprio sup
porto tecnico-scientifico all'economia e alla produzione".

È possibile rendersi conto della vivacità dell' ambiente culturale

napoletano, nonostante si sia sentenziato per lungo tempo che l'Univer
di continua decadenza, studian
do specificamente alcuni intellettuali, [mora poco indagati per il sempli
ce fatto che la storia viene scritta prevalentemente dal punto di vista
sità partenopea fosse stata in

uno stato

dei vincitori.

IÌl tal senso intendiamo qui richiamare l'attenzione del lettore su un

personaggio, Michele Solimene, poco conosciuto e ancor meno studia
to, che, nel giudizio di Luigi Landolfi, fu «scienziato, letterato, artista nel
suo spirito»>, Vedremo che il suo profilo intellettuale e la sua vicenda
3

A.

Russo, Medicina

Civili delle Due Sicilie»

e

scienze attraverso la lettura

degli

«Annali

del «Poliorama Pittoresco»

(18361860), in «Rendiconti e Atti dell' Accademia di Scienze mediche e chirurgi
che», vol. CXXXVIII (1984), pp. 88-96.
4
O. MASTORlANNI, Il Reale Istituto d'Incoraggiamento di Napoli (18061906), Luigi Piano Tip-Editore, Napoli 1907; A. DELL'OREFICE, Il Reale Isti
tuto d'Incoraggiamento di Napoli e la sua opera (1806-1860), Librairie
Droz, Genève 1973; ID., L'Istituto d'Incoraggiamento di Napoli e il suo
contributo all'evoluzione dell'economia meridionale, in P. NASTASI (a cura
di), Atti del Convegno «Il Meridione e le scienze (secoli XVI-XIX)>>, Paler
mo 14-16 maggio 1985, Istituto Gramsci Siciliano, Palermo 1988, pp. 67-72.
5
Necrologia di Michele Solimene. Discorso letto nell'assemblea ge
nerale dell'Associazione di mutuo soccorso degli scienziati, letterati ed
artisti in Napoli la sera del 25 maggio 1864 (un esemplare, in otto pagine,
(1833-1860)

e

si trova presso la SNSP). Poche righe, di modesto valore storico-biografico,
si possono leggere in A. D'AMATO, Un perseguitato dei Borboni: Michele

dell'Irpinia», 22 febbraio 1964, p. 5; poco più di una
dedica
Testa, con riferimento alla sua vicenda giudiziaria: N. V.
paginetta gli
TESTA, Gli Irpini nei moti politici e nella reazione del 1848-49 (su docu

Solimene,

menti

in «Corriere

inediti), Tipografia

92. Nel Novecento il

napoletano, in «Archivio Storico per le Pro
Napoletane», X-LXXXIX, Napoli 1972, pp. 307-74, alle pp. 363-74 si

Ricerche
vince

Editrice Raffalele Contessa, Napoli 1932, pp. 291ad occuparsi seriamente di lui è stato N. CORTESE,

primo

e

documenti sul 1848
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politica sono di grande rilevanza per la storia di Napoli e del
Mezzogiorno fino ai primi anni dello Stato unitario.

umana e

2. Michele Solimene nacque nel 1795 a S. Andrea di Conza, un
piccolo paese" dell' Alta Irpinia, dove studiò nel locale seminario per

poi trasferirsi a Napoli conseguendo la laurea in giurisprudenza", Nel
1817 partecipò, come egli stesso ricorda", al concorso per la cattedra
di Diritto e procedura criminale presso il Reale Liceo di Salerno".

può leggere il par. Michele Solimene, costituente mancato. Sull'impegno
politico di Solimene durante i fatti del '48 il primo e unico contributo è stato
dato da T. PEDIO, La Lega Costituzionale a Napoli nella primavera del 1848,
in «Archivio storico per le province napoletane», terza serie, anno XVI-XCV,
1978, pp. 99-123. Più recentemente, si v. M. SOLIMENE, Scritti, a cura di P.
Russoniello, Ed. del Comune di Sant' Andrea di Conza, Avellino 1988; G.
AcocELLA, Le idee politiche di Michele Solimene, in «Rassegna Storica
1-2 (1990), pp. 225-239.
Annota Giustiniani: «Santandrea di Conza, terra in Principato Ulteriore,
in diocesi di Conza abitata da 2000 individui. Nel 1532 fu tassata per fuochi

Irpina»,
6

138 nel 1545 per 178, nel 1561 per 252, nel 1595 per 261, nel 1648 per lo stes
numero, e nel 1669 per 180. Nell'ultima situazione del 1737 per 206» (cfr.
L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, T.

so

VIII, Napoli (Forni editore, rist.
282-83. I Solimene

l'omonima

avevano

anast. 1969 dell'ed. di

origine,

famiglia del comune di Serino
(sec. XVII). In molti casi il

del salernitano

le; si

Napoli 1797-1825), pp.
probabilmente, da un ramo del
(sec. XVI), nell'entroterra irpino, o

molto

cognome si trova con la "a" fina
e il feudo di Altavilla, in

tutti, P. TESAURO OLIVIERI, I Solimene
«il Postiglione», XIII giugno 2001, pp. 27-47.
v., per

7

Necrologia

8

Elenco de'

9

Ecco il testo del bando: «Commissione della Pubblica Istruzione. Nel

...

,

cit.

requisiti e documenti scientifici dell'avvocato Michele
Solimene presentati per ottenere la cattedra di Diritto Costituzionale, s. i.
a. e s. i. 1.; un
esemplare di trova presso la SNSP.
locale del Gesù Vecchio, a norma del Sovrano Rescritto del dì 11 Ottobre
1815, si apriranno de' pubblici concorsi per molte cattedre vacanti. Le ma

terie, intorno alle quali si raggirerà l'esame dei concorrenti, sono relative
agl'insegnamenti annessi a tali cattedre, cioè: [ ] Real Liceo di Salerno,
Diritto e Procedura Criminale [ ] Real Liceo di Bari, Diritto e Procedura
Criminale, Diritto del Regno e Procedura civile. I concorsi avranno luogo
alle ore lO di Francia nel giorno 9 Aprile di questo anno 1817 per le cattedre
del Real Liceo di Salerno; ma per quelle degli altri Reali Stabilimenti si ter...

...
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Istituito nel 1807 il Liceo

aveva finito col surrogare alcune funzioni
dell'Università salemitana, che fu soppressa tre anni dopo, conferendo
«patenti» in alcune discipline come «bassa chirurgia», «ostetricia», ecc.
,

Con decreto di Ferdinando I del 1816, oltre alle cattedre canoniche,
furono attivati nove insegnamenti, tutti afferenti al campo della medi
cina

quasi a volerne ricordare l'antica e gloriosa tradizione e del
diritto, che consentivano di conseguire le relative «patenti abilitanti»!",
Il giovane Solimene non vinse il concorso, anche se la commissione
ne apprezzò l'eleganza nello «scrivere latino» e la «profonda erudizione
circa l'ordine che il Foro greco e romano tenevano ne' giudizi de'
delitti»!'. Nello stesso anno vinse, però, il concorso a cattedra presso
il Reale Liceo di Bari, ma alla fine rifiutò l'insegnamento, non solo per
motivi economici, ma per il fatto che gli fu assegnata soltanto la cat
tedra di Diritto e procedura criminale e non, come egli riteneva
dovesse essere, anche quella di Diritto civile.
La condivisione delle idee liberali, che alcuni anni dopo la restau
razione borbonica circolavano a Napoli, condusse Solimene ad aderire
alla

-

-

Carbonieria, divenendo gran maestro della "vendita" Fatti e non

parole-è. Alcuni documenti dell' ASN descrivono la sua adesione alla
cultura politica

ranno

dera

liberale,

la

quale non fu estranea alle contrastate vicen-

all'ora indicata nel dì 28

Maggio

dell'anno medesimo.

Chiunque

desi

al

cimento, ne presenterà la domanda alla Commissione con
documenti validi, co' quali resti giustificata prima dell'esame la sua buona
condotta morale, e religiosa. [
] Salerno 25 Marzo 1817. L'Intendente
Cavalier Ferrante» (ASS, Intendenza, Pubblica istruzione, B 1844, fasc. 10).

esporsi

...

Il

concorso

di Diritto

e

Procedura Criminale al R. Liceo di Bari fu

per il 20 dicembre 1817 con avviso del 16 Novembre
Il compenso era di 15 ducati al mese.
lO

(ASS, ibidem,

previsto
11).

fase,

D. COSIMATO, Note e ricerche archivistiche su l'istruzione pubblica
provincia di Salerno (dal 1767), Tip. F.lli Covane di Gno, Salerno
1967, p. 128. Sul Liceo "T. Tasso" si v. G ZITO, Il Liceo-Ginnasio "T. Tasso"
di Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», XXVI (1965), pp. 75-110, e G
CACCIATORE, Salerno: la vita culturale di una città attraverso la storia del
suo liceo, in P. MACRY E P. VILLANI
(a cura di), Storia d'Italia. Le regioni
dall'Unità a oggi. La Campania, Einaudi, Torino 1990, pp. 868-83.
11
Cfr. Elenco de' requisiti
cit. Sulla vicenda del concorso si v. ASS
Intendenza, Pubblica istruzione, B. 1841 fase. 288.
12
N. CORTESE, op. cit., p. 365.

nella

...

,
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de che lo videro

protagonista, più volte, per l'accesso alla carriera
universitaria. Così, nel 1826 gli fu negata la cattedra di Economia
politica, istituita durante la stagione dell'Illuminismo napoletano, e che
era stata occupata, da un importante economista
(oltre che matema
il
canonico
Luca
De
Samuele
tico),
Cagnazzi, contemporaneo di Solimene
e più anziano di lui di circa quarant'anni, la cui lunga vicenda intellet
tuale e scientifica s'intreccia con la storia politica del Regno nella prima
metà dell'Ottocento".
Era stato,

appunto, Cagnazzi,

dell'arte statistica'"

a

con

la

pubblicazione degli Elementi

sottolineare il ruolo fondamentale della statisti

nel governo dei

processi economici e dei problemi demografici e a
divulgare a Napoli le teorie economiche diA. Smith e J. B. Say15.
Peraltro, circolarono nella città partenopea, in lingua originale o in tra
duzione italiana, opere di importanti economisti d'Oltralpe come i Cours
complets di J. B. Say (tradotti nel 1834-36 a Palermo) e l'Economie
politique di J. Droz (che alcuni anni dopo scriverà una recensione di
un' opera di Solimene), tradotta da Francesco Paolo Ruggiero" (1829).
E sullo scostamento della teoria economica di G Mill dai principi della
scuola di Smith intervenne Solimene, nello stesso anno in cui gli veniva
ca

negata la cattedra, con la traduzione in italiano dell' opera dello stesso Mill
Elementi di economia politica 17, da cui fu attratto per «la semplicità con

13

Su questo personaggio mi limito a sottolineare la sua autobiografia,
pubblicata postuma: L. DE SAMUELE CAGNAZZI, La mia vita, a cura di Ales
sandro Cutolo, Editore Ulrico Hoepli, Milamo MCMXLIV. Su Cagnazzi sto
conducendo un'ampia ricerca che spero di dare alle stampe quanto prima.
14
L. DE SAMUELE CAGNAZZI, Elementi dell'arte statistica [
], volI. I-II,
Flautina, Napoli 1808-1809.
15
L. DE SAMUELE CAGNAZZI, Elementi di economia politica [. } ad uso
della Regia Università di Napoli, Sangiacomo, Napoli 1813.
16
J. B. SAY, Cours complets d'economie politique, 6 volI., Paris 182829; J. Dnoz, Economie politique, Paris 1829.
17
Elementi di Economia politica di G. Mill autore della storia delle
Indie, versione italiana corredata di note, dalla Stamperia francese, 1826.
L'autore non è indicato ma non c'è dubbio che si tratti di Solimene, prima
perché ce lo dice lui nell'Elenco de' requisiti (cit.) e poi per il sigillo appo
sto a p. IV. Sull'ultima pagina è scritto: «Presidenza della Giunta per la Pubbli
ca Istruzione.! Vista la di manda del Direttore della tipografia Francese Giovan
Elemenni Martin, con la quale chiede di voler stampare l'Opera intitolata
...

..

=
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cui sono esposti i principi, l'ordine

rigore logico, la chiarezza delle di
mostrazioni»' assumendo, quindi, un intento essenzialmente pedagogico.
Emerge già dalla cura dell'opera dell'economista inglese una con
cezione della scienza legata all'esperienza, al di là di ogni apriorismo,
nella migliore tradizione dell'empirismo inglese, e che evolverà verso
una più consapevole adesione alla filosofia positivista. Scrive, infatti,
Solimene nella Prefazione:
e

scienze, non escluse le matematiche, che ritrassero dal solido le
astrazioni, cominciarono dall' osservare i fatti, progredirono coll' analiz
zarli, finirono, se pur qualcuna ne abbia ricevuto compimento, con istabilire
Le

le

le�gi e i principi.
Sembra che egli raccolga le motivazioni di una corrente,

l'empirismo
geometrico, che conobbe nell'Ottocento una diffusione non trascura
bile ponendosi come alternativa alla tradizione euclidea'", E, nell'evi
denziare che «l'economia politica è la Scienza de' fatti», sottolinea
l'importanza del contributo scientifico dato dagli economisti italiani,
Galliani, A. Genovesi, P. Verri e C. Beccaria, enfatizzando che
principio stabilito da Smith, secondo cui l'aumento della ric
chezza è dovuto alla divisione del lavoro, sarebbe stato enunciato per
come

F.

lo stesso

primo dallo stesso Beccaria.

ti dI Economia Politica di J. Mill Autore della Storia dell'India tradotti

dall'Inglese
da

N.N.,

signor

e

nell'idioma Francese dal S. J. T. Parissot, recati in Italiano
con note.l Visto il favorevole parere del Regio Revisore

schiariti

D. Gaetano Parraco

(sic!) Giannattasio; /

Si permette, che l'indicata

opera si stampi; però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non
si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver ricono
sciuta nel confronto uniforme la
Il Presidente / M.

impressione all'originale approvato.
Colangelo. / Il Segretario generale, e Membro

della

Giunta. / Loreto Abbruzzese».
18

Sull' empirismo

geometrico si v. R. ToRRETII, Philosophy of geometry
Poincaré, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht
Boston-London 1978, pp. 254-85; S. CICENIA-A. DRAGO, Storia della geome

from
tria
so

Riemann to

come

teoria

fisica,

in F. BEVILACQUA

nazionale di Storia della

(a cura di),
fisica, Napoli 1987, pp.

Atti dell'VIII

71-76.

Congres

--
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3.Negli anni Quaranta Solimene pubblicò a Parigi due opere che
furono molto apprezzate: Le Code desNations (1844) eDe la riforme
du Code pénal français (1845)19.
Ne Le Code parte da un interrogativo che gli sembra naturale:
perché le nazioni, che sono state capaci di dotarsi di un diritto positivo,
non adottano un «codice universale» fondato su un
principio morale
condiviso da tutti, in maniera da «far cessare ogni specie di disputa e
di differenza»? Nel ricercare tale principio «regolatore, logico, eterno,
ineluttabile, morale, giusto, logico», fa una rapida rassegna storica delle
varie teorie per realizzare che ogni soluzione proposta gli sembra par
ziale e non conclusiva. L'elaborazione dottrinale di Solimene parte dalla

teoria della nazionalità, ovvero dall'idea che le Nazioni, e non gli Stati,
debbano essere i soggetti della comunità internazionale, atteso che
nell'Ottocento spesso gli Stati regnarono su più realtà nazionali, e sta
bilisce il fondamento assoluto mutuandolo dal Vangelo: «Non fare alle
altre Nazioni

quello che desideri che non si facesse a te». Dall'insegna
evangelico Solimene perviene al messaggio culturale e di libertà
della Rivoluzione francese, quando sottolinea che i rapporti tra le Nazioni
presuppongono la reciprocità dei diritti e dei doveri, la quale «suppone
l'uguaglianza [e] l'uguaglianza suppone la libertà».
L'opera successiva è una sostanziale critica al Codice napoleonico
che non avrebbe un principio regolatore che racchiuda tutte le ipotesi
di reato. Tale Codice è «una storia senza dottrina, è un catalogo di
sanzioni, è un almanacco penale; ma nel fondo di ciascuna istoria vi

mento

dev' essere

principio

una

filosofia che sia l'anima della istoria medesima». Il

che Solimene sostiene che

bisogna adottare è il principio di

giustizia,
quanto disatteso nel Codice da lui criticato,
secondo cui la pena dev'essere proporzionale ,al reato. Un capitolo
specifico (pp. 56-77) è dedicato all'abolizione della pena di morte, dove
tanto antico

l'autore non solo si ricollega alla tradizione illuminista avviata da Beccaria,
ma

trova nella stessa dottrina cristiana il fondamento assoluto

(non

uccidere) per l'abolizione della pena capitale stessa.
19

M.

SOLIMENE, Justice

et

liberté. Le Code des nations, Joubert Libraire

Editeurs, Paris 1844 (sul frontespizio: Fiat justitia, ne pereat mundus); ID.,
De la réforme du Code penal français et de quelques articles des autres
codes

qui

y ont rapport, Joubert

Libraire-Editeurs, Paris 1845.
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Entrambi i libri furono recensiti molto

positivamente a Parigi; lo

Solimene, alla fine del suo Corso di diritto costituzionale,
pubblico alcune di tali recensioni, tradotte da lui stesso in italiano.
stesso

Molto

positiva è quella

di J. M.

Dargaud,

la

quale

così enfatizza

un

fondamentale espresso dall'autore: «Il Cristianesimo e la
Rivoluzione francese sono le due ali del mondo morale e politico. Sopra

concetto

di

queste ali il mondo politico si solleva all'ideale divino ed a' profondi

destini dell'avvenire-è',

Seguono, oltre al ringraziamento per tutti i
recensione di J. Droz, che esprime una rapida
complimenti ricevuti,
sintesi della Riforme du Code pénal français, ed un breve «giudizio
complessivo» su entrambe le opere.
Ma queste due opere ebbero una circolazione quasi nulla a Napoli
l
per opposizione del potere borbonico.
una

r

4. Molto

apprezzato fu Solimene dagli intellettuali a lui contempo

cui Alfonso Lamartine, Ruggiero e Antonio Ranieri,
ranei,
dimostrano le sue lettere ad essi dirette (v. appendice A).
tra

come

È agli anni Venti che presumibilmente va ricondotto il suo rapporto
Lamartine, importante rappresentante del Romanticismo francese,
a differenza di
quanto sostiene Cortese che, basandosi sul soggiorno
parigino di Solimene nel 1844 e su alcune lettere degli stessi anni tra i
due intellettuali, ritiene che il sodalizio si sia instaurato soltanto alla fine
degli anni Quaranta".
In verità Lamartine fece tre viaggi a Napoli soggiornando nella
città partenopea, tra non poche difficoltà di carattere economico, e a
Casamicciola, nell'isola di Ischia, per lungo tempo, affascinato dai colori
e dalle bellezze naturali e dal clima del
golfo di Napoli. Peraltro, il suo
con

20

Il

di J. M. Dargaud è stato pubblicato nel «Courier Français»
(numero 68) e ristampato in M. SOLIMENE, Corso di diritto
costituzionale e comento sulla costituzione, parti I-II, Dalla Stamperia Rea
le, Napoli 1848, cfr. pt. II, pp. 121-127, dov'è riportato anche un elenco dei
giornali e riviste francesi che hanno recensito il libro. La citazione è a p. 124.
21
Lo dice lo stesso Solimene nelle pagine introduttive del suo Corso
di diritto costituzionale (cit.): «In un giorno del mese di settembre 1844 scen
devamo giù per la collina di Casamicciola verso il mare [
]»; si v. anche: N.
il 5

giudizio

marzo

1845

...

ci t.
CORTESE, Ricerche
p. 365,'-M. LEVAILLANT, Lamartine
1820, Flammarion, Paris 1944.
....

,

,

et

l'Italie

en
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Graziella sembra sia stato

ispirato da una sua storia

ragazza napoletana (anche se alcuni critici propen
credere che si tratti di una finzione letterariaj=. Dopo un primo
con una

soggiorno tra il 1811 e il 1812, Lamartine tornò a Napoli nell'estate del
1820 quale segretario di ambasciata presso il Re di Napoli, soggiornan
dovi per circa quattro anni e, per la terza volta, nel 1844 stabilendosi
nell'isola di Ischia. E qui frequentò Solimene che nello stesso anno fu
nominato sindaco del
è

comune

ischitano-'.

personaggio poco conosciuto eppure così impor
politica e culturale di Napoli relativamente al periodo
borbonico e ai primi anni dell'Unità; presso la SNSP sono conservati
la sua vasta corrispondenza, che ne evidenzia la radicata presenza
all'interno dell'intellettualità napoletana-t, e non pochi documenti sulla
sua vita politica. Avvocato brillante con una solida formazione lettera
ria, fu profondo conoscitore del diritto feudale e andò controcorrente
rispetto alla linea di tendenza, che si era affermata con la Rivoluzione
francese, che propugnava di abbandonare i testi delle leggi romane per
soffermarsi esclusivamente sul nuovo codice", Come letterato Ruggiero
scrisse alcuni opuscoli di modesto valore. Apprezzabile è la recensione,
così ampia da risultare un vero e proprio saggio, della commedia Torquato
Tasso", rappresentata al teatro Fiorentini di Napoli nel 1832, scritta da
Giovanni Rosini, alla cui attività letteraria gli stessi Leopardi e Ranieri
Ruggiero

un

tante nella storia

furono molto interessatr". Più fortunate
di carattere tecnico

22

su

questioni

furono, invece, alcune relazioni

di ordine finanziario

e

sulle zecche",

P. POLITO, Lamartine a Napoli e nelle isole del Golfo, F. Fiorentino
Editrice, Napoli 1975.
23
Ibidem, p. 96.
24
SNSP, Carte Ruggiero, 88/321, 41/300 ecc.
25
Si V., per tutti, S. JANNUZZI, Commemorazione di Francesco Paolo
Ruggiero, ValI ardi, Napoli 1882.
26
F. P. RUGGIERO, Intorno a una commedia storica di Gio. Rosini che
ha per titolo Torquato Tasso, e alla Donna inquieta, commedia di Alberto
Nota, in «Il Progresso», III (1832), fase. 5, pp. 114-40.
27
A. S. LUCIANELLI- M. RASCAGLIA, Rosini fra «dotti che tanto onore a
Posillipo fanno e a Mergellina ", in F. CERAGIOLI (a cura di), Leopardi a
Pisa, Electa, Milano 1997, pp. 209-19.
28
Si V., per es., F. P. RUGGIERO, Studio delle cause dei clamori del popolo
contro la nuova moneta di bronzo, Tip. del Municipio, Napoli MDCCCLXIII.
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Egli, peraltro,

Catalogo"

lesse

(almeno in parte) le opere di Solimene. Dal
posseduti, corredato da notizie biografiche

dei libri da lui

bibliografiche sugli autori, risulta che aveva due libri di Solimene: il
e il Saggio sopra taluni soggetti di
pubblica utilità pel Regno di Napoli.
Alcuni anni fa è stato studiato il rapporto di Ruggiero con Leopardi
e con Antonio Ranieri, in particolare in occasione del soggiorno del
poeta nella città partenopea". Sincero fu l'interessamento di Ruggiero
per il ritorno a Napoli di Ranieri, andato in esilio nel Granducato di
Toscana e con non pochi problemi di indebitamento e di rapporti col
padre Francesco, e per il trasferimento di Leopardi nella stessa città".
Si preoccupò, tra l'altro, di trovare un alloggio ai due amici. In una
lettera del 25 maggio 1832 a Ranieri scriveva: «fu la mia speranza
esser quella che un giorno potessi vivere con te e col mio caro Leo
pardi- ", Non è da escludere, quindi, che in virtù di tale intreccio di
rapporti lo stesso Solimene abbia conosciuto personalmente il poeta
recanatese. Peraltro, egli sembra ricondursi, nelle motivazioni culturali,
al primo Leopardi, all'autore, cioè, della Storia dell'astronomia (1813),
che fu pubblicata postuma nel 1880, delle Dissertazioni filosofiche
(1811-1812) e del Saggio sopra gli errori popolari degli antichi
(1815), dove è evidenziata un'idea di scienza riconducibile all'esperien
e

Corso di Diritto Costituzionale

za

filosofico-scienfica di Galilei

e

di Newton'". E Solimene, di forma
gli aspetti di fondo della scienza

zione illuministico-positivista, condivise

newtoniana, che occupò, com'è noto, largo spazio nel positivismo di

Catalogo di una b'iblioteca da vendere. Nella quale sono da notare
esemplari di non comune bellezza assai ben conservati, volI. 2, Tip. A.
Trani, Napoli 1873.
30
Giacomo Leopardi da Recanati a Napoli, Gaetano Macchiaroli Edi
tore, Napoli 1988; in particolare si v. A. PINTO, L'arrivo a Napoli, pp. 503-13.
31
Si v. per tutti: Autografi leopardiani e carteggi ottocenteschi nella
Biblioteca Nazionale di Napoli, Macchiaroli, Napoli 1989; A. RANIERI, Sette
anni di sodalizio con Giacomo Leopardi, Tipografia Giannini, Napoli 1880;
Ranieri inedito, Macchiaroli, Napoli 1994.
32
SNSP, Carte Ruggiero, 50/284.
33
Il rapporto tra Leopardi e la scienza è stato indagato soprattutto negli
ultimi anni; si v. in particolare, A. NEGRI, Leopardi e la scienza moderna.
"Sott'altra luce che
l'�sata errando", Spirali, Milano 1998.
29

molti

Michele Solimene

217

perché rendeva prevedibili i fenomeni della natura, in partico
quelli astronomici. Molti anni dopo così si esprimerà:

Comte

lare

Newton

Il

vero.

Cartesio tennero due vie diverse ed opposte per discoprire il
primo, osservando sempre la natura ed i fenomeni delle cose,
e

rintracciò la forza di

gravitazione

dell'ampio sistema dell'Universo.
abbracciò tutta la rete

quando pretese,

de'

corpi,

e con

quella spiegò

le

leggi

Il

secondo, colla vastità della sua mente,
delle scienze, e vi apportò moltissima luce; ma

che la natura si adattasse ai suoi

oscurità de' vortici. Noi, ad imitazione di Newton
vollimo per lungo tempo riflettere sulla
dell'uomo e delle nazioni per indagare, se

pensieri,
e

cadde nella

dietro la

sua

fisica

scorta,
morale

organizzazione
possibil fora, Un principio ancor
desso universale, da cui dipendesse la soluzione di qualunque piato o
contesa, che insorger potesse tra uomini ed uomini, tra popoli e nazioni".
5. Nell'autunno del 1845 si tenne

e

Napoli il VII Congresso degli
scienziati italianié, un evento di grande rilevanza culturale. Dopo la
caduta di Napoleone i Congressi scientifici si erano diffusi in varie
parti d'Europa, a partire dalla Confederazione elvetica (1815); il primo
che si tenne in Italia fu quello di Pisa (1839).
Il Decurionato di Napoli espresse piena adesione «alla ministeriale
del 1 gennaio c.a., riguardante gli onori da rendersi dal Corpo Muni
cipale agli scienziati che si raduneranno in congresso a Napoli», e
a

o

34

Prolusione di chiusura

cit., p.
35

pel

Corso di dritto

costituzionale, in Scritti,

135.

importante Congresso si v.: Atti della Settima Adunanza
a Napoli dal 20 di settembre a' 5 di otto
degli
bre del MDCCCXL V, parti I e II, nella Stamperia del Fibeno, Napoli 1846;
Diario del Settimo Congresso degli Scienziati in Napoli, dal 20 di Settem
bre a' 5 di Ottobre dell'anno 1845, Stabilimento tipografico di Gaetano
Nobili, Napoli [s. d., ma 1846]; A. HORTIS, Le riunioni degli scienziati italia
ni prima delle guerre d'indipendenza (1839-1847), Città di Castello 1922;
M. AzZINNARI (a cura di), op. cito Si V. inoltre: ASN, Archivio Borbone, fase.
879, contenente documenti di carattere amministrativo e gli elenchi dei par
tecipanti, che furono pubblicati nel Diario, e i documenti di carattere ammi
nistrativo custoditi presso l'ASCN, atteso che il Comune di Napoli impegnò
diverse spese per il Congresso.
Su questo

Scienziati Italiani tenuta
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stanziò la

somma di undicimila ducati per la «venuta degli scienziati
italiani- ". Il governo borbonico, dal canto suo, dettò con scrupolosa
prudenza «i modi, i luoghi, i tempi dell'ammissione. Agli "amatori" era

conferito

biglietto rettangolare con cui potevano assistere alle riu
giornaliere della sezione prescelta [ ], ai membri ufficiali, gli
scienziati, un cartoncino ottagonale che riproduceva, nel retro, un'illeg
gibile pianta della città»:".
Ora, negli elenchi dei partecipanti non è compreso il nome di
Solimene, però da un documento del 1853 della polizia risulta che
egli «[ ] assistette al Congresso scientifico di Napoli e si dimostrò
sempre unito con i più ardenti liberali che ne facevano parte- ".
Bisogna concludere che Solimene partecipò ai lavori del Congres
so come amatore, il che gli consentiva di venire a conoscenza dei
risultati più avanzati nel campo dell'economia e della scienza e comun
un

nioni

...

...

que,

diceva De Sanctis, di superare la separatezza dalla società
quegli intellettuali il cui impegno culturale era rigidamente

come

tipica

di

ristretto all'ambito della propria disciplina.
Il

Congresso di Napoli, che fu il più numeroso (1613 partecipanti),
nove sezioni, le cui presidenze,
vicepresidenze e segreterie
scientifiche furono affidate a personalità di provato prestigio come
Vincenzo Lanza (presidente della Sezione di medicina), Cagnazzi e
Pasquale Stanislao Mancini (rispettivamente vicepresidente e segreta
rio della Sezione di agronomia e tecnologia), Macedonio Melloni
(vicepresidente della Sezione di Fisica e matematica) e lo stesso
Ruggiero. De Sanctis, allora docente di letteratura italiana nel Reale
Collegio militare, si iscrisse alla Sezione di archeologia e geografia, ma
non pronunziò il suo discorso Brevi osservazioni sull'archeologia
considerata rispetto alle scuole, che fu solo annunciato-".
fu diviso in

36

A. CUTOLO, Il Decurionato di Napoli. 1807-1861, I. T. E. A., Napoli
1932, pp. 90, 92.
37
M. TORRINI, Il VII Congresso degli scienziati italiani, in M. AzZINNARI
cura
(a
di), op. cit., p. 30.
38
ASN, Alta Polizia, fs. 41, fase. 277, cito erroneamente in N. CORTESE,
op. cit., p. 372.
39
F. DE SANCTIS, Brevi osservazioni sull'archeologia considerata ri
alle
scuole, in ID., Memorie e scritti giovanili, a cura di Nino Corte
spetto
se, voI. 2, Alberto Morano Editore, Napoli 1931, pp. 105-109.
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osservare

il

Congresso non fu chiuso rispetto al cam

po delle lettere e del diritto: i giuristi rientravano attraverso l'economia.
Mancini fece circolare tra i congressisti il testo di una sua nota, pubbli
cata

a

parte nello stesso anno, L'avvenire dell' associazione intellettua

le, industriale

e

«sommamente

vantaggiosa la progressiva associazione di tutte le nazioni

morale dell 'umanità", nella

quale auspicava come

nel Véro, nell' Utile e nel Giusto, cioè negli elementi della Scienza, dell'In
dustria e del Diritto». Di più, presentò un rapporto orale sul credito agrario,
descrivendone lo stato precario nel Regn041. Era talmente entusiasta della

stagione dei congressi scientifici che era stata avviata in Europa, da
auspicare un «Congresso Universale, nel quale interverranno i rappre
sentanti della scienza di tutt'i popoli e di tutte le contrade della terra-".
Solimene instaurò
al di là del

una

Regno. A parte i

serie di relazioni culturali che lo portarono
rapporti con Lamartine e la pubblicazione,

s'è detto, delle due opere a Parigi, nel 1846 chiese il rilascio del
passaporto, come risulta da un fascicolo del Commissariato di Polizia
come

(Quartiere S. Giuseppe), per partecipare anche al Congresso degli
scienziati italiani che si tenne a Genova, «dove si recò coll'altro
famoso liberale D. Tommaso Perfano». Ecco il testo
trata il 15

Al

Sig.

dell'istanza,

inol

maggio 1846:

Marchese Del Carretto

di Stato. Ministro della Polizia

Segret.

Generale.
Michele Solimene si fa dovere di avvertire V. E.

ch'egli

desidera recarsi

in Genova per Congresso de' scienziati per lo qual motivo la prega dispor
re che
gli venghi rilasciato il corrispondente passaporto. M. Solimene'".

40

MANCINI, L'avvenire dell'associazione intellettuale, industriale
dell'umanità, in «Biblioteca di Scienze Morali, Legislative ed Eco
nomiche», fase. VI (1845), estro pp. 1-23 (<<per farne omaggio al Settimo Con
gresso Scientifico Italiano»). Tale memoria, rapidamente riassunta negli Atti
della Settima Adunanza
cit., pt. I, p. 472, fu poi pubblicata anche in
II
«Antologia italiana»,
(1847), pp. 45-64.
41
ci t. pt. I, pp. 512-13.
Atti della Settima adunanza
42
P. S. MANCINI, op. cit., p. 12.
43
ASN, Archivio della Polizia, pt. II Ministero, fase. 2909. Il riferimento
e

P. S.

morale

...

,

...

a

,

,

Perfano è nel documento cit. in nota 38.
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leggere la nota «Il prefetto rilasci al
Solimene il passaporto quante volte non abbia ragion in contrario».
Nello stesso documento si può

6. Gli avvenimenti del' 48 videro Solimene attivo

protagonista sia

sul piano politico che culturale. li fatto rilevante fu la sua partecipazione

costituzionale, promossa dall'avvocato Alfonso Pellegrino
(che nel 1845 aveva fondato la rivista Statistica letteraria del Regno
delle Due Sicilie, che recensiva le opere più importanti pubblicate nel
Regno ), della quale Solimene fu presidente. La Lega costituzionale è
alla Lega

poco conosciuta e ancor meno si è scritto su di essa; peraltro, come
osserva lo stesso Pedio, non c'è traccia nei memorialisti nel tempo, i

Il

I

quali esitavano di parlarne per non andare incontro a ritorsioni della
polizia borbonica. Il fine politico della Lega era essenzialmente quello
di affiancare 1'''Intendente'' nell'amministrazione della provincia e di
attivare un «tribunato» in difesa della conquistata libertà costituzionale.
L'organizzazione e le motivazioni politiche della Lega furono conse
gnate ad un Regolamento, stampato i112 aprile (alcuni giorni dopo la
fondazione), di 32 articoli. Gli obiettivi politici della Lega furono con
divisi da Mazzini che da Parigi scrisse una lettera a Solimene, come si
legge in un rapporto di polizia. Due documenti (inediti), che si conser
vano presso l'ASN, si rivelano di estrema importanza perché consen
tono di illustrare meglio le caratteristiche della Lega stessa".
In un rapporto riservato, dunque, del 20 febbraio 1850, dell'Inten
dente Domenico Lopano al «Direttore del Ministero dell'Interno per lo
ramo di Polizia» di Napoli si legge:
D. Emilio
or sono

Messere, detenuto in questo

che in

del di lui

casa

che fu ucciso mesi
detta setta
Fu subito

del detto

44

suocero

centrale, dichiarò giorni
Andreti, di Isernia,

carcere

D. Leonardo

scorsi, conservansi delle

carte

riguardanti

la così

unitari italiani.

degli
disposta

Andreti,

un

e

accurata

visita domiciliare nell'abitazione

diverse carte si rinvennero

Della costituzione della

tese: «L'anno

(sic!)

Lega costituzionale

degne

di

attenzione,

tra

ha dato notizia anche Cor

furono sorprese in Corleto talune carte, tra le quali una
criminosa circolare a stampa della sedicente Lega costituzionale con la data
de' 22
stero

aprile

scorso

1848

e

firmata dal

presidente

interino M. Solimene»

(ASN,

della Pubblica Istruzione, f. 802, cit. in N. CORTESE, op. cit., p.

Mini

373).
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due libercoli

l'altro del

Lega ftalica,
tradotta dal francese;

1849,

a

stampa,

uno

del

1848,

sotto il titolo

la rivoluzione da

l'epigrafe,
farsi,
sorpresi di diplomi in istampa per
italiana, dei quali un solo si vedeva segnato
con

furono anche

promuovere la lega unitaria
con lettere iniziali al di sotto, costituenti la cifra SL,
dell' individuo [ ].

e

radiato il

nome

...

In
so

[

un

altro rapporto riservato (Isernia 20 febbraio 1850) dello stes
ampliano e si precisano le suddette informazioni:

Intendente si

...

]

In

casa

Andreti i due libercoli che si rinvennero

versano

sopra

materie

politiche.
Il primo è un regolamento di una lega Costituzionale nel Regno delle due
Sicilie, ideata dall'avvocato Alfonso Pellegrino Napoli Tipografia S.
Giacomo 1848 del 12 aprile, con le firme, Presidenti, Avvocato Michele
Solimene, D. Giovannandrea Romeo Segretari Avv. Alfonso Pellegrino,
D. Pietro Romeo. Contiene per principio che la lega costituzionale serve
come il Tribunato in Roma a garantire la libertà costituzionale e che avrà
moltissime socii corrispondenti delle prime Nazioni. Che bisogna badare
alla scelta delle persone per occupar cariche pubbliche, vegliando sulla
loro condotta politica e morale. Che si consolidi la forza fisica e morale
con esser
pronti i nazionali ad imbrandir le armi in difesa del governo
costituzionale e con sentimento da politica preveggenza.
L'organo della lega è di avere assemblee centrali, Provinciali e Circonda
riali. Il Presidente dell' Assemblea Centrale di corrispondersi coi Soci
Esteri e colle Assemblee provinciali. I Presidenti di queste ultime con le
circondariali, il cui Presidente corrispondersi anche col Presidente Cen
trale. Che l'Assemblea di Napoli sarà divisa in sezioni, cioè Affari Esteri,
Ecclesiastico, Giustizia, Finanza, Lavori pubblici, Commercio, Interno e
-

-

-

Polizia, Pubblica Istruzione, Guerra
Burò

e

Marina, Parlamento, Giornale

e

di sezioni che crederan

quel
pubblicherà un foglio anche sulla politica interna
ed esterna, sullo spirito pubblico, e sopra tutti gli interressi della patria.
Nella seconda nota della pagina 13 è detto. Annunziamo con soddisfacimento
che l'associazione Nazionale Italiana fondata a Parigi da Mazzini, tanto caro
alla libertà d'Italia, applaudita e commendata dal benemerito della Umanità
Lamartine, si è messa in comunicazione colla lega costituzionale di Napoli.
no.

tipografico.

Le altre assemblee in

L'Assemblea centrale

numero
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Mazzini

ne

ha scritto lettera

a

Solimene. Altro libercolo intitolato la Rivolu

l'esperienza del cattivo esito delle passate di De Potter
Mirri, seconda edizione con nota ed ampliazioni Italia
1849. Vi si leggono principi, massime, e mezzi tutti democratici, con ren
dersi cioè il popolo Sovrano [
]45.

zione da farsi dietro

Traduzione di Pietro

...

È durante questa breve "parentesi costituzionale" che Solimene
pubblicò il suo Corso di diritto costituzionale, dopo che erano state
rimosse le barricate del 15 maggio. Aveva ricevuto a fine gennaio
l'incarico di redigere un Progetto di Costituzione, che approntò con
sollecitudine, inviandone una copia a Lamartine, ma gli fu preferita la
proposta elaborata dal ministro Francesco Paolo Bozzelli". Tale pro
getto è

stato

stampato nella seconda parte del Corso assieme ad alcuni

sull' opera, che fu ritenuta il

giudizi
«primo corso elementare di diritto
patrio costituzionale».
I poteri costituzionali, previsti da Solimene, sono cinque (<<elettora
le, legislativo, esecutivo, municipale e giudiziario») e trovano il loro
fondamento ultimo nella libertà, il cui unico limite è nella giustizia.
Solimene era preoccupato per l'azione di alcuni «comitati i quali
in nome della Nazione, ma senza verun mandato, vogliono regolare la
macchina governativa» 47. A queste esigenze avrebbe dovuto risponde
re l'iniziativa politica della Lega costituzionale, perché «le associazioni
patriottiche debbono sorvegliare il governo, ma non indebolirlo, non
minacciarlo continuamente, non presentare il pugnale prima di parlare,
ma

ne' casi estremi» 48.

Solimene fu anche candidato al Parlamento napoletano, ma senza
collegio di S.Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino,
come pure non fu eletto alle elezioni del 1861. Ruggiero, invece, fu
eletto deputato nell'assemblea legislativa e nominato poi Ministro delle
finanze per due volte. E la lettera qui pubblicata (v. appendice A)
successo, nel

dimostra che il ministro si rivolse per una consulenza a Solimene come

45

ASN, Ministero di Polizia. Gabinetto, fs. 691.
Il testo del Bozzelli si può leggere in N. CORTESE, Costituenti
tuzioni Italiane del 1848-49, Napoli 1951.
47
M. SOLIMENE, Corso
ci t. parte I, p. XVII.
48Ivi.
46

...

,

,
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esperto di diritto internazionale. Nella primavera del 1849 la reazione
divampò in tutta la sua virulenza; deposto come Ministro, Ruggiero
riuscì

a

fuggire su una nave francese a Livorno con altri intellettuali, tra

cui Mancini. Anche Cagnazzi riuscì a prendere il largo, ma non Solimene,
che dovette affrontare l'ira borbonica. I

processi sommari che furono

istruiti per i fatti del' 48 si rivelarono una sorta di odiosa rappresaglia
contro molti liberali, per cui Ruggiero fu condannato a morte in contu
macia

con

quindi,

l'accusa di

aver

combattuto contro le truppe regie e fu,
fino all'Unità in grandi difficoltà

costretto a vivere in Toscana

economiche. La stessa sorte toccò

a

Cagnazzi,

mentre Mancini si

stabilì

con la famiglia a Torino, nella cui Università insegnò Diritto
internazionale; il nostro Solimene, invece, conobbe l'onta della prigione

ed

un

processo

ingiusto e sommario.

7. Uno dei temi che

più hanno appassionato Solimene è la ricerca

sui fondamenti della politica e del diritto, su cui è tornato in varie occasioni

inaugurale del corso libero di Diritto costituzio
nale (1861) e nellaProlusione di chiusura per lo stesso corso (1861).
Va aggiunto che nel 1861 gli fu assegnata la cattedra di Diritto
internazionale, per la quale tenne anche la Prolusione inaugurale,
cattedra che, a causa dell' incompatibilità (a torto o a ragione) con la
sua carica di
Consigliere di Stato, gli fu revocata nello stesso anno su
disposizione di De Sanctis, allora ministro della Pubblica Istruzione.
Come abbiamo visto, egli pensò di ritrovare nella fisica newtoniana
lo spunto per la soluzione del problema dei fondamenti delle scienze
giuridiche, politiche e sociali. In analogia al fatto che la legge di
gravitazione universale ha validità in tutto il cosmo, qualunque sia la
distanza tra i corpi, e poiché «uno è l'albero delle scienze», deve esi
stere un principio universale su cui poter fondare la sfera del diritto in
come

nel Discorso

tutte le forme in cui si manifesta.

Iddio

sulla terra, poi disse all'uomo: Piantalo, coltivalo
innaffialo col tuo ardore assiduamente. Ne coglierai un

gittò [tale albero]

colle tue

braccia,
frutto, il frutto, della civilizzazione, della libertà, del progresso
felicità cui sei destinate".

49

M.

SOLIMENE, Scritti, cit., p. 156.

e

della
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Non

nuova

è l'estensione del metodo scientifico ad altri

campi del

si pensa che nel Seicento la stessa filosofia aveva avuto,
sapere,
presso vari autori, un'impostazione more geometrico'"; tale è, ad es.,
se

l'Ethica ordine

geometrico demonstrata di Spinoza, la quale è espo
sta, appunto, per definizioni, assiomi, teoremi e corollari. Di più, all'in
terno dell'Illuminismo

matematica

propria

francese, M. Condorcet concepì una vera e
sociale, perché il modo razionale di procedere

della matematica consente di

applicare le potenzialità del metodo ana
litico non solo alle questioni di matematica pura ma anche ai problemi
economici e sociali; la stessa procedura adottata per risolvere un pro
blema di analisi matematica sarebbe estensibile alla

politica".

Inoltre, la medesima immagine dell' albero della scienza viene da
lontano e risale almeno a Bacone e Descartes. Il primo nel De dignitate
et argumentis scientiarum

scienze

libri IX (1623) offre l'idea della totalità delle

rami che partono da uno stesso punto e il filosofo france
se, nei Principia philosophiae (1646), evidenzia che l'albero della scien
za ha le radici nella metafisica, la fisica ne costituisce il tronco, la medi
come

cina, la meccanica e la morale rappresentano i rami più importanti.
Solimene vede nel Cristianesimo e nella Rivoluzione francese i due

punti di riferimento a cui ricondursi per la sua ricerca epistemologica. Il
Vangelo è la fonte primaria: prima di Cristo il «mondo poltriva nella barba
rie e nella schiavitù», è stato Gesù, con il suo sacrificio, ad emancipare
l'umanità e la Rivoluzione francese ne ha ripreso il messaggio, avendo
attaccato la religione soltanto «nelle forme esteriori e nella ipocrisia».
I rivoluzionari francesi gridavano uguaglianza, fratellanza, liber
tà, le stesse «tre parole che disse Cristo in sulla croce», le quali, quindi,
costituiscono la Carta costituzionale dell'umanità: «Quelle tre parole
abbracciano tutta la scienza politica e sociale, tutta la teoria del ben
vivere

50

e

del

governare-P,

ANGELIS, Il metodo geometrico nella filosofia del Seicento, Uni
studi di Pisa, Pisa 1964.
51
Su tali problematiche si v. K. BAKER, Condorcet. From natural
philosophy to social mathematics, Chicago U. P., Chicago 1975, E. BRlAN,
La mesure dell' Etat. Administrateurs et géomètres au XVIII siecle, Albin
Michel, Paris 1994.
52
M. SOLIMENE, ibidem, p. 121,
versità
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ultima, conclude kantianamente Solimene, è dunque il

messaggio evangelico: «non fate agli altri quello che per voi non
volete che si facesse».
Va aggiunto che il ragionamento solimeniano si riconduce alla filo
sofia politica di Lainartine, che aveva riscoperto nel Cristianesimo i
principi su cui la società democratica dovesse basarsi.
Il percorso intellettuale di Lamartine riguardò vari campi; oltre ad
un'intensa attività letteraria, egli manifestò un forte impegno politico
sociale, consegnando (1831) le sue idee liberali, all'indomani della rivo
luzione del 1830, a due importanti opere: Sur la Politique rationelle
e l'Ode sur les Révolutions. Percorse una prestigiosa carriera
politica
e fu deputato dal 1832 al 1848 ininterrottamente e,
la
caduta
di
dopo
fu
anche
alla
del
Luigi Filippo,
guida
governo provvisorio.
Lamartine, nel momento in cui concepisce la democrazia come la
traduzione politica dell'ideale evangelico, pensa che la legge del pro
gresso, come sostiene nel poemaJocelyn (1836) dove sviluppa la sua
idea di Cristianesimo sociale, guida l'umanità perpetuamente in marcia
e che per tale progresso la volontà divina sceglie la Rivoluzione come
una delle strade più convenienti. Così la stessa rivoluzione dell'89,
nonostante i suoi eccessi, dev'essere reinterpretata come lo sviluppo di
un progresso sociale nel momento in cui applica alla società civile l'idea
di uguaglianza propria del Cristianesimo.
Le idee lamartiniane ebbero una rapida circolazione; la traduzione
della sua Storia dei Girondini fu stampata a Napoli= e in più di
un' occasione Solimene ha riconosciuto il

suo

"debito" alla filosofia

politica dell'intellettuale francese.
Il punto di debolezza dell' analisi di Solimene consiste nel fatto che
egli, pur riconducendosi alle motivazioni di fondo della Rivoluzione fran
non recepisce il programma di rifondazione della scienza, portato
avanti da molti intellettuali dell'Illuminismo francese, in particolare da

cese,

G.

Monge, G. Poncelet, L. Carnot, e non coglie il nuovo rapporto che

la stessa rivoluzione

aveva

stabilito tra la scienza

la

politica".

53

Girondini, trad. it., volI. 1-2, Stamperia

54

Sul rapporto tra la Rivoluzione francese e la scienza ci sono varie li
Ci limitiamo qui a sottolineare: C. C. GILLISPIE, The

A. LAMARTINE, Storia dei
Dell'Omnibus, Napoli 1849-51.
nee

e

interpretative.
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L. Carnot

aveva

cercato di far uscire la scienza dalla metafisica

della tradizione
tiva al

euclideo-newtoniana, adottando una soluzione alterna
problema dei fondamenti della scienza stessa. La sua proposta

epistemologica sostituisce l'organizzazione tradizionale di una teoria
scientifica, basata su un insieme di assiomi autoevidenti, teorizzata da
negli Analitici secondi, con l'organizzazione problematica,

Aristotele

in forza della

quale alla base di una teoria c'è un problema centrale a
cui ricondurre molte questioni trattate. Carnot fondò quindi la mecca
nica sul problema dell'urto e, più tardi, suo figlio Sadi basò la
termodinamica sul problema della ricerca della massima efficienza di
una

macchina termica. In altri termini la scienza

non

avrebbe dovuto

rispetto alla società un mero ruolo applicativo, diretto soltanto al
bisogni primari della gente, ma avrebbe dovuto
cercare nella vita concreta e nelle esigenze sociali le ragioni della
propria fondazione. D'altra parte, ha fatto osservare Alexandre Koyré
nel suo bel saggio Dal mondo del pressappoco all 'universo della
precisioneì' (1948), che già Galilei aveva assunto un atteggiamento
analogo. Il cannocchiale fu scoperto dallo scienziato pisano, ma anche
i fabbricanti olandesi di occhiali conoscevano le proprietà di due lenti
messe una dietro l'altra. Ciò che differenzia gli artigiani da Galilei è
il fatto che i primi si servono della combinazione di vetri che forma il
cannocchiale per meglio soddisfare le loro esigenze quotidiane, Galilei
invece alza il cannocchiale al cielo per scrutarne i segreti.
Le opere e le idee degli scienziati della Rivoluzione, in particolare
quelle di L. Carnot, ebbero una larga circolazione in Europa e a Napoli,
ma Solimene non ne colse le potenzialità in ordine alle implicazioni
avere

soddisfacimento dei

sociali.

Philosophy of Science, in M.
History of Science, Wisconsin U. P. 1959,
pp. 255-89; G. ISRAEL-P. NEGRINI, La rivoluzione francese e la scienza, in
«Scientia», 108 (1973), pp. 41-54, 357-75; P. REDONDr, La révolution français
et l'histoire des sciences, in «La Recherche», 20 (1989), pp. 320-31; A. DRA
GO, La scienza e la rivoluzione francese, la rivoluzione francese e la scien
za, in F. BEVILACQUA (a cura di), Atti del X Congresso Nazionale di Storia
della Fisica, Cagliari 1989, pp. 111-27.
55
A. KOYRÉ, Dal mondo del pressappoco all 'universo della precisione,
trad. it, Einaudi, Torino 1992, pp. 87-111.
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L'idea solimeniana dello

sviluppo storico unitario della scienza sarà

anni del Novecento dal matematico

nei

e filosofo
primi
approfondita
nel
La
che
e
la
Enriques,
saggio filosofia positiva
classificazione
delle scienze, apparso sulla rivista Scientia (1910) e ristampato in
Scienza e razionalismo (1912), scrive:

F.

Non vi

scienze separate e distinte che si lasciano disporre in una
gerarchia naturale, ma una scienza sola, entro la quale, soltanto per
ragioni storiche ed economiche, si sono venuti formando alcuni gruppi
di

sono

conoscenze

più

strettamente

legate'".

Epperò la classificazione positivista delle scienze, secondo Enriques,
sviluppo storico della scienza con un
ordine dogmatico, basato sul falso criterio di affinità obiettiva dei feno
meni, ai quali, viceversa, presiederebbe un criterio subiettivo".
avrebbe scambiato l'ordine di

8. Molto attiva fu la partecipazione di Solimene alla sezione napo
letana dell'Associazione nazionale di mutuo soccorso degli scien

ziati, letterati ed artisti, dalla lettura dei cui atti e rendiconti si possono
trarre utili

indicazioni per un

approfondimento del suo percorso intellet

tuale'", Le sue idee

e le sue opere furono dibattute anche vivacemente
all'interno dell'Associazione. Per esempio:

Il

suo

scritto Sul principio unico di

universale

56

anast.

e

presentato, [

...

]

tutte

le scienze, ricavato dall'istinto

alla nostra Sezione di Scienze diede

luogo

ENRIQUES, Scienza e razionalismo, Zanichelli, Bologna 1912 (rist.
1990) pp. 250-269, cfr. p. 25l.
F.

57

Il programma di Enriques, basato sul nesso inscindibile tra la scienza
storia, era diretto a ritrovare nel contesto culturale italiano un rap
porto unitario con la filosofia al di là di ogni specialismo. E su ciò si svilup
pò la ben nota e aspra polemica con Croce e, in misura ridotta, con Gentile.
e

la

sua

58

Nel Rendiconto dell'Associazione nazionale italiana di mutuo

soc

degli scienziati, letterati ed artisti per l'anno 1869, Stabilimento
Tipografico Rocco, Napoli 1869, si possono leggere cenni storici sull'Asso
corso

ciazione

(pp. 27-47) e lo Statuto della Sezione Scienze
quest'ultimo recita che la Sezione delle scienze «sarà
branche: scienze morali, e politiche; scienze matematiche pure

(pp. 3-25),
(pp. 55-58); l'art. 2
suddivisa in tre
e

lo Statuto
di

miste; scienze naturali

e

loro affini».

Salvatore Cicenia

228

a

memorabili discussioni fra noi da cui si tenne lietamente ricom

quelle

pensato de' suoi
come

Egli

le

pagine

lunghi studi,

dell'Universo

che questa volta mostrarono a mille
non erano senza sillaba per lui.

nella nostra Associazione

scopo di

essa.

S'era

allogato

aveva

segni

compreso perfettamente il grande
natural posto nella Sezione delle

come a suo

Scienze'".

Importante è la discussione nella «tornata» del 31 gennaio 1863, du
quale sono esaminati le posizioni di Pietro Luciani'" e di Soli
mene sul diritto internazionale. Sull'argomento le posizioni dei due au
tori, espresse nelle relative Prolusioni, sono distanti: secondo il primo il
diritto internazionale è «scienza bambina» perché tale diritto era ignoto
agli antichi, i quali non avrebbero avuto chiare le «idee di libertà e di ugua
glianza». Né in età moderna U. Grozio e S. von Pufendorf avrebbero
fondato il diritto internazionale, perché non «istabilirono principi generali
e assoluti»; bisogna arrivare, secondo Luciani, a Vico e Gioberti.
rante la

La Prolusione di Solimene è illustrata dal barone Gennaro

quale

Zelo, il

evidenzia che secondo l'autore il diritto internazionale è antico;

invero, non appena
gli uomini si scompartirono in nazioni, [è] sorto il diritto fra nazione e na
[lo hanno] conosciuto i Greci ne' rapporti delle città federate, nei
regolamenti per la guerra del Peloponneso: basta leggere il Carmen
decemvirale per essere certi che i Romani non erano punto ignari di que
sto diritto: gli scrittori del Cristianesimo [hanno] attinto dai Greci e dai Ro
mani: aggiunge [il Solimene] da ultimo non parergli doversi negare l'esi
stenza di questa scienza negli antichi per non aver essi conosciuta la na
zionalità, giacché lo scambio di diritti e di doveri esisteva eziandio fra po
poli affatto diversi di costumi e di religione?'.
zione:

59

Ibidem, pp. 5-6.

60

Si

l'ampio saggio di G. DE CRESCENZO, Pietro Luciani e
«Rassegna Storica Salernitana», XXI (1960), pp. 73-155.

smo, in
61

v.

«Bollettino dell'Associazione nazionale italiana di mutuo

il

non

nesso

gioberti
soccorso

artisti», voI. II, Napoli 1864, pp. 5-6. Precisa il
sezione di scienze, Giuseppe Mastriani, che le «tornate pub
mantengono l'ordine cronologico, così avendo richiesto di fare

degli scienziati,
segretario della
blicate

il

letterati ed

delle materie

e

delle discussioni».
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Sul principio evangelico, posto da Solimene come principio informa
tore del diritto

internazionale, la discussione fu animata nell'Associa

zione, né si pervenne ad una condivisione. Critico 'fu l'intervento di
Mastriani, detto dai Borboni "Il Malo" per distinguerlo dal (più noto)
fratello Francesco, secondo cui nella sfera morale se si assumesse il

principio solimeniano come principio per discernere il bene dal male si
cadrebbe nella soggettività. TI dovere diventerebbe un «fatto soggettivo,
e dove il dovere è soggettivo,
quivi è recato in mezzo il principio utili
e
dov'è
tario,
questo principio, è distrutta la giustizia»; più specifica
mente, aggiunge, gli riesce difficile ammettere la dottrina di Solimene
perché il
principio criterio dev'essere fuori di noi, non dentro di noi: né la voce della
coscienza è santa se non è l'eco di voce superiore, né il senso interno è
retto se non è governato dalla giustizia assoluta, né la luce interiore c'il
lumina bene

e

sicuramente

Mastriani

Epperò
Solimene è

se non

perviene

che altro

è riverbero della luce divina='.

alla conclusione che il

principio

di

più
precetto, che, in quanto tale, presuppone
la giustizia e che quindi esso, nel campo etico-giuridico, «assunto come
un

principio conoscitivo, è lo stesso della giustizia assunto come principio
conoscitivo dal Luciani».
Non molti

giorni dopo,

Solimene tenne

un

«ragionamento» sullo
d'Europa, come in

di cui si discuteva anche in alcuni paesi

Spiritismo,

Inghilterra. In sostanza, lo spirito, uscito dal corpo, vagava
libero per lo spazio e perciò si poteva essere chiamati e interrogati dagli
spiriti in ogni luogo.
In realtà lo spiritismo è un fenomeno complesso sul piano socio
culturale che ha avuto origine negli Stati Uniti verso la metà dell'Ot
tocento ed ha conosciuto una rapida diffusione anche in Italia, soprat
tutto a Torino e a Napoli, interessando strati della popolazione sempre
più larghi'". Esso ebbe una ricaduta non solo sulla letteratura (si pensi

Francia

e

in

62

Ibidem, pp. 7-8.

63

Molto utile è il

saggio (con ampia bibliografia) di C. GALLlNI, Eusapia
spiritismo popolare e spiritismo «scientifico»
Napoli di fine Ottocento, in P. NASTASI (a cura di), op. cit., pp. 337-63.

Palladino
nella

e

Cesare Lombroso:
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Giuseppe Franco, gesuita e collaboratore di Civiltà
Luigi Capuana), ma anche sulla psichiatria attraverso au
torevoli rappresentanti come Leonardo Bianchi, che nella seconda metà
del secolo XIX si occupava di ipnosi.
ad autori

come

cattolica,

e

Il Solimene

tismo;

e

osserva

che essi

bisognerebbe
quale al certo

là dove finisce il magne
due fatti di diversa natura: aggiunge che del resto

sono

mostrare
non

Spiritismo comincia

che lo

più

fede alle

verrebbe fra

di

parole

mezzo a

uno

scienziato onesto, il

uomini eletti

a

vender

frottole;

che questa è fonte generale degli errori del genere umano, cioè negare
un fatto quando non si arriva a spiegarlo'".
e

Nello stesso anno in cui fu fondata a Napoli la prima società spiritica,

denominata Società Spirituale, che

pubblicò il giornale Lo spiritismo,
opuscolo
Hip
polyte Léon Denizard Rivail, detto Allan KardelC'5, su cui Mastriani scris
se una recensione, pubblicata nel Bullettino dell'Associazione, basata
su una convinta incredulità, nella quale esprime molte perplessità, so
prattutto sugli aspetti scientifici e sperimentali dell' argomento, tanto più
che alcuni ritenevano che lo spiritismo fosse una scienza positiva. Quando
uscì

denominato anch' esso Lo Spiritismo, scritto da

un

ho udito da
naturalista

un

Michele Solimene

ragionar potrebbe

sospeso fra la novità della

di

[ ] parlarsi dello Spiritismo siccome un
sperimenti elettrici, sono rimasto veramente

cosa e

...

l'autorità della persona.

Dopo l'ironia il tono di Mastriani si fa serio:
[esorto] caldamente quanti sono cultori delle filosofiche discipline perché
volgano un po' l'attenzione a questa gravissima quistione dello Spiriti64

«Bullettino dell' Associazione

cit., pp. 76-77.
più semplice accezione. Esposizio
ne sommaria degli insegnamenti degli spiriti e delle manifestazioni loro, trad.
it., Torino 1867. L'opuscolo è diviso in tre parti: nella prima è esposta una bre
65

ve

A.

...

KARDEK, Lo spiritismo nella

storia dello

spiritismo,

»,

sua

nella seconda

se ne

l'insegnamento e nella
ampia circolazione e
A. KARDEK, Il libro degli Spi
Caparra, Napoli 1864.

espone

terza sono incluse alcune massime Un libro che conobbe

fu stampato a Napoli nella traduzione italiana è
riti. Voltato ad uso degli Italiani per Vincenzo
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faccian sì che in

e

smo,
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primi

fondamenti di

ciarlataneria

e

essa

sia recata

una

scienza,

una

o

a

tal

luce, che basti

o a

porre
smascherare per sempre la

l'impostura.

Probabilmente Solimene non ebbe il tempo di seguire le indicazioni
del socio in quanto, non molti mesi dopo, il4 maggio 1864, passò a

miglior vita.
Una delle ultime sedute

dell'Associazione, a cui, ormai affaticato
e indebolito da una grave malattia, partecipò, fu quella del 16 novembre
1863, durante la quale fece un resoconto della sua partecipazione al
Congresso Internazionale pel progresso delle scienze sociali, tenu
to

Gand nel settembre dello stesso anno'".

a

Nel

suo

intervento nella città

dell'Associazione

e

belga Solimene presentò le attività

avanzò la richiesta di affiliazione della stessa

all'Associazione internazionale che
so,

la

risposta non potè che essere
congressisti un suo manoscritto,

e

tra i

organizzato il Congres
positiva. Fece inoltre circolare
aveva

dal titolo Istinto

rimasto evidentemente inedito, che rappresenta

un

dell'universo,

po'

il

suo

testa

spirituale. Riprende, Solimene, una sua vecchia idea sulla
riorganizzazione e la classificazione delle scienze, ossia sulla ricerca
del vincolo che ciascuna scienza ha con le altre, per giungere alla
conclusione che l'unico libro dove poter apprendere tutte le cono
scenze è il «libro della natura». Concetto che fu ripreso nella dedica
che lesse al Re del Belgio Leopoldo I durante il banchetto dato per
l'occasione del Congresso:
mento

doit reconnaitre que les sciences mèrnes résident
l'univers, et qu'elle n'est que l'organe et le moyen
pour les découvrir. Or si tout est ordre et lien dans l' oganisme du monde
entier, ce mème ordre doit résider dans la chaine des sciences?".
mais l'humanité

[

...

]

dans la Nature et dans

66

Solimene, letto al Comitato Direttore del
degli Scienziati, Letterati ed
Artisti, la sera del 16 novembre 1863, in «Bullettino dell'Associazione nazio
nale italiana di mutuo soccorso degli scienziati, letterati ed artisti», vol. I,
Napoli 1863, pp. 385-390.
67
Ibidem, p. 389.

Rapporto

del

sig.

Michele

l'Associazione Nazionale di

mutuo soccorso
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atteggiamento culturale, dunque, che continua ad ispirarsi alla
a Solimene interessa sottolineare che le leggi che
presiedono ai fenomeni naturali sono proprie della natura e non impo
ste, come sostenuto da Kant nei Prolegomeni ad ogni futura meta
fisica, dall'uomo alla natura stessa.
Non partecipò più alle sedute dell'Associazione: «l'affanno mi ha
tolto il sonno delle notti» dirà in una lettera (v. appendice A) all'amico
Ranieri. Come annota Landolfi nel citato necrologio:
Un

filosofia positivista;

la

fine

discese

dolersene':' contò i

giorni che gli
[ ]
[un
nipote] e l'ultima
che
scrisse
fu
d'istituirlo
suo
erede.
Indi
parola
postosi a letto, adempite
le pratiche di buon cattolico, finì come oramai desiderava, dopo dieci ore
di agonia.
egli previde

avanzavano,

sua

e non

e non se ne

turbò:

...

a

adottò

suo
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Appendice A
Le lettere
Lettera inedita di Michele Solimene

-

Ruggiero [SNSP:

Ms. XXVI B.

4,

c.

a

Francesco Paolo

514]

Onoratis[sim]o Amico.
Avendo riflettuto sulla

questione

mi

sono

convinto che niun risar

cimento si deve alla Francia per i danni. lo era venuto per dirvelo ivi
sul Ministero; ma giunsi troppo tardi. Intanto per essere logico e per
tirar bene le mie linee ho

I? Mi necessita
ma non so se

una;

20 La
o

ne

ho

procurata

sia veridica.

Repubblica

Napoli? Quali

bisogno di alcune notizie
le parole della nota. lo

conoscere

sono

francese è stata riconosciuta dal Governo di

le attuali relazioni?

quali specie di danni si è dimandato il compenso?
Senza di questi dati io non posso cominciare il Lavoro,
il
quale tempo stringe.
3

Di

Vi saluto colla solita stima

-

e

Lettera inedita di Michele

Carte

Ranieri,

Mio

caro

Ba

per lo

amicizia.

V[ostra] Affettuoso A[mic]o
M[ichele] Solimene
Mercoledì 21 giugno [s. a., ma 1848]
Solimene ad Antonio Ranieri [BNN:

3(147]

Amico

Voi mi scriveste ieri

diretta anche i

che mi avreste accluso nella Lettera

a me

mi rimettete il solo Uffitio.

documenti,
per isbaglio
li chiedo per la seconda volta, onde presentarli al Consiglio. O
pure, ciocchè sarebbe miglior partito, venite voi con i documenti in
saccoccia e parleremo in istrada. Se tardate, come altra volta, io me
Ora

ne

ma

ve

andrò, solo,

saletto.

Mille saluti alla

Sig.

Sorella. Addio.
Michele Solimene
Martedì 3

giugno [18]62
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-

Lettera inedita di Michele Solimene ad Antonio Ranieri

Carte Ranieri Ba 3

[BNN:

(394]

Gentilissimo

Sig. D. Antonio.
giunsi fino al portone del palazzo che abitate; ma il calore
oppressivo mi vietò di salire fino al 40 piano a destra. Ero venuto per
Ieri

sera

il noto

Libro, che ora vi prego mandarmi per
al 4 volume di Pietro Giannone.
Se scendete in
ove, ed in

quale

Vi saluto

nel

Napoli

corso

della

mezzo

del Latore, insieme

giornata,

mi farete sapere,

ora, io possa vedervi.

e sono

V[ostro] Aff[ettuosissi]mo A[ mico]
Michele Solimene

Giovedì 29

-

maggio 62, mattina

Lettera inedita di Michele Solimene ad Antonio Ranieri

Carte Ranieri Ba 24

luglio del

Napoli lì

10

Mio

Amico

caro

[BNN:

(422]
1863

foglio del 4 corrente mese mi ha molto rattristato, quan
l'esito
sfavorevole dell' affare non mi giungesse impreveduto.
tunque
Alcuni antecedenti, il cui racconto non è dato affidarlo alla carta, me
Il vostro

lo facevano

presentire.

Ne

parleremo

al vostro ritorno. Iritanto Voi vi

scorgete la mano della Provvidenza come, in mezzo di tanti errori e falli
politici, l'Italia cammini al suo prosperi destini (sic!) Ed io, convinto
della stessa

verità, vi aggiungo che

la Provvidenza istessa vi mostra

perversi, quali credono che l'Italia sia risorta per
egoistico beneficio, mentre ne sono gli strumenti
perturbatori. Eh quando fia, e verrà il momento, che cotali esseri venghino
espulsi dalla direzione della cosa publica (sic!)!
Mille saluti alla gentilissima vostra sorella. Sono co' senzi (sic!) d'

quali

sono

essi ed

a

gli

uomini

loro

inalterabile amicizia
Michele Solimene

i

Michele Solimene

235

Lettera inedita di Michele Solimene ad Antonio Ranieri

-

Carte Ranieri Ba

[BNN:

27(457]

Caro Ranieri

Ho

l'è troppo vero mezza Europa, senza soffrire un dolor
di testa. Giunto, nella più bella città del mondo, Ganda di Leopoldo 10
Re de'

girato,

Belgi,

sono

stato

bronchite. Attualmente
una

prima

attaccato da

posso parlare
gradinata, l'affanno mi ha tolto il sonno
non

una

pleuritisi,

ad alta voce,

indi da

una

posso salire
delle notti. Ecco il miserevole
non

stato mio di salute!

Voi mi annunziate altra malattia che vi tormenta. Non
disce! Chi di noi

il

ignoro mali,

primo,

visiterà l'altro.

Chi di noi sarà condotto al campo Santo, l'altro lo
gloria et dolor mundil'é

accompagnerà.

miseris

succurrere

guarirà

Sic transit

Vorrei fare

un

lungo chiacchiaramento con D.

Paolina

bisogna che

dovrebbe far così peccato morire, discorso da farsi alla vostra
presenza. Dunque niuno deve morire
per ora.
Vi saluto colla Sig. D. Paolina
non

Michele Solimene
dì 4

-

Biglietto

ad Antonio Ranieri

[BNN:

Genn[ aio]

del

Carte Ranieri Ba

[18]64

61(278]

S.i.d.
Il
recare

Sig. Marchese Niccolini di Firenze ha incaricato Solimene di
al Deputato Ranieri i suoi più affettuosi ossequi e saluti, anche

alla Sua stimabile sorella

Lettura incerta. Dal punto di vita storico è molto plausibile che si tratti di
Gand, dove alcuni mesi prima, come abbiamo visto, aveva partecipato al Con
a

gresso internazionale per il progresso delle scienze sociali.
68

Il corsivo è mio.
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Appendice

B

Bibliografia delle opere di Solimene
L'elenco delle opere solimeniane è qui ricavato da un opuscolo
stampa'" e dalla consultazione delle biblioteche di Napoli.

1)

Elementi di Economia

delle

politica

traduzione

a

di G. Mill autore della Storia

Indie, introduzione,
note, 1826.
2) Ottave in A. MIELE, Poesie varie, Dalla Tipografia di Porcelli,
Napoli 1832, pp. 71-80
3) Prospetto e Statuto della Compagnia Nettuniana del Regno
delle Due Sicilie, Dalla Stamperia Filantropica, Napoli 1834.
e

.

.

4) È

valido

Dalla Tipografia

o

inefficace

il

testamento

del condannato

a

morte?

dell'Omnibus, Napoli 1835.

5) Saggio sopra taluni soggetti di pubblica utilità pel Regno
di Napoli, da' tipi del Reale Albergo dei Poveri, Napoli 1835.
69

Elenco de'

limene
s.

i.

1.;

requisiti

e

documenti

scientifici

dell'avvocato Michele So

per ottenere la cattedra di diritto
esemplare si trova presso la SNSP.

un

Nel citato Elenco de'
dite ed in

requisiti

sono

i.

a. e

seguenti «Opere

ine

costituzionale,

presentati

menzionate le

s.

corso»:

1) Elementa juris criminalis
2) Sistema fisico e morale della

donna

e

dell'uomo di M.

Russel, tradu

zione.

3) Discorsi e Mercuriali di Agguesseau, traduzione.
4) Sulla riunione delle Scienze e di una nuova classificazione delle me
desime, opera in due originali in italiano e in francese.
5) Studi filosofici sulle materie penali, originali in latino.
6) Sull'educazione delle donne. VIte delle donne le più celebri che si
sono

distinte, sul Trono, nelle scienze

e

nelle armi.

5) Trattato di Diritto Criminale, in due originali in italiano e in francese.
6) Remarques sur les Constitutions de l'Europe et des Etats Unis.
7) Progetto di una legge organica Amministrativa adattata ad un Go
verno

8)
70

verso

Costituzionale.
Dodici volumi di

allegazioni.

All'inizio della Prolusione Solimene dice di
le

leggi penali

critiche sul Codice

del

aver

aver

rivolto le

sue

«cure

alla luce le Osservazioni

Piemonte,
[di
dato]
di Sardegna del 1840».

penale

e

\
\
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6) Alcune verità sulla riduzione delle rendite napoletane sulla
fondazione del debito pubblico di Sicilia e sulle risorse dell'una
e dell'altra Sicilia,
Tipografia Porcelli, Napoli 1838.
Dazi
e
Contrabbando.
Sulla diminuzione de' dazi imposti
7)
su' generi coloniali e sulla repressione del contrabbando, Tipogra
fia dell'Industriale, Napoli 1840.
8) Sulla proposta del Trattato di reciprocanza e di commercio
tra l'Inghilterra, la Francia col Regno delle due Sicilie e sulla
disputa de' zolfi: osservazioni, Stabilimento letterario-tipografico
dell' Ateneo, Napoli 1840.
9) Gli zolfi della Sicilia. Ragionamento nella questione tra i
Governi d'Inghilterra e delle Due Sicilie, Capolago 1840.
lO) Discussione su' diversi progetti di regolamento per gli agenti
di cambio e di commercio e sensali, Napoli (s.i.t.).
11) Osservazioni sulla divisione del debito pubblico tra Napoli
e Sicilia, Napoli 1840.
12) Justice et liberté.Le code des nations, Joubert-Editeurs, Paris
1844.

13)

De la

articles des

Reforme

autres

du Code

Codes

qui

penai francais

y ont rapport,

et

de

quelques

Joubert-Editeurs, Paris

1845.

14)

Corso di diritto costituzionale

e

commento

sulla Costitu

zione, Parti I-II, Stampo Reale, Napoli 1848.

corrispondenza scientifica addivenuta misfatto di co
spirazione, Napoli 1860.
16) Discorso inaugurale alle lezioni di Diritto Costituzionale,
Stabilimento tipografico (strada Sette Dolori n. 37), Napoli 1861.
17) Prolusione di chiusura pel Corso di diritto Costituzionale,
Napoli 1861.
18) Prolusione inaugurale per la istallazione della cattedra di
Diritto internazionale'", Napoli 1861
19) A Sua Maestà Vittorio Emanuele Re d'Italia (s.i.a. e s.i.l).

15)

Una

\

\

\

NOTE E DISCUSSIONI

I MONASTERI SALERNITANI NELLE CARTE DEI SECOLI IX-X:

RIFLESSIONI MINIME SU PERSONE E NEGOZI*

L'oggetto del nostro incontro, nonostante trovi nelle "scritture" un
comune punto di riferimento, e pur all'interno di identici contesti di
uso, si apre a molteplici prospettive di interpretazione, l'una valida
quanto le altre, e tutte di sicuro interesse storiografico. È, quindi, del
tutto convenzionale la mia scelta di esaminare, nel più vasto ambito
delle testimonianze scritte di natura giuridica, la documentazione in
tesa sia come fonte di informazione relativa a specifiche istituzioni
religiose, sia, dove possibile, come ciò che quelle stesse istituzioni
producono in qualità di autori e in termini di atti negoziali. Tale scelta
mi obbliga, pertanto, non solo a modulare su entrambi i registri queste
brevi note, ma anche, e in qualche caso, ad oltrepassare i limiti del
l'ambito strettamente cittadino e a volgere uno sguardo alla coeva
situazione delle zone contermini.
Come è ben noto, l'Italia meridionale lamenta un totale vuoto di
documentazione originale riferibile al periodo tra il tardo-antico e

l'alto

medioevo, fino allo scorcio dell'VIII secolo. Ciò implica non

solo l'impossibilità di definire modi, forme, caratteri, sistemi corrobo
rativi di una eventuale produzione documentaria di enti e autorità,
civili e religiosi, almeno per tutto ciò che può ricavarsi soltanto da testi
pervenuti in forma completa, ma anche la sostanziale difficoltà a co
noscere

fasi e momenti di formazione e di progressiva costituzione di

siffatti insediamenti all' interno di compagini sociali più o meno artico

Se, in particolare, volgiamo l'attenzione alla situazione salernitana,
non possiamo non notare che, al di là di una presumibile, rimarche

late.

dispersione che penalizza in modo specifico la conoscenza del
tessuto urbano, ciò che rimane, sia in originale che in copia, pur

vole

*

Relazione letta al II Seminario Internazionale di Studio "I monasteri

medioevo", Roma 9-10 maggio 2002, dedicato a Le scritture dai
monasteri, promosso dall'InstitutumRomanumFinlandiae, in corso di stam
nell' alto

pa nei relativi atti.
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collocabile nei più tardi secoli IX-X, è assolutamente inadeguato alla
ricostruzione di un quadro complessivo della locale realtà monastica.
La presenza occasionale di monasteria

spunti

assolutamente

abbazie

offre, pertanto,
ai
intermittenti,
episodici
quali può darsi un
e

e

valore relativo in attesa di ulteriori riscontri.
Le più antiche notizie al riguardo rinviano
mente

conosciute, pur

se

a

due realtà già ampia

l'una più dell'altra assai scarsamente docu

mentata: si

tratta, nello

S.

Maschile il primo, femminile il secondo, entrambi di ineer

Giorgio.

ta data di fondazione

discussione sui tempi

specifico, dei monasteri di S. Benedetto e di
né, d'altra parte, è questa la sede per

-

e

sui modi della loro

una

primitiva erezione -, essi

rappresentano il punto di coagulo della aristocrazia longobarda
salernitana, come molti studi specifici hanno definitivamente accerta
to'.
Di S.

Benedetto, una scarna notizia contenuta in un documento

dell'868 dà un vago riferimento topografico: nella città nuova salernitana
è ubicata

una

terra

Benedictum-è;

e,

«qui

est iuxta

difatti, la

civitas

platea ipsa a super sancto
nova si allarga al quartiere

1

Per il primo, intitolato più correttamente ai SS. Maria e Benedetto, rin
vio, da ultimo, all'ampio studio effettuato sulla Salerno longobarda da
HUGUEITE TAVIANI-CAROZZI, La principauté lombarde de Salerne. Ixe-xr
siècle, I, Roma 1991 (Collection de l'École française de Rome, 152), pp. 8587,354-355 con bibliografia precedente; per il secondo, oltre che EAD., passim,
si vedano LEOPOLDO CASSESE, Pergamene del monastero benedettino di S.
Giorgio (1038-1698), Salerno 1950, e MARIA GALANTE, Nuove Pergamene
del monastero femminile di S. Giorgio di Salerno. I (993-1256) e II (12671697) rispettivamente Altavilla Silentina 1984 e Salerno 1997.
2
Codex Diplomaticus Cavensis, a cura di MICHELE MORCALDI, MICHELE
SCHIANI, SALVATORE DE STEPHANO (= CDC), I-VIII, Milano-Pisa-Napoli 18731893: I, pp. 84-85, n. LXV, ora anche in Chartae Latinae antiquiores. Facsi
mile-edition of the latin charters, 2nd series, Ninth century, edited by
Guglielmo Cavallo e Giovanna Nicolaj, Part LI, Italy XXIII, published by
FRANCESCO MAGISTRALE, Dietikon-Zurich, Urs GrafVerlag, 1998, n. 25. Non si

può

escludere che rinvii alla nostra fondazione la notizia contenuta in

inserto del

giugno

845

(per

un

cui si veda la carta del 928 edita in CDC, I, pp.
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dell'Ortomagno dove anche si dice collocato il monastero', Un altro
interessante riferimento, coevo del primo e relativo a particolari pre
rogative abbaziali, è contenuto nell'atto di dotazione della chiesa di S.
Massimo che il principe Guaiferio fondò nella città di Salerno quale
espressione del prestigio suo e della sua gente: fu stabilito, dunque,
che gli abati-rettori della Eigenkirche, di nomina esclusiva degli eredi
del fondatore, nel caso di una loro inadempienza, fossero ordinati
dall'abate pro tempore del monastero di S. Benedetto o, in subordine,
e sempre che anche quest'ultimo risultasse inadempiente, dall'abate
del monastero di S. Vmcenzo

-

che

non

può che essere S. Vincenzo

al Volturno". La vicenda

a me pare di non poco rilievo, in quanto non
solo lascia intravedere una politica principesca fortemente impegnata

delimitare l'intervento esterno, sia esso dell' ordinario diocesano
che, nel caso, poteva rivendicare la sola «ecclesiam cum suis parietibus»
a

-

sia pure del Palazzo, se mai si fosse spinto a contrastare i diritti degli
eredi del principe, ma, al contempo, svela il prestigio che l'abbazia

-

benedettina doveva aver raggiunto tanto da potersi sostituire, in un' ope

razione

strategica quale quella

della ordinatio del sacerdote che

avrebbe governato la fondazione privata principesca, a coloro che
erano i diretti e naturali discendenti, seppure, nella fattispecie,

irrispettosi delle prerogative stabilite dal fondatore. Né vanno sotto
valutate le implicazioni di carattere storico-istituzionale che il riferi
mento all'abbazia vulturnense sembra suggerire: vale a dire la presen-

189-191,

Argilla,

n.

nel

CXLVIII) relativa ad
gastaldato di Nocera.

una

Terra Sancti Benedicti sita in località

3

CDC, II, pp. 297-300, n. CCCC:xxv, 990 aprile. Per l'Ortomagno e la cit
ARCANGELO R. AMAROTTA, L 'Ortomagno nelle fortificazioni
longobarde, in «Atti dell' Accademia Pontaniana», Nuova Serie, XXX (1982),

tà

nuova

pp. 175-206.
4
Il documento, pervenuto in forma di copia autentica del 1118 ottobre,
è edito in CD C, I, pp. 79-84, n. LXIV. Per la vicenda, cfr. anche BRUNO

RUGGIERO, Principi, nobiltà e Chiesa nel Mezzogiorno longobardo. L'esem
pio di S. Massimo di Salerno, Napoli 1973 (Università di Napoli. Istituto di
Storia Medievale

e

Moderna),

pp. 16-21.
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longa manus franca in un contesto profondamente e unifor
memente longobardizzato ed in una fondazione che era il simbolo
stesso del potere principesco e della sua legittimazione; e, nondime
no, le eventuali, possibili relazioni intercorse tra quello stesso potere
e le gerarchie di S. Vmcenzo proprio in tema di definizione di sistemi
di governo e di scelte organizzative interne. D'altra parte, lo stesso
monastero femminile di S. Giorgio era, all' origine, una dipendenza di
S. Vmcenzo e proprio dall'abbazia vulturnense ricevette in dotazione
quelle res che costituirono il primo nucleo del suo patrimonio, vale a
za

della

dire le tre celle dedicate a san Vmcenzo ubicate in territorio salernitano
-

rispettivamente sui fiumi Tusciano, Picentino e Tensa".
Dopo queste prime, più antiche notizie e dopo oltre un secolo di

silenzio delle

fonti, il monastero di S. Benedetto viene nuovamente

ricordato in una carta dell'ultimo decennio del X secolo ove l'abate
Radoaldo si trova

impegnato in una lunga vertenza che lo oppone al

rettore della chiesa salernitana di S. Maria inter

Fondata da

muro et

muricino.

del principe longobardo

Giovanni, su
Sichelgaita, moglie
un suolo che era stato, all' origine, dell' antica abbazia salernitana e
che, rimasto incolto propter exercitum francorum que fuerunt in
ac terra salemitano", era stato trasferito per quindici libbre d' argen
to al conte Friderisi, figlio di Radoaldo e poi da questi donato a
Sichelgaita, la chiesa, governata da Dumnello, e su richiesta di
5

CASSESE, Pergamene cit., pp. XVI-XX e Chronicon Vulturnense
Giovanni, ed. a cura di VINCENZO FEDERI CI, I, Roma 1925 (Fonti
per la Storia d'Italia, 58), p. 236. Il problema dell'origine vulturnense di alcu
del

Cfr.

monaco

nimonasteri salernitani è stata sostenuta recentemente da

Pasquale

Natella

in alcune schede da lui

approntate per il Monasticon/Campania, ma non
ancora edite, di cui mi ha gentilmente fornito notizia. Si veda, per tanto, anche
FRANCESCO MOTTOLA, Monasticon Campaniae: bilancio d'una ricerca, in Il
monachesimo in Italia

tra Vaticano I e

Vaticano II. Atti del III

Convegno

di

studi storici sull'Italia benedettina. Badia di Cava dei Tirreni, 3-5 settembre
1992, a cura di Francesco G. B. Trolese, Cesena, Badia di Santa Maria del

Monte, 1995 (Pubblicazioni del Centro Storico Benedettino Italiano. Italia
Benedettina, XV), pp. 561-580, in particolare pp. 566-567.
6
Doc. 990 febbraio, in CDC, II, pp. 289-295, n. CCCCXXII (il passo a p. 289).
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Guaimario principe e di Giovanni conte, figli di Giovanni e Sichelgaita,
ricevuto l'esenzione dall'ordinario diocesano nel 9897• L'anno

aveva

successivo l'abate di S. Benedetto, che aveva rivendicato il possesso
della terra su cui era stata edificata la fondazione privata, e che,

pertanto, era stato citato dal rettore Dumnello, è costretto a rinuncia
re alle sue pretese e a riconoscere le ragioni della chiesa. Incremen

progressivamente il patrimonio di S. Maria8, non pare che siano
sorte, almeno negli anni immediatamente successivi, ulteriori conte
stazioni di carattere possessorio se, come credo, deve riferirsi alla
sta tuta regula', e non a specifici interessi del cenobio salernitano su
tato

beni

a

vario titolo

rivendicati, la richiesta di autorizzazione rivolta

all'abate di S. Benedetto dal monaco Giovanni
detta fondazione

privata

alcune

res

a

devolvere alla sud

ubicate in località Laurito nei

confini salernitani. Si tratta, nella fattispecie, della quota parte perve
nuta a Giovanni alla morte della moglie in virtù della legge sul mundiwn
di cui poteva legittimamente beneficiare'? e che il monaco, trovandosi

sub potestate arbitrii domni Radoaldi venerabilis abbatis, ed
essendo pertanto i suoi beni confluiti nel patrimonio monastico, sot

topone al giudizio dell' autorità superiore".

ogni caso, anche la congregazione benedettina salernitana
così come avveniva presso istituzioni analoghe o di struttura affine e
in una fase della vita civile e religiosa caratterizzata da una generale
litigiosità e dalla tendenza a modificare di continuo l'assetto
In

-

itu«, pp. 272-274, n. CCCCXII.
8
Nell'aprile 990, Ibid., pp. 297-300, n. CCCCXXv, Sichelgaita offre alla
chiesa terre, chiese, res mobili.
9
Si ricordi che la normativa sui monasteri

prevedeva

che i beni di chi

entrasse nell' ordine fossero incamerati dall' istituzione di riferimento.
10

Liutprandi leges, ed. F. BLUHME, in Monumenta Germaniae Histori
Leges Langobardorum, t. IV, Hannoverae 1868 (ristampa anastatica
Stuttgart 1965), cap. 14. Si veda ora anche Le leggi longobarde. Storia, me
moria e diritto di un popolo germanico, a cura di CLAUDIO AzZARA e STEFA
NO GASPARRI, Milano, Editrice La Storia, 1992 (Le Fonti, 1), p. 135.
11
Doc. 992 giugno, in CDC, II, pp. 331-332, n. CCCCL.
ca.

Cfr.
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patrimoniale e proprietario fu verosimilmente segnata da una in
tensa attività negoziale che molto spesso sconfinava nel terreno della
-

controversia

e

del contenzioso. Da ciò la necessità di avvalersi di

propri che potessero affiancare l'abate nelle varie fasi del
procedimento legale e rappresentare il monastero in caso di vertenza:
e il fatto non è certo singolare; è piuttosto da segnalare il ricorso
quasi sistematico da parte di enti religiosi a patrocinatori laici, notarii
o avvocati senza ulteriori qualifiche, che parrebbero, tra l'altro e
nello specifico, essere inseriti nell' entourage del Sacro Palazzo.
Valga, per tutti, il caso di Totone, avvocato del monastero di S.
avvocati

Benedetto nella vertenza che
al rettore della chiesa di S.

lità

con

aveva

Maria,

l'omonimo scriba di

principesca

palazzo,

e

con

ogni probabi

legale rappresentante

del vescovato pestano nonché della
di S. Massimo". Tale circostanza, nel mentre

dell' arcivescovato salernitano

chiesa

opposto l'abate della comunità

da identificarsi

e

prestigio acquisito dal cenobio bene
dettino che sembra assumere, almeno in tema di assistenza legale, le
stesse prerogative arcivescovili e vescovili o, ancora e addirittura,
principesche si ricordi che la chiesa di S. Massimo era fondazione
privata su cui convergevano interessi economici e dinastici dei prin
cipi longobardi di Salerno -, non può non sollecitare stimolanti in
terrogativi circa la condizione sociale degli scribi di palazzo, il loro
sottolinea

ancora una

volta il

-

reclutamento, la loro collocazione all'interno di una società la cui
cultura solo in apparenza fu appannaggio del ceto ecclesiastico, la

12

Cfr. il documento del 989

novembre, Ibid., pp. 272-274,

n.

CCCCXII

nel

quale Amato arcivescovo salernitano è assistito dall'avvocato dell'epi
scopio Totone, e le tre carte, rispettivamente del 989 agosto e novembre,
Ibid., pp. 269-271 e 276-277, nn. CCCX e CCCCXv, e del 994 giugno, Ibid.,
III, pp. 14-16, n. CCCCLXIX in cui Totone, avvocato della chiesa di S. Massi
mo, si qualifica, nei relativi interventi sottoscrittorii, scriba palatii (per il quale,
come

per le funzioni ordinarie

e

straordinarie

degli

advocati ecclesiae di S.

Massimo, si veda sempre RUGGIERO, Principi, nobiltà e Chiesa, cit., pp. 5459). Per la sua funzione di avvocato dell'episcopio pestano, CDC., II, pp.
263-265, n. CCCCVI, 989 aprile.
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loro formazione culturale

e

professionale, i modi e i tempi in cui tale

formazione andò progressivamente accumulandosi.
Dell' altro avvocato del monastero, quel notarius Theodericus
presente nel documento inserto del marzo 986 che era stato esibito

già citata vertenza tra S. Benedetto e S. Maria inter muro et
muricino, può soltanto ipotizzarsi che si trattasse dell'omonimo no
taio, attivo negli anni 978-979 sia in qualità di rogatario che di
nella

sottoscrittore

e/o, anche, l'avvocato del monastero femminile di S.

esercitante nel 99313. Del resto, e ferma restando la sua
competenza giuridica e la necessità per il monastero di avvalersi di un

Giorgio

professionista del diritto, nel caso di decisioni che coinvolgessero in
maniera rilevante gli interessi patrimoniali della comunità, era d'uso
che l'abate informasse per la conseguente approvazione sia il priore
che i monaci sue congregationis: il loro consilium era elemento
imprescindibile per qualsiasi azione si intendesse promuovere, e sem
pre che il principe accordasse, poi, il proprio consenso". In tal senso,
e di grande interesse anche per gli aspetti squisitamente diplomatistici
e procedurali, è indicativo il tenore del documento del 990 già più
volte

citato, relativo alla causa intentata da Dumnello rettore della

chiesa di S. Maria nei confronti dell'abate di S. Benedetto. Siamo al
momento della definizione della controversia e,

quindi, della registra

zione della fase finale del processo: nella città di Salerno, al cospetto
di due giudici e di idonei homines riunitisi per ascoltare le parti e

13

Ibid., p. 126, n. CCCVIII e pp. 137-138, n. CCCXVII; MARIA GA
La
datazione dei documenti del Codex Diplomaticus Cavensis. Ap
LANTE,
pendice: edizione degli inediti, Salerno 1980 (Centro "Raffaele Guariglia" di
Cfr.

Salernitani, 2), p. 179. Per il documento di S. Giorgio, EAD., Nuove Per
gamene, cit., I, pp. 1-2, n. 1.
14
Documento del marzo 986, inserto nel 990 febbraio già citato: prima
Studi

che l'abate Radoaldo

proceda

alla traditio al conte Friderisi della terra

su

previo consiglio del priore e dei
monaci del monastero, viene riferito il caso al principe che, da parte sua e
così come era previsto dalla legislazione longobarda, dispone che il giudice
faccia l'opportuno sopraluogo e verifichi la bontà e la correttezza dell'ope
cui sarà

razione.

poi

edificata la chiesa di S.

Maria,

e
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definire la vertenza, vengono convocati attore e convenuto che ma
nifestano la volontà di giungere ad una risoluzione del contenzioso.

Dopo l'esposizione dei precedenti e l'esibizione delle relative
scriptiones, e successivamente al riconoscimento della loro veracità
ad opera del convenuto, si procede, da parte dell'attore, alla richiesta
della composizione al tempo stabilita per gli oppositori; sorta, per
tanto, una ulteriore contentio, e interpellati i boni homines, si decide
di riferire al principe della questione. La soluzione prevede che venga
rilasciata la composizione all'abate di S. Benedetto e che questi non
avanzi più pretese sul possesso della terra contestata; al contempo,
monasterii
scribere fecimus
Petrus notarius qui
pro pars
in terfu isti. Dal che mi pare emerga innanzitutto, e in merito alle
procedure messe in atto in fase di giudizio, l'abitudine, riscontrata già
altrove per lo stesso tempo e lo stesso luogo", che i giudici locali e
gli idonei homines, componenti il collegio giudicante, svolgevano in
...

...

autonomia la loro funzione

dibattimento,

...

e

conducevano da soli le varie fasi del

pur in consonanza con la volontà principesca;

poi, che,

pur non trovandosi ancora il monastero di S. Benedetto nella condi
zione di ospitare al suo interno la corte di giustizia, come avverrà
successivamente sia pure in età normanna e presso signorie con
competenza giurisdizionale", il Sacro Palazzo, luogo fino ad allora

deputato alla celebrazione dei processi e sempre esplicitamente rife
rito, viene sostituito da una generica urbs salernitana che, comunque
la si voglia intendere, sembra evocare uno spazio cittadino più che la
residenza principesca; che, infine, il cenobio salernitano, certamente
non privo di una sua organizzazione interna e di collaboratori esterni,

15

in La

Cfr. PAOLO DELOGU, La giustizia nell'Italia meridionale longobarda,
giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI), Settimane di studio CISAM,

XLIV

aprile 1996), I, Spoleto 1997, pp. 257-308. Si veda anche
GALANTE,
giudice a Salerno in età normanna, in Salerno nel XII
secolo. Istituzioni, Società, Cultura. Atti del Congresso Internazionale, Raito
di Vietri sul Mare 16-20 giugno 1999, in corso di stampa.
16
Si pensi al monastero della S.ma Trinità di Cava della prima età normanna

(Spoleto

MARIA

o

11-17
Il

all'arcivescovato salernitano della medesima età:

Ibid., passim.
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il riferimento al priore e ai monaci della congregazione nonché

all'avvocato lascia supporre, non disponeva di notarii proprii,
vendosi, di volta in volta, di professionisti occasionali 17.
Un'ultima notizia, relativa a S.

ser

Benedetto, anch'essa riferibile alla

fine del X secolo, ci informa indirettamente di una presumibile attività
molitoria del monastero

e

di

i relativi proventi fossero

come

presi a

modello per operazioni analoghe
i concessionari del

luogo:

e costituissero l'unità di misura per
in una traditio del febbraio 99318 l'abate

della chiesa salernitana di S. Maria richiede mensilmente al condut
tore

di un mulino di proprietà della Chiesa

«quomodo dederit molina

domnica et molina monasterii Sancti Venedicti»
che da un certo momento in avanti «sic ille

[sciI.

e

sostiene, ancora,

il concessionario] de

mole de ipso molino nobiscum faciant, sicut fecerit ipsa molina domnica
et molina monasterii Sancti Venedicti».

Pertanto, mi pare che venga

volta confermata l'esistenza di collegamenti tra il modus

ancora una

operandi del potere sovrano e quello dell' abbazia benedettina o,
quantomeno, la percezione che la mentalità del tempo accomunasse
nel proprio

immaginario pratiche e abitudini di due realtà cittadine
sentite fortemente esemplari.
La documentazione relativa al monastero femminile di S. Gior

gio

non

è, per i secoli esaminati, di molto più cospicua;

essa,

co

munque, riveste notevole interesse per le indicazioni di carattere
territoriale e patrimoniale che offre e per alcuni spunti relativi ai
modi di conduzione dei beni fondiari. Come

già

sottolineato in

apertura, l'abbazia fu una delle più antiche della città: già sottoposta
a S. Vincenzo al Volturno e da esso successivamente dotata, rag-

17

La frammentarietà della documentazione

verificare

appieno

la fondatezza di tale

ipotesi;

superstite
è certo,

non

consente di

tuttavia, che né

era

invalsa l'abitudine di rogare documenti all'interno del monastero di cui ci
sarebbe stata esplicita menzione anche nel testo della traditio del marzo 986
-

(per cui si veda la precedente nota 14)
del notarius ecclesiae

come

CD C,

né viene mai richiamata la funzione

pure in altri contesti

è documentato.
18

-

II, p. 343, n. CCCCLVIII.

e

in territorio

longobardo
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giunse in tempi relativamente brevi prestigio morale e forza econo
mica, stagliandosi vigorosamente nel panorama monastico urbano!".
Ben consapevole del potere che solo una accorta politica territoriale
poteva garantire, il monastero, già dal X secolo, seppe gestire al
meglio le possibilità di progressivo arricchimento che gli si presen
tavano e, pur sotto il costante controllo del

rivendicò

prevosto, verosimilmen

ruolo di primo piano
provenienza vulturnense,
nella organizzazione del territorio urbano e foraneo. Furono così
occupate aree strategiche della città, sia nei pressi della stessa fon
dazione
e, in tal modo, la contiguità dei beni contribuiva alla
creazione di vere e proprie masse fondiarie sia vicino ad orti e

te di

un

-

-

al contempo, non furono trascurate le zone appena
contermini che si prestavano ad investimenti vantaggiosi e di sicura
redditività: penso, innanzitutto, alle fertili terre ubicate nei pressi del

verzieri;

qui il monastero ebbe ben presto anche la possibilità
di porre chiusure che ne convogliassero opportunamente le acque
e, nondimeno, a quei vigneti e frutteti posti fuori Salerno, in lo
calità Angellara o, ancora, a quelle terre situate nella Piana salernitana,
nei fines Rotenses e in territorio nocerino'", Di solito tali appezzamenti
venivano dati ad laborandum per ventinove anni o ad pastenandum
per un periodo imprecisato, secondo quanto è in verità anche altro
ve e analogamente attestato; va tuttavia evidenziato il rapporto quasi
fiume Imo

-

e

-

continuativo che il monastero instaurò

amalfitani, i
urbano salernitano, appa

con

atranesi

e

quali, già saldamente radicati nel tessuto
iono, forse non a caso, i destinatari privilegiati di dette

19

traditiones.

CASSESE, Pergamene, cit., p. XIX ritenne che l'evento andasse collo
XII, in concomitanza con il passaggio del

cato intorno alla metà del secolo

monastero nell' orbita dell' ordinario diocesano salernitano.
20

degli anni 955-993 in CASSESE, Pergamene, cit.,
IV-V, GALANTE, Nuove Pergamene, cit., I, pp. 1-2, n. 1. Per le
pp. 15-56,
terre ubicate nella Piana salernitana, località Siglia, e per quelle poste in Spiano
Si vedano i documenti
nn.

e

si veda CDC, II, pp. 31-33, n. CCXXXVII e pp. 139-140, n. CCCXIX; per i
beni situati nel comprensorio nocerino, ai piedi del monte Albino, Ibid., pp.

192-193, n. CCCLVII.
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Lo status di monastero femminile vantato da S.

Giorgio e la sua

futura organizzazione interna" richiamano le vicende di un'altra isti

tuzione monastica

meno

-

nota delle

prime due e latamente cittadina

per successiva trasformazione di due chiese foranee
soggette all'ordinario diocesano: nel settembre 979 una tal Susanna,
religionis abitum induta, trovandosi ad aver già assunto il governo

-

che

nasce

regimen delle chiese di S. Liberatore e di S. Vito, situate in
apud mare ovverossia sul monte Buturnino tra Salerno e

ed il

montes

-

VietrF2 -, chiede al presule salernitano la cartula securitatis
esse e

la richiesta,
ne,

e

su

di

sulle loro res, al fine di fondarvi un monastero oratorio. Accolta

previa valutazione della opportunità dell'intera operazio

considerati i vantaggi che la creazione di un luogo di preghiera

poteva certamente assicurare, vengono stabilite condizioni e sanzioni;
tra l'altro, la congregazione monastica dovrà provvedere all' officiatura

giornaliera della chiesa, ma si riserverà il potere di scegliere la badessa
alla morte della fondatrice e di amministrare, secondo le proprie
necessità, beni e pertinenze. Resta inteso che, nel caso di mancata
fondazione del monastero,

e

defunta Susanna, l'intera traditio ritorni

in potere dell' episcopio. Di tale documento furono approntate due
chartulae di eguale tenore «ut in aliis modis non fiant trasmutata--'.

21

Nel monastero confluiranno in età moderna altre

cittadine
della

e

extra-urbane che il

politica

S. Sofia

e

analoghe

istituzioni

Sisto V volle riordinare nell'ambito

pontefice
post-tridentina: si tratta dei monasteri salernitani di
Michele Arcangelo e dell'altro, ubicato poco fuori della città,

riformista

di S.

di S. Liberatore.
22

Secondo ANI ELLO TESAURO, Fonti e documenti per la storia di Vietri.
Dalle origini al periodo normanno, Salerno, Boccia Editore, 1984, p. 183, la
chiesa di S. Liberatore era ubicata «in fatere montis, sicuramente nello stes
so

luogo occupato oggi

parsa,

a

dal

suggestivo

eremo»,

quella

di S. Vito,

oggi

scom

valle del monte Buturnino.

23

Quella edita in CD C, II, pp. 137-138, n. CCCXVII, per cui cfr. anche
TESAURO, Fonti e documenti, cit., pp. 169, 183, è attualmente priva
dell'escatocollo per rifilatura della membrana; l'altra, pervenutaci in forma

completa, sottoscritta dal vescovo Giovanni,
te della

cappella palatina,

dai diaconi Pietro

da Dauferio arcidiacono

e

Giovanni

e

dal

e

aba

giudice Pietro,
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La penuria

e

la frammentarietà delle informazioni,

alle chiese preesistenti che alla fondazione monastica,

pertinenti sia

non

consento

di stabilire fasi e momenti della storia del monastero, almeno per
il periodo che qui ci interessa o, anche, per quello ad esso di poco
no

posteriore; tuttavia, anche in tal caso, si possono almeno riconoscere
alcuni spunti di riflessione relativi ad aspetti propriamente istituzionali
che coinvolgono, di conseguenza, le forme in cui parrebbero confi
gurarsi in territorio salernitano talune comunità religiose. Ad una prima
lettura del
status

documento, sembra che l'istituendo cenobio richiami lo

di una originaria fondazione privata, secondo un uso largamen

te attestato nell'Italia meridionale

longobarda'"; si rammenti non solo

la prèsenza femminile al governo delle due chiese e del futuro com
plesso abbaziale, pur se casi di donne che conducevano vita di pietà
-

o

vita eremitica e che ricevevano determinate prerogative di governo

all'interno di comunità organizzate devono
di tali fondazioni

-

supporsi anche al di fuori
ma anche, ed ancor più, il rilascio, da parte del

presule, della securitas che, come ha sottolineato mòlti anni orso no
Bruno Ruggiero a proposito della chiesa di S. Massimo, rappresen
tava una concessione di "absolutio dalla giurisdizione episcopale" in
favore di chiese private, nonché «espressione di una sorta di armisti
zio, di un modus vivendi tra vescovi e proprietari di chiese-P. Va

inedita, è conservata nell'archivio della Badia di Cava,

arca

2a super

armarium,

n.1.
24

inter

Almeno per Salerno, oltre ai
muro

et

muricino,

va

già citati

casi di S. Massimo

e

di S. Maria

ricoiaata la chiesa di S. Martino fondata da

Guaimario conte, figlio del conte Guido, nella corte sua ulter flubio Lirino
propinquo carnaria (per cui CdC, III, pp. 41-42, n. CCCCLXXXVIII del 995

giugno).
25

RUGGIERO, Principi, nobiltà

e

Chiesa, cit., rispettivamente pp. 32 e
principauté, cit., I, pp. 665-

30. Per S. Liberatore si veda anche 'TAVIANI, La

667. Quanto alle

prime testimonianze di comunità femminili che si ponevano
protezione di Dio, rappresentato dal papa o dal vescovo diocesa
no», cfr. EmTH P ASZTOR, Il monachesimo femminile, in Dall'eremo al cenobio.
La civiltà monastica in Italia dalle origini all'età di Dante, Milano, Libri
«sotto la

Scheiwiller, 1987, pp.

155-180: la citazione

a

p. 155. Sulla presenza di ascetismo
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rilevato che sia il richiamo all' oratorium

-

ove, tra l'altro, si

poteva celebrar messa con il permesso dell' ordinario del luogo sia
l'obbligo dell'ufficio divino, che è prerogativa delle Eigenkirchen,
quasi «un servitium connesso al possesso di un beneficio», come
-

ancora

affermava il

Ruggiero", rinviano a fondazione strettamente

privata. Ma, in tal caso, resterebbero da spiegare e il perché dell' as
senza di riferimenti espliciti ad un fondatore e, ancora, l'appartenenza
all' episcopio salernitano delle originarie chiese e delle terre su cui
sorgevano, che indica l'assoluto dominio su beni che, non a caso,
sarebbero stati re incamerati ove mai il monastero puellarum non
fosse stato edificato. Tale condizione parrebbe

non

escludere l'altra

possibilità, tutta da verificare, che il caso sottenda una sorta di abba
zia fiscale pur se di proprietà vescovile e non imperiale o regia -,
il cui regimen veniva affidato a persona che, in qualità di usufruttuario
e non più di proprietario-fondatore, riservava per sé il godimento
temporaneo del bene: si spiegherebbe, in tal modo, anche il ricorso
-

che il vescovo salernitano promuove nel trasferimento
Susanna delle chiese e delle relative res".

alla
a

traditio,

È certo che un unico documento non può sciogliere tutti i nodi che
una

materia tanto fluida necessariamente comporta; né vi sono, al
e per il tomo cronologico considerato, altri riferimenti utili

momento

ad ampliare il quadro di contesto in cui inserire le vicende istituzionali
e

giuridiche del monastero in esame. Tale situazione di intrinseca

«che pur rimanendo nelle loro famiglie, conducevano una vita
nella
appartata,
pratica della continenza, dedicata in prevalenza alla preghie
ra e alle opere di carità, oppure decidevano di abbandonare tutto per andare
a vivere soli con Dio nella solitudine», cfr. GIORGIO PICASSO, Il monachesimo

di

vergini

nell'alto medioevo, ivi, pp. 3-63: la citazione a p. 3.
26
RUGGIERO, Principi, nobiltà e Chiesa, cit., p. 28.
27
Si veda, per questo aspetto, PAOLO GROSSI, Le abbazie benedettine

giuridica, amministrazione e giuri
sdizione; Firenze,
(Pubblicazione della Università degli
Studi di Firenze. Facoltà di Giurisprudenza. Nuova Serie, VoI. I), p. 60, anche
per ciò che attiene alle abbazie fiscali ed alla loro configurazione giuridica.
nell'alto medioevo italiano. Struttura

Le Monnier Editore, 1957
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debolezza documentaria è

comune

anche ad

un

altro cenobio

che pure si dice essere di antica
fondazione e di matrice benedettina ma il cui primo riferimento certo
salernitano

-

S. Lorenzo de monte

-

risale allo scorcio del X secolo. Ne]
Palazzo il giudice ed i nobili della
sorta tra l'abate del monastero

e

giugno 994, riunitisi nel Sacro
città, si pone fine alla controversia

il rettore della chiesa di S. Massimo

circa l'uso delle acque del torrente Rafastia che entrambe le parti
rivendicano ex antiquitus consuetudo. La vertenza si risolve come

prassi longobarda contraddittorio, esibizione dei
munimina, raggiungimento della combenientia, rilascio reciproco
della guadia e con richiesta di documentazione da parte del mo
impone

la

-

-

nastero di S. Lorenzo, rivolta all'avvocato dell' ente,
taio.Al di là di

Romoaldo

no

riferimenti a possedimenti dell'abbazia situati

generici
pressi del ruscello ed alla chiesa di S. Sebastiano, pur essa ivi
edificata, la nota che più ci interessa è quella relativa ai plurimos
annos richiamati a proposito dei diritti vantati dal monastero sulle
acque irrigue, che, insieme alla citata antica consuetudine, attestano
inequivocabilmente la preesistenza della comunità monastica e ne
anticipano ragionevolmente la data di fondazione almeno agli inizi de]
X secolo. Ciò, indipendentemente dal fatto che non è del tutto certa
nei

.

la

identificazione, che pure è stata proposta, tra l'istituzione e l'omo
nimo monastero di cui è abate Nicodemo negli anni 976-979 e che
è proprietario di terre ubicate neifinibus Sarnensis ovvero pcrfinibus

Nucerie, in zona, quindi, relativamente distante da Salerno città e che
non escluderebbe
gli interessi diretti di un altro S. Lorenzo, collocato
in territorio nocerino, tra Pagani e Angri". Pertanto, ed anche in

28

Per cui GENNARO

ORLANDO, Storia di Nocera de' Pagani, I, Napoli
abate, CDC, II, pp. J 03-104, n.
CCXCIII e pp. 126-127, n. CCCIX; alcune terre Sancti Laurentii in Tostazzo
di Nocera, lbid., pp. 216-2] 7 n. CCCLXXI, 984 dicembre e III, pp. 13-14, n.
CCCCLXVIII, 994 marzo; altre genericamente in locum Nuceria, Ibid., Il, p.
313, n. CCCCXXXV, 991 marzo e III, pp. 37-38, n. CCCCLXXXIV, 995 marzo.
La carta del giugno 994 relativa al monastero salernitano è edita lbid., pp.
14-16, n. CCCCLXIX.

1884, p. 359.

Per i documenti di Nicodemo

�
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considerazione del fatto che detta comunità monastica sembrerebbe
in

tempi successivi esposta a continue rivendicazioni, sia da parte

dell' episcopio salernitano sia dell' abbazia della Santa Trinità di Cava,

siamo convinti che soltanto una sistematica ricognizione della docu
mentazione ad
dirimere le

essa

relativa, anche di età basso-medievale, potrà

questioni già sollevate ed altre ancora che attengono alle

vicende del cenobio. Va infine sottolineato che, anche in tal caso, così
in quasi tutti quelli esaminati, non vi sono elementi che possano
prefigurare una produzione documentaria emanata per conto dell'isti
come

tuzione e che,
-

quindi, le carte superstiti

comprese le notitiae iudicati
si pongono, quanto a strutturazione interna e a sistemi corroborativi,
-

nel solco della

più vasta produzione privata locale.
proposito, e alla fine di questo breve excursus, vorrei de
nunciare alcuni casi che, oltre a fornire elementi su una specifica realtà
monastica di notevole interesse per la quale, come vedremo, ci
spostiamo ancora una volta fuori Salerno città paiono abbastanza
chiarificatori di una prassi redazionale forse consueta per il territorio
considerato e per le tipologie negoziali documentate, ma mai testimo
niata in modo tanto esplicito: siamo, in verità, al confine tra il princi
A tal

-

-

pato salernitano e il ducato amalfitano, in una zona e in un momento
ove due diverse tradizioni, longobarda l'una, romanico-bizantina l'al
tra, si pongono a confronto, in parte integrandosi. I beni di cui a vario
titolo si tratta sono ubicati in Cetara, nel territorio salernitano, le parti,
pur di identica provenienza, sono inserite in contesti amministrativi
diversi il monastero dei SS. Maria e Benedetto di Erchie, situato in
-

località a Caucas

(o ad Cauke), in territorio amalfitano, e i figli del

atranesi ma residenti in Salerno città. I negozi docu

giudice Marino,
mentati rientrano, per così dire, nelle reciproche obbligazioni: divisioni
e
permute nelle quali ciascuna delle parti è, allo stesso tempo, autore
e destinatario. Tale rapporto di reciprocità consiglia il rilascio di due
documenti di identico tenore, che possano costituire titolo per en
trambi i contraenti, anche se è del tutto assente, alla fine del testo, la
formula di rinvio alla redazione duplice «et hec scriptionem pro parte

monasterii scribere rogavi»

o

simile. Ciò nonostante, la diversa desti

nazione, e, forse, la volontà di assicurare efficacia giuridica e forza di
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prova a prodotti che circolavano in aree contermini ma regolate da
differente regime politico, emerge dalla impostazione documentaria,
dai caratteri interni ed esterni delle carte, dalle persone coinvolte nel
processo di documentazione, dai sistemi di convalida. n primo caso,
riferibile all'aprile 998, tratta della divisione di una terra con vigneto
e

incolto situata in Cetara, nei pressi della chiesa di S.

tra Leone abate del monastero

comuni proprietari". I due

e

Pietro, definita

atranesi, fino ad allora

i fratelli

esemplari pervenuti rientrano rispettiva

mente nello schema della charta amalfitana

e

del memoratorium

prerogative essenziali". In par
ticolare' la prima, in scrittura curialesca amalfitana, incipiente con la

longobardo

dei

quali riproducono le

consueta formula di notificazione diffusa nei documenti dei territori

romanici

-

«certum est

sotto scrittori

e

me» -,

si conclude

con

i nomi dei testimoni

dello scriba huius civitatis; il secondo, in beneventana

documentaria, pur in un momento in cui la sua struttura originaria
viene progressivamente modificandosi, si attesta su soluzioni formali
che prevedono in apertura la tipica formula «memoratorium factu a
me»

e, alla fine del testo

-

non

più, quindi, in posizione iniziale -, il

richiamo alla garanzia formale della guadia

mento, rogato dal notaio Giaquinto, che,
del

qui

e

al mediatore. n docu

come

d'uso, riferisce anche

intervento in fase di azione giuridica «ego
interfui», è sottoscritto da tre testimoni.

suo

29

Iaquintus notarius

CD C,

II, pp. 252-255, nn. CCCXCVIII e CCCXCIX.
Si vedano, da ultimi, e rispettivamente, ALESSANDRO PRATESI, Spunti
per una diplomatica della "charta amalfitana ", in Documenti e realtà nel
Mezzogiorno italiano in età medievale e moderna. Atti delle giornate di
30

studio in memoria di Jole Mazzoleni

(Amalfi,

10-12 dicembre

1993), Amalfi,

Centro, 1995 (Centro di Cultura e Storia amalfitana. Atti,
FRANCESCO
MAGISTRALE, Il documento notarile nell'Italia me
6), pp. 39-54;
ridionale longobarda, in Scrittura e produzione documentaria nel Mezzo
Presso la sede del

giorno longobardo. Atti del Convegno Internazionale di studio (Badia di
Cava, 3-5 ottobre 1990), a cura di Giovanni Vitolo e Francesco Mottola, Ba
dia di Cava 1991 (Acta Cavensia, I), pp. 257-272, in particolare pp. 264 e ss.
31

CD C,

II, pp. 279-288,

nn.

CCCCXVIII

e

CCCCXIX.
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TI secondo caso, del gennaio 990,

riguarda una permuta effettuata

da Leone abate e da Marino atranese, uno dei quattro figli del giudice

Marino, di alcune di quelle stesse res che erano state precedentemen

poi assegnate ai rispettivi fratelli": qui, mentre nella charta
longobarda l'autore Marino, dopo l'esposizione dei precedenti, dà
luogo alla vicariatio «iusta consuetudo nostre Romanorum» il che,
tra l'altro, sta ad indicare che, nonostante gli usi documentari fossero
quelli propri del luogo di residenza della parte che agisce, le abitudini
negoziaI i fossero ancora quelle della terra di origine -, e riceve poi il
corrispettivo della permuta'è, nella corrispondente carta amalfitana il
documento si apre a nome dell'abate del monastero e si chiude, come
di consueto, con le cinque sottoscrizioni testimoniali e con quella di
te divise

e

-

«Iohannes humilis et scriba huius civitatis-".

Il terzo caso, del giugno 990, relativo alla vendita effettuata da
Mansone, figlio del giudice Marino, della sua quota parte sui già citati

giunto in un esemplare unico", nel mentre richia
ma ancora una volta lo schema compositivo della chartula di terri

beni posti in Cetara,
torio

longobardo", è indicativo non solo del fatto che evidentemente

la redazione

proci,

ma

duplice era prerogativa quasi esclusiva dei negozi reci

anche di come fosse di volta in volta l'autore del negozio

ed il suo territorio di riferimento a determinare modalità redazionali e
sistemi di convalida. Un'ultima
come

cosa

è

degna di attenzione e, cioè,

fosse più fortemente sentito in territorio amalfitano che in

area

longobarda il peso dell' autorità sovrana, la cui absolutio viene siste
maticamente invocata dall'autore del
debba supporre una

32

Anche in tal

negozio,

a meno

che

non

maggiore resistenza di formule tradizionali,

caso

il testo si chiude

con

la

rogatio del notaio

si

an-

e con

le

sottoscrizioni di tre testimoni.
33

sum»)

Sulla presenza di
e su

quanto

sulla "sibillina"

Spunti cit.,
34
35

un

essa

qualifica

pp. 45

e

giudice tra i testimoni (<<Ego Iohannes iudex testis

possa rinviare a taciti influssi longobardi nonché
di humilis cui alcuni scrittori fanno ricorso, PRATESI,

49.

CD C, II, pp. 301-303, n. CCCCXXVII.
Per cui ancora MAGISTRALE, Il documento

notarile, cit., pp.

260-264.
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che
ne,

se

ridotte a puri stereo tipi, in un territorio e in una documentazio

quella curialesca, notoriamente frutto di un sistema corporativo e,

pertanto,

estremamente

Quanto poi

conservativa".

alla eventuale esistenza di documentazione emanata

dal monastero, va detto che, anche nel caso del cenobio di Erchie,
non ci sono prove di una produzione in tal senso e che tutti i docu

superstiti, pur quelli incipienti a nome dell' abate, e a qualsiasi
tipologia negoziale facciano riferimento, si configurano come generici
documenti privati regolati dalle norme redazionali specifiche dell' area
geografica di produzione. È certo, comunque, che anche la piccola
realtà monastica della Costiera tendeva a svolgere un ruolo niente
affatto secondario nello scenario locale e relativamente alla gestione
del territorio e del patrimonio: per quanto scarse siano le notizie in
proposito, non può non sfuggire quanto fosse accorta la politica di
aggregazione promossa dall'abate Leone il quale, in poco più di due
anni, procedette ad acquisire, compattandole, terre e beni poco di
menti

stanti dal monastero, mentre, allo stesso tempo, tese a liberarsi di
quegli altri possedimenti, relativamente lontani dalla comunità, che
dovevano forse richiedere controlli non sempre facilmente gestibili. Si

spiegherebbe, così, quella permuta effettuata nel gennaio 990 di beni
situati in Vietri con altri posti in Cetara, permuta che andava a favorire
il monastero non meno che i figli di Marino giudice, la cui residenza
salernitana, esplicitamente rivendicata, doveva costituire elemento ii
sicura valutazione nelle strategie territoriali.
Come dicevo in apertura, gli spunti di riflessione che emergono
dalle carte altomedievali relativamente alle fondazioni monastiche
salemitane sono davvero poca

cosa

rispetto a quanto sarebbe neces

sario per una ricostruzione attendibile delle realtà religiose del tempo

36

Si vedano, in

precedenti

particolare, i documenti nn. CCCXCVIII e CCCCXIX alle

note 29 e 31.

Alcune brevi osservazioni sulla documentazione

curialesca amalfitana in GIOVANNI CASSANDRO, I curiali napoletani, in Per una
storia del notariato meridionale, Roma, Consiglio nazionale del notariato,
1982

(Studi

347-352.

storici sul notariato

italiano, VI), pp. 299-374,

in

particolare

pp.
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di eventuali sistemi redazionali. Resta da vedere

se e come una

sistematica ricognizione di materiale anche più tardo possa compen

questa originaria carenza al fine di restituire alla comprensione di
tutti noi i precedenti di un mondo che troverà nei secoli successivi, e
sare

specie in età normanna, uno sviluppo non trascurabile e che costituirà
il punto di riferimento di una delle forme più diffuse della spiritualità
occidentale.
MARIA GALANTE

IL DUOMO DI NAPOLI NEL MEDIOEVO.

A PROPOSITO DI UN LIBRO RECENTE*

Negli ultimi anni si è registrato un rinnovato interesse scientifico
internazionale per l'arte medievale di Napoli, come dimostrano, ad
esempio, gli ampi studi monografici dedicati da Lorenz Enderlein', Tanja

Bock3, ai monumenti sepolcrali della famiglia
angioina,
(1266) fino a Giovan
na II d'Angiò Durazzo (1435).
L'arco di tempo oggetto degli studi raccolti nel volume dedicato al
duomo è invece molto più ampio, consistendo in ben dieci secoli di
storia, dalI' età paleocristiana per giungere infine a quella angioina. Per
quanto concerne appunto l'età paleocristiana, sia la topografia dei luo
ghi che l'assetto delle preesistenti basiliche dell' insula episcopalis, e
cioè Santa Restituta, che sarebbe stata fondata dalI 'imperatore

Michalsky?

e

Nicolas

dal primo insediamento nel regno

reale

Costantino in persona nel IV secolo, secondo una tradizione spesso,
anche nei saggi che qui si commentano, sbrigativamente ritenuta leg

gendaria, laddove in realtà tale è la sola notizia della presenza dell 'Im
peratore in città", e la Stefanìa, voluta dal vescovo Stefano I, attestato
*

Napoli dal paleocristiano all'età angioina,
Napoli (Università di Losanna, 23 novembre
Romano
e Nicolas Bock, Electa Napoli 2002 (Etudes
a
cura
di
Serena
2000),
lausannoises d'histoire de l'art n. 2).
1
Die Grablegen des Hauses Anjou in Unteritalien, Worms 1997.
2
Memoria und Repriisentation. Die Grabmiiler des Konigshauses Anjou
in Italien, Gòttingen 2000.
3
Kunst am Hofe der Anjou-Durazzo. Der Bildhauer Antonio Baboccio,
Si tratta de Il Duomo di

Atti della I Giornata di studi

su

1351-um 1423, Munchen-Berlin 2001.
4
Cf. B. CAPASSO, Topografia della Città di

Napoli nell'XI secolo, Napoli
1; F. STRAZZULLO, Neapolitanae basilicae S. Restitutae monu
epigraphica, Napoli 2001, p. 13. Per la fondazione costantiniana depo

1895, p. 66
menta
ne

nota

l'autorevole referto del Liber

stro,

ove

si

accenna

Pontificalis

tra l'altro alla donazione

romano

nella vita di papa S. Silve

imperiale della preziosa suppelletti

liturgica (patenas argenteas, scyphos argenteos, calices ministeriales, amas
argenteas, fara argentea, fara aerea) ed alla dotazione di beni immobili (Nisida,
Megaride, Alife), e cf. D. AMSRASI, Il cristianesimo e la chiesa napoletana dei
primi secoli, in AA.Vv., Storia di Napoli, Napoli 1967, voI. I, pp. 668-669.
le
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dal 499 al 513-514, che la dedicò al Santissimo Salvatore, in tutto o in
parte distrutte proprio per far posto alla nuova cattedrale angioina,
restano

avvolti da incertezze

non

risolte né dall'esame delle fonti let

terarie

più

né, per il momento, dall'analisi dei resti archeologici, per i quali
volte è stata lamentata la mancanza di uno studio complessivo.

quindi di un approfondimento in tal senso, che comunque
filologica di fronte ad una situa
zione materiale densissima di stratificazioni e di reimpieghi, ed even
Nell'attesa

richiederebbe la massima attenzione
tualmente anche
in

ulteriori, mirate campagne di scavi, sono rimaste un
ombra, salvo qualche interessante spunto, proprio le questioni

po'
generali concernenti l'orientamento e le funzioni delle due basiliche
napoletane, che sono inoltre raramente rientrate nel più recente dibat
tito sulla tipologia edilizia paleocristiana delle basilica e geminaeì,

5

A differenza ad esempio di Aquileia o di Milano, con le sue S. Maria
Maggiore cattedrale jemale e S. Tecla cattedrale estiva, e cf. AA.Vv., Les
eglises doubles et les "familles d'eglises" in «Antiquité Tardive», 4, 1996;
P. PIVA, Le cattedrali lombarde: Ricerche sulle "cattedrali doppie" da
Sant'Ambrogio all'età romanica, Quistello 1990; ID., La "Cattedrale dop
pia" e la "Basilica doppia". Nuovi orientamenti, in «Arte e Documento»,
4, 1994, pp. 57-62; R. KRAUTHEIMER, Architettura paleocristiana e bizantina,
Torino 1986, pp. 1-107; G. C. MENls, Il complesso episcopale teodoriano di
Aquileia e il suo battistero, Udine 1986; M. PRELOG, The Basilica of
Euphrasius in Porec (Parenzo), Zagreb 1986; qualche cenno comunque di
recente in A. PRACCHI, La cattedrale antica di Milano. Il problema delle
chiese doppie fra tarda antichità e medioevo, Roma-Bari 1996, pp. 28P-281;
i più informati e recenti contributi specialistici sulle basiliche napoletane re
stano al momento quelli di R. F ARIOLI, Gli scavi nell 'in sul a episcopalis di
Napoli paleocristiana: tentativo di lettura, in Atti del IX congresso inter
nazionale di archeologia cristiana, Roma 1978, pp. 275-287, e della stessa
studiosa, l'aggiornamento ad E. BERTAUX, L'art dans l'Italie mèridionale:
de la fin de l'Empire romain à la conquéte de Charles d'Anjou, a cura di

A.

Prandi, Paris-Roma, 1968-1978, voI. IV, pp. 153-159; in ordine alla funzio
delle basiliche napoletane, la Farioli ricorda le tesi di D. Mallardo, secon
do il quale le due cattedrali furono operative distintamente, in periodi di
tempo diversi, quella di F. Strazzullo, secondo il quale le stesse erano desti
nate ad accogliere rispettivamente una il clero greco, l'altra quello latino,
ne

sotto la

guida però

di

un

unico vescovo, nonché

l'ipotesi

secondo la

quale

Santa Restituta sarebbe stata esclusivamente destinata alla catechesi
Stefanìa alla celebrazione eucaristica.

e

la

Il Duomo di

Napoli
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Nel suo attuale assetto il duomo di Napoli, nonostante le manomissioni

integrazioni dei secoli successivi che ne hanno mutato soprattutto
l'aspetto interno, è quindi essenzialmente l'edificio costruito in età
angioina, pur con la significativa e più antica appendice costituita dalla
porzione superstite della basilica di Santa Restituta, ed è proprio alla
costruzione della cattedrale angioina che sono dedicati i principali saggi
pubblicati nel volume in esame.
In particolare, passando all'esame dei risultati conseguiti, Caroline
Astrid Bruzelius (Duke University, North Carolina V.S.A), attenta
studiosa dell' architettura angioina dell' Italia meridionale ed autrice della
prima monografia complessiva dedicata a questo tema", nel suo saggio
che costituisce la sintesi di un lavoro più ampio", ha rilevato come la
scarsa fortuna del Duomo di Napoli nell'ambito degli studi specialistici
sia dipesa essenzialmente dal marcato connotato antigotico della sua
architettura, per la presenza ad esempio delle colonne di spoglio
reimpiegate, ovvero per il recupero delle tecniche edilizie romane
dell' opus mixtum e dell' opus reticulatum, fatte proprie dalla tradizione
costruttiva campana. I pochi segni del gusto gotico presenti soprattutto
nelle cappelle absidali rimandano invece ad esperienze francesi degli
anni Settanta del Duecento veicolate dai primi architetti angioini al
seguito di Carlo I e fatte proprie da artefici locali, che le perpetuarono
però in una condizione di isolamento stilistico. Su queste basi viene
quindi negata l'attribuzione dell' edificio ad un architetto francese ed
ipotizzata piuttosto l'appartenenza dello stesso alle ben note ed attive
famiglie dei protomaestri locali Primario o de Vito. Inoltre, i connotati
stilistici dell' architettura del duomo, del tutto omologhi a quelli delle
chiese patrocinate da Carlo II quali S. Domenico Maggiore a Napoli
e

le

la cattedrale di Lucera, confermerebbero l'attribuzione della fonda
zione a questo sovrano invece che al padre Carlo I, come peraltro già
o

sostenuto da

6

Biagio Cantèra oltre un secolo fa, sulla base della docu-

of Naples: Church building in the Angevin Kingdom 12661343,
pubblicazione.
7
"Le pietre sono parole": Charles of Anjou, Filippo Minutolo and the
Angevin Cathedral of Naples, in AA.Vv., Le monde des cathèdrales, Paris
2001, in corso di pubblicazione.
The stones
in

corso

di
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mentazione coeva". La realizzazione del duomo

svilupparsi

ad

angolo

Santa Restituta

e

retto

della

rispetto

alle due

angioino, destinato a
preesistenti basiliche di

Stefanìa, rendeva necessaria la demolizione

edificio sacro, in particolare, sarebbe
stato realizzato sull'area della Stefanìa, le cui strutture vennero sman
delle stesse. TI transetto del

nuovo

tellate poco

a poco nel corso dei lavori. In particolare l'ultima porzione
della basilica paleocristiana sarebbe stata demolita intorno al 1303-

1305 per far posto alla cappella reale, completata poi nel 1309. In altri
termini la nuova cattedrale sarebbe stata realizzata per rotazione di 90

gradi dell'asse della preesistente basilica, analogamente a quanto av
veniva all'incirca nello stesso periodo per S. Maria Novella a Firenze
e
per l' Aracoeli a Roma. Al riguardo la Bruzelius si richiama in par
ticolare all'ipotesi formulata da B. Sersale", secondo il quale appunto
l'area della Stefanìa fu occupata dal transetto del duomo angioino,
mentre, e ciò già secondo Carlo Celano, di Santa Restituta furono
eliminate solo la tribuna e l'abside, proprio nel corso dei lavori per la
realizzazione della

nuova

cattedrale. Nella ricostruzione del Sersale

però, mentre Santa Restituta avrebbe avuto il suo ingresso a nord, la
Stefanìa lo avrebbe avuto all'opposto, a sud, circostanza questa che
effettivamente, come rilevato dalla Bruzelius, sarebbe stata piuttosto
inusuale almeno nell'ambito della tipologia delle basilica e geminae'".
8

Cf. in particolare, L'edificazione del duomo di Napoli al tempo degli
angioini, Valle di Pompei 1890 e Due documenti angioini, Napoli 1892, nei
quali Cantèra illustra tra gli altri, due importanti documenti dell'8 marzo 1307
e del 14
maggio 1309, che attribuiscono la fondazione a Carlo II; il documen
to del 1309, concernente la fornitura delle travi per il tetto precisa infatti: pro
ipsius opere in beneficium equidem et salutem animae dicti domini patris
nostri (è il figlio Roberto a parlare) qui ad Ecclesiam ipsam specialem dum
vixit habuit devotionis af!ectum et fundationis eius precipua causa fuit;
anche F. STRAZZULLO, Saggi storici sul duomo di Napoli, Napoli 1959, pp.
51-52, perviene alle stesse conclusioni utilizzando tra l'altro un documento
del 13 febbraio 1296, sempre pubblicato dal Cantèra, L'edificazione, cit., p.
lO nota 1, nel quale Carlo II afferma espressamente tra l'altro, con riguardo
alla cattedrale, nos ipsi de novo fundavimus.
9
Discorso istorico della cappella de' signori Minutolo col titolo di S.
Pietro apostolo e di S. Anastasia Martire nel Duomo di Napoli, Napoli 1745.
lO

Cf. per diversi esempi di antiche basiliche doppie parallele e di stesso
tra gli altri S. MARGALIT, The Binated Churches and the hybrid

orientamento,
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l'ipotesi ricostruttiva avanzata dal Sersale non è certamente

rimasta l'unica prospettata nel tempo. In particolare, Bartolommeo
Capasso!', seguito da altri", sostenne che le due basiliche erano orien
tate

su

assi

ortogonali e collegate da un atrio comune.

Santa Restituta

avrebbe occupato in sostanza la stessa area attuale con il medesimo
orientamento, mentre la Stefanìa sarebbe stata orientata in direzione E-

0, con l'ingresso principale a occidente e l'abside e la tribuna a oriente,
in coincidenza della successiva navata del duomo angioino. A questa
ricostruzione fece seguito quella proposta da E. Tarallo", il quale riten
che le basiliche fossero

ne

parallele e che il loro orientamento dovesse
quello indicato da Sersale,

risultare in realtà esattamente all'inverso di

per cui la Stefanìa non si sarebbe affacciata su via Tribunali, ma all' op
posto verso il largo Donnaregina, ed il suo atrio avrebbe dovuto essere
individuato

vile,

proprio in quello ritrovato nell'area del palazzo arcivesco

mentre Santa Restituta avrebbe mantenuto sin dalla

l'attuale orientamento.

L'opinione

seguito!", ma è stato rilevato'"

certo

fondazione

del Tarallo ha avuto di recente

un

che i resti dell' atrio rinvenuti nel

riferiti alla Stefanìa, poiché
possono
palazzo
l' ospedale (ospizio) Atanasiano fondato da Atanasio I (849-872) e posto
appunto nell'atrio della Stefanìa"; sul quale si apriva altresì l'ingresso

arcivescovile

binated church

non

complexes

in

essere

Palestine, in «Liber Annuus», 45, 1995, pp.

357-400.
11

di

ta

Topografia, cit., p. 66 ss., in particolare
Napoli del sec. XI, riquadro Fc.

12

Da ultimo A.

VENDITI1, Architettura

e

nota 1 p. 69

urbanistica

e

l'allegata

Pian

angioina nella

Na

in AA.Vv., Storia di Napoli, Napoli 1969, voI. III, p. 792.
Alla ricerca della Stefania basilica cristiana in Napoli nella regio

poli angioina,
13

ne

dell'Episcopio

Scienze
14

e

lettere»,

ai

primi

n.s., fasc.

del VI secolo, estr. del 1932 dalla «Rivista di
3, 5, 6, 1931.

esempio N. CIAVOLINO-U. DOVERE, L'area paleocristiana
dell'episcopio di Napoli, Napoli 1991; G. LICCARDO, Vita quoti
a Napoli prima del medioevo, Napoli 1999, p. 34 sgg
F. STRAZZULLO, Il Palazzo Arcivescovile di Napoli, Napoli 1990, pp. 8-

Da ultimi ad

dell'insula
diana
15

9

e

..

nota 16 p. 28.
16

Dice al riguardo Giovanni Diacono nel Liber Pontificalis Ecclesiae
Neapolitanae, edito da Bartolommeo CAPASSO come Chronicon episcopo
rum S. Neapolitanae ecclesiae, in Monumenta ad Neapolitani Ducatus hi
storiam pertinentia, Napoli 1881, voI. I, p. 217: deinde ordinavit xenodo-
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principale di questa basilica, era attiguo alla cappella di S. Andrea, che
secondo il Liber comitus'l «sta edificata adpresso el campanaro de la
Maggiore ecclesia de Napoli», e quindi del tutto all'opposto del palazzo
su via Tribunali e sul decumano medio. Su queste basi lo
Strazzullo'" individua nei resti posti in luce nel palazzo arcivescovile, le

arcivescovile,

vestigia dell' atrio della basilica di S. Lorenzo ad fontes, della quale
parla Giovanni Diacono nel Liber Pontificalis, nella vita di Giovanni
rv, a proposito dell'assassinio del duca Andrea II, lasciando intendere
la prossimità di quest'edificio all'Episcopio'", In particolare il cenno ai
fontes avrebbe dovuto essere quindi riferito ai due battisteri di S.
Giovanni (fonte maggiore) e del vescovo Vincenzo (fonte minore) del
VI secolo, e non, come peraltro antecedentemente sostenuto dallo
stesso Strazzullo'", alle terme fondate da S. Nostriano nella prima metà
del secolo V nella regione Augustale con la conseguente identificazione
di S. Lorenzo ad fontes nella basilica paleocristiana poi individuata al
di sotto della chiesa angioina di San Lorenzo maggiore. La complessiva
situazione dell'insula episcopalis napoletana apparirebbe quindi dav
vero piuttosto articolata, per la presenza di ben tre basiliche
(Santa
Restituta, Stefanìa e S. Lorenzo ad fontes), dell'ambiente ipogeo della

chium in atrio

praedictae

ecclesiae

(Salvatoris)

multis terris oblatis qua
Athanasii (ivi),

tenus egenorum et advenarum esset repa usa tio, e la Vita S.

precisa la collocazione super gradus atrii ecclesiastici; e cf. pure B. CAPASSO,
Topografia, cit., p. 70-71, nota 5.
17
Codice dell' Archivio Capitolare di Napoli, datato da Domenico Ambrasi
alla prima metà del secolo xv. Il CAPASSO, Topografia, cit., p. 75 nota 4, lo
definisce cerimoniale della Chiesa Napoletana verso i principii del seco
lo XIII.
18

Il Palazzo

19

Peraltro

nota 32 a p. 29.
p. 70, aveva collocato la basili
ca di S. Lorenzo
presso il battistero di S. Giovanni in fonte, così come nel
Seicento gli eruditi napoletani d'Engenio, de Lellis, Sicola ed altri ancora,

Arcivescovile, cit., p. 10-11,

già CAPASSO, Topografia, cit.,

affermato che l'area della stessa basilica di S. Lorenzo

corrispon
quella del transetto del duomo angioino, e cf. C. D'ENGENIO,
Napoli sacra, Napoli 1623, p. 4; C. DE LELLIS, Aggiunta alla Napoli sacra,
ms. della Biblioteca Nazionale di Napoli della seconda metà del secolo XVII,
ed. a cura di F. Aceto, Napoli 1977, p. 62 sgg.; S. SICOLA, La nobiltà glorio
sa nella vita di S. Aspreno,
Napoli 1696, p. 143.
20
Saggi storici, cit., nt. 41 pp. 36-38.
avevano

deva in parte

a
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cubicularis S. Januarii ecclesia intus
dall' oratorium della

Stefanìa),

Episcopio (con

di due battisteri

accesso

Giovanni in fonte ed

(S.
cappelle o oratori (S. Andrea apostolo
e S; Stefano protomartire), dell'Accubitum, del Consignatorium
albatorum e del granaio.
Orbene, proprio contro l'ipotesi dell'orientamento E-O della Stefanìa
sostenuta dal Capasso, ed a favore di quella del suo allineamento in
parallelo a Santa Restituta (sostenuta da Sersale come da Tarallo,
Strazzullo, Ambrasi, Farioli, Giuntella, con le già precisate divergenze
quanto all' orientamento, e seguita da ultimo da Coroneo), depone
un'interessante osservazione topografica formulata proprio dalla
il battistero vincenziano), di due

Bruzelius. La studiosa americana ha infatti rilevato che l'antica strada

fiancheggiava la basilica di Santa Restituta e che è
tutt' ora parzialmente visibile, dovette rimanere in uso almeno fino al
1300-1305, ed in particolare che la torre campanaria su arco con volta
a lacunari voluta dall'arcivescovo Pietro di Sorrento nel 1233, e poi
parzialmente inglobata nel nuovo campanile realizzato dopo il terremoto
del 1456 (e già identificata da Roberto Di Stefano nel 1975), era posta
proprio a cavallo della strada, quasi a costituire una torre trionfale.
Conseguentemente, se la strada è stata in uso fino agli inizi del secolo
XlV, non sembrerebbe possibile ammettere che la Stefanìa fosse, fino
al tempo della costruzione angioina del duomo, orientata in direzione E
O, perché in tal caso l'edificio basilicale paleocristiano avrebbe dovuto
occupare un cospicuo tratto del tracciato stradale, come poi effettiva
mente avvenne per la cattedrale angioina, rendendolo così impratica
bile. Di conseguenza le due basiliche paleocristiane dovevano appunto
svilupparsi in parallelo ed ai lati opposti del tracciato viario, sul quale,
tra l'altro, veniva ad aprirsi anche l'ingresso del battistero di S. Giovan
ni in fonte. Si tratta ovviamente di una ipotesi suggestiva che andrebbe
verificata anche attraverso l'analisi fisica dei luoghi. Ora, essendo
piuttosto improbabile, per ben ovvi motivi, che vengano consentiti scavi
sistematici i quali a rigore dovrebbero procedere dall'attuale piano di
calpestio del duomo, potrebbe comunque utilmente provvedersi ad un
primo esame dei vani ipogei accessibili dalle numerose aperture degli
ossari presenti nelle navate, soprattutto in prossimità del tratto della

greco-romana che

strada occultato dalla cattedrale. Per il momento, l'ulteriore notizia cui
si è fatto poco sopra

parziale

cenno, secondo la

quale l'ospedale
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Atanasiano, che era posto nell'atrio della Stefanìa e risultava contiguo
alla cappella di S. Andrea presso il campanile e la porta piccola del
duomo, fu abbattuto assieme a questa proprio per consentire la costru
zione del cappellone del Tesoro di S.

Gennaro?', indurrebbe a collocare

l'atrio della Stefanìa, e conseguentemente l'intero edificio basilicale,
alquanto più in basso del transetto della cattedrale angioina (e non in
esatta ed

integrale coincidenza con lo stesso), perché, proprio sulla
base di quanto sopra riferito, uno dei suoi portici doveva essere posi
zionato nell'area poi occupata dal Tesoro nuovo. Su queste basi l'idea
generale potrebbe essere quindi quella di una Stefanìa più piccola di S.
Restituta, forse a tre sole navate con dodici colonne complessive, sei
per lato, come desumibile dalle fontf", e di ampiezza equivalente alle
due ultime campate della navata del duomo angioino immediatamente
precedenti il transetto, più una porzione di quest'ultimo, comunque
entro i limiti dimensionali imposti dal modulo dell' insula. Se così fosse,
il transetto della cattedrale angioina non rappresenterebbe altro che la
proiezione in direzione est della navata della basilica paleocristiana;
inoltre la porta piccola del duomo e la piazzetta Sisto Riario Sforza
potrebbero costituire rispettivamente la memoria in situ dell' accesso
principale alla Stefanìa e dell'area scoperta dell'atrio basilicale.
Continuando l'esame del saggio della Bruzelius, secondo un'origi
nale ipotesi della studiosa americana, Santa Restituta, destinata anch'essa
ad una integrale demolizione, sarebbe invece stata risparmiata perché
nel 1310 vi fu onorevolmente sepolto il beato Nicolò eremita, il cui culto,
di recente meglio studiato da Giovanni Vitol023, era fortemente patroci21

Cf. A.

BELLUCCI, Memorie storiche ed artistiche del Tesoro nella Cat

tedrale dal secolo XVI al XVII, Napoli 1915 pp. 30 ss., che accenna ai docu
menti relativi all'acquisto delle tre cappelle Filomarino, Zurlo e Cavaselice

poste nella

navata destra del duomo

(11 aprile 1607), nonché,

nello

spazio

antistante alle stesse, della casa di Francesco Caracciolo posseduta da Garsia
Sancesnet marito di Isabella Caracciolo (16 luglio 1607), della cappella di S.
Andrea dichiarata appunto prossima alla porta
del giardino del marchese di Mottagioiosa.
22

piccola

del

duomo,

e

di parte

Cf. per tutti B. CAPASSO, Topografia, ci t. p. 72 nota 3.
Esperienze religiose nella Napoli dei secoli XII-XN, in AA.Vv. Me
,

23

Cf.

dioevo, Mezzogiorno, Mediterraneo. Studi in onore di
a cura di G. Rossetti e G. Vitolo,
Napoli 2000, pp. 17 ss.,

Mario Del
che

Treppo,
pubblica, fig. 2,
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nato da Maria

d'Ungheria, moglie di re Carlo II, che infatti commissio

nò Giacomo de Pisis, tra il 1310 ed il 1319, la redazione della relativa
Legenda agiografica. Quest'evento, che indusse ad una modifica del
a

l'originario progetto, come testimonia l'occlusione e quindi il mancato
utilizzo delle finestre gotiche già realizzate sulla fiancata della cattedra
le angioina, aveva infatti offerto l'occasione per la destinazione della
basilica paleocristiana a sede del capitolo e per la stessa elaborazione
del Chronicon di Santa Maria del Principio, testo liturgico datato da
Gennaro Maria Monti al 1317 -1337, da Giovanni Vitolo al 1311-1313
da Serena Romano al 1311-1317 destinato tra l'altro
,

a

e

celebrare la fon

collegio dei canonici e di Santa Restituta, pro
ad opera di San Pietro, di Sant' Aspreno
nel
della
conversione
luogo
prio
primo vescovo di Napoli. Secondo la studiosa americana tutte queste
dazione costantiniana del

circostanze, oltre al richiamo a S. Pietro negli affreschi della cappella
Minutolo allo stesso dedicata ed agli impliciti riferimenti
alle basiliche

romane

Costantino ed

come per esempio per il
nella
navata della cattedrale
spoglio

dallo stesso

delle colonne antiche di

a

fondate,

reimpiego
angioina, dimostrerebbero appunto la volontà di celebrare l'alleanza
politica ormai consolidatasi tra il Papato e la dinastia francese.
Più precisa e convincente in ordine alla ricostruzione della motiva
zione ideologica esclusivamente locale della sistemazione del presbite
rio della cattedrale risulta invece la ricostruzione proposta da Serena
Romano (Università di Losanna), nel suo saggio di apertura del volume
che costituisce

a sua

volta

una

studiosa ha infatti riconosciuto

sintesi di
un

un

lavoro

intento emulativo

più ampio". La
dell'episcopato

napoletano nei confronti della Chiesa di Roma, intento che avrebbe
ispirato i cicli figurativi del duomo angioino e la stessa articolazione
dell'area absidale e presbiteriale, soprattutto durante il governo dell'ar-

con cornice musiva a stelle, scacchi e rombi proveniente dal
sarcofago del beato, sorretto in origine da ben tredici colonnine, secondo
gli atti di Santa Visita del 1582-1583.
24
Dal titolo Die Bischofe von Neapel als Auftraggeber. Zum Bild des
Humbert d'Ormont, in AA.Vv., Medien der Macht. Kunst zur Zeit der Anjous
in Italien, (Akten der internationalen Tagung in Liebighaus Museum Alter
Plastik, Frankfurt am Main, 21-23/11/1997, Tanja Michalsky ed.), Berlin 2001,

l'inedita lastra

pp. 191-224.
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(dal 1308 al 1320),
apostolica della

nel tentativo di riaffermare la primogenitura

proprio
chiesa napoletana. Così ad esempio nella cappella fondata dallo stesso
Umberto, la pala diS. Maria del Principio posta sull'altare e l'Albero
dilesse affrescato sulla controfacciata rinviavano alla tradizione del
l'arrivo di S. Pietro

Napoli appunto prima che a Roma, ai cicli pittorici
Maggiore nell'Urbe ed a Santa Restituta, voluta da
Costantino come le principali basiliche romane, e nella quale venne
inglobato, nella cappella di S. Maria del Principio, il primo oratorio
cristiano fondato proprio da Sant' Aspreno, ove si adorava l'immagine
della Beata Vergine con il Bambino, allusione quest'ultima, secondo la
studiosa, all' Acheropita del Laterano. Così ancora la Romano ha rile
vato che nell' articolazione dello spazio del transetto del duomo angioino
hanno senz'altro prevalso le esigenze di autorappresentazione
dell'episcopato napoletano piuttosto che quelle della casa reale, cui
a

di S. Maria

infatti fu destinata l'area secondaria rappresentata dall'attuale sacrestia,
per l'occasione dedicata a S. Ludovico di Tolosa. I corpi dei Santi

Gennaro, Agrippino, Eutichete e Acuzio, traslati dalla Stefanìa furono

posizionati al di sotto dell'altare maggiore, mentre quelli dei vescovi
Aspreno ed Atanasio con Giuliano, Lorenzo e Stefano vennero collo
cati nelle due cappelle poste ai lati dell'abside. A queste ne furono
aggiunte altre due, la cappella di S. Pietro dei Minutolo, che viene
datata dalla studiosa entro il 1301 e che fu decorata da cicli iconografici
incentrati su S. Pietro e S. Paolo, quale ulteriore citazione romana (al
riguardo, tra l'altro, viene giudicata troppo bassa la datazione al 12851290 proposta per questi affreschi da Bologna e De Castris, conside
rando che la cappella è certamente successiva ai contrafforti absidali
nella stessa inglobati), e quella simmetrica, anche nella dedicazione, del
de Monteauro intitolata appunto a S. Paolo, nella quale il nostro arci
vescovo volle essere sepolto. Il ritratto del de Monteauro, attualmente
conservato nel Palazzo

arcivescovile, ed attribuito da Ferdinando Bo
(1320 ca.), proviene appunto dalla sua cap

Lello da Orvieto

logna
pella secondo la testimonianza del D'Engenio e del Summonte. Esso
costituiva il fulcro del monumento sepolcrale dell'arcivescovo, posto
tra il sepolcro di papa Innocenzo IV e quello dell' arcivescovo borgognone
Ayglerius, voluto dallo stesso Umberto nel 1315, ed il cui aspetto ci è
noto solo grazie ad un disegno del 1713. Questa tavola di notevole
a
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qualità, espressione di un consapevole rifiuto del più scontato ritratto
funerario scultoreo, costituisce così lo straordinario approdo di una
secolare tradizione iniziatasi con il cosiddetto Catalogo figurato dei
vescovi della chiesa napoletana nella catacomba di S. Gennaro extra
moenia,

ove

entro arcosoli

a

lunetta mosaicata

erano

appunto i ritratti

clipeati dei presuli, e proseguita dalle imagines depictae dei vescovi
nelle nicchie poste probabilmente nella zona del coro della Stefanìa o
nel succorpo, e realizzate a seguito della traslazione delle spoglie degli
stessi vescovi voluta nel IX secolo dal loro
Scriba

successore

che il

Giovanni IV lo

Giovanni ave
segnalare
(842-849).
inteso
a
sua
volta
con
ribadire, proprio
probabilmente
quella siste
mazione monumentale ed attraverso la redazione del Liber pontificalis
napoletano chiaramente ispirato a quello romano, la continuità della sua
cattedra episcopale con le origini apostoliche, ma alla diversa finalità
politica di sosteneme l'autonomia anche giuridica da Roma25•
Né deve pensarsi che queste due importanti e più complessive
traslazioni abbiano costituito eventi isolati nei primi tredici secoli di
storia della chiesa napoletana, tanta e tale fu sempre la cura dei vescovi
successori nell'allestire ai predecessori significative ed onorevoli me
morie funerarie, in una insistente attenzione a quello che è stato definito
(da D. Ambrasi) un vero e proprio processo di canonizzazione
monumentale. Tra i tanti esempi possono ricordarsi la traslazione del
Mette conto

vescovo

va

corpo di S. Atanasio nell'oratorio di S. Lorenzo della basilica di S.
Gennaro extra moenia, o le successive traslazioni del corpo di S.
Severo dalla

sua

oratorio posto nella sua
maggiore, a metà del secolo IX, e

basilica extraurbana ad

un

basilica urbana, l'attuale S. Giorgio
quindi, nel marzo del 1310, proprio per iniziativa del de Monteauro, alla
sistemazione definitiva delle

spoglie in una marmoream arcam al di

maggiore che con l'occasione fu racchiuso in un cibo
pulcherrimam umbellam e levigatis marmoribus, quatuor
sussultum columnis, quatuor ibidem Evangelistarum statuis":
sotto dell'altare

rio:

25

Cf. N. CILENTO, Il significato della "translatio" dei corpi dei vescovi
napoletani dal cimitero di S. Gennaro "extra moenia" nella basilica del
la

«Campania Sacra», 1, 1970, pp. 1-6.
precisa B. CHIOCCARELU, Antistitum praeclarissimae Neapolita
Ecclesiae catalogus, Napoli 1643, p. 198; la Romano nel saggio più

Stefania,
26

nae

Come

in
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riguarda gli altri saggi, mentre nel suo pur ampio inter
vento Nicolas Bock precisa ulteriormente e sviluppa le conclusioni
raggiunte dalla Romano, formulando osservazioni più generali in ordine
alle sepolture reali, nobiliari ed ecclesiastiche del Trecento nel napole
tano, quelli rimanenti affrontano particolari aspetti e problemi della
storia artistica della cattedrale napoletana.
Roberto Coroneo ad esempio conduce l'esame dei capitelli (databili
al I-V secolo) e delle mensole altomedievali di Santa Restituta, appro
fondendo la verifica delle analogie con le basiliche dell' Africa setten
trionale (Sabrata, Sbeitla-Sufetula), e comunque con gli altri resti
paleocristiani di Napoli e del napoletano (oratorio di S. Aspreno, basi
lica di S. Giovanni Maggiore, basiliche di Cimitile ), e chiudendo con un
cenno ai materiali provenienti da S. Maria a Piazza pure conservati in
Per quanto

Santa Restituta.

Katia Gandolfi, rilevando che il battistero di S. Giovanni in fonte,
interposto tra Santa Restituta e la Stefanìa, dev' essere considerato un
comunque il più antico dell' Occidente (il lungo periodo di
episcopato del fondatore Severo sarebbe durato tra il 363/4 ed il 408/
unicum

e

9, ed il battistero sarebbe

quello

stato edificato oltre

un

trentennio

prima di

lateranense voluto da Sisto III che

mentre secondo un' altra

pontificò dal 432 al 440,
l'artefice sarebbe stato invece il ve

ipotesi
governò tra il 465 ed il 486) e riprendendo in parti
colare le osservazioni di J. L. Maier (1964), conduce un'attenta analisi
della simbologia dei superstiti mosaici paleocristiani, vera e propria
catechesi visiva battesimale, servendosi soprattutto della poco utilizza
ta chiave di lettura offerta dalla specifica liturgia della chiesa napole
tana (in particolare la C.d. Traditio psalmorum e le preghiere di bene
dizione dell' acqua lustrale).
Ancora, Karin Leuenberger, trattando delle due lastre collocate
nella cappella di S. Maria del Principio in Santa Restituta, recanti i
bassorilievi delle Storie di Giuseppe l'Ebreo una, e di quelle di S. Gennaro,
Sansone e dei Santi Giorgio, Demetrio e Teodoro di Euchaita l'altra,
ricorda anzitutto le oscillanti opinioni in ordine alla loro provenienza dai
scovo

Sotero che

Atti del convegno di Francoforte del 1997, riconosce
in questa sistemazione monumentale una sorta di "prova generale" degli
interventi nel transetto della cattedrale angioina.

ampio pubblicato negli
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plutei ovvero dai due amboni della basilica, ed accenna alla più recente
ipotesi di N. Zchomelidse, secondo la quale le stesse sarebbero state
originariamente in opera in unico ambone, ed in particolare la lastra
recante le Storie di S. Gennaro sarebbe stata

posta in direzione del coro

l'altra invece frontalmente. La studiosa si dedica poi

all'interpreta
iconografica
Giuseppe
partendo dai
studi
sul
tema
maggiori
(Gauthier- Walter, Ljubinkovic, Grabar), ed at
traverso il richiamo, in verità non sempre convincente, alle più disparate
fonti figurative e letterarie, giunge a proporre una lettura delle scene dei
plutei di Santa Restituta nei termini di un' allusione, che sarebbe stata
suggerita dal Papato, al regno di Federico II quale Anticristo (Giusep
pe al negativo), ed alla successiva vittoria della Chiesa sull' eretico
svevo. Tale conclusione porta altresì la Leuenberger a
spostare in
avanti la datazione, avvicinandola alla metà del secolo XIII, come già
il Bertaux, laddove la critica storico-artistica è pressoché concorde
nell'assegnare entrambe le lastre alla medesima bottega di marmorari,
e nel ravvisare evidenti legami stilistici con la Storia di S. Pietro del
grande arco centrale del portico della cattedrale di Sessa Aurunca,
nonché nelle sculture dei capitelli del chiostro di Monreale, datando
peraltro in maniera piuttosto articolata i reperti napoletani (ad esempio
Rotili agli inizi del XIII secolo, Gandolfo al 1210 ca. e Glass al 1220
ca.).
Pierluigi Leone De Castris si occupa invece dell'affresco del ca
tino absidale di Santa Restituta con il Cristo in Deesis, passando anzi
tutto in rassegna la letteratura storico-erudita napoletana, che anche
sulla base di questa presenza era giunta a sostenere, del tutto infonda
e

zione

del solo ciclo di

l'Ebreo

tamente, che la Stefanìa e Santa Restituta dovevano
nello stesso edificio. Vengono poi

essere

identificate

illustrati i risultati del recente restauro

riproporre una più precisa analisi stilistica e di
questione della datazione dell' affresco, oltre che di
alla
lettura
dei restauri storici operati da Silvestro Buono
procedere
(1592) e da Nicola Vaccaro (fine sec. XVII). Con particolare riguardo
alla testa del Cristo dipinta su tavola lignea e giustapposta al corpo
invece dipinto direttamente sull'intonaco del catino, De Castris accen
che ha consentito di

riconsiderare la

na

alla tradizione campana di decorazione mista a fresco con teste
su tavola ad applique caratteristica del periodo tra l'XI ed

realizzate

il XIII secolo, avvicinando stilisticamente il

dipinto napoletano agli af-
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freschi di S. Angelo in Formis

gli

e

Gaglione

datandolo tra la fine del secolo XI

e

inizi del XII.

Infine, Francesco Aceto ridiscute e conferma le opinioni critiche,
particolare quella di Luisa Becherucci, formatesi in ordine all'at
tribuzione a Tino di Camaino della Mater omnium sedente, dei leoni
stilofori e delle colonne del portale maggiore del duomo, superando
convincentemente appunto l'espunzione dei leoni dal catalogo tinesco
sostenuta a suo tempo dal Valentiner, ed ipotizzando che l'originario
portale, realizzato da Tino intorno al 1320, probabilmente danneggiato
ed in

dal terremoto del 1349

e

pervenutoci nel riallestimento curato da An

tonio Baboccio nel 1407 presentasse, analogamente alla porta del Duomo
di Siena di Giovanni Pisano, un vano di accesso architravato sormon
,

tato da una lunetta

collocato

a

ogivale cieca, con il gruppo scultoreo della Vergine
filo dell' architrave. Lo studioso conclude accennando ad

altri importanti

reperti tineschi del duomo, ed in particolare al sepolcro
già oggetto di un suo precedente specifico studio",
alla Giustizia della cappella Caracciolo, e promettendo di riesaminare
a breve la questione dell'attribuzione tinesca e dell'identificazione del
problematico giacente della stessa cappella Caracciolo, nel quale Ottavio
Morisani volle riconoscere Carlo Martello d'Angiò.
Concludendo, con particolare riguardo allo stato degli studi storico
artistici specificamente dedicati alla cattedrale napoletana nel suo com
plesso, questo volume porta certamente ad un significativo allargamen
to della prospettiva a fronte di una pur preziosa tradizione principalmen
te a carattere storico-erudito e locale. L'augurio è che i contributi
raccolti servano da ulteriore stimolo per quegli approfondimenti e quelle
verifiche che sono stati auspicati dagli stessi relatori di Losanna.perché
solo dal confronto tra approcci diversi le conoscenze sull' insigne mo
numento napoletano possano riuscire significativamente arricchite.
di Orso Minutolo

MARIO GAGLIONE
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Per l'attività di Tino di Camaino

Capua e di Orso Minutolo, in AA. Vv.,
«Prospettiva», aprile 1988-gennaio 1989,

a

Napoli:

Scritti in
nn.

53-56,

le tombe di Giovanni di
onore

di G.

Previtali, in

vol. I, pp. 134

ss.

UN NUOVO IMPORTANTE VOLUME

SUL DUOMO DI SALERNO*

Il

volume, splendido nella sua curatissima veste editoriale

e

ricco

di chiare

riproduzioni fotografiche, offre agli studiosi e, più in generale,
alle persone di cultura, un indispensabile strumento di conoscenza, che
si configura come un passaggio obbligato per chiunque voglia studiare
l'arte e la storia del nostro duomo. L'ultima publicazione di rilievo
dedicata al duomo era l'opera di Mons. A. Capone, Il Duomo di
Salerno, in due volumi, pubblicati rispettivamente t:lel1927 e nel 1929.
Tale opera, pur nei limiti imputabili allo stato delle conoscenze scienti
fiche del tempo e ad un certo localismo sia nell'impostazione
metodologica che nello svolgimento della ricerca, ha costituito per vari
decenni un utile punto di riferimento per gli studiosi. Da tempo era
avvertita la necessità di

una nuova opera che tenesse conto dei
pro
fatti
dalle
scienze
storico-artistiche
in
ultimi
e
decenni
che
gressi
questi

fosse elaborata
colmato

con

acribia

dall'opera di A.

e

rigore scientifico. Questo vuoto è stato

Braca.

Il libro si articola in due

parti. La parte prima, intitolata Il Duomo
un 'utile appendice a cura di V.
medievale,
Sebastiano e M. C. Cioffi: Il rilievo dell'edificio. Restituzione della
pianta medievale. Il Braca ripercorre la storia dell' edificio dalla sua
prima origine al secolo XlV, indugiando con critica attenzione sulla
scultura medievale, sui mosaici parietali, sugli amboni. Con acribia ed
encomiabile cautela, esamina la questione dell'ubicazione dell'antica
cattedrale longobarda, non prendendo posizione né per la tesi, secondo
cui essa sorgeva nell' area del duomo normanno', né per la tesi che la
identifica con il palazzo arcivescovile-, Ben a ragione egli sottolinea
è arricchita di

in età

*

ANTONIO BRACA, Il Duomo di Salerno. Architettura e culture artisti
e dell'Età Moderna, Laveglia editore, Salerno 2003.

che del Medioevo

lÈ

sostenuta da M. DE ANGELIS, Nuova guida del Duomo di
1937, pp. 14. 239-240.
2
Già L. STAIBANO (Guida del Duomo di Salerno, Salerno 1871, pp. 9-12),
sulla base di un documento di Ruggero Borsa del 1100 (cfr. Braca, op. cit., p. 19,

la tesi

Salerno,

n.

42),

già

Salerno

nel

quale

si

legge

che il Guiscardo

aveva

fatto costruire la cattedrale in
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ipotesi non sono suffragate da prove archeologiche, le
uniche che possano fornire elementi di certezza. Aggiungerei, in gene
rale, che lo stesso esame dei documenti di archivio richiede un accurato
che entrambe le

approfondimento, soprattutto di natura linguistica: la lingua latina me
dievale, sia letteraria sia diplomatica, rientra in un ben determinato
settore specialistico, in cui non tutti si muovono con la necessaria
competenza. È altresì importante ricordare che per una corretta inter
pretazione dei documenti i passi discussi devono essere considerati e
valutati nel contesto di tutto il diploma; se vengono estrapolati e isolati,
ogni esegesi rischia di essere fallace.
La seconda

tesi, enunciata recentemente nell'edizione riveduta di
sudocumenti medievali, il cui testo richiede

Salerno Sacra', si fonda

più attenti approfondimenti ermeneutici ed esegetici; ad esempio, il
documento di Ruggero Borsa, su cui giustamente Braca ha richiamato
l'attenzione, non sembra essere stato correttamente interpretato nella
parte in cui si legge: «ipsa ecclesia est sedes huius civitatis salemitanae
archiepiscopatus cui nunc dominusAlphanus ecclesiae archiepiscopus
preest». Il testo, a mio avviso, non significa che la cattedrale era anche
la sede dell'arcivescovado", ossia della residenza dell'arcivescovo. Un
più approfondito esame linguistico orienta in altra direzione.
'Archiepiscopatus' come' archiepiscopium' designa innanzi tutto la
diocesi di titolo arcivescovile'; quindi la dignità di arcivescovo''; pertan,

onore

,

della Madre di Dio

il duomo

e

di S. Matteo

«a novo

fosse stato costruito in

fundamine», concludeva che

quello della cat
longobarda, che, a sua volta, sarebbe stata riadattata e assorbita nel
nuovo palazzo episcopale. Ma il DE ANOELIS (op. cit., p. 239) aveva obiettato
che l'espressione «a novo fundamine» poteva essere correttamente usata an
che nel caso di edifici costruiti sul sito di precedenti edifici che fossero non
riadattati, ma demoliti per dar luogo a strutture completamente nuove.
normanno

un

sito diverso da

tedrale

3

Salerno

sacra.

Ricerche

storiche, vol. I, 2a Edizione riveduta ed inte

di V. DE SIMONE, G. RESCIONO, F. MANZIONE, D. DE MATIIA, Edi
zioni Gutenberg, 2001, pp. 26-27.

grata,
4
5

a cura

Cosi A. BRACA, op. cit., p. 20.
C. Du CANOE, Glossarium mediae et

1954

(Rist. anast.),

6

A. BLAISE-H.

Brepols,

Turnhout

infimae Latinitatis, tomus I, Graz
'archiepiscopium', p. 366.
Chirat, Dictionnaire latin-francais des auteurs chrétiens,
1954 (ristampa anastatica 1993), s. v. 'archiepiscopatus',
s.

v.
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l'espressione «ipsa ecclesia est sedes huius civitatis salernitanae
archiepiscopatus» significa che la sede della dignità e della giurisdizione
arcivescovile, di cui la cattedra episcopale è il simbolo visibile, è nella
chiesa dedicata alla Madre di Dio e a S. Matteo. Tale intrepretazione
è confermata dalla proposizione «cui nunc dominus Alphanus ecclesiae
archiepiscopus preest». Sia che si riferisca il pronome «cui» a «sedes»,
sia che lo si riferisca ad «archiepiscopatus», il significato è: «a cui
(ossia, alla Chiesa salernitata, alla sede arcivescovile salernitana) pre

to,

siede l'arcivescovo Alfano». Sarebbe ben strano intendere che l'arci

presieda alla dimora arcivescovile. Il termine 'sedes'
ecclesiastico, antico e moderno, designa il 'seg
linguaggio
gio episcopale' e la 'chiesa episcopale' ossia la diocesi, la circoscrizio
ne ecclesiastica (vescovile, arcivescovile, patriarcale) a cui presiede
l'ordinario (vescovo, arcivescovo, patriarca). In ambito grecofono a
'sedes' corrisponde lCa.8É8pa., che egualmente designa la cattedra
episcopale e la città che è sede del potere episcopale? Analogamente

vescovo

Alfano

nel

tecnico

,

documenti, su cui i rielaboratori di Salerno sacra" fondano la loro
tesi, richiedono una più attenta riflessione e un più approfondito lavorio
i

ermeneutico. I termini

'episcopium', 'archiepisopium' non significano

soltanto l'edificio in cui dimora il vescovo

o

l'arcivescovo, ma assumo

più frequentemente i

seguenti significati: a) digni
prioritariamente
episcopale, episcopato; b) la diocesi soggetta al governo del vesco
vo; c) la chiesa cattedrale". In ambito grecofono il corrispondente
no

e

tà

p. 95. Anche il corrispondente termine 'episcopatus' assume gli stessi signi
ficati: cfr. C. Du CANGE, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, III, s. v;
'episcopatus', p. 276; F. ARNALDI-P. SMIRAGLIA, Latinitatis ltalicae Medii
Aevi

Lexicon, Editio alt., SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2001,

s.

v.

pp. 169. 1175 (Addenda).
Cfr. C. Du CANGE, Glossarium ad scriptores mediae et

'episcopatus',
7

infimae Graeci
tatis, Lugduni
Editore, 1977), I,
Ka9éopa, col.
(Rist.
534; E. A. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods,
Hildesheim-Zurich-New York 1983 (Rist. anast.), s. v. Ka9éopa, p. 611. Cfr. H.
DENZIGER-1. B. UMBERG, Enchiridion Symbolorum, Friburgi Brisgoviae 1937,
p. 34 (Conc. Serdicense, can. 3); p. 167 (Concilium Constantinopolitanum
N, can. 21).
anast. A. Forni

1688

8

s. v.

VoI. I, pp. 26-27.
Cfr. le numerose attestazioni in C. Du CANGE, Glossarium mediae et
infimae Latinitatis s. v. 'episcopium', pp. 279-280.
9

,
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gli stessi significati!", Espressioni come

adlaborare ad atrium santi matthei nostri episcopii»

«possit aliquantulum
(a. D. 982), «in columna marmorea sancti matthei de archiepiscopio
salernitano» (a. D. 1009)11 suggeriscono che i termini 'episcopium',
'archiepiscopium' debbano essere intesi nel senso di 'sedes episcopalis'
'sedes archiepiscopalis' ossia 'città in cui è la cattedra e, quindi, il
governo del vescovo o dell' arcivescovo' Illuminante, a tale riguardo,
,

.

mi sembra il passo del Chronicon Salernitanum in cui si dice che
Guaimario I è sepolto «iuxta ecclesiam Dei Genitricis et virginis Marie
sancte

salernitane sedis-": 'Salernitana sedes' è intercambiabile

'archiepiscopium salernitanum', 'nostrum episcopium'
Mi sembra opportuno, inoltre, soffermarmi
epigrafiche relative alla porta di bronzo.

con

.

su

due

questioni

L'inizio dell'iscrizione relativa al committente, incisa su una formella
della stupenda porta di Landolfo, è stato dal Braca, sulle orme del
Bloch, così trascritto (p. 65): PRIMI NA(ti) CULPA TRAHIT OM(ne)S

/ CRIMINA MULTA / QUA ROGITA XPM PRO / ME MATHEE

MAGISTRU(m). In luogo di PRIMI NA(ti)A. Capone", senza alcun
fondamento, leggeva primaeva.

lO

primaeva

si è tra-

G. et L. DINDORFIUS, Thesaurus Graecae lingua e
VII,
(Rist. anast.), s. v. Èm<JK01tEtOV, col. 1778.
11
Ap. G. CRISCI-A. CAMPAGNA, Salerno sacra. Ricerche storiche, Salerno
1962, p. 119. Non entro nella vexata quaestio circa la identificazione di que
sta chiesa di S. Matteo, se sia la cattedrale longobarda, come ritengono Crisci
Campagna (op. cit., pp. 118-119), oppure la chiesa di sanctus Matthaeus
parvus, come sostiene A. Carucci (La cattedrale di Salerno, Marigliano 1986,
p. 28) oppure un'altra chiesa, detta 'S. Matteo de Archiepiscopio' dai
rielaboratori di Salerno sacra (voI. I, p. 28). Questi ultimi affermano che la
voI.

Cfr. STEPHANUS

L'errata lettura

-

RASE

-

,

Graz 1954

-

suddetta chiesa sorgeva su parte dell' area occupata dal duomo normanno e
che sarebbe stata demolita nel 1080. Tale tesi appare in contraddizione con
l'interpretazione degli stessi studiosi (voI. I, pp. 26-27), secondo cui

'archiepiscopium'
sa,
non

il

a

loro

indicherebbe il

dire, sorgeva sull' area

si vede

come

nella

sua

palazzo arcivescovile: se la suddetta chie
cui poi fu costruito il duomo normanno,

su

intitolazione possa

palazzo episcopale, che non può essere
longobardo, la cui ubicazione costituisce un
12
Ap. G. CRISCI-A. CAMPAGNA, op. cit., p.
13
Op. cit., voI. I, p. 66.

essere messa

se

altro
118.

il

in rapporto

con

palazzo episcopale
spinoso problema.

non
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G. Crisci". In maniera

imprecisa il Braca
(p. 65, n. 37) attribuisce ai tre citati studiosi la lettura primigena.
A sostegno della lettura di Bloch Braca apporto qualche nuovo
smessa

e a

-

elemento. L'abbreviatura 'NA' è ricondotta dal
Tenuto conto che nella iscrizione in

Cappelli"

a natus.

questione le parole, come accade

spesso nelle epigrafi dell' epoca, non sempre sono separate e che per
lo più la scriptio è continua, si potrebbe anche scrivere priminati con

parola. Invero il sostantivo priminatus è attestato in
Gaudenzio!", vescovo di Brescia tra la fine del IV e il principio del V
secolo!", e nell'iscrizione tra PRIMI e NA non appare alcuna separa
zione, anche se, come si è detto, la scriptio continua non è costante.
Meno probabile e meno fondata mi sembra la lettura primigena,
tanto più che la lineetta di compendio è segnata sulle ultime due lettere

un'unica

NA, indicando chiaramente un'abbreviatura pertroncamento.
Più rilevante appare il problema legato alla lettura OM(ne)S. Il te
ne risulta è: Priminati culpa trahit omnes crimina multa, che

sto che

Braca, sulle orme dei precedenti studiosi, così traduce: «La colpa del
primo generato induce tutti a molti peccati». Il testo latino è insostenibi
il

piano linguistico: non si comprende la funzione sintattica dei due
semplici omnes e crimina multa in dipendenza da trahit. Il
secondo accusativo richiederebbe la preposizione ad anche nel latino

le sul

accusativi

medievale.
A mio avviso l'errore si annida nella lettura omnes, proposta già da
Capone'? e accolta da tutti gli studiosi posteriori. OMS è specifica
mente indicata dal

14
15

Cappelli?"

come

abbreviatura per contrazione di

p. 42; 54, n. 3l.
Il cammino della Chiesa Salernitana

Op. cit.,

nell'opera dei suoi vescovi, voI.
I, Napoli-Roma, 1976, p. 222, n. 30.
16
A. CAPPELLI, Dizionario di Abbreviature latine ed italiane, Milano
p. 482.
Serm. 6,3; 14, 7. Cfr. A. BLAJSE-H. CHIRAT, Dictionnaire latin-francais des
auteurs chrétiens, Brepols, Turnhout 1954 (ristampa anastatica 1993), s. v., p. 662.
1929

(ristampa 1998),

17

18

NO,

In

con

generale su Gaudenzio cfr. Patrologia, voI. III, a cura di A. DI BERARDI
presentazione di J. Quasten, Marietti, 1978 (ristampa 1983), pp. 122.

124.
19

Op. cit.,

20

A.

voI. I, p. 66.
CAPPELLI, Dizionario di Abbreviature latine ed italiane, cit., p. 485.

280

Luigi

omnibus, particolarmente ricorrente in epoca cristiana.
discusso si dovrà

luogo

leggere

MULTA e tradurre: «La colpa del
tutti molti peccati

TRAHIT

Pertanto nel

I CRIMINA

OM(nibu)S
primo uomo (Adamo) comporta per

(attuali).

li verbo traho è ben attestato nel latino
il

Torraca

di «trascinare

profano"

e

cristiano+

con

Omnibus

sé, comportare, cagionare».
significato, quindi, è che il peccato originale
comporta, trascina con sé come conseguenza molti peccati (attuali) per
tutti (omnibus).
Infine, per il verbo generare nell'accezione di «rigenerare attra

significato

con

è dativus incommodi: il

verso

il battesimo» rinvio

ancora

al citato lessico di Blaise

Non del tutto esatta, anche nel seguito, è la traduzione
Braca: «La colpa del primo generato induce tutti la molti

-

Chirar",

proposta dal

peccati I per
quali supplica Cristo maestro per I me». All'espressione «per i quali»
corrisponde in latino qua, che già da Crisci e Carucci è stato corretta
mente inteso come avverbio di causa col significato di «per cui, per
i

ciò»24.
Correttamente Braca

legge

l'iscrizione BU/TRUMILI

studiosi davano letture

nella

nona e

nelle decima linea del

PROTISEBASTO, laddove i precedenti

imprecise: BUTROMILI PROTOSEBASTO

(Staibano'"'), BUTRUMILE PROTOSEBASTON (Capone:",
Carucci?"), BUTROMILE PROTOSEBASTON (De Angelis?"). A
prescindere dall' errore di lettura -l'iscrizione ha inequivocabilmente la
forma PROTISEBASTO -, 'protosebaston' non regge sintatticamente,
poiché la desinenza -on rinvia al caso accusativo singolare o genitivo

21

P. G. w.

GLARE, Oxford Latin Dictonary, Oxford 1996,

s. v.

'traho' 2. c,

p. 1958.
22

cit.

s.

A. BLAISE-H.

CHlRAT, Dictionnaire latin-francais des

auteurs

chrétiens,

V., p. 823.

23

s. V., p. 373.
Cfr. A. BLAISE-H. CHIRAT, Dictionnaire
chrétiens, cit. s. V., p. 687.
24

25

Op.
Op.
27
Op.
28
Op.
26

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

p. 27.
voI. I, p. 66.
p. 42.
p. 43.

latin-francais

des

auteurs
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greco, che sarebbero entrambi fuori luogo nel contesto-".
'Protosebastus' (gr. Ttpro'tocrtpacnoç) è titolo di dignità bizantina isti

plurale

tuito da Alessio I Comneno (1081-1118);

napoletani ". Altri titoli bizantini

sono

insigniti anche i duchi
crEpacr't6ç (lat. 'sebastus')",

ne erano

Ttavcrtpacr'toç (lat. 'pansebastusj". Anna Comnena'" attesta che
Boemondo d'Altavilla, figlio del Guiscardo, fu insignito da Alessio I
Comneno del titolo di crEpacr't6ç. È opportuno ricordare che nella tra
scrizione latina medievale i termini greci vanno soggetti ad oscillazioni
ortografiche, per cui nell'iscrizione Ttpro'tocrtpacr'toç diventa 'protise
bastus' Analogamente nel ChroniconAmalphitanum (ad annum 1096)
si legge «Marinus Pensabustus» (sic) in luogo di «Pansebastus--",
.

29

testo

Braca, che pur trascrive correttamente l'iscrizione, nel
scrive «titolo di Sebaston» anziche «Sebastos» alla greca o

Stranamente il

(p. 66),

«Sebastus» alla latina. L'errore è

(op. cit., p. 27, n. 1), il quale
protosebaston» era titolo di onorificen
za. A mio avviso, l'errore, molto diffuso, potrebbe avere avuto origine da
una frettolosa o incauta lettura del passo dell 'Alessiade (cfr. infra, n. 32), in
't& 't&v
cui, a proposito-di Boemondo d'Altavilla, è detto: 'ttJ.l.118dç
LE�acr't&v açtcllJ.l.a'tt.
già

scrive che il vocabolo «Sebaston

in Staibano

e

...

30

STEPHANUS-HASE-G. et L. DINDORFIUS, Thesaurus Graecae Linguae, voI.
VII, s. v. 1tpo)'tocrÉ�acr'toç, col. 2154; Du CANGE, Glossarium mediae et infimae
Latinitatis, VI, s. vv. 'protosebastus', 'protosevastus', p. 544; C. Du CANGE,
Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis, II, s. v. nporrocà

�acr'toç,
31

col. 1342.

crE�acr't6ç sia stata istituita prima ancora di
prima di ascendere al trono, fu insignito
(1078-1081): cfr. C. Du CANGE, Glossarium
ad scriptores media e et infimae Graecitatis, voI. II, s. v. crE�acr'tOt, colI. 13391340; STEPHANUS-HASE-G. et L. DINDORFIUS, Thesaurus Graecae Linguae, voI.
VIII, s. v. crE�acr't6ç, colI. 120-121; E. A. Sophocles, Greek Lexicon of the
Roman and Byzantine Periods, cit., s. v. crE�acr't6ç, p. 982; Du CANGE,
Glossarium mediae et infimae Latinitatis, VII, s. v., 'sebastus', p. 384.
32
Cfr. STEPHANUS-HASE-G. et L. DINDORFIUS, Thesaurus Graecae linguae,
voI. VII, s. v. 1tavcrÉ�acr'toç, col. 160; E. A. Sophocles, Greek Lexicon of the
Roman and Byzantine Periods, cit., s. v. 1tavcrÉ�acr'toç, p. 837.
Sembra che la

dignità

di

Alessio I Comneno, poiché costui,
di tale titolo da Niceforo III Botaniate

33

Alessiade, l. XIV, 419

=

Anne

Comnène, Alexiade,

traduit par B. Leib, Paris 1989, p. 141.
34
Cfr. Du CANGE, Glossarium mediae et

'sebastus', p. 384.

t.

III,

texte établi et

infima e Latinitatis, VII,

s.

v.
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Qualche problema di lettura presenta anche la formella sulla quale
sono

incisi i nomi del committente e della moglie, oltre a quello del santo

patrono «MATHEUS AP( osto )L(u)S. Il Braca non trascrive l' iscrizio
ne,

ma

si limita

a

registrare

i nomi nella forma italiana «Landolfo

Butrumile>< e «Guisana- ".
Lo Staibano trascriveva:
uxor

eiusv"; Capone:

«Landulphus Sebaston et Gesana Sebaston

«SANCTUS MATTHAEUS LANDULPHUS

SEBASTON GISANA SEBASTON ET UXOR EIUS»; la lettura di
Capone è ripresa da Crisci?". La corretta lettura è la seguente:
«MATHEUS

AP(osto)L(u)S LANDUL(fus) SEBASTO(s)
GUISAN(a) SEBASTI ET UXO(r) Eltus)». Qui Landolfo ha il titolo
di 'sebastos' traslitterato fedelmente dal greco, come fedelmente
traslitterato è il titolo 'sebasti' attribuito a Guisana: crq3acr'tl) è traslitterato
in latino secondo la pronuncia itacistica

propria dell' epoca.
Nell'atrio del Duomo, alla sinistra della porta di bronzo, su una
lapide sono incisi i seguenti versi di G D'Annunzio, tratti daLa Can
zone

del Sacramento del quarto libro delle Laudi
Quei di Salerno illor lunato golfo,

(Merope, 1912):

gli archi normanni, tutta bronzo e argento
la porta di Guisa e di Landolfo
aveansi in cuore.

parte seconda dell'opera, intitolata Trasformazioni dell'edifi
opere d'arte in età moderna, illustra in modo articolato e con

La
cio

e

doviziosa documentazione la storia dell' edificio dal secolo XV ad oggi.
I titoli dei

capitoli mostrano con chiarezza la ricca articolazione della
materia trattata: Aggiunte all'edificio dal XV al XVII secolo, Aspetti
del Rinascimento e del Manierismo, La cripta, Trasformazioni
barocche, Opere di età moderna nella Basilica Superiore, Completa
mento delle trasformazioni del quadriportico nel XVIII e nel XIX
secolo, Aspetti della cultura barocca, La Cappella del tesoro e il
catalogo degli argenti.
Seguono l'elenco delle abbreviazioni e una esaustiva bibliografia,
molto opportunamente ordinata

35

Op. cit.,
Op. cit.,
37
Op. cit.,
36

p. 65.
p. 26.
vol. I, p. 222.

alfabeticamente, così che la ricerca

Un

nuovo

importante

volume
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risulta molto facilitata. Sarebbe auspicabile che in una eventuale
da edizione fossero

secon

aggiunti indici dei nomi propri degli autori antichi e

moderni, delle opere artistiche e delle cose notevoli. Risulterebbe, in tal
modo, molto più agevole reperire i passi relativi a questioni e a cose che
possono suscitare l'interesse dei vari studiosi. Da cosiffatti indices il
lettore trarrebbe grandi vantaggi nella consultazione di un' opera che

spazia

su

varie

aree

tematiche

con

profondità

di analisi

e

copiosa

raccolta di dati.

Concludendo, possiamo salutare con soddisfazione e ammirazione
questa nuova opera, che segna un vero salto di qualità rispetto a consimili
libri precedenti. Il Braca domina con sicura competenza una materia
ampia e variegata; seguendo un rigoroso metodo scientifico, non indul
ge né a campanilismi né a frettolose e non ben motivate conclusioni;

dispone la straripante e complessa materia in un quadro perspicuo e
ordinato. Gli studiosi di storia e arte salernitana troveranno nel suo libro
un

utilissimo e, vorrei dire, indispensabile strumento di lavoro, che non
notizie, di dati, di intuizioni validissime, ma offre altresì

solo è ricco di

stimoli per ulteriori ricerche e indica all'attenzione del lettore avveduto
un

largo spettro di problematiche aperte a future indagini.
LUIGI TORRACA

LA STRATEGIA CULTURALE DI POMPONIO LETO
NELLA ROMA DEL SECONDO QUATTROCENTO*

Chi si avvicini per la prima volta a studi sulla cultura del Quattro
cento italiano resterà senz'altro meravigliato nell'osservare la spropor
zione che è esistita almeno fino
,

trent'anni fa tra la

produzione scien
riguardava
quella dedicata agli altri
centri italiani del Quattrocento. Rispetto ad una bibliografia che copre
anche gli aspetti minimi dell'Umanesimo toscano, e fiorentino in par
ticolare, mancano spesso anche le edizioni dei principali autori
dell'Umanesimo napoletano (penso a molte opere di Pontano e Sannaz
zaro, che si leggono ancora su incunaboli o Cinquecentine), di quello
romano, milanese o veneziano: anche chi voglia leggere opere fonda
mentali come le Elegantiae di Lorenzo Valla o il De orthographia di
tifica che

a

l'Umanesimo toscano

Giovanni Tortelli, deve

ancora

e

ricorrere ad incunaboli

o

ad edizioni

cinquecentine.
Questo squilibrio nella ricerca ha origini antiche, che forse risalgo
no

al "Toscanocentrismo" del lavoro di J.

Renaissance in Italien

Burckhardt, Die Kultur der

ediz. Berlin

(3a
1877-1878). In particolare, per
l'umanesimo
meridionale, un grosso ostacolo alla ricer
quanto riguarda
ca fu l'opera di E. Gothein, Il Rinascimento nell'Italia Meridionale
(trad.

it. Firenze

1915), nel quale lo studioso

arrivava alla conclusione che
ridionale
ne

e

non era

della Kulturgeschichte

mai esistito

che si trattava solo di quello Toscano

un

Umanesimo

esportato

me

nel Meridio

d'Italia. Il "Toscanocentrismo" ha ricevuto in Italia ulteriore linfa in

tutto il corso del :xx sec., in cui

ideologiche,
scano.

ha concentrato le

una

proprie

Questo filone ha individuato nella Toscana laica e 'civile' (co

munale) di Coluccio Salutati (fine XIV
*

studiosi, anche per ragioni
attenzioni sull'Umanesimo To

serie di

L'occasione di questo breve

e

-

inizi XV sec.) il centro iniziale

manchevole lavoro fu la

presentazione

del

volume di GIOVANNI LoVITO, L'opera e i tempi di Pomponio Leto, (Quaderni Saler
nitani 14), Salerno, Laveglia, 2002, pp. 76, avvenuta a Teggiano il 2 dicembre

2002, cui partecipai insieme a F. D'Elia (Sindaco di Teggiano), B. Chiaviello (Pre
side dell'1st.

Magistrale "P. Leto" di Teggiano), S. Gallo (Assessore alla cultura
Teggiano), ed ai professori I. Gallo, C. Carlone e F. D'Episcopo.

del Comune di
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dell'Umanesimo, in cui si idearono le linee-guida di tutto il movimento
umanistico:

a) Studio dei classici latini e reperimento di opere sconosciute nelle
biblioteche dei monasteri;

b) Studio della lingua e della cultura greca attraverso l'arrivo di
a Firenze all'inizio del XV sec. (Emanuele Crisolora).
In breve, secondo questi studiosi che appartenevano ad una tradi
zione post-unitaria e anticlericale risalente alla Storia della letteratura
di F. De Sanctis, Firenze non solo per mezzo della forza delle proprie
istituzioni e della propria economia, ma anche grazie all'idea di un
dotti bizantini

indissolubile rapporto tra cultura greca e latina nella formazione del
concetto di classico, avrebbe creato le fondamenta di tutto il successivo
umanesimo italiano. Da

quest'interpretazione storico-sociale nascono

le biografie di studiosi come Girolamo Mancini (1832-1924), La vita di
Leon Battista Alberti

(Firenze 1882),

Vita di Lorenzo Valla

(Firenze

Giovanni Tortelli cooperatore di Niccolò V nel fondare la
Biblioteca Vaticana (Firenze 1921) e quella di G Cammelli sugl'intel

1891),

lettuali

greci (I dotti bizantini e

le

origini dell'Umanesimo,

Firenze

1943).
Questo filone di interesse

verso

la Toscana è

ancora

vitale nella

anglosassone, inglese americana, che spesso finisce per iden
tificare l'Italia del Quattrocento (e non solo: si pensi ai flussi turistici
cultura

odierni)

e

con

Firenze

e

la Toscana. Secondo

questa visione, il

resto

signori
quelle del
una
vera
cultura
umanistica.
Papa,
quindi incapace produrre
Fortunatamente, nel panorama italiano, e non, degli studi sulla cul
tura del '400 l'immagine è oggi completamente diversa, anche se re
siste qualche studioso della vecchia guardia affezionato all'ideale to
dell'Italia sarebbe stata nelle mani di
ed

e

degli
una

serie di

in

e non

si

può collegare

al

essere

nome

di

evidente
un

solo

verso

la

studioso,

studiosi, provenienti da diverse esperienze.
Un ruolo fondamentale in questa trasformazione degli studi
sull'Umanesimo lo ebbe, già all'inizio del '900, il grande filologo classi
co Remigio Sabbadini, che portò avanti alcune ricerche pionieristiche
per l'epoca sulle scoperte dei codici nel' 400 e la circolazione degli au
tori classici (Cicerone soprattutto) neU'Umanesimo. Dopo Sabbadini,
l'Italia subì una lunga sosta in questo tipo di ricerche materiali su codici
ma

ad

anni' 60

o

di

era

scano-centrico. Il cambiamento è iniziato ad
metà

tiranni

Pomponio

Leto
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documenti, dovuta a diverse ragioni. Oltremodo dannoso è stato l'im
patto che l'estetica crociana ha avuto sugli studi classici e di italianistica:
e

la condanna emessa da Croce nei confronti della filologia ha avuto come

conseguenza la crisi del tipo di ricerche portate avanti da Sabbadini al
meno fino al termine della Seconda Guerra Mondiale.

Fortunatamente, al di fuori dell'Italia, ma anche nello Stato Vatica
no grazie al cardinale Giovanni Mercati, il clima culturale era assai di
verso e

fu possibile la formazione di studiosi

come

che

Paul Oskar Kristeller

il suo Iter Italicum
(Catholic University ofWashington C.),
ha proseguito gli studi di Sabbadini nella direzione dello spoglio sistema
tico dei cataloghi di manoscritti delle singole biblioteche d'Italia. Questa
D.

con

ricerca di manoscritti, e anche di opere umanistiche inedite, è divenuta
con J. Isewijn (Univ. Cattol. di Lovanio) uno studio sistematico della

produzione in latino dal' 400 al

'700 in tutta

cosiddetti Neolatin Studies, che hanno
vista Humanistica Lovaniensia,

ma

come

l'Europa e ha dato vita ai
punto di riferimento la ri

che in Italia non hanno ancora avuto

giusto successo. Qui, i Neolatin Studies scontano il ritardo della no
cultura, dovuto ai pregiudizi ideologici del crocianesimo, e la
burocratizzazione del mondo universitario, per cui gli italianisti non si
il

stra

occupano di testi latini di età moderna e lo stesso fanno i latinisti, in quanto
eventuali pubblicazioni in questo settore non sarebbero 'spendibili' in
concorsi universitari. Perciò, in Italia i Neolatin Studies mancano ancora
di un insegnamento accademico e per essi non esiste neanche un nome.
Tornando

agli studi sul '400, la scuola che con maggior efficacia ha

spostato gli interessi degli studi dal precedente toscano-centrismo è stata

quella di Giuseppe Billanovich (Univ. Cattolica di Milano) e dei suoi al
lievi, i quali hanno individuato l'origine di un atteggiamento già umanistico
nella personalità di Petrarca e nei circoli culturali dei notai di Padova a
partire dal XIII sec. Ma il merito maggiore della scuola di Billanovich è
stato senz' altro di disincagliare le ricerche umanistiche da un eccesso
di storicismo e di riprendere il filo delle ricerche di Sabbadini sui docu
menti, dando precedenza ai risultati provenienti dai dati codicologici e
archivistici rispetto ad un' astratta idea di evoluzione storica, in cui i dati
materiali dovevano adattarsi ad un quadro talvolta precostituito.
Non si può negare che questi studiosi fossero spinti anche da
ragioni ideologiche a reagire ad una visione laica e 'civile' dell'Uma
nesimo italiano: essi

erano e sono

soprattutto di matrice cattolica;

tut-
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raggiunti in termini
qualitativi quantitativi
un'acquisizione definitiva nel
studi
sull'Umanesimo
panorama degli
(penso all'autorevolezza della
tavia, la svolta impressa negli studi

e

i risultati

costituiscono

e

rivista Italia Medievale e Umanistica, fondata da G Billanovich, e alle
edizioni di testi umanistici pubblicate dalla casa editrice Antenore di

Padova). Inoltre, grazie a contatti personali dello stesso Billanovich e
dei suoi allievi si è creata

Biblioteca Vaticana e la

una

sua

feconda rete di scambi tra

prestigiosa

Milano,

scuola di Archivistica e

la

Diplo

matica, il Warburg Institute di Londra, la Catholic University di
Washington D. C., il Pontifical Institute di Toronto, l'Università di
Freibourg in Svizzera, che hanno completamente rigenerato questo
campo di ricerche, rendendolo uno dei più produttivi e fecondi dell'in
tero settore letterario.

Questo nuovo approccio all'Umanesimo ha trovato, io credo, la sua

giustificazione scientifica e teorica nello stupendo lavoro di C.
Dionisotti, Chierici e laici (in Geografia e storia della letteratura
italiana, Torino 1967, pp. 55-88), in cui lo studioso italo-inglese ha

più

alta

dimostrato che tutta la cultura italiana del '400
elementi curiali

e

Silvio Piccolomini

clericali

a

partire

da

e

'500 è intrisa di

Petrarca, passando per Enea

(papa Pio II) fino ad Ariosto:

si può

comprendere
(anche i
laici'
come
Valla
e
della
curia
Bracciolini,
più'
dipendenti
papale) vive
vano di proventi della vita clericale. In conclusione, ribaltando la pre
cedente immagine desanctisiana, l'intero Umanesimo italiano finisce
per divenire una cultura non laica, 'civile' e Toscana, ma, all'opposto,
clericale, curiale (di corte) e Italiana.
Una volta aperta la strada ad una visione 'italiana' dell'Umanesimo,
si sono finalmente potuti avviare studi sui diversi tipi di umanesimo
sviluppati nelle diverse regioni d'Italia e legati ai tipi di governo ivi
vigenti. La nuova prospettiva correva, infatti, il pericolo di dare un'univo
la loro

ca

produzione

se non

non

si accetta il fatto che tutti costoro

connotazione 'nazionale' ad

un

movimento che invece vedeva la

luce nella realtà frantumata dell'Italia del' 400. Si è così cominciato

a

studiare l'Umanesimo

sviluppatosi alla corte aragonese di Napoli: dai
primi lavori di Arnaldi si è giunti a quelli delle sue allieve, L. Monti Sabia
e

L. Gualdo Rosa rispettivamente

su

Pontano

e

Sannazzaro, ovvero agli
un punto di

studi di F. Tateo sull'Umanesimo meridionale analizzato da
vista più concettuale

e

teorico, ed in opposizione alla tesi di Gothein.

Pomponio

Leto
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Avvicinandoci, poi, alla figura di Pomponio Leto, da cui ha preso le
questo discorso, negli ultimi decenni si sono avviate ricerche
anche su quell'Umanesimo romano, sul quale aveva da sempre pesato
l'accusa di essere clericale e dipendente dal papato. In realtà, gli studi

mosse

più recenti hanno ben messo in luce da un lato che lo scontro nella città
tra la corte papale e le istanze comunali fu assai teso e che esso vide
molti umanisti, insegnanti nello studium della Sapienza, schierarsi dalla
parte del comune, dall'altro tutti gli intellettuali gravitanti nell'area
dell 'Urbe furono molto spesso legati alla corte papale, perché da essa
in realtà

attratti dalla città per i suoi
preziosi tesori archeologici e per la collezione libraria della Biblioteca
Vaticana che dalla metà del' 400 si andava formando per iniziativa di
traevano

sostentamento,

ma

erano

Papa Nicolò V, Tommaso Parentuccelli; ricordiamo anche l'altra enor
me iniziativa di questo Papa, che furono le traduzioni dal
greco in latino
che commissionò

a

molti intellettuali dell' epoca, attirandoli così a Roma.

Pur nella varietà delle

singole figure, l'Umanesimo romano si ca

ratterizza essenzialmente per tre aspetti: l'erudizione e il culto dei
manoscritti, una certa attenzione nei confronti della nuova scoperta

della stampa e l'interesse archeologico.
L'erudizione libraria e l'interesse verso i manoscritti deriva, senz' altro,
dalla vicinanza

con

i tesori che si andavano accumulando nella costi

tuenda Biblioteca Vaticana:

grande qualità

come

gli Umanisti romani sono spesso copisti di
Bartolomeo Sanvito, Niccolò Perotti e lo stesso Leto

che introdusse anche
so

un suo

modo tipico di scrivere la lettera' g'

dai monumenti epigrafici e che da lui prende il nome di

ripre
'g' pomponiana.
,

Un altro aspetto di quest'interesse verso i documenti antichi è senz'altro
la passione per la lessicografia che caratterizza tutti gli umanisti romani:
essa aveva una

decennale tradizione

a

Roma, che era stata inaugurata

dal De orthographia di Giovanni Tortelli

e

dalla circolazione prima delle

poi della persona di Lorenzo Valla nella curia papale. Intorno

opere
agli
anni '70 del Quattrocento, l'interesse lessicografico si manifestò in Leto,
che pubblicò un'edizione a stampa famosa delle NoctesAtticae di Gellio,
e

nei commenti di Domizio Calderini

a

Marziale, Stazio, ed all'Appendix

Vergiliana, nelle due edizioni dellaNaturalis historia di Plinio il Vecchio
curate dal Bussi, il segretario di Cusano, e da Niccolò Perotti, le cui ri
cerche lessicografiche culminarono nel gigantesco lessico latino del
Cornu copiae, il primo vocabolario della lingua latina.
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Ma, l'enorme patrimonio di codici conservati nella Biblioteca Vaticana

rappresentò immediatamente un'attrazione ed una possibilità uniche
per lo sviluppo anche della stampa, recentemente scoperta: perciò,
intorno alla metà degli anni '60, i due migliori allievi di Gutemberg,
Konrad Sweynheym e Joseph Pannartz, stabilirono la loro officina a
Roma. Gli Umanisti romani (Leto, Niccolò Perotti, Domizio Calderini,
Gian Andrea Bussi), prima di tutti gli altri, compresero le grandi
potenzialità della stampa non solo per l'insegnamento, ma per la diffu
sione delle opere classiche e collaborarono con i proto-tipografi tede
schi per stampare edizioni di testi latini. Come hanno ben dimostrato i
lavori di Massimo

Miglio e della sua scuola, gli umanisti prima si dedi
agli
(Virgilio e Cicerone), ma molto presto pas
'sarono ad autori di età imperiale (Plinio il Vecchio, Svetonio, Marziale,
Giovenale, Stazio, Gellio), con cui poterono portare avanti anche i pro
pri interessi lessicografici.
Infine, l'Umanesimo romano manifestò una ovvia passione verso
l'antiquaria (vita e costumi degli antichi romani), l'archeologia e
l'epigrafia, discipline di cui l'iniziatore fu Biondo Flavio con la sua/ta/ia
illustrata, ma che trovarono proprio in Pomponio Leto uno dei mag
giori studiosi sul campo: sappiamo che lui ed i membri della sua Acca
demia portarono avanti le prime perlustrazioni delle catacombe del
autori classici

carono

l'area ardeatina

lezione di
Solo

e

che nella

sua casa

di documenti

epigrafi
negli ultimi
e

due

Leto raccolse

una

notevole col

archeologici.

decenni, gli studi sull'Umanesimo

romano,

avanti dal summenzionato Massimo

Miglio e dalle sue allieve,
tra cui voglio ricordare C. Bianca, P. Farenga, S. Maddalo, hanno
intrapreso la strada dell'analisi sistematica dei dati che riguardano i
tre aspetti dell'Umanesimo nell'Urbe appena messi in luce: estese
portati

ricerche

sono

state

portate avanti sulla stampa

manoscritti di

area romana sono

circolazione

documentare

a

settore resta moltissimo da

il settore

gli

stati descritti

a

Roma, numerosi

studiati per la loro
scambi tra umanisti, ma in questo

fare, così

come

e

procede

con

più difficoltà
con specia

in cui è necessaria la collaborazione

antiquario,
archeologia, storia dell' arte e collezionismo. Dal punto di vista
dell' aggiornamento bibliografico, è meritoria la decennale iniziativa di
pubblicare annualmente il periodico "Roma nel Rinascimento", che
fornisce agli studiosi una schedatura di tutti i lavori (libri, articoli,
listi di

Pomponio
mostre,
e '500.

Leto
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cataloghi)

che

riguardano

la vita culturale

a

Roma tra '400

Queste iniziative hanno, naturalmente, interessato anche la figura

Pomponio Leto, che fu tra i protagonisti di questo umanesimo, e che
prima dei lavori della scuola di Massimo Miglio poteva essere cono
sciuto solo attraverso i due volumi della monografia a lui dedicata dallo
studioso russo Vladimiro Zabughin (Giulio Pomponio Leto, Roma
1909, Grottaferrata 1910). Lo studio di Zabughin resta tuttora fonda
di

mentale per la

massa

di notizie raccolte, ma è sostenuto da un'inter
figura di Leto che non si può assolutamente

della

pretazione generale
più condividere: Pomponio Leto viene fuori un po' come un intellettuale
solitario ed isolato, che con immagine troppo romantica e foscoliana è
rappresentato girovagare tra le rovine di Roma antica, laddove noi
sappiamo che Leto fu al centro di tutti i maggiori eventi culturali della
Roma del

tempo ed attorno a lui si raccolsero numerosi intellettuali che

diedero vita all' Accademia Pomponiana.
Se finora la

sua

figura è rimasta nell' ombra, ciò si deve al generale

l'Umanesimo romano, che è durato fino a poco
tempo fa, ed alle difficoltà che un intellettuale come Leto pone ancora
agli studiosi moderni. Nella prima parte della sua vita, Leto non fece

disinteresse

verso

suo ateismo o, comunque, del suo scarso interesse verso i
della religione cattolica. Questo atteggiamento provocatorio,

mistero del

problemi

accanto al

presunto coinvolgimento in una congiura contro il Papa, il

veneziano Paolo II, gli valsero un pericoloso processo, in cui le accuse
di empietà e lesa maestà si mescolarono ad altre di pederastia, portan
dolo ad

un passo dalla
pena capitale. Dopo questa terribile esperienza,
da cui uscì fuori grazie all'aiuto del potente cardinale Bessarione, Leto

aggiustò i suoi comportamenti e migliorò i suoi rapporti con la corte
papale, mostrandosi più rispettoso delle gerarchie cattoliche e devoto
Naturalmente, un intellettuale pur ateo, ma che finisce
chierico nella Roma del '400, sfuggì agli studiosi di
formazione desanctisiana, che non si interessavano affatto
all'Umanesimo romano, bollato senz'altro come curiale; d'altro canto,
Leto non poteva ricevere troppe attenzioni neanche dai nuovi studiosi

verso

la Chiesa.

la

vita

sua

come

dell'Umanesimo di orientamento cattolico.
dei

Perciò Pomponio Leto, ateo, emigrante a Roma e figlio illegittimo
Sanseverino, finì per essere studiato nel '900 da un suo simile: un

�-
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-

emigrante russo e ortodosso arrivato a Roma, il quale probabilmente
proiettò su Leto anche parte delle sue crisi di solitudine rispetto al mon
do romano. Da qui, l'eccessivo insistere sull'isolamento di Leto, che esce
fuori dalla monografia di Zabughin e che risulta oggi assolutamente in
sostenibile sulla base di tutte le recenti ricerche. Resta, quindi, per me
motivo di meraviglia l'aver dovuto constatare che quest'immagine
'titanica' e un po' romantica, di un Leto solitario, che combatte contro
l'ambiente circostante, si ritrovi anche nella monografia di Lovito.
Quest'errore di prospettiva che caratterizza la monografia di Lovito
mi spinge a qualche rapida osservazione su questo recente lavoro, che
ha fornito lo spunto per queste pagine. In generale, poco o nulla delle
caratteristiche appena evidenziate dell'Umanesimo romano e degli
interessi filologico-antiquari di Pomponio Leto appare dalla lettura della
biografia di Lovito, che sembra ancora troppo legata ai risultati generali
cui era giunto Zabughin, senza però la positivistica cura filologica per
il documento che lo studioso

russo

manifestò in tutti i suoi lavori.

di Leto delineata da Lovito

non raccoglie i dati della
biografia
da
di autori classici,
condotta
Leto
sui
manoscritti
filologica
fornisce poche informazioni su Leto copista e su Leto editore di testi
classici per la stamperia di Sweynheym e Pannartz (un segno della
scarsa attenzione verso questi aspetti filologici è dato dall'assenza di un
indice dei nomi e dei manoscritti nel volume); anche gli accenni all'at
tività antiquaria ed archeologica sono disordinati e non hanno tenuto
presenti 1 risultati cui è giunta la ricerca più aggiornata su Pomponio
Leto e sull'Umanesimo Romano, cui ho accennato in precedenza.
Manca nel libro di Lovito una sensibilità verso il Leto filologo, arche
ologo e professore dello Studium Sapientiae, che è magna pars della
vita dell'umanista teggianese, laddove Lovito schizza una figura di Leto
troppo 'politicizzata' e schiacciata sui grandi eventi della sua epoca. lo
credo che questa chiave di lettura si applicherebbe meglio ad un uomo
d'azione, mentre essa non aiuta a comprendere i diversi aspetti della
complessa e anche un po' stravagante figura di intellettuale che Pomponio

La

ricerca

Leto tentò di costruire in un' epoca di crisi in cui era tramontato il
vecchio modello scolastico dell 'intellettuale medievale ed uno nuovo
stentava

ancora a

prendere

forma.
GIANCARLO ABBA MONTE

L'AFFRESCO DELLA BATTAGLIA DI BELGRADO
NELLA CHIESA DI SANT' ANTONIO IN POLLA:
IPOTESI SULLA FAMIGLIA COMMITTENTE

Chi entra nella Chiesa di Sant' Antonio

e

nel

in Polla 1

suo convento

monumento di eccezionale bellezza dopo aver ammirato importanti
testimonianze relative all'architettura, alla pittura, alla scultura e agli
arredi sacri realizzate nel corso di vari secoli: il chiostro, il coro intaglia
-

-

il Crocifisso ligneo di Frate Umile da Petralìa, la splendida
grandiosa quadreria del soffitto di Michele Ragolia, la volta della

to nel noce,
e

cupola mirabilmente affrescata da Domenico Sorrentino, l'altare mag
giore, gli affreschi settecenteschi di Anselmo Palmieri, s'imbatte, ac
canto all' Altare di Sant' Antonio, in

un

affresco di tutt'altro

argomento:

la Battaglia di
un

Belgrado? del Cavaliere Palmieri, non certo un tema che
visitatore si trova normalmente a contemplare in una chiesa.
L'affresco,

un

Santo

1

con

ora

intaccato dall'umidità ma

lo stendardo

e

ta tra

ve

in campo ver-

storia, Cantelmi, Salerno 1976. La nuova
è del 1999, Boccia, Salerno. ID., La

e

il

suo

convento in

Polla col

conforto

di docu

inediti, Cassa di Risparmio Salernitana, 1986.
Una ricostruzione storica accurata del

periodo

è in F.

CARDINI, La Crocia

la storia, Istituto di cultura Nova Civitas, Roma 1984, Cap. VII,
Maometto II conquista Costantinopoli nel 1453, abbandonandola al

il mito

passim:

più

una

leggibile, mostra

croce

ampliata dell'opera

chiesa di Sant'Antonio
menti
2

gerosolimitano (bianca

V. BRACCO, Polla Linee di

edizione riveduta

ancora

feroce

e

saccheggio.

dell' Alto Danubio

e

Successivamente il sultano punta su Belgrado, la chia
dell'Ungheria, per risalire in Europa: appare chiaro che

essere fermato. Il frate minore Giovanni da Capestrano, l'ultimo forse dei
Wanderprediger medievali, con altri due Giovanni (il capitano Hunyadi e il car
dinale Carvajal, legato papale), percorre tutta l'Europa per mettere in piedi un
esercito. Vi riescono, soprattutto per la instancabile predicazione del frate, ma
trovano più che altro gente qualsiasi, disposta a morire, ma priva di ogni prepa
razione militare. Il papa, commosso da tanta abnegazione, concede l'indulgen
za plenaria a tutti i combattenti. La crociata della disperazione compie il miraco
lo: nella seconda metà di luglio del 1456 il sultano, vinto due volte
prima in
una
battaglia navale sul Danubio, poi in uno scontro sulla terraferma si ritira
con tutto il suo sterminato esercito. Poco dopo quegli eventi, stanco e malato,
fra Giovanni muore non lungi dalla città che ha contribuito a salvare.

lì deve

-

-
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miglio) che guida l'Armata cristiana'. In primo piano è raffigurato uno
scontro tra

un

Cavaliere cristiano

turco.

e uno

Perché il

pittore dipinge questo affresco? Chi è il committente?
Le chiese gentilizie, le cappelle nelle chiese e gli oratori privati
un' eredità del medioevo. Esse si

spiegano anche col bisogno
avvertito,
grandi famiglie che da quelle poco
numerose, di riunire i parenti e gli amici in una sola comunità religiosa
(il clan come comunità spirituale oltreché politica) e di affermare la
propria influenza sui preti e sui monaci. I capi delle famiglie nobili le
sono

sia dalle

nettamente

adornano di affreschi

rispondono spesso

e

di statue. Le

solo al

bisogno

decorazioni, i monumenti funebri
di

primeggiare rispetto

alle altre

un' occasione per narrare la storia della famiglia e per
casate,
ravvivarne lo splendore, per illustrare le parentele che contano. Il
sono

-

nobile, infatti, più

che alla

mento ai suoi antenati.
za

ad

un

sua

potenza

Quel che

e

conta è

vasto clan i cui antenati

sono

al

suo

patrimonio fa

riferi

l'ascendenza, l'appartenen

ben conosciuti

onorati. La

e

preoccupazione principale consiste, quindi, nello stabilire la lista dei
propri antenati. Rivalità di ordine gerarchico presiedono alla colloca
zione delle cappelle: quelle al lato dell'altare maggiore sono certa
mente le più ambite".
Polla, nei primi anni del Settecento, l'epoca dell' affresco del Palmieri,
annovera una nutrita schiera di famiglie in auge. Costantino Gatta nel
è civile e d'ingegno acuto;
1732, scriveva: «Il popolo di questa Terra
ma il di lei vanto maggiore è un gran numero di
Famiglie Nobili, che la
rendono illustre: fra le quali sono gli Alitti, Pantoliani, Manganelli, Zoc...

3

San Giovanni da

impugna il
lieri), detti

Capestrano, protagonista

della

successivamente di Rodi

e

di Malta

(vedremo poi

cui presenza all'importante fatto d'arme sarà stata,
tolo personale; non risulta, infatti, l'impiego di un
4

strepitosa

vittoria che

vessillo dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme

senza

il

(Ospeda
perché), la

dubbio, solo

contingente

a

ti

dell'Ordine.

HEERS, Il clan familiare nel Medioevo, Liguori, Napoli 1976, pp. 33,
322-324; M. A. VISCEGLIE, Corpo e sepoltura nei testamenti della nobiltà
napoletana (XVI-XVIII Secolo), in I vivi e i morti, Quaderni Storici, agosto
1982, n. 50. Il Mulino, Bologna, pp. 605, 606, 613, n. 79. Per un approfondi
mento dell'argomento, vedi Famiglia e parentela nell'Italia medievale, a
cura di G Duby e J. Le Goff, Il Mulino,
Bologna 1984.
J.
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coli, Forlosia, Robertini ed altri, da' quali surti sono uomini e per talenti
»5.
per dottrina assai ragguardevoli
Quanto al soggetto dell'affresco e alla relativa committenza, di
fondamentale interesse è la seguente notizia desunta da un bel libro

e

...

dell'agiografo Rino Cammilleri, relativa a San Giovanni da Capestrano
la vittoria fu, contro ogni speranza, dei
e alla Battaglia di Belgrado:
crociati. Il Papa Callisto III istituì in memoria la festa della
Trasfigurazione, a simboleggiare la letizia che trasfigurava l'Europa» 6•
Ebbene, in Polla, il magnifico Giovanni Domini Roberti? con alcuni
familiari ottiene nel 1530, con bolla spedita dal VIcario Generale della
diocesi di Capaccio, Severo Petrucci, il riconoscimento della Cappellania
di famiglia appunto sulla Cappella della Trasfigurazione che, eretta in S.
Nicola dei Latini, i suoi maggiori già possederono "per longa temporum
spatia'". La circostanza è importante perché ogni famiglia ha un Santo
intercessore celeste al cui culto è specialmente legata", per cui ge
«

...

-

-

neralmente, soprattutto nel passato, ne tramandava il nome in circostanze
fauste. In questo caso, invece, non risulta rispettata la tradizione: diver
sa e

significativa è stata la considerazione sulla scelta del titolo della cap

pella'",
5

C. GATIA, Memorie Topografico-Storiche della Provincia di Lucania, Ri
stampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore 1980, p. 65. Ma, per un'accurata
ricostruzione delle vicende di questa e delle altre famiglie pollesi, vedi V. BRAC
co, Polla cit., che riporta molti documenti originali e cronache manoscritte.
6
R. CAMMILLERI, I Santi militari, Piemme 1992, p. 48. Il papa Callisto III
è Alfonso Borgia che regna dal 1455 al 1458, zio del più celebre Rodrigo, il

futuro
7

e

pontefice

Alessandro VI.

Il Casato che

lungo

il Sei-Settecento si trasforma in

Rubertini si mescolerà, nei

Campigliano.
8

V.

primi

Robertino, Robertini

anni dell'Ottocento, nei Curcio baroni di

/

BRACCO, Polla cit., p. 132 n. 350. Copia settecentesca della Bolla, au
Giuseppe Giliberti, è integralmente trascritta a pp. 784-

tenticata dal notaio
787.

Riproduzione
9

M. A.

lO

tini di

a

Tav. XLI.

VISCEGLIE, Op. cit., p. 588.

La visita

pastorale

effettuata nel febbraio del 1612 in S. Nicola dei La

Polla, indicante, tra l'altro, i titoli delle Cappelle, conferma ampiamente
l'assunto: S. Giacomo, S. Lorenzo, SS. Concezione, Visitazione, Epifania, S.
Maria del Carmelo, S. Maria del Soccorso, S. Maria di Costantinopoli, S. Maria
della Pietà, S. Antonio, S. Bartolomeo, Trasfigurazione, S. Maria Annunziata,
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Ma v'è di più: lo stemma dei Domini Roberti è l'unico nel paese ad
avere alcuni simboli araldici in perfetta sintonia con l'evento storico del

1456: scimitarra, mazza d'arme, lancia". Un superbo esemplare in
pietra è scolpito sul bel portale del "Palazzo" Rubertini in Polla 12, sim
bolo del

prestigio della casata.

A questo punto è

opportuna una rapida utilizzazione delle fonti edite

ed inedite per un necessario approfondimento della posizione sociale della

che, senza dubbio, è collocata nel cerchio delle famiglie più rag
guardevoli della contrada e, soprattutto, per rinvenire la prova definiti
va: in quel tempo è documentata la presenza fra i Domini Roberti di cava
lieri idonei a prendere parte all'evento? Non bisogna dimenticare, infatti, che l'affresco mostra in primo piano il combattimento fra due cavalieri.
casata

_

Nel

"Catalogus Dominorum Pollae

ab anno Domini 1000 usque
facente
del
manoscritto
settecentesco dell' abate
",
parte
Galoppo, miscellanea di note e trascrizioni di documenti antichi,

ad 1770

Diego

...

...

consegnato dall'autore al notaio Liborio Curcio di Polla nel 1798, affin
ché non andasse perduto, per quanto concerne la successione dei
feudatari dopo Asclettino, è annotato all'anno 1187:
«
Dominus Guilielmus, filius eius (Dominus Robertus), Dominus
Pollae, Burgentiae et Montiscaveosi, et Dominus Robertus frater ipsius
...

Domini Guilielmi et filius eiusdem Domini Roberti

primi

Comitis

Dynastae» 13.
S. Giacomo. Vedi V. BRACCO, Una Chiesa madre del Sud nell'ineunte Seicen
San Nicola dei Latini a Polla, in Ricerche di Storia Sociale e Religiosa, n.

to:

23

gennaio-giugno 1983,
11

Edizioni di Storia

L'araldica consente di

e

Letteratura, pp. 97-124.

le

comprendere
figure e i simboli degli stemmi:
(sciabola turca), rappresenta un trofeo tolto al nemico, presup
pone quindi la partecipazione ad un combattimento vittorioso. Invece, la
semplice partecipazione a campagne militari contro i Musulmani viene rap
la scimitarra

presentata con le mezzelune.
12
V. BRACCO, Polla cit., p. 132.
13

Archivio Notarile Sussidiario di Sala Consilina

atti del notaio Liborio Curcio di

(d'ora

in avanti ANSSC):

Polla, Anno 1798, foglio CXV del manoscrit
to Galoppo in V. BRACCO, Polla cit., p. 539 n. 93. Per notizie sull'abate vedi
pp. 301, 302. G VITOLO, S. Pietro di Polla nei secoli XI-XV, Pietro Laveglia
editore, Salerno 1980: a pp. 63 e 64 avverte però che non si tratta di una
cronotassi, ma di un elenco dei signori di Polla e dei loro familiari, r�ttifican
dane nella

fattispecie

la data al 1130.
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Certamente, in mancanza di altri sicuri riscontri,
mare

che tale annotazione abbia

occupiamo". Ampliando però
Petrucius domini Roberti

un nesso con

la

si

può affer
famiglia di cui ci
non

le ricerche troviamo un testamento di un

dell'aprile 1408, nell' Archivio dell'abbazia

della SS. Trinità di Cava dei Tirreni, che conferma l'antichissima ascen
denza di questa famiglia".
Quanto al titolo dominus

e

in

volgare

messere, è noto che

verso

di nobile col titolo di dominus; verso il
il 1235 appare qualche
1245 l'uso del titolo è costante ad indicare le dignità di cavaliere e
nome

giudice": Nel nostro caso il titolo viene cognominato, come si è veri
ficato per altri casati: ad esempio i Visconti di Pisa (il cui nome è in
stretto rapporto con la funzione pubblica esercitata: "vicecomites").
Nel 1483 Francesco di Paola, nel suo passaggio per Polla per
recarsi in Francia, ospite del re, viene accolto dai coniugi Teodone
Domini Roberti e Maria Crisanta. Al commiato dalla famiglia che l 'ha

ospitato, il pellegrino disegna sulla parete il proprio ritratto col
carbone;quel ritratto rimane con tutta la sua parete in un vano del
Monastero di Santa Chiara quando, trasformate alcune case, questo
viene aperto nel 1654. La notizia è attinta dal Bracco dal citato mano
scritto Galoppo. L'immagine viene venerata fino al 1857 quando il

distrugge'". Il censimento della popolazione di Polla con
ferma l'esistenza di Teodone e della moglie tra gli abitanti nel 1489,
come indica l'appunto del Galoppo".
Il testo del Silvestri è importante anche perché contiene una
"Inquisicio" compiuta in Polla il 13 aprile 1445 per l'accertamento dei
terremoto la

14

In

senso

affermativo, invece,

FRANCESCO CURCIO

Vicende Storiche di Polla nel Salernitano,

Tipografia

F.

RUBERTINI, Origini e
Auleta, Sala Consili

1911, p. 165.
15
G. VITOLO, Dalla Pieve rurale alla Chiesa ricettizia, in Storia del Val
lo di Diano, voI. II, età Medievale, Pietro Laveglia Editore, Salerno 1982, p.

na

131

n.

27.

16

G. SALVEMINI, La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze
scritti, Feltrinelli Milano 1972, p. 138 n. 19.
17

18

altri

BRACCO, Polla cit., p. 108, in cui è indicato il foglio del manoscritto
e pp. 567, 568 n. 270.
A. SILVESTRI, Le popolazioni di Polla e di Sala Consilina nel censi
del 1489, Napoli, Athena Mediterranea, s. d. (ma è il 1980), p. 48.

V.

Galoppo: CXIV,
mento

e
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beni feudali di Giovanni

Sanseverino,

e

e

Giovanna Sanseverino conti di Marsico

dei cittadini in

quella

terra:

praticamente

e

di

il catasto feu

dale di Polla. li documento riporta infatti i nomi dei suffeudatari e indica

i beni agli stessi concessi, costituenti il patrimonio signorile del Sanseverino,
nonché il reddito

e

le modalità del

pagamento dell' annuo canone. Vi

figura Messer Roberto domini Roberti, erario della Contessa Sanseverino
in Polla, che ha parte autorevole e responsabile nella stesura di quell' elen
co, indicandovi il

cospicuo stato patrimoniale della famiglia".

Nel 1488 il dottor Roberto Domini Roberti è annoverato

barone del feudo nobile di Sant' Antonio de Arata

quale
(Sant'Antuono), già

casale abitato, dotale della moglie Rebecca de Polla20•
Altre notizie storicamente interessanti fornisce il Galoppo, trac

-ciando la discendenza dei Domini Roberti: Teodone Domini Roberti
«ebbe due zii Cavalieri dell'Ordine della Luna detti Cavalieri Erranti»

(probabilmente Francesco) Sanseverino
d'Angiò nel
(quasi certamente il
e
nella
col
re
Alfonso
d'Aragona durante la
1440) impiegati
guerra
conquista del regno di Napoli nel 144221• Il Galoppo successivamente
annota che i Domini Roberti annoverarono altresì due "militari gradua
eletti dal conte di Marsico
e

...

creati cavalieri dal Re Renato

ti"

e

due "Ministri di

...

Provincia" nei secoli XIV e xv,

"vetuste memorie della Casa

e

come

si rileva da

dalla antica fama nella Polla". Una

famiglia, quindi, quell' epoca
qualche attitudine a ricoprire
di
comando
e
dedita
al
mestiere
delle
armi.
posti
Nel 1530, dunque, i Domini Roberti ottengono la Bolla di fondazio
ne della Cappellania in San Nicola dei Latini.
a

19

A.

20

V.

Galoppo,

con una

SILVESTRI, Op. cit., pp. 7, 123-130.
BRACCO, Polla cit., pp. 268, 269, n. 798,

ove

è indicato il manoscritto

f. OCIV.

21

ANSSC, atti del notaio Liborio Curdo, manoscritto Galoppo, f. CXry.
e le date non più leggibili nel manoscritto mi sono avvalso, per le
opportune verifiche, del testo di Ernesto Pontieri, Alfonso il Magnanimo re
di Napoli (1435-1458), E.S.I., Napoli 1975. "Ordine della Luna": vedi GATTA,
Op. cit., p. 416 e Licurgo Cappelletti, Storia degli Ordini Cavallereschi, Arnal
do Forni Editore, 1981, Ristampa anastatica dell'edizione di Livorno, 1904, pp.
350,351.
Per i nomi
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Nella prima metà del

Cinquecento sorge la Chiesa di Sant' Antonio.
Un signore si fa rappresentare in preghiera in un riquadro di un affre
sco, sulla

parte destra della chiesa, davanti a San Bernardino morente,

da due frati e

probabilmente da una coppia di coniugi: in primo
vegliato
piano si distingue il signore, genuflesso, vestito di cappa e gorgiera. Il
Bracco, che ne parla diffusamente", afferma: «Forse oltre ad essere il
committente dell'opera, legata secondo l'uso al patronato su altare e se
poltura, potrebbe aver avuto lo stesso nome del santo, che era assai diffu
fra la gente di riguardo vive a Polla nella prima
so per queste valli
metà del Cinquecento Bernardino Domini Roberti, che tiene cappella
...

vive Ber
coi fratelli in San Nicola dei Latini e, nella seconda metà
nardino De Bagno, che possiede cappella in Santa Maria dei Greci».
...

Penso che il committente possa essere Bernardino Domini Roberti
perché nobile (per lo più nobili erano i committenti, non i borghesi,

almeno nel
notare

una

Mezzogiorno) e poi perché, come vedremo, mi sembra di
certa tendenza nei Domini

Roberti, devoti custodi

dell'autoritratto di San Francesco di Paola, a tramandare, con opere a
fresco, fatti ragguardevoli, che testimonia un grande attaccamento al

proprio lignaggio, rinnovando così l'antica rinomanza della famiglia.
I Robertino olim Domini Roberti adottano una attenta politica di al
leanze, stabilendo importanti legami matrimoniali con la migliore nobiltà
non solo della provincia. Ad esempio si mescolano con i Padiglione, Saja,
del Sole, Schipani, Carrillo, Castiglia, Forte, Valletta dei Baroni di
Sarramezzana, che annoverano due cavalieri di Malta e con i Farao dei
Baroni di Rofrano. I matrimoni

-

affari di famiglia più che iniziative di

singoli individui sono preceduti da discussioni e trattative per scegliere
i partiti più vantaggiosi. La considerazione di cui i Robertino godono può
-

essere

individuata attraverso

un

sensibile indicatore della fortuna della

famiglia: la dote, rappresentata dal feudo nobile di Sant'Antonio de Arata,
passato per matrimonio dai de Polla ai Domini Roberti, ai Valletta, ai

Farao, ancora ai Robertino olim Domini Roberti e infine ai Galoppo. La
dote, sia nel caso della sposa, che l'ottiene dal padre, sia nel caso dello

22

V. BRACCO, Polla cit., p. 105; ID., Un affresco del Cinquecento a Polla nel
la tradizione Bernardiniana. Estratto da Ricerche di Storia Sociale e Religiosa,
N.

19-20, Gennaio-Dicembre 1981, pp. 338, 340,

n.

14; Io.,La Chiesa cit., p. 14.
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famiglia, che ne beneficiano, esprime il grado sociale
occupato dalle due case che si legano. La dote risulta così un istituto
che regola i rapporti sociali di un gruppo ponendo ostacoli ai nuovi arri
vati e preservando l'endogamia. La dote di cui la famiglia dello sposo
beneficia indica la considerazione e la stima sociale di cui gode un certa
casa. Una dote concessa alla figlia indica le disponibilità economiche e
a volte le ambizioni. La donna è, di solito, nella coppia, di condizione più
elevata del marito. Quindi, per farsi avanti in società i figli maschi si
volgono volentieri verso il lato materno dell'ascendenza familiare. Inol
tre, le figlie si collocano in altre case per consolidare o per creare nuove
amicizie nel proprio ambiente: i loro figli, questa è la speranza, dovreb
.bero amare i fratelli della madre più del loro padre e, più tardi, forse,
dovrebbero esitare a danneggiare in modo troppo grave i cugini.
Un altro indice indiretto di prestigio della casa è costituito dai lega
mi di comparatico. L'usanza di far presenziare al battesimo dei neonati
delle migliori famiglie amici particolarmente influenti, sotto la cui pro
tezione vengono posti gli eredi maschi, testimonia l'apprezzamento di
cui gode una casa. Così, nel 1637, i Pantoliano si legano in comparatico
col Magnifico Francesco Antonio Robertino+'.
È dell'l1 settembre del 1678 una deliberazione del Parlamento di
sposo

e

della

sua

Diano, adottata alla presenza del governatore baronale dello Stato di
Diano", per la formazione del nuovo Catasto, in cui compare fra gli
Eletti

23

e

i "Correttori de nobeli" il

Magnifico Gioseppe Robertino-". La

V. BRACCO, Polla cit., pp. 253 n. 741, 268, 269
e CXXV del manoscritto
Galoppo.

n.

798,

ove sono

citati i

ff. CXIV

Per i Farao vedi P. EBNER, Storia di un feudo del Mezzogiorno-la Baronia
Novi, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1973, pp. 400-403.
Per la dote, l'endogamia e il comparatico vedi P. MALANlMA, I Riccardi
di Firenze. Una famiglia e un patrimonio nella Toscana dei Medici, Leo S.
Olschki Editore, Firenze 1977, pp. 90-93.
Per la strategia matrimoniale vedi DUBY, Op. cit., pp. 95, 171, 172.

di

24

Magnificus Illustrissimus Doctor Dominus Bartolomeus Pandelli (la
famiglia Pandelli si estinguerà nei Curcio Rubertini). Lo Stato di Diano com
prendeva Diano e i suoi cinque casali: Sassano, San Giacomo, San Rufo,
San Pietro e Sant'Arsenio).
25
A. DIDIER, Tratti di vita cittadina dai Parlamenti di Teggiano Seicen
tesca, in

Èuresis, Salerno,

Boccia 1985, pp. 80, 81.
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notizia è importante perché nella discendenza dei Robertini olim Domini

Roberti di Polla, dell'abate Galoppo, non rintraccio il nominativo predet
to

che, evidentemente, fa parte di

un

altro

ramo

della casata,

probabil

mente trasferitosi in epoca imprecisata. Il Galoppo, infatti, parla di "altri
Rami" e attesta che"già nel 1500 in Polla vi erano 4 case dei Domini

Roberti poi Robertini'I". Per i Robertino evidentemente si è verificato
quello che ha dimostrato già da tempo la storiografia riguardo alla

parentela e alla famiglia: con il passare delle generazioni le discendenze
di carattere agnatizio si fanno sempre più numerose e allargandosi
allentano i legami interni, sicchè il nucleo familiare convivente tende a
restringersi fino alla coppia coniugale. La schiatta, ormai divenuta nu
merosa, si distingue in nuovi rami familiari, con vita propria, e si disper
de in diversi luoghi. Tra i vari rami vi sono quelli di rango più elevato
con possedimenti più considerevoli; altri poi si impoveriscono a poco a
poco e abbandonano l'uso del blasone, che varia da ramo a ramo. Solo
il maggiorasco ha il diritto di portare l'arma pura della famiglia, morto
il padre".
Nel Settecento i Rubertini, malinconico presagio, conferiscono
diverse iniziative le più vivide tinte alloro tramonto'".

con

26

ANSSC, Manoscritto Galoppo, cit., f. CXIV.
C. VIOLANTE, Alcune caratteristiche delle strutture familiari in Lom
bardia, Emilia e Toscana durante i secoli IX-XII, in Famiglia e parentela
cit., pp. 50, 51. Fondamentali anche i seguenti testi: E. CRISTIANI, Nobiltà e
Popolo nel Comune di Pisa, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli
MCMLXII e AA. Vv., Pisa nei secoli XI e XII: formazione e caratteri di una
27

classe di governo, Pacini Editore-Pisa 1979 (raccolta di tesi di laurea su sin
dall'Istituto di Storia Medioevale dell'Università).

gole famiglie, assegnate

blasone, vedi il breve ma interessante Sag
e Pierluigi Zoccatelli, in Lours CHARBON
Il
Bestiario
del
Cristo, Arkeios Perugia 1994, p. 15. L'autore,
NEAU-LASSAY,
discendente da un ramo di una delle più antiche e illustri casate del Poitou,
Per l'abbandono dell'uso del

gio

introduttivo di Stefano Salzani

era

figlio

di

una

coppia

Per l'uso dell'arma

CA MAJANI Dizionario
,

28

di contadini.
da parte dei rami cadetti vedi P. GUELFI
brisura, p. 93.

gentilizia

cit.,

ad.

v.:

in giovane età donna Luigia, ultima discendente dell'an
tico casato dei Rubertini, nata da un figlio del dottor Francesco, sposata nel
1813 al primogenito del Tenente Colonnello Gerardo Curcio Sciarpa, il barone di
Nel 1822

muore

Campigliano Antonio (BRACCO,

Polla cit., Nuova Edizione, p. 362

n.

1187).
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E le

Clarisse, da parte loro, nella seconda

contribuiscono

a

meta del

Settecento,

tramandare il forte momento di spiritualità vissuto dai

Maria Crisanta Domini Roberti nel 1483, con la
committenza al Peccheneda del quadro che racconta il passaggio per

coniugi Teodone e

Polla di San Francesco di

Paola, quando il pellegrino ferma sulla parete

il proprio ritratto col carbone", altrimenti non più fruibile perché in quel

tempo ubicato, per trasformazione di alcune

case, nel convento di

clausura di S. Chiara.

È del

1715 l'affresco in cui l'abate Anselmo Palmieri

raffigura la

Battaglia Belgrado (1456). Dopo quanto accertato, è possibile leg
gere il quadro nella sua verità e nelle intenzioni del committente. Tor
di

nando alle considerazioni

già formulate, relative al titolo della cappella

Roberti, una fruttuosa lettura di
famiglia
quella miniera di notizie, rappresentata dal manoscritto Galoppo, ci
fornisce l'ultima tessera del mosaico. Sappiamo, infatti, che
di

e

allo stemma dei Domini

TeodoneDomini Roberti "ebbe due zii Cavalieri dell'Ordine della Luna
detti Cavalieri

Erranti,"creati dal Re Renato d'Angiò nel 1440. Tenuto
conto che l'addobbamento, l'armamento del cavaliere si fa, verso il
secolo decimoterzo, a 21 anni", nel 1456 (data della Battaglia), i due
cavalieri devono avere 37 anni, sono quindi più che idonei a combattere
e, senza dubbio con una caratteristica precisa: risolutezza e prestanza

È molto probabile, quindi, una loro partecipazione (almeno uno
due) all'evento storico: la perfetta compatibilità delle date è una
ulteriore, significativa prova a sostegno della tesi.
fisica.
dei

Se la mia proposta di lettura è esatta, i Domini Roberti di Polla, con
Battaglia, hanno voluto narrare un

la committenza dell'affresco della

29

BRACCO, Polla cit., p. 109; ID., L'espulsione delle ultime Clarisse
Polla, «Archivio Storico per le Province Napoletane», val.
XVI (1977); ID., San Francesco di Paola passa per Polla: una memoria pit
torica, in «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa», anno XXX, n. 60, pp. 247252, con tre fotografie della tela, recentemente restaurata dalla competente
V.

dal Monastero di

Soprintendenza

di Salerno.

30

G. SALVEMINI, La dignità cavalleresca ci t. pp. 103, 104 in cui l'autore
descrive la cerimonia: il colpo sul collo o sulla guancia (collata), la benedi
,

zione delle

armi, la veglia per una notte intera in meditazione, la
comunione, il giuramento di fedeltà a Dio e al Principe.

messa e

la
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glorioso episodio della loro storia, per ravvivarne in tal modo lo splen
dore; inoltre, poiché nel quadro appare il vessillo dei gerosolimitani, è
intuibile una forte volontà di tramandare che la famiglia rivendica il
sangue e l'antenato comuni ovviamente con gli altri Domini Roberti
esistenti nel Regno, quelli di Taranto e Bitonto, accolti nell 'Ordine
giovannita'". Ha in mente il committente il passato degli avi e il futuro
dei discendenti, ai quali vuole garantire prestigio e possibilità di influen
za, soprattutto dopo che dal 1713 il feudo nobile di Sant'Antonio de
Arata non appartiene più alla casata in quanto è passato alla famiglia
Galoppo per il matrimonio del Magnifico Lorenzo con donna Giuditta
Robertino.
Nel 1770, il revival della famiglia Robertini culmina con la conces
sione del prestigioso privilegio di fondare un oratorio privato nel loro

palazzo, da parte di Clemente XIV32•
Poi un improvviso sussulto di orgoglio, dominato dalla mentalità
dell'epoca e, forse, suggerito anche da interessi economici, anticipa di
poco l'uscita di scena della famiglia". Alla fine del secolo, infatti, i
Rubertini intraprendono e concludono favorevolmente una opportuna
iniziativa giudiziaria presso la Gran Corte della Vicaria contro i sacer
doti di San Nicola dei Latini che non rispettano più da tempo il cinque
centesco

legato di 104 messe piane all'anno e gli altri obblighi stabiliti

dai fondatori della cappella e, soprattutto, con protervia, hanno perfino
compiuto, come uomini di chiesa, un'azione poco edificante: sostituen
do

con

mente

31

altro

dipinto il quadro di famiglia della Trasfigurazione, certa
oggetto di particolare devozione da parte della casata perché

VOLPICELLA, Gli stemmi nelle scritture dell'Archivio di Stato di Na
p. 30 citato in V. BRACCO, Polla cit., p. 582 n. 350.
A. CARDUCCI AGUSTINI DELL' ANTOGLIETTA, A proposito di una inchiesta
L.

poli, Forni, Bologna 1970,

gerosolimitana sulla nobiltà tarantina nel
poli, in Studi Melitensi IV 1996, a cura del

1801 per il Libro d'Oro di Na
Gran Priorato di Napoli e Sicilia

del S.M.O. di

Malta, pp. 20, 21 n. 37, 45, 46.
Gli studi del Violante e di altri autori (vedi

n.

27)

confermano

l'interpre

tazione data.
32

XIV

e

V.

BRACCO, Polla cit., pp. 322, 323. Il Breve Apostolico di Clemente

il Decreto del

vescovo

Zuccari

duzione del Decreto del Vescovo
33

Vedi nota

n.

28.

a

sono

pubblicati

Tav. XLIII.

a

pp. 906-908.
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legato all'episodio glorioso del 1456 a difesa della Cristianità, ma segui
godere la rendita di due fondi e di altri beni su cui il legato
poggia.
tano invece a

FABIO CURCIO RUBERTINI

Anselmo

epistolae

Palmieri,

La

battaglia

di

Belgrado sulla parete in comu
(Foto di N. La Mattina)

della Chiesa di S. Antonio di Polla

PAOLA ZANCANI

MONTUORO,

ANTONIO SOGLIANO E UNA RARA CARTOLINA

Nel 2001, ricorrendone il centenario dalla nascita, la «Rassegna
Storica Salemitana» dedicò un omaggio a Paola Zancani Montuoro',

insigne figura di studiosa di archeologia e numismatica della Magna
Grecia, il cui nome, insieme a quello di Umberto Zanotti Bianco, è
universalmente collegato alla scoperta, nel 1934, dell'Heraion alla foce
del Sele/, Dell'importanza di quel ritrovamento molti e autorevoli stu
diosi hanno scritto, a cominciare da Amedeo Maiuri, allora Soprinten
dente alle Antichità della

Campania', E certamente le numerose metope

scolpite, le centinaia di statuette e reperti fittili affiorati a poca profon
dità in un terreno melmoso e malsano colpirono l'attenzione anche dei
non addetti ai lavori, puntualmente informati dalla stampa". La relazio
ne preliminare degli scavi, apparsa su «Notizie degli Scavi di Antichità»
del 1937, a cura degli stessi scopritori, risulta ancora oggi apprezzabile
per criterio scientifico, prudenza di metodo e ricchezza di dati. Qualità
indicative non semplicemente di serietà professionale ma anche di cura
devota, di rispetto quasi filiale nei riguardi degli oggetti recuperati nel
corso di campagne di scavo condotte al
prezzo di disagi materiali e
rischi
la
salute, quotidianamente affrontati nell'entusiasmo
gravi
per
della scoperta e nella passione per un lavoro coinvolgente.
Eco di tale entusiasmo è contenuta in un breve messaggio augurale
inviato a mezzo cartolina postale, il9 giugno 1937, dalla signora Zancani
all'illustre prof.Antonio Sogliano, uno dei massimi studiosi di Pompei,
l

S. FERRARO, Nel centenario della nascita di Paola Zancani Montuoro:
una grande archeologa sorrentina, in «RSS», n. S., n. 35 (giu

ricordo di
gno

pp. 231 s.
I risultati dello scavo furono

2001),
2

pubblicati

dalla Zancani Montuoro

Zanotti Bianco in 4 volumi dal titolo Heraion alla

foce

del

e

dallo

Sele, nel 1951

e

nel 1954.
3

A.

MAIURI, L'Heraion di Paestum,

ne

«Il Mattino» del 27

luglio 1934,

p, 3. L'articolo occupa l'intera pagina.
4
Cf., ad es., «Il Mattino» del 27 aprile 1934, p. 2; e del 18 maggio 1934,
p. 3; nonché l'articolo di A. MEDEA, Il santuario di Hera Argiva alla foce
del

Sele, in «L'Illustrazione Italiana» del 30 settembre 1934, p. 51.
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di cui
a

retto la Direzione

aveva

Taglé

degli Scavi, accademico dei Lincei, noto

livello internazionale, titolare presso l'Università di Napoli prima della

cattedra di Antichità

quella

pompeiane e poi, fino al l novembre 1929, di
quale, però, nel passato, si era occupato di

di Archeologia, il

antichità anche in altre zone dell' Italia meridionale. A lui si deve, tra
l'altro, il rapporto su sette vasi di epoca arcaica rinvenuti in tombe dal
territorio di Paestum e

riportato in «Notizie degli Scavi di Antichità» del

18825•
Innanzi tutto il

messaggio è vergato sul retro di una rara cartolina
oggi
disegnata da Teodoro Brenson
e riproducente la zona degli scavi dell'Heraion. Sono chiaramente
distinguibili le piante degli edifici poste in luce e, attorno a esse, rocchi

color seppia

di colonna

in collezione privata

-

e

-

altri materiali architettonici erratici. Minuscole bufale al

pascolo,
guidato da un contadino riproducono la realtà del
sito negli anni Trenta". Sullo sfondo, le colline di Capaccio. Sul retro
un

carretto

della cartolina, in alto

a

sinistra, è stampata la dicitura Heraion lucano

Scavi 1934-35, dove

l'aggettivo lucano sottolinea il trionfo dell'arche
ologia militante sostenuta dalla tradizione letteraria. Fin dai tempi an
tichi, infatti,

era

nota l'esistenza del santuario sul Sele.

collocava sulla riva sinistra,

quindi

in territorio

lucano,

Già Strabone lo
ma

molti ritene

vano, sulla base di un passo poco chiaro di Plinio, che esso sorgesse
sulla riva destra, quindi nel territorio della moderna Eboli. Gli scavi della

Zancani

e

dello Zanotti Bianco

avevano

consacrato la veridicità della

testimonianza straboniana.
Il testo della

cartolina, che si riporta integralmente, contiene la

promessa di una visita al "caro" Professore agli inizi della settimana
successiva per porgere di persona gli auguri onomastici. Alla promessa,

però, segue la prudente affermazione che il progetto potrebbe essere
vanificato da un qualsiasi imprevisto fosse intervenuto nel corso degli
scavi:

5

Per le notizie

biografiche

di A.

Sogliano,

v.

P.

DUCATI, Antonio Sogliano.

Commemorazione tenuta il 20 novembre 1942-XX nella Reale Accademia d'ita

lia, Roma 1943- XXI.
6

va

Al termine del secondo

la Zancani: «Tornammo

paludi

solitarie

e

vasti

a

pascoli

giorno
sera

di

indagine, 10 aprile 1934, così scrive
lungo giro tra boscaglie fitte,
e cavalli» (N. Se. 1937, p. 216).

dal nostro

di bufali

Carla Zancani Montuoro
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Caro

Professore.
a Napoli domenica prossima e conto venire subito
da Lei. Ma, poiché chi si diletta di frugare nel grembo della terra
può sperare e temere qualunque sorpresa atta a sconvolgere qua
lunque piano, Le invio fin d'ora l'espressione del mio memore
affetto beneaugurante, pregandola di ricordarmi anche alla Si
Ritornerò

gnora ed

a

Maria.

Sua Paola Zancani

E scrivendo

creduta

queste parole la Zancani sapeva di

essere non

solo

profondamente compresa. Il destinatario di esse, infatti,
aveva fatto delle ricerche pompeiane e dell' insegnamento dei risultati
ma

di queste lo scopo della sua vita. Tanto da asserire, nell'accettare le
onoranze al suo nome nel momento del collocamento a riposo dall'in

segnamento per sopraggiunti limiti di età, nel 1930, che egli reputava il
suo nome

solo

simbolo attraverso il

di

srotolare per intero il volumen, che continuava, pertanto, a
e altri tesori. Ma se gli era preclusa la gioia inef

quale si onoravano gli studi
pompeianì". Ancor di più, nella prefazione, datata autunno 1936, alla
sua estrema fatica, il volume Pompei nel suo sviluppo storico. Pompei
preromanaì, il Sogliano proclamava felice quello studioso che, simile
a un viaggiatore, riuscisse a
porre piede nella stazione di arrivo, rappre
sentata dalla compiuta risurrezione della città sepolta. E non sembran
dogli sufficiente questo paragone, rassomigliava la scoperta di Pompei
allo svolgimento di un volumen. Egli non era giunto, pur dopo decenni
scavi,

a

un

racchiudere misteri

fabile della perfetta conoscenza,
-la

consapevolezza

di

aver

gli restava

-

soddisfazione non piccola

notevolmente contribuito

linee fondamentali dell' evoluzione storica di
avrebbero certo potuto
disfarla.

7

a

tracciare le

Gli scavi futuri

Pompei.
aggiungere nuovi fili a questa trama, ma non

v. Onoranze ad Antonio Sogliano, a
1931-IX, p. 8.
8
Roma, "Athenaeum" 1937-XV, p. V.

cura

del Seno E.

Cocchia, Napoli
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superando i limiti di una semplice curiosità
iconografica, assume quindi il valore di una testimonianza, al tempo
La cartolina in esame,

e morale. Mittente e destinatario sono, infatti, due appas
sionati studiosi che tanto hanno contribuito al progresso scientifico della

stesso storica

nostra

regione.
MARIA ROSARIA T AGLÉ

L'immagine della cartolina

LA BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO TECNICO "GENOVESI"
DI SALERNO DURANTE IL FASCISMO:

CONSIDERAZIONI STORICO-LETTERARIE

1. Il fascismo si servì largamente di tutti gli strumenti per propagan
dare la sua immagine, per creare quel clima di consenso di cui aveva

bisogno per essere un partito di massa e, quindi, per "fascistizzare" il
popolo italiano, per "forgiarlo", secondo la terminologia allora corrente,
ad immagine e somiglianza del suo capo. Per quest'ultimo intento è
naturale che si rivolgesse soprattutto ai giovani. Per i quali fu coniata
l'espressione "Libro e moschetto, fascita perfetto".
Mussolini, infatti, non voleva una gioventù ignorante, disimpegnata,
non temeva, come temeva Hitler, che l'istruzione guastasse la gioventù,
ma voleva che i giovani, proprio attraverso la scuola, facessero propri
gli ideali ed i miti di cui lui e il suo partito si erano fatti portatori. Si
rendeva, cioè, conto che non gli bastava avere inquadrato i giovani nelle
strutture del partito attraverso l'Opera N azionale Balilla, la Gioventù
dellittorio, il G. U. E, forme di partecipazione più o meno esteriori,
come non gli bastava di aver loro offerto a modello la propria immagine
per fare del fascismo un regime destinato a sopravvivere alla vita e
all'opera del suo fondatore.
Le parate, i gagliardetti al vento, i labari, le adunate costituivano
elementi di aggregazione e di esaltazione popolari utili e necessari, ma
non sufficienti per la formazione della "coscienza", dello "spirito" fa
scista che richiedevano la fede e la consapevolezza di operare per la
costruzione del "radioso" avvenire della patria.
A questo tipo di fascista soltanto la scuola accortamente finalizzata
poteva offrire quegli strumenti culturali per i quali la stessa fede diviene
certezza e si razionalizza nel divenire

e

nella continuità della storia. Non

è difficile scorgere in questo una contraddizione di fondo,

quella stessa

contraddizione che Leopardi riscontrava nel suo "secol superbo e scioc
co" che, "volti addietro i passi", si vantava di procedere, e andava sogna

ndo la "libertà"

e

"servo

a un

tempo (voleva) di nuovo il pensiero", ma

il fascismo, per dirla ancora con il Leopardi, amava "le superbe fole".
Alla realizzazione di questo intento la riforma della scuola operata

dal Gentile nel 1923

rispondeva solo in parte. Gentile aveva strutturato
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la scuola italiana su due livelli:

quello elementare-popolare, basato sulle
esigenze mitiche delle masse, e quello superiore diretto alla classe
dominante, basato sulla filosofia e quindi sulla razionalità. Il fascismo
portatore di miti intesi come stimoli all'azione non solo di un' élite,
di tutto il popolo, non poteva accettare tale distinzione: il mito,

come

ma

l'irrazionale dovevano costituire la forma della cultura di tutte le classi
sociali: alla mistica di ordine religioso che Gentile poneva come coro
namento dell'istruzione elementare il fascismo sostituì la sua "mistica",
una

mistica immanente che si concretizzava nella figura del Duce, dello

Stato, della Nazione.
«Il Governo

-

declamava Mussolini in

un suo

discorso del 1925

-

esige che la scuola non sia, non dico ostile, ma nemmeno estranea al
Fascismo o agnostica di fronte al fascismo; esige che tutta la Scuola,
in tutti i suoi gradi e in tutti i suoi insegnamenti, educhi la gioventù
italiana a comprendere il Fascismo, a nobilitarsi nel Fascismo e a vivere
nel clima storico creato dalla Rivoluzione Fascista»1.
La Carta della Scuola elaborata da

spondeva molto

primi

meglio

anni di scuola

-

Giuseppe

Bottai nel 1936 ri

ai fini di un' educazione totalizzante: «Fin dai
scriveva Bottai

-

acquisire la
un'opera umana

l'alunno deve

convinzione che solo il sentimento di collaborare ad

possa dargli il sigillo della nobiltà. ( ) La scuola moderna deve istillare
l'ammirazione per la forza, la santità e l'equilibrio dei secoli passati, ma
...

deve gettare il germe per un

impegno generoso e totale a servizio degli

altri-'',
La scuola doveva diventare

laboratorio, o meglio, fucina di anime

ardenti di

passione per la riconquista di quel primato politico, per la
quei destini imperiali che già erano appartenuti al po
italiano:
la
retorica, l'enfasi, il mito pigliavano il sopravvento su
polo
realizzazione di

sedici secoli di storia.
Il

compito assegnato alla scuola e per essa agli insegnanti a qua
lunque livello essi operassero, era, quindi, molto importante. Compito
essenziale di ogni docente, dal maestro elementare al professore uni
versitario, era di inculcare nell' animo del fanciullo o del giovane la
1

ed.

Riportato da MARIO MISSIROLI, Cosa deve l'Italia a Mussolini, Società
Nuovissima, Roma 1941, p. 136.
2
GIUSEPPE BOTTAI, La carta della scuola, Mondadori, Milano1939, p. 14.
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consapevolezza di vivere un momento eccezionale della storia naziona
le, al cui compimento sarebbero stati chiamati ad operare con uguale
dignità sia che avessero avuto in sorte di guidare un esercito sia che
fossero stati destinati a "fare la guardia ad un bidone di benzina".
Un'indicazione di come la scuola rispose a questo compito asse
gnatole può essere ricavata dall'esame dei testi scolastici, dei program
mi fatti svolgere annualmente dai singoli docenti, nonchè dalla forma
zione delle biblioteche scolastiche.
2. Nel settembre del 1942 la biblioteca dell'Istituto tecnico

com

"A. Genovesi" di Salerno

comprendeva oltre
approssimata indicazione
dell'inventario generale di cui ci serviamo è possibile fare la seguente
ripartizione per materie:

merciale

per geometri
tremila volumi. Dalla lettura dei titoli e da una
e

Letteratura

e

classici

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

italiani
latini

greci
tedeschi

inglesi
francesi

opere

440

"

91

"

22

"

56

"

160

"

71

"

12

russi

"

20

indiani

"

6

"

282

spagnuoli

N arrativa varia:

viaggi
esplorazioni ecc.
Filosofia e pedagogia
Storia

Geografia
Materie giuridiche
Scienze politiche, sociali ed economiche
Scienze politiche amministrative
Ragioneria e tecnica bancaria
Cultura scientifica

e

tecnica

"

196

"

466

"

149

"

292

"

171

"

11

"

93

"

21

"

31

Sul fascismo

"

119

Su Mussolini

"

12

Religione
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Sull'Impero e le imprese coloniali
Su personaggi di casa Savoia
Opere di argomento vario
.

"

179

"

6

"

80

prima impressione che si ricava da questa composizione è che
differiva di molto da quella di qualsiasi altra biblioteca di
scuole ed istituti di tipo diverso, compresi i licei. Vi è una grande
presenza di classici latini e greci, di opere letterarie italiane e straniere,
La

essa non

di opere

storiche, di filosofia, di narrativa, mentre, fatta eccezione di
opere riguardanti materie giuridiche ed economiche, pochissime sono

quelle che riguardano discipline studiate in quel tipo di istituto. Un solo
testo di estimo, nessuno di topografia (materia del corso geometri), più
ricca la presenza di opere riguardanti lo studio della ragioneria e della
tecnica bancaria, ma quest'ultime sono soltanto dei manuali forse la
sciati in saggio dagli agenti di propaganda.
Questo ci dice

come

in effetti le biblioteche scolastiche

formate in funzione del

vano

non

veni

tipo d'istituto e delle richieste culturali e

professionali degli studenti, ma degli insegnanti e più spesso del preside
che, insieme a tutti gli altri poteri di cui disponeva, era preposto all' ac

quisto dei libri.
Durante tutto il periodo fascista, fino al 23 maggio del 1942, preside
del "Genovesi" fu Giovanni Cuomo. Questi nato nel 1874, si era lau
prima in lettere e poi in giurisprudenza. L'eguale passione per

reato

entrambe le

discipline è testimoniata da alcune pubblicazioni di critica

letteraria, di storia antica e di diritto civile e penale. Nel 1919, dopo un
ventennio di tirocinio

politico ed ammministrativo come consigliere
comunale ed assessore al comune di Salerno, fu eletto deputato al
Parlamento nella lista di Democrazia Liberale, nella quale militava
anche Andrea Torre, che sarà poi uno degli esponenti in vista del

.

fascismo. Nella stessa lista fu rieletto nel 1921, ma non fu riconfermato
nelle elezioni del 1924, svoltesi sotto il segno delle violenze fasciste e
dei brogli elettorali. Si ritirò allora dalla vita politica per dedicarsi all'at

tività forense

3

Le notizie

e

agli studi umanistici'.

G CUOMO sono tratte da una memoria di F. FORTE pubblicata
Mezzogiorno fascismo, Atti del convegno nazionale di studi promosso dalla
regione Campania. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1978, VoI. II, pp. 135 ss.
in

su

e
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sorprende, quindi, se la biblioteca del "Genovesi", da lui for
mata, nel 1942 era particolarmente fornita di opere letterarie, storiche,
filosofiche e giuridiche. Anche se non si esclude l'indirizzo culturale di
un'epoca, la cosa riflette soprattutto gli interessi preminenti di un uomo
Non

che, forse,

non

condivideva le direttive del fascismo,

parte, lasciava fare, collaborando per
non avere fastidi.
Non

quel

tanto

gli

ma
era

mettendosi da

necessario per

sembra, comunque, che la biblioteca del "Genovesi" sia stata

formata secondo criteri di discriminazione

politica di opere e di autori.
Il corpo principale dei classici italiani è costituito dalla collana
dell'U.T.E.T. che andava da Cecco Angiolieri e N. Tommaseo. Se,
troviamo che per il XVII secolo sono rappresentati Bartoli,
Chiabrera, Marino, Tassoni e non Campanella e Galilei, la responsabi
lità ricade sulla scelta operata dall'editore e non sull'acquirente del
l'opera. Altrettanto si potrebbe ripetere per il XVIII secolo, del quale

perciò,

troviamo l'Invito
Rolli

a

Lesbia Cidonia del Mascheroni

e nemmeno una

pagina

dei Verri

o

e

le Liriche del

del Beccaria.

contemporanea vi figurano le opere complete di
Carducci nella edizione comune e in quella di lusso in 28 volumi, l'edizione
Per la letteratura

nazionale delle opere di D'Annunzio e l'opera omnia di Oriani curata
da Mussolini. Quasi certamente le predilezioni del fascismo e di Mussolini
per questi tre "Vati" della letteratura italiana contribuì a farne decidere
l'acquisto; va però notato che nella stessa biblioteca non vi sono opere
di altri scrittori e

poeti non certamente invisi al fascismo. Non vi figura

opere di Pascoli che lo stesso Mussolini aveva definito "uno dei po
chi grandi poeti", di Ada Negri, di Bontempelli, di Ungaretti, quest'ulti
no

mi accademici d'Italia, e, ancora, di Prezzolini, di Beltramelli, di Marinetti,

di Panzini

e

di altri scrittori fascisti

o

simpatizzanti del fascismo.

Lo stesso Papini vi è rappresentato con solo due opere, Gog e
Italia mia, fra l'altro acquistate solo nel 1942 dal successore del pre
side Cuomo. Nello stesso anno furono acquistate anche alcune opere

di

Pirandello, un altro accademico d'Italia, fino ad allora presente con
sola opera, e di Giovanni Verga (I Malavoglia e Mastro don

una

Gesualdo), quest'ultimo non particolarmente amato dal fascismo.
Non meraviglia, quindi, se non vi troviamo opere di Saba, di Mon
tale, di Moravia, di Vittorini e di altri scrittori e poeti, in vero pochi, che
avevano assunto un atteggiamento più distaccato verso il fascismo.
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La critica letteraria è

letteratura

rappresentata dai dieci volumi di Storia della

italiana, pubblicati dalla casa editrice Vallardi e dai dieci

volumi della Storia dei

generi

letterari italiani della stessa

casa

editrice. Numerosi sono i saggi critici e i manuali di storia letteraria. Fra

saggi critici più interessanti quello di Donadoni su Tasso, di Fubini su'
Foscolo, di D'Ovidio su Dante, nonché quelli di Croce sulla letteratura
i

italiana del Seicento

e

sulla Letteratura della

nuova

Italia.

parte la preponderante presenza delle opere del Carducci, di
D'Annunzio e di Ori ani, non sembra, tuttavia, che gli acquisti siano stati
A

guidati da un' intenzione discriminatoria di ordine politico. A questa
conclusione si giunge se si tiene conto anche di altri elementi. Ad
esempio di Fogazzaro fu acquistato "Il Santo" e non il "Daniele Cortis",
Certamente più ideologicamente vicino agli ideali politici del fascismo.
Folto è poi il gruppo delle opere storiche o di argomento storico fra
cui non poche di autori stranieri: Hartung, Storia Universale, O. Noel,
Histoire du

du

monde, Dizionario universale di storia e
Delzot, L'età della riforma, E. Troeltsch, Il protestan
tesimo nella formazione del mondo moderno, F. Meineke, Cosmo
politismo e Stato nazionale, F. C. Clunch, I riformatori italiani, E.
Fueter, Storia del sistema degli stati europei, T. Franck, Storia eco
nomica di Roma, Rostovzev, Storia economica e sociale dell'Impe
ro Romano, Hartmann e Kromaier, Storia romana, e varie altre di

cultura, F.

commerce

Van

notevole valore.

gli storici italiani incontriamo i nomi di P. Villari di M.Schipa,
Ciccotti, di Ferrabino, di Pais, di Barbagallo, di Saitta, nonché di
Croce con La Storia del Regno di Napoli e la Storia d'Italia dal
1871 al 1915 Naturalmente non mancano gli storici di sicura fede
fascista come G. Volpe, F. Ercole, P. Silva e molti altri più o meno noti
ed importanti.
I periodi storici e gli argomenti più trattati risultano il Risorgimento
e la prima guerra mondiale. Su
quest'ultimo grande evento si contano
un'ottantina di opere, in genere saggi e memorie, i cui titoli sono per se
stessi indicativi dello spirito che li anima: La riscossa, Vittorio Veneto,
La guerra nell'aria, I capi, le armi, i combattenti, Gli arditi, La
battaglia dell'Ortigara, La guerra decisiva, Le ali della guerra,
L'anima religiosa della guerra, Il martirio di Nazario Scuro, La
XII battaglia, e così via. È prevedibile che siano opere tendenti ad
Fra

,

di E.

.
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esaltare l'eroismo del nostro esercito e in particolare di alcuni reparti,
gli arditi, gli aviatori, la marina ecc., ma una vittoria militare costituisce
sempre un grande evento nazionale e non c'è da meravigliarsi se venga
esaltata ed enfatizzata.
Un'intenzione di propaganda e di educazione politica e culturale
fascista nella formazione della biblioteca del "Genovesi" può essere
individuata nelle numerose biografie dei grandi personaggi storici, ai

quali si era soliti confrontare la figura del Duce, e, soprattutto, nelle
opere sul fascismo e su Mussolini.
Tra le opere di carattere biografico troviamo: Giulio Cesare di
Bailly, Druso di S.Maurano, Carlo Magno di Hempers, Richelieu di

Belloe, Federico il Grande di Hugler, Nelson di Fugassa e varie
altre, fra cui quelle di Ludwig su Bismarch, Guglielmo II, Lincoln,
Maria Stuarda, Maria Antonietta e Napoleone. Di quest'ultimo perso
naggio si hanno anche le biografie di Marezkwshy, di Taver, di Puglini,
il cui titolo altisonante Napoleone. L'uomo e il dominatore, manifesta

H.

chiaramente lo stile

e

l'intenzione dello "storico".

Le opere che riguardano le

imprese coloniali, il fascismo e la figura
Comprendono le opere
di Musssolini e alcune dei più importanti gerarchi: La centuria alata
e Diario 1922, Stormi sull'oceano di Balbo, Orizzonti d'Impero di
De Vecchi, La marcia su Gondar di Starace, La riconquista del
Fezzan di Graziani, La guerra d'Etiopia di Badoglio, Da Vittorio
Veneto a Piazza San Sepolcro di Farinacci e altre di Ciano, di
Marpicati,di Bottai.
Di maggior mole ed importanza sono alcune opre di storici di pro
fessione fra cui Storia del movimento fascista e Guerra, dopoguer
ra e Fascismo di Gioacchino
Volpe, Storia del movimento fascista di
Mario Missiroli e La rivoluzione fascista di Francesco Ercole.
Troviamo, poi, molti opuscoli di chiara intenzione propagandistica
destinati ai giovani, nei quali l'enfasi e la retorica superano ogni limite.
Per rendersene conto basta leggere le parole che servivano da chiusa:
«Saranno questi fascisti integrali che ci daranno la civiltà auspicata dal
grande Capo, la civiltà corporativa, e che sapranno propagandarla nel
mondo» (P. Landini, La dottrina del Fascismo ad uso dei corsi di
preparazione politica, Firenze 1936); «Allora soltanto la Patria nostra
adorata, sospiro dei martiri, amore di poeti, di Santi e di pensatori, che
di Mussolini assommano ad oltre centocinquanta.
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tutto per lei

sacrificarono, tornerà a rifulgere nel mondo, compiendo per

la quarta volta i prodigi della gran Madre Roma.

Sorregga gli educatori

nell'ardua fatica la luminosa certezza espressa dal Duce con queste
scultoree parole: 'tutto il:XX secolo in Italia non avrà altro nome che

questo: fascismo! '» (V. MELETII, Civiltà fascista, per la gioventù,
per

gl'insegnanti, per il popolo,

Firenze

1935).

resterà nella storia il Maestro del genere umano» (A.
GIOVANNETII, Commento alla dottrina del fascismo di Benito
Mussolini, per la preparazione agli esami di concorso, Torino 1937).
«Il Duce è

Da

parte

sua

e

F. Ercole chiudeva la

sua

rivoluzione fascista sentendo

«risuonare nel cielo dell'Italia fascista la perenne verità
espresso pei secoli nei versi eterni di Orazio: 'Alme sol,
urbe Roma visere maius! '».

dell'auspicio
possis nihil

...

Quanto questa retorica potesse coinvolgere gli animi dei giovani è
difficile

dire,

bambini

non

anche

ma un

vecchio

prometter

adagio ricorda: «A santi non far voti e ai
I giovani sono facili agli entusiasmi ma

cose».

quando si vedono traditi nelle promesse loro fatte. Ed
è quanto avvenne negli anni della guerra e della sconfitta.
a

ribellarsi

3. Oltre ai

libri, alcuni dei quali rimangono

ancora

intonsi

negli

scaffali della biblioteca, la propaganda fascista si affidava ad altri stru

menti "didattici" o di persuasione: bandiere,

targhe

gagliardetti, quadri, tavole,

ecc.

Ne troviamo i

segni anche nell'inventario dei materiali dell'Istituto
"Genovesi". Nella presidenza c'erano i quadri del Re e di Benito
Mussolini in comici di noce di centimetri 50x60, ma più appariscente
doveva risultare il quadro di Giosué Carducci di centimetri 100x80. I
ritratti del Re e di Mussolini erano anche nella sala dei professori,
unitamente ad un quadro con i ritratti del sovrano e della regina; ritratti
del Re e del capo del fascismo erano altresì in ogni aula.
L'istituto era dotato di una bandiera tricolore e di un gagliardetto e
di sei dischi con incisa La voce dei condottieri. Solo negli ultimi giorni
della sua presidenza il preside Cuomo fece acquistare un fascio littorio
di circa 25 centimetri di altezza.

Questo tardivo acquisto del simbolo dellittorio e il fatto che i ritratti
di S. M. Vittorio Emanuele III Re d'Italia

del governo

non

di Benito Mussolini capo
siano stati ancora sostituiti con quelli di S. M. Vittorio
e
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Emanuele III Re d'Italia, Albania e Imperatore d'Etiopia e del Duce
fondatore dell'Impero, lascia supporre che il preside Giovanni Cuomo
fosse dotato di

quello spirito fascista che gli eventi richiedevano.
successore, Giuliani Bellezza, nei soli sei giorni
rimasto in carica provvide a dotare l'istituto di una "targa Impero" e di

non

Sta di fatto che il

suo

"un'ara ai caduti fascisti in metallo

dorato", due dischi con incisi la

Marcia reale, l'Inno di Garibaldi, Giovinezza e Impero. Acquistò
inoltre trentaquattro fotoincisioni di S. M. il Re e del Duce, sedici tavole

riproducenti opere del regime,

tre tavole

cartografiche riproducenti

"visioni di Roma Imperiale", un fotomontaggio formato 9Ox120 di "Roma
e

e,

dominio", una custodia con vetrina per il gagliardetto tricolore
infine, quattro quadri del Duce e quattro del Re imperatore.

il

suo

Anche la biblioteca fu arricchita di
volumi di P. Orano
cura

su

opere, fra cui i sette
dell'Impero britannico a

numerose

Il fascismo, La crisi

dell'1st. Naz. CuI.

L'Impero

nostro e

Fascista, Mussolini se stesso di C. Mazzoni,
gli imperi degli altri di V. Beltrani e altre cose del

genere.
A dotare l'Istituto di una" balaustra" in ferro battuto

e

di

un

tripode

per l'ara ai caduti provvederà il preside Giovanni Punzi.
Il comportamento di questi tre presidi nell' espletare le loro funzioni
ci dice

come

il fascismo poté servirsi di

quella classe media di intellet

di burocrati che, o per quieto vivere o per amore di carriera o
perché convinti fascisti, non trascurarono di fare il loro dovere verso
tuali

e

regime. Quando non fecero danno consentirono al danno. Tuttavia
Giovanni Cuomo fu poi ministro dell'Educazione Nazionale durante il
governo Badoglio a Salerno.
il
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LA TRISTE STORIA DELL' AFFONDAMENTO
DEL SOMMERGffiILE VELELLA

Sessant'anni fa, a circa 5 miglia dall'isoletta di Licosa, si compiva
una delle ultime grandi tragedie sofferte dalla Marina Militare italiana
durante la 2i! Guerra mondiale: l'affondamento del
no

Velella, che navigando

emerso

nella

sera

sommergibile italia

del 7 settembre 1943

nell'estremo lembo meridionale del nostro

golfo, venne intercettato ed
affondato dal sottomarino inglese Shakespeare che, con compiti di
radiofaro, stazionava in quel tratto di mare per trasmettere la posizione
delle zone minate che preoccupavano i comandi angloamericani, i quali
si accingevano a sbarcare le loro truppe d'invasione sulle spiagge tra
Paestum

e

Salerno.

Shakespeare avvistò al periscopio, nel primo
19,53, due sommergibili italiani,
crepuscolo serale,
uno per lato. Ed il Velella, che ben si stagliava sullo sfondo a qualche
miglio di distanza, costituiva un ottimo bersaglio. Erano le 20,03 esatte
quando l'unità italiana, colpita in più punti da ben quattro dei sei siluri
che le/furono lanciati contro, si inabissò immediatamente.
Il signor Pietro Vivone di Pontecagnano, attualmente ufficiale in
congedo ed all'epoca sottufficiale motorista sul sottomarino italiano
Benedetto Brin, avvistato quella sera assieme al Velella dal sommer
gibile nemico, ci parla di quella sera. Egli fu testimone oculare
dell'affondamento ed ha avuto il piacere d'incontrare recentemente,
tra gli altri anziani marinai ospitati a bordo dell' incrociatore lanciamissili
Garibaldi per un giro nel golfo, il commilitone maresciallo Ghilardi Teodoro
di Lecce, che non vedeva da quella notte. (E si può immaginare la loro
commozione e quella degli astanti che facevano corona ai due anziani
combattenti).
Richiesto di parlarci del Velella e di quella sciagura di oltre mezzo
Stando immerso, lo

esattamente alle ore

secolo

fa, l'anziano marinaio, che ricorda tutto chiaramente ed è por
bronchi, causategli da cinque anni di

tatore di alcune sofferenze ai

permanenza sotto la
Ero

quella

superficie della mare, racconta:

notte imbarcato sul

gavamo in acque

tranquille,

Brin, ed

ero

addetto alle macchine. Navi

vicino alla costa

e

sulla

soglia

di

casa.

Era-
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vamo

intenti alla ricarica delle batterie elettriche scaricatesi durante la

in immersione del

giorno prima. Ignoravamo ogni cosa sul
l'armistizio e sui prossimi sbarchi e, stando in emersione, procedevamo
con i motori diesel. Eravamo varie unità inviate da Napoli a pattugliare il
golfo.
Una improvvisa ostruzione ai tubi di alimentazione dei motori fermò le
navigazione

nostre macchine

Patanè di
silenzio

perché

e

dal Vele Ila, comandato dal Ten. di Vascello Mario

Acireale, accostatosi, ci

radio), perché

avremmo

ci

subito

eravamo

ripreso

la

venne

chiesto "alla voce"

fermati.

(per via del
proseguire

di

Rispondemmo
navigazione. Il sottomarino

amico si

rimise in marcia.

poche centinaia di metri quando sentimmo delle fortis
sime esplosioni. Il sommergibile era stato colpito da vari siluri, che
esplosero con un baccano infernale. L'affondamento fu immediato e
senza superstiti. Da terra furono osservati forti bagliori.
lo conoscevo alcuni dei membri dell'equipaggio, perché nella guerra che
combattevamo quotidianamente era facile che ci si conoscesse e i con
tinui pericoli ai quali eravamo esposti rinvigorivano il nostro rapporto di
Aveva percorso

amicizia.

Il Velella

apparteneva ad una classe sperimentale di nuovi sottoma

rini. Era stato varato nel 1936 nei cantieri di Monfalcone assieme al
Per ognuno di essi era previsto un equipaggio di 4
di 40 uomini. Dislocava circa 800 tonno in superficie e circa

gemello Argo.
ufficiali

e

200 di

più in immersione. Erano lunghi entrambi 63 metri, larghi 15 e
lanciasiluri, oltre al cannone e due mitragliere. Erano
costruiti in modo nuovo perché avevano un doppio fasciame, quasi un
doppio scafo parziale, che conferiva loro maggior resistenza (il che fu
molto utile quando il Velella raggiunse i 130 metri di profondità,
evidenziando così la sua superiorità rispetto ai tipi esistenti). Venne
spesso impiegato in missioni di agguato e di sorveglianza e, sballottato
dotati di 6 tubi

fuscello, cominciò ad operare anche in Atlantico. Avvistato
attraversava lo stretto di Gibilterra, era stato attaccato da unità

come un

mentre

nemiche di

superficie, che gli avevano dato una caccia spietata lancian
senza
risparmio gragnuole di bombe di profondità. Col

addosso

dogli
pito da una di esse ed imbarcata acqua, cominciò a scendere appruato
verso il fondo. Lo toccò quasi finendo
poi, trascinato dalle correnti, fin
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dell'affondamento

sotto le coste africane. Emerso

grazie alla perizia del suo equipaggio,

potè raggiungere Bordeaux, all'epoca base italiana per i sommergibili,
per esservi
successo
neo.

la caccia ai

Così scrisse il

La vita

era

Svolse

riparato.

convogli

suo

impossibile

azioni di guerra e dette con
nemici nell' Atlantico e nel Mediterra

numerose

comandante Terra:

all'interno del

sommergibile,

dove

ogni

cosa era

di acqua salsa. Coperte, vestiti, materassi, erano tutti inzuppati
ed è difficile descrivere quale possa essere il sacrificio dei marinai in un

ricoperta

in tempo di guerra, costretti per giorni, a volte per setti
rimanere rannicchiati e quasi immobili ai posti di combattimento,

sommergibile,
mane a

in ambienti illuminati dalla luce

tanti odori

sgradevoli.

Ma

non

artificiale, caldi, umidi ed impregnati di
ho mai sentito

un

lamento

o una

discri

minazione

Ed un altro comandante di

sommergibili, Teucle Meneghini, scrisse:

Coloro che nell 'ultimo conflitto
raneo, diventato

Il Velella si

navigarono

e

combatterono nel Mediter

troppo affollato, furono tutti degli eroi.

era

coperto di gloria. Aveva svolto bene tutte le missioni

affondato vari piroscafi carichi di materiali bellici, percorrendo

affidategli
18460 miglia in emersione e 3926 in immersione. Aveva partecipato a
numerose azioni, svolgendo con successo anche le più pericolose.
Aveva sempre brillantemente portato a termine i compiti assegna
tigli. Quel 7 settembre, di sera, mentre si attendeva la proclamazione
dell' armistizio, firmato a Cassibile (SI) quattro giorni prima, e i convogli
e

carichi di truppe alleate si preparavano

a

sbarcare uomini

morte. E non meritava la

e cose

sulle

pugnalata!
quando, ricordando con racca
priccio gli avvenimenti di quella notte, nella quale perirono così tragi
camente vari commilitoni ed amici, rivive l'angoscia di aver dovuto
raccontare una pietosa bugia alla mamma di uno di essi dicendole di
sperare quando a guerra finita, incontratala nel porto di Genova dove
essa era in cerca di notizie, gli chiese del figlio, perito col Velella, che
le avevano dato per disperso. Ma come avrebbe potuto togliere a quella
mamma angosciata la speranza, dicendole la verità?
nostre

spiagge,

venne

colpito

L'anziano marinaio si

a

commuove

Piero Sorrentino
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Quel che rimane del nostro glorioso sommergibile giace ancora sui
fondali sabbiosi di Punta Licosa, alla profondità di poche decine di
metri, affondato in lat. 400, 15 Nord -long. 140, 31' Est.
'

Fu il Velella l'85mo sommergibile che

perdemmo durante la 2i! guer
(frizzino,
1956) e, ironia della sorte,
sulla soglia di casa. Esso viene annualmente ricordato nel giorno
dell' affondamento da rappresentanze della Marina Militare e da Gruppi
ra

mondiale

in Settembre Nero, ed.

ed Associazioni di Marinai

e

di

ex

Combattenti, che si

recano a

San

Marco di Castellabate per una Messa in suffragio di tutti i caduti del
per lanciare nei flutti, dopo di essersi portati sul posto, quando

mare e

,

il mare lo consente, una corona di alloro e fiori laddove si trova l'unità
affondata. Il porto dei pescherecci del piccolo borgo marinaro è stato
intitolato al glorioso sommergibile

proprio

nulla per recuperare

e

quello

noi ci chiediamo: Non si può fare

che rimane di

quei martiri?

PIERO SORRENTINO

LE RAGIONI DI UN CONVEGNO PER
IL SESSANTESIMO DELLO SBARCO A SALERNO

Per uscire dalla crisi d'identità l'Italia
mente ha

contemporanea probabil
memoria, storici
i
ad
ostacoli, spesso veri e
superare percorsi

anche di custodi

vati della

bisogno
disposti a
propri campi minati, che hanno insidiato il loro lavoro durante l'ultimo
mezzo secolo. Compito arduo, quasi impossibile; esso richiede un co
stante equilibrio tra analisi scientifica ed orientamenti politici, i quali
accompagnano sempre il lavoro del ricercatore, anche quando solen
nemente dichiara la propria neutralità ideologica. Questa consapevo
lezza garantisce l'imprescindibile libertà dello storico nel riproporre con
modalità più o meno revisioniste fatti e giudizi.
In questa prospettiva s'inserisce il recente dibattito sullo Sbarco
degli Alleati Anglo-Americani a Salerno. La polemica prevalentemente
politica alla quale si è assistito a volte ha preso spunto in modo prete
stuoso dalle vicende del 2003. Tuttavia, la profondità delle ferite inferte
al popolo italiano da quel tragico evento iniziato il9 settembre del 1943
rievoca la pervadente emozione e il suo trasformarsi in memoria capa
ce di animare, radicare e plasmare l'identità della riazione. Un'artico
lata e fondata analisi consente di collocare nella giusta prospettiva
finalmente

e

anche la riflessione sulla Resistenza in Italia,
te s'è basata anche la

una

vicenda

su

cui

soven

legittimità dell'esperienza politica post-bellica.

Infatti, indipendentemente dall'effettivo contributo alla disfatta del fa
scismo, si tratta di un momento della storia epicamente idealizzato da
un
popolo che ha saputo in ogni caso mobilitare forze non omogenee,
unite dall' odio verso il comune nemico più che da un progetto condi
viso. Malgrado ciò, l'antifascismo s'è trasformato in un grande mo
mento omologante, mentre la ritualità del 25 aprile è presto divenuta un
palcoscenico per celebrazioni di parte. Invece, la lotta al nazifascismo,
che prende consistenza dopo lo Sbarco, costituisce il momento culminante
della presa di coscienza democratica di tutto

popolo, che nell'osan
suo bagaglio mitico,
presentandola come un secondo Risorgimento.
La premessa rende maggiormente intelligibile il motivo del con
tendere iniziato da qualche anno, quando la consapevolezza di una
un

naria ha dovuto emblematicamente far ricorso al
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memoria colpevolmente distratta circa l'eccidio della divisione italiana
a

Cefalonia' ha avviato sulla stampa un dibattito, per alcuni versi

an

in corso, sulla necessità di riscrivere la storia della Resistenza.
Infatti, una ricerca divisa da steccati ideologici ha indotto a far calare
cora

nell' oblio

un

considerevole

numero

di

protagonisti di quel periodo

di

grande impegno civile e patriottico, sul quale è stata fondata la Repubbli

prima che divenisse "dei partiti". Responsabili di questa
forzata appropriazione e, quindi, dell'esclusione dell' altera pars, sono
state quelle forze di sinistra e di centro che, impegnate ad animare gli
ultimi cinquant'anni della storia nazionale, non hanno esitato ad inter
pretare le vicende resistenziali ad usum delphini. Ne consegue la
grave responsabilità di chi non ha esitato a ridimensionare e, perfino,
osteggiare l'idem sentire degli Italiani verso la Patria sottacendo tanti
episodi, tante testimonianze, tanti atti di eroismo, che per estensione
geografica, intensità di propositi, coralità di manifestazioni hanno trova
ca

,

italiana

to anche

nell'esercito, nella marina e [manche nell'aviazione numerosi

protagonisti. Il sacrario delle Fosse Ardeatine è segno e monumento
per tutti gli italiani, perché le reliquie di civili e di militari ivi raccolte
appartengono a tutto un popolo, senza distinzioni di censo, di classe,
di cultura. In

episodio

effetti, esso vuol ricordare nei secoli vittime ed eroi di un

che presenta caratteristiche simili

ufficiali italiani

a

all'operato dei fanti e degli

Cefalonia/,

Perché per decenni v'è stata una disparità di trattamento, nono
stante i raduni dei pochi superstiti volessero ricordare a tutti e senza

strumentalizzazioni di parte chi fossero

quegli eroi oscuri ed i motivi del

gesto? L'interrogativo, può risultare scomodo per chi ha proce
duto ad un radicale ed indolore revisionismo politico-culturale dopo il
loro

se

Berlino, diventa doveroso per gli storici, anche a
costo di mettere in discussione quanto è stato scritto sulla Resistenza,
crollo del
sulla

muro

di

periodizzazione, sul suo svilupparsi e sulla sua natura, per
il
spostare baricentro rispetto ad una prevalente sacralizzazione nazional1

sua

Si rimanda ai commenti relativi al volume di MARIANO BARLETIA, So
a Cefalonia, Mursia, Milano 2003.

pravvissuto
2

ROSSI, Memoria corta e scheletri nell'armadio: la Resistenza ed
italiani, 1943-1945, in "Scienze Politiche, Rivista della Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Salerno", 2000, pp. 14-46.
LUIGI
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popolare pendente a sinistra. L'operazione non è
plessa se si smette di dare alle forze regolari

del resto molto
del nostro

com

esercito,

tacciandole d'essere state badogliane, una connotazione quasi
demoniaca e si colloca l'aggettivo in una corretta prospettiva temporale

politico-ideologica. Sarebbero subito evidenti le conseguenze
benefiche per tutto il paese, a partire dal fatto che l'otto settembre del
1943 non necessariamente debba segnare la data di "morte della

e non

patria", soprattutto se si coniuga con quanto la cittadinanza è disposta
a subire dal giorno successivo per pagare a caro prezzo il biglietto di
ritorno alla democrazia secondo le pretese di Churchill'!
Fino a giugno del 1943 la guerra non aveva investito direttamente

provincia; soltanto le perdite umane e le distruzioni avve
angosciavano la popolazione. Questa sorta d'incanto s'in
tra
l'
11 ed il 29 agosto 1943, quando la città fu bombardata più
terruppe
volte. Dalla notte dello sbarco, gli Inglesi operarono tra Salerno ed il
Sele, gli Americani tra il fiume ed Agropoli; dopo molte ore di tensione,
per la paura di essere respinti in mare, entrarono nel capoluogo. Le
azioni di guerra e lo sbarco causarono alla città ed alla provincia gravi
Salerno

e

la

nute altrove

danni

e numerose

vittime" e l'incontro dei civili con le truppe fu con

trassegnato da diffidenza, con eccezioni di maggiore cordialità per gli
Statunitensi. Sporadiche le manifestazioni contro i tedeschi; nei dintorni
e nella città furono opera soprattutto di militari italiani sban
dati, secondo le testimonianze di Carucci e Vicinanza, coadiuvati da

di Salerno

cittadini da considerarsi
verso

i tedeschi furono

sorta di antifascisti anonimi. Le ostilità

Cava, come attesta il drammatico
dell'Abate, e a Castagneto, dove si sacrificò

più

resoconto del vescovo e

il maggiore

una

decise

a

Pasquale Capone. Più articolate furono le azioni nella cam

pagna di Samo, dove operarono bande di contadini ed alcuni militari del
19° artiglieri; rilevante l'operato dei civili a Scafati, dove impegnarono

più ore i tedeschi in ritirata.
Gli episodi sono stati valutati un'incontrovertibile testimonianza del
laboratorio politico campano nella transizione dal regime fascista alla

per

3

L.

4

National Archives

e la 'Provincia' italiana: 1943-1945, Napoli 1990.
Washington (da ora NAW), RG 331, 10241/115/4, 9
delle cittadine danneggiate dai bombardamenti; 10241/

ROSSI, Gli Stati Uniti

settembre 43, elenco
115/46, rapporto del 27 ottobre 1943.

326

Luigi Rossi

democrazia; occorre, in ogni modo, porre molta attenzione agli elementi
tradizionali per collocare nella giusta luce i nuovi", Infatti, la dialettica
dei partiti non deve far smarrire il senso della sintesi politica, che aiuta
ad evitare il rischio di un'attenzione eccessiva alle vicende locali, le cui
inganno, soprattutto quando la documen

valutazioni possono trarre in

aspetti controversi di una vicenda che ha bisogno
complessivi per essere posta
nella giusta prospettiva. Nella sostanza tali azioni somigliano ad altre
avvenute nella regione Campania. L'intensità degli scontri fu determi
nata dal periodo di permanenza delle truppe tedesche. Secondo alcuni
la lotta s'estrinsecò in uno stillicidio di episodi staccati ed isolati; perciò
.non furono «una vera e propria lotta partigiana di massa»; tuttavia,
sembra poco corretto definire questi caduti soltanto «testimoni di una
opposizione al tedesco diffusa-", Nella provincia di Salerno durante i
giorni in cui si stabilizzò il fronte della battaglia si sperimentarono tutte
le forme di lotta della resistenza nazionale: il rifiuto passivo, la reazione
individuale, la resistenza spontanea, la lotta armata organizzata. Gli
episodi d'insorgenza contro i nazisti furono la conseguenza del bisogno
di difendersi, motivati sovente dal desiderio di sopravvivenza quando la
semplice disobbedienza civile non riusciva a garantire il minimo di
dignità umana; altre volte si passò ad azioni più coscienti, come il rifiuto
di collaborare, l'occultamento delle armi, la protezione dei prigionieri o
dei ricercati per il profondo senso di umanità che caratterizza il popolo.
Soltanto i più coscienti e sensibili s'interessarono degli aspetti organiz
zativi per collaborare con i partigiani e preparare attacchi armati.
Le motivazioni di tali azioni sono molteplici, da quelle spontanee
legate all' autodifesa personale e familiare a quelle riflesse dettate dalla
formazione culturale e dai convincimenti politici. Inoltre, è molto diffi
cile ricostruire le vicende dei partiti politici nella provincia facendo
riferimento ai saggi sull'argomento. In genere, prevalgono intenti cele
brativi ed ideologici che esaltano come azioni resistenziali la diffusa
opposizione passiva ai tedeschi dopo l'otto settembre, mentre giudicano
tazione accentua gli

di riferimenti nazionali ed internazionali

5

Limiti di questo tipo sono evidenti in PIETRO LAVEGLIA, Fascismo,
e resistenza nel Salernitano,
Napoli 1978.

antifa

scismo
6

ca,

AA. Vv., La Campania dal
cultura, Napoli 1977, p. 50.

Fascismo alla

Repubblica, Società, politi
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episodi di antifascismo azioni di protesta di massa o di gruppi sociali che
hanno invece valenze più tradizionali.

Infatti, la protesta nelle campa
il
ribellismo
delle
società
rurali
chiuse ad ogni tentativo di
gne ricorda
razionalizzazione di vertice; non a caso i moti nei comuni avvengono sia
contro le

disposizioni fasciste relative agli ammassi, sia contro le requi

sizioni belliche ed i granai del popolo ipotizzati da dirigenti comunisti di

origine meridionale e che, quindi, avrebbero dovuto conoscere le con
dizioni locali.
Intanto, si procedeva alla nomina dei nuovi podestà, si faceva fron
te alla

congerie di problemi collegati al coprifuoco, alla rimozione delle

macerie e delle bombe inesplose, alla mancanza di generi alimentari, al
controllo dei prezzi e degli aiuti da inviare nei comuni a nord di Salerno,

maggiormente devastati dalla battaglia contro i tedeschi in ritirata. A
fine ottobre le prospettive non erano molto incoraggianti: la situazione
alimentare s'era aggravata e il mercato nero dilagava; mentre l'attività
politica era già decaduta in lotta tra fazioni rivali, che concordavano
soltanto sulla necessità di epurare la pubblica amministrazione e
defascistizzare la società. TI problema dell' ordine pubblico divenne subito
una preoccupazione per gli Alleati, i quali dovevano fare i conti non solo
con la malavita locale ed i carcerati evasi, ma anche con le proprie
truppe che, dedite al vino, rendevano alla popolazione la vita ancora più
difficile. L'emergenza alimentare e riparare i danni più gravi causati
dalla guerra furono i primi problemi da affrontare in una città nella
quale dopo lo sbarco «front line battle conditions still prevail» 7• li pro
blema della defascistizzazione, già di per sé complesso, era aggravato
dall'azione dei partiti e dalle precipue caratteristiche della società ita
liana che, soprattutto nel Mezzogiorno, presentava ancora connotati
localistici. L'azione delle forze politiche ne fu influenzata e tra il 1943
ed il 1945 la provincia di Salerno costituì una probante esemplificazio
ne. Prima dello sbarco
gli Anglo-Americani erano convinti che i segua
ci del fascismo fossero numerosi; si preoccuparono perciò di neutra
lizzarne l'azione, notando come i più fossero fuggiti con i tedeschi o si
fossero nascosti. Nelle prime settimane le autorità alleate furono sol-

7

NAW, RG 331, 10241/115/103, routine rapport relativo alla prima metà

di dicembre 1943.
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lecite nel prendere in considerazione

ogni denuncia contro i fascisti, ma

generalizzare per i pericoli di destabilizzazione. L'epurazione
procedette anche nelle scuole della provincia, pur sapendo che la
restie

a

maggioranza dei maestri elementari fosse stata costretta ad accettare
cariche nella gerarchia fascista. L'ufficiale americano responsabile
della sezione educazione riferì che la pretesa di epurare sulla base delle
simpatie fasciste era undoubtedly idyllic; propose di ignorarla ricono
scendo i

più fascisti al solo scopo di mantenere l'occupazione e anno
controproducente licenziarli e più facile con
trollarli sul posto di lavoro che in prigione, decisione che avrebbe indotto
a riporre le loro speranze nella ripresa del fascismo. Dopo i primi mesi
j provvedimenti d'internamento dei fascisti salernitani tendevano a diminuire". Il numero e la consistenza dei gruppi antifascisti non erano
noti. Alla [me del 1943 a Salerno e nella provincia la situazione politica
appariva nella sostanza simile a quella di epoca prefascista caratteriz
tando che sarebbe stato

zata da una
za

fortissima presenza liberale, da

una

discreta rappresentan

popolare e dalle forze di sinistra di cui non si conosceva con preci

sione la consistenza. Vi operavano anche degli antifascisti, incapaci
tuttavia di coordinare la propria azione in modo da trasformarla in

antifascismo partigiano",
Gli Alleati

ritengono molti leaders impegnati nella Resistenza, degli
sociopolitico italiano, personaggi
vissuti in forzato isolamento, protetti dalla chiesa oppure non persegui
tati per la fama internazionale goduta, oltre ad individui che preceden
temente hanno in qualche modo collaborato col fascismo; perciò, vaesiliati da anni lontani dal contesto

8

gennaio 1944, ad esempio, nel campo di concentramento di
rimanevano 21, mentre all'inizio del mese erano 25; qualche pre
occupazione si nutriva soltanto per il personale dell'ex milizia fascista, an
Alla fine di

Padula

ne

che per il netto rifiuto dei carabinieri ad accettarlo nei propri ranghi. In ogni
modo, era difficile procedere ad un'esatta valutazione del numero dei fasci

sti

dei

gerarchi perché nei primi giorni le truppe alleate avevano distrutto
partito a Salerno. L. ROSSI, Gli americani e la defascistizzazione
Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», VII 2, 1990, n. 14 n. s., pp.
e

l'archivio del
a

151-178.
9

A.

CONTE, Ideali

e

compromessi degli antifascisti. Gli schedati salerni
Generale, in «Rassegna Storica Salernitana», n.

tani al Casellario Politico

17

n.

s.,

giugno 1992,

pp. 203-254.
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leadership inexperienced or rusty'". Gli analisti invitano
alla prudenza perché il movimento partigiano appare ancora poco or
ganizzato; tuttavia, ne intravedono positivi sviluppi per il diffuso senti
mento antitedesco, capace di amalgamare le formazioni politiche e

lutano la loro

conciliare le divisioni interne.
I responsabili alleati dell'ordine pubblico già a fine ottobre dovet
tero constatare che i comitati antifascisti locali s'erano attivati più per
controllare la vita amministrativa che per realizzare un autentico pro
cesso di democratizzazione. Per mancanza di dettagliate informazioni,

l'analisi dei gruppi socialista e comunista nei primi giorni dello sbarco
non fu approfondita; successivamente, ad essi fu dedicata molta attenzione in quanto già alla fine del 1943 risultava evidente l'orientamento
tendenzialmente favorevole ai sovietici". I partiti locali espressero un

giudizio sostanzialmente positivo per la scelta di Salerno a capitale
provvisoria, nonostante lo scetticismo e le riserve mentali di alcuni
benpensanti'". L'arrivo di Badoglio e del re non suscitò particolare
entusiasmo, anzi i comunisti tentarono di organizzare manifestazioni di
protesta". Nonostante l'incertezza nell'ipotizzare le future scelte del
partito, nelle settimane che precedettero l'arrivo di Togliatti il PCI
aveva proposto la costituzione di un fronte delle sinistre; i dirigenti
erano considerati dei campioni di democrazia anche nel Salernitano,
devastato dal caos economico, dalla debolezza del governo e dall'ec
cessiva accondiscendenza nei confronti dei conservatori. I democri
stiani costituivano
il

una

concentrazione in parte derivata dal

partito

ruolo risultò determinante per la possibilità di garantirsi
popolare;
consensi di massa nelle zone maggiormente arretrate, dove il movimen-

10

suo

RG

59, R&A 1211, p. 25.
Ivi, RG 331, Secret 10263/115/NA 2000, PWB, Political and economic
Intelligence Report for Background Material, n. 6 del 15 gennaio 1944.
12
Ivi, 10241/115/105, rapporto relativo al dicembre 1943.
13
Ivi, 10241/115/105, rapporto del febbraio 1944. Il 9 febbraio il governo
11

Badoglio

«received

a

welcome from

a

small crowd of

people

who cheered

somewhat

feebly»: p. 1. Diffusa è l'indifferenza nella città; ad esempio, gli
analisti notano che le decorazioni con bandiere italiane alle finestre non sono

una

manifestazione spontanea,

attraversa Salerno per recarsi
any sort»: p. 2.

opera di tre ufficiali italiani e quando il re
Ravello «there were no demonstrations of

ma
a

.
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to
va

social-comunista incuteva paura. Mentre il partito liberale presenta

pre-fascisti e la democrazia del lavoro era espres
individualità; maggiormente articolato appariva l'impe

i classici schemi

sione di poche

gno degli azionisti,

con

molti leaders di statura nazionale e,

tuttavia, con

ruolo determinante. Tra di

seguito popolare
e gennaio 1944, proprio quando in altre zone il dibattito
in preparazione del congresso di Bari s'andava animando, nella provin
cia i partiti non partecipano intensamente alle discussioni; soltanto
socialisti e comunisti sembravano attivi, facendo temere alla borghesia
svolte rivoluzionarie, mentre la chiesa, soprattutto per l'impegno del
vescovo Monterisi e di alcuni parroci, non esitava a denunciare il pe
scarso

per

assumere un

cembre 1943

.ricolo rosso".

L'apatia popolare, la confusione e l'assenza di una decisa leadership
tra gli antifascisti salernitani ebbero evidenti ripercussioni sull' epurazione.

partiti, benché vigili nel disputarsi la preminenza, non riuscirono a
conquistare l'opinione pubblica, come si desume dalla sorpresa degli
ufficiali alleati nel registrare ancora tanti giudizi favorevoli al fascismo.
Palese il tentativo tra la popolazione e la borghesia di esaltarne gli
aspetti positivi, individuati in particolare nella capacità di garantire l'or
I

dine; per questo, soprattutto nelle

zone

diffusa la tendenza

dove dominavano

ancora

i

attribu

giustificare Mussolini,
regime ai gerarchi profittatori". L'influenza del
l'amministrazione militare alleata sulla riorganizzazione dello Stato in
una prospettiva di continuità
rispetto al passato è indubbiamente un
galantuomini,

era

a

endo il fallimento del

elemento che condiziona il processo di defascistizzazione e ridimensio
na

i propositi

14

epurativi. D'altra parte, va tenuta presente l'impressione

L.

ROSSI, Chiesa, partiti e Mezzogiorno: il giudizio degli americani,
Vv., La Chiesa nel Sud tra guerra e rinascita democratica, Bologna
1997, pp. 127-160; ID., La Chiesa Salernitana dal fascismo all'egemonia de
mocristiana, in AA. Vv., Luigi Cacciatore, La vita politica di un socialista
a cento anni dalla nascita, Salerno 2003,
pp. 283-313.
in AA.

15

Il

giudizio politico complessivo sul fascismo formulato da tanti espo
paesi della provincia lascia interdetti e perplessi gli
ufficiali alleati, che notavano «a growing and somewhat naive impression
that FASCISM was alI right except for its Foreign Policy». NAW, RG 331i,
nenti del ceto medio nei

10241/115/103, rapporto

del dicembre 1944.
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poco incoraggiante prodotta dalla situazione sociopolitica; il ceto medio
principale interlocutore non dimostra particolare entusiasmo per le
-

-

riforme istituzionali, preferendo al massimo una revisione in senso
maggiormente democratico del regime fascista. La situazione del

Salernitano è simile a quella di province come Catanzaro, dove l'attività

cospirativa neofascista a volte assume punte preoccupanti, Avellino,
dove la nomina degli amministratori locali è l'unico vero motivo di lotta
politica, Benevento, dove l'adesione ai partiti antifascisti costituisce
un'ulteriore dimostrazione della radicata pratica trasformistica", Il
programma di defascistizzazione è ostacolato anche. dalle

arretrate

sociopolitiche e dal totale collasso dell'apparato produttivo in
regione dove il regime non ha avuto profondi radicamenti. La
tradizionale azione politica meridionale che, in costanza di ministerialismo
della rappresentanza parlamentare, ha prodotto il seguace nicoterino e
l'ascaro giolittiano, attenti e solleciti alla gestione del potere locale,
continua a tessere la propria trama per confluire durante il dopoguerra
sia nella maggioranza sia nell' opposizione.
Dopo l'armistizio e lo sbarco, i problemi rimasti insoluti ed ai quali
è stata data una approssimativa sistemazione secondo le direttive ingle
si inducono alle prime riconsiderazioni. Si ridiscutono i presupposti delle
scelte politiche e militari: il riconoscimento del governo Badoglio, di
screditato e, perciò, debole nelle contrattazioni per l'armistizio e, tutta
via, in grado di assicurare un minimo di funzionalità amministrativa, la
strutture
una

consegna della flotta e le unità sbandate dell' esercito, la continuità di
rappresentanza del corpo diplomatico presso i paesi neutrali. Le vicen
de esposte consentono di ricostruire i momenti della rinascita
tività

politica

dei

partiti,

nel Ventennio rimasti nell' ombra

e

e

dell'at

in clande

stinità. In un paesaggio

distrutto, impoverito e soggetto ad occupazione
militare, le masse meridionali devono riprendersi dalle paure e risolvere
gli elementari problemi della sopravvivenza. La furia degli eventi bellici
causa un enorme vuoto

politico-amministativo, che aggrava quello socio
ma improvvide decisioni,

economico. Gli Alleati cercano di porvi riparo,

in particolare le Am-lire, aggravano il collasso. Il mercato nero diventa

16
e

la

Si rimanda ai

Campania

dal

saggi in AA. Vv., Alle radici del nostro presente. Napoli
fascismo alla Repubblica, (1943-)946), Napoli 1986.
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una vera e

propria attività economica alternativa, mentre l'inflazione

i rapporti di forza tra i ceti. La situazione alimentare nel mese

distrugge

Campania segna il passo!". Il contributo
economico allo sforzo alleato dagli analisti statunitensi è valutato estre
mamente positivo. I 560 milioni di Am-lire costituirono «the largest
single economie contribution» e il progressivo decadimento del tenore
di vita la testimonianza più drammatica della corale collaborazione della
popolazione. Essa si accompagna all'impegno politico e militare e, se
si considera che «the country had already undergone a severe loss of
income through the damnages and dislocations caused by the war, the
degree of Italian economie sacrifice demanded and obtained by the
di

marzo

del 1944 in tutta la

Allies is considerable-".
Mentre nel Centro-Nord la protesta sociale contro la disoccupazio

operaia, nel Mezzogiorno tale
impiegatizi e dalla piccola e media
borghesia. In tal modo fu possibile a vecchie egemonie, rimaste pres
soché intatte, di ricostituire il sistema meridionale, mentre il potenziale
riformistico ed innovatore dei ceti più umili e di quelli culturalmente
ne

ed il caro-vita fu guidata dalla classe

funzione fu svolta dai ceti medi

avanzati si rivelava debole ed aleatorio. Del resto, all' antifascismo
popolare e spontaneo corrispose con lentezza e confusione d'indirizzi

quello organizzato dei partiti. Le forze conservatrici, avuto sentore della
situazione, secondo la tradizionale prassi notabiliare, s'infiltrarono in
tutti i partiti; non sorprese, perciò, il risultato del referendum istituzio
nale che a Salerno assegnò la maggioranza alla monarchia; un dato da
studiare in rapporto alla composizione della società ancora segnata da
profonde fratture e disgregazioni. Gli stessi contadini erano disuniti e
17

615

Secondo i dati

calorie,

meno

realtà la situazione

appariva
Napoli «not

meno

tragica,

ad eccezione del

popolino

delle

starvation», perché «food is sold openly
on the Black Market in abundant
quantities, and by various means a large
proportion of the population manages to get some of the benefit». NAW. RG
331, 1044/115/126, PWB Reports, rapporto del 18 aprile 1944, p. 3.
18
Per questi riferimenti si rimanda a L. ROSSI, L'UNRRA strumento di

grandi

città

ufficiali, la disponibilità giornaliera per abitante era di
di quanto necessitasse ad un individuo a riposo. Nella

di 1/3

come

far from

estera agli albori del bipolarismo, in L'Amministrazione per gli
Aiuti Internazionali. La ricostruzione dell'Italia tra dinamiche internazio

politica
nali

e

attività

assistenziali, FrancoAngeli, Milano 2002, pp. 47-81.
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stratificati in minute gerarchie, dal misero bracciante al piccolo proprie
tario sensibile agli interessi dellatifondista. La borghesia cittadina, le

gata ai commerci, al rapporto con l'impiego pubblico e più acculturata

gelosa del proprio status. Le dispute ideologiche e la preparazione
delle consultazioni elettorali non risparmiarono nessun partito da criti
che, coinvolgendo le buone intenzioni ed i programmi di rinascita civile
e di ricostruzione materiale. La scelta istituzionale fu conforme a quella
di altre province meridionali, dove il netto conservatorismo, anche se
celato sotto nuove formule, prevalse rispetto ad ogni anelito di rinno
vamento. A Salerno nessun partito ebbe subito una chiara egemonia;

era

la crescita della stessa democrazia cristiana fu lenta per i contrasti tra
e De Martino e gli ostacoli frapposti dalle forze reazionarie.

Petrone

L'articolazione politica risentiva della genesi localistica e frammentata;

perciò l'equilibrio costituzionale si reggeva sul compromesso tra buro
crazia e notabilato provinciale; non un modello mentale, ma frutto della
storia, logica non istituzionale, ma politica. Appannatosi il meccanismo
di ricambio della classe dirigente per effetto della copertura prodotta
dalla tentata rilegittimazione della dinastia e, in genere, del mondo politico
prefascista, la ricostruzione non solo economica poteva avvenire lungo
le tradizionali linee che definivano il rapporto tra l'apparato industriale
settentrionale, da tutelare, e la conservazione dell'equilibrio sociale e
della depressa struttura produttiva.
Lo sforzo nel cogliere aspetti basilari della realtà meridionale è
indispensabile per comprendere non solo i problemi generali dell'Italia
uscita politicamente ed ideologicamente sconfitta dalla seconda guerra
mondiale, ma anche per capire la situazione complessiva degli Italiani,
illusi nel ritenere la loro esperienza un momento cruciale nella dinamica
generale del conflitto, mentre per gli Alleati rimaneva soltanto uno dei
tanti fronti e, certamente, non il più importante". Acquista perciò ulte-

19

specializzati, presi dal loro tema circoscritto, ed anche spesso
dogmatiche, hanno difficoltà a rendersi conto di questa secondarietà.
Sono spesso dimentichi di quello che succedeva globalmente e che invece
costituiva un tutto unito per i componenti del vertice Alleato. È vero che vi
fu spesso incomprensione Alleata nei confronti dell'Italia; è anche vero che
fu maggiore, molto maggiore, l'incomprensione italiana nei confronti degli
Alleati, in particolare quelli del Commonwealth per i quali col settembre 1943
da tesi

«Storici
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significato il dibattito sulla continuità dello Stato, nonostante i
giudizi negativi di molti settori della storiografia italiana. La commistione
di vecchio e nuovo di cui sono espressione le forze politiche risulta
profondamente radicata nell' opinione pubblica. Questo già e non ancora
si collega alle posizioni ideologiche, alla coscienza politica, ma anche
alle oggettive situazioni di una nazione che, nonostante i venti anni di
riore

modernizzazione, non è ancora divenuta una società di massa
disposta ad accettare e pronta a servirsi degli strumenti politici di una
tentata

democrazia per affrontare problemi ed esprimere bisogni ed
aspirazioni. Così, i partiti nei giorni di Salerno capitale, al di là delle

matura

espressione di una condizione so
ciopolitica in cui gli elementi tradizionali dellocalismo, del regionalismo
è del personalismo ancora radicati e prevalenti s'estrinsecano in un
rapporto dipatronage politico-partitico molto più sentito del messaggio
ideologico. Ovviamente operano anche individui e gruppi portatori di un
progetto politico più avanzato. Ma queste esigenze in un contesto in
ternazionale così minaccioso ed in un ambito nazionale impegnato a
soddisfare le esigenze della ricostruzione economica e sociale, passano
in secondo piano. I primari bisogni di sicurezza, del cibo, del lavoro,
della casa prevalgono anche a costo di una normalizzazione politica in
senso più conservatore rispetto agli auspici dei leaders maggiormente
motivati e disposti a realizzare riforme più radicali.
Vicende ed analisi relative a questo periodo della storia italiana
affermazioni programmatiche,

sono

-

-

sono

state

oggetto del recente convegno "Lo Sbarco di Salerno. Stra

tegie militari, politica e società".

Gli stimoli culturali sollecitati

dagli

uditorio poco numeroso ed at
tento non solo il 10 settembre presso l'ateneo di Fisciano. Una polemi
ca molto
provinciale ed il vuoto culturale di tanti protagonisti di sigle ed

interventi dei relatori hanno trovato

un

impegnate più ad accaparrarsi protagonismi mediatici che
partecipare al dibattito civile ed etico-politico hanno segnato un evi
dente iato. L'augurio è che il seme gettato grazie anche alla pubblica
zione degli Atti possa portare qualche frutto per superare la stagnazione
associazioni
a

del confronto

e

illocalismo di tante manifestazioni tenute

a

Salerno ed

in provincia.

aveva

avuto

tale, in

inizio il

1944 Salerno

quinto anno di guerra». M. SALVADORI,
Capitale, Napoli 1984, p. 325.

Salerno

Capi
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precedono, i giorni dell'esecuzione e le settimane suc
precipitata
la classe dirigente italiana determinando nella popolazione conseguenze
ancora più angosciose. Gli Italiani sono costretti a subire: lo sbando e
la dolorosa guerra civile minacciano il futuro della patria. La quale
comunque non muore né l'otto settembre né se si anticipa il presunto
decesso, proprio perché i cittadini nell' accettare il quotidiano e nel
mantenere alta la speranza dimostrano che non tutto è perduto. Perciò,
rispetto ad affascinanti tesi storico-giornalistiche, sembra avere mag
giore rilevanza lo sforzo civile, oltre che culturale, al quale ha dato inizio
il presidente Ciampi parlando di rinascita in concordanza con chi già
allora, indipendentemente dal colore politico, si è riconosciuto con
modalità e toni diversi nel secondo Risorgimento, evocando sentimenti,
impegni etico-politici, aspirazioni sovente confuse, ma mai rigettando il
nome d'Italia. Non è fondato ritenere finita una patria che prende
corpo in un'intera cittadinanza, rimasta senza guide istituzionali ma
pronta a reagire ad una situazione di totale impotenza, se necessario
impegnata in una resistenza anonima, ma con scansione corale.
In una prospettiva complessiva, anche per superare la polemica dai
Le

ore

che

cessive allo Sbarco confermano la confusione nella quale è

toni vivaci dei mesi scorsi circa la realizzazione del museo dello Sbarco,
è necessario porre la dovuta attenzione ad una dinamica culturale,

politica e storiografica più vasta e complessiva, la quale forse può
venire a capo dei noti contrasti tra partiti, associazioni e movimenti e
-

-

dare un effettivo fondamento ad un'iniziativa di tale portata. Infatti, lo
sbarco alleato di per sé è una vicenda circoscritta nell' economia gene
rale del secondo conflitto mondiale,

non

paragonabile a quello in Nor

mandia. Inoltre, dal punto di vista italiano è difficile enfatizzare un
episodio bellico che vede protagonisti attivi gli Anglo-Americani, ex

nemici divenuti cobelligeranti, mentre il paese subisce le tragiche con
seguenze dello loro invasione. Chi presume di giustificare l'iniziativa
accreditandola
su

riscontri

come una

oggettivi.

sorta di volano per il turismo non

Lo

scorso

lO

settembre,

relatori hanno collocato la vicenda nella

può contare

durante il convegno i

giusta prospettiva. Perciò,
acquisizioni storiografiche ed all'ani
mazione politico-culturale da qualche anno avviata dal Presidente della
Repubblica, è possibile trasformare l'evento-sbarco in qualcosa di molto
più rilevante per tutto il paese.
anche con riferimento alle recenti
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più grave della sconfitta, segnata appunto dalle vicende
del 9 settembre a Salerno ed in provincia, inizia anche il momento della
riscossa. La Società di Storia Patria potrebbe proporre la realizzazione
termine che si presta ad equivoci
ma di un
non di un museo
Nell' ora

-

-

memoriale della rinascita nazionale. Non si tratta di

nominalismo, ma

possibilità di trasformare la struttura ipotizzata in occasione di
coagulo per iniziative in grado di coinvolgere tutte le età e tutte le
categorie di cittadini ed approfondire tematiche culturali incentrate proprio
della

sul radicamento della coscienza nazionale. Una proposta così articolata

troverebbe, almeno lo si spera, consenzienti e convergenti tutti partiti,
enti, singoli operatori, associazioni garantendo a Salerno ed alla sua
-

-

provincia di recuperare un'invidiabile centralità nel confronto politico e
culturale nazionale.
LUIGI ROSSI

DOCUMENTI

CORTE

BARONALE, UNIVERSITÀ CITTADINA E

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA A
MONTE SAN GIACOMO NEL SECOLO XVI

1. Statuti,

capitoli

e

franchigie dell'Universitas

civium di San Giacomo

«Capituli, Statuti, Pannetta e Privilegi di questa Università del Castello
esemplati da me Giovanni Domenico Marone dall' ori
ginali di essa Università per comando di mia casa e per indirizzare a
qualche cittadino la verità di quanto ci ordina li suddetti Capituli e
Privilegi sincome stan posti nell'infrascripto libro»1: nel secolo XVII un
membro della famiglia Marone di Monte San Giacomo, Giovandome
nico, si preoccupava di riportare per iscritto capitoli, statuti e pandette
di San Giacomo

rilasciate alle Universitates civium di Diano
baroni

e

San Giacomo dai vari

dal secolo

XIV, si succedettero nel
possesso dello "Stato" di Diano: dagli angioini ai durazzeschi, ai
Sanseverino, agli aragonesi, all' imperatore della casa d'Asburgo Carlo
v. Proprio al periodo viceregnale, d'altronde, risalgono le numerose

signori

e

che,

a

partire

leggi che regolarono i rapporti tra i cives del borgo di Santo Jacopo e
i signori del tempo, ovvero i baroni Leonetto Mazzacane, Annibale di
Loria e Joannella Agnese, Scipione Seripando, Portia di Loria e i
marchesi Merualdo

e

Giacomo, nel periodo rinascimentale, abbia vissuto

Che Monte San
un

Nicola Grimaldi.

momento di forte crescita ed

ormai

risaputa.

ritorno all'edilizia
edifici

espansione

socio

-

economica è

La rinascita urbana cui si assiste tra '400

lapidea

vedono

se non

la

realizzazione,

in

costante di stemmi

e

cosa

'500, il

Iaea, di nuovi
araldici, scudi

pubblici
sviluppo
gentilizi e iscrizioni lapidarie in cui il mondo romano entra quasi di
diritto. Proprio ai baroni Mazzacane, d'altronde, appartenne lo stemma
uno

araldico da poco rinvenuto

depositate
di

uno

1

stemma

A. P. F.

su

cui

(Archivio

I, (sec. XVII).

e

rimasto nascosto tra le colate di cemento

più riprese negli anni. Si tratta, in effetti,
risalta particolarmente una grande mano con

avventatamente

a

Privato dei

Forte), Liber

Universitatis Castri Sancti J acobi,

Giovanni Lovito

340

conficcato nella bocca di

rappresentazione
più stretta corrispondenza con
lo scopo celebrativo del lignaggio (Mazza + cane) che, all'interno del
casale, ne ordinava la realizzazione. Lo scudo gentilizio risale al 1547
e nella parte bassa riporta questa iscrizione tipica del periodo
pugnale

simbolica, ovviamente,

con una

un cane

sempre

rinascimentale: HO AUD. F. AI UVA.
audace". Non
centro urbano

ridionale

può

considerare

uscente:

,

ovvero

"La fortuna aiuta l'uomo

può passare inosservata, quindi, l'importanza che nel
cinquecentesco di un pur piccolo borgo dell'Italia me
reperto, la cui attenta analisi induce a
l'esaltazione dell'antichità, da parte dei signori del

assumere

come

tale

posto, rappresentasse il segnacolo evidente del repentino mutamento
socio politico che cominciò ad interessare una parte del territorio di
-

Diano nel secolo della rinascita

europea/. Altro elemento emblematico

dello

del casale di Diano è

sviluppo cinquecentesco

senza

dubbio la

fontana edificata per volere dell'Università cittadina e del dominus
Terenzio Castella nel 1593. Singolari documenti di commistione di tra
dizioni

greche, romane ed ebraiche,

le sculture poste sulla parete

prin

cipale del monumento, due delle quali rappresentanti la gorgonide
Medusa, richiamano alla mente la storia dell' antichità classica, con il
suo

fosi

mondo di esseri fantastici che presentano, come nelle Metamor
di Ovidio, mescolanze di corpi oppure semplici volti bizzarri e

mostruosi

quello della mitica Gorgoneion. Una fontana simile
era stata edificata già in epoca romana a Teggiano, nei pressi di una
località denominata Sinagoga'; ed è evidente, quindi, come l' Universitas

2

come

Su Monte San Giacomo tardo medievale

e

rinascimentale cf. G. LOVlTO, Santo

Jacobo di Diano: Monastero, Castello e società rurale nell'Italia meridionale tra
tardo Medioevo ed età moderna, Salerno 1997; ID., Santo Iacopo di Diano nel tar
do Medioevo in Schola Salernitana

-

Annali,

a cura

del

Dipartimento

di Latinità

e

Medioevo dell'Università di Salerno, Cava de' Tirreni 1997, pp. 114 ss.; ID., Il
Castrum di San Giacomo tra XVI e XIX secolo, Salerno 2000; ID., Il Castello di San
Giacomo in età moderna in

«Rassegna

2001), pp. 17-40.
3
Scrisse il Macchiaroli

(S. MACCHlAROLI,

Storica Salernitana», XVIII
Diano

e

l'omonima

-

sua

2

(Dicembre

valle, (Rist.

p. 91 ss.): «Nel luogo sopra cennato, detto la Sinagoga, a po
chissima distanza dall'attuale Diano, si rinvenne in epoca remota, giusta le assicu

An.) Teggiano 1995,
razioni dei nostri
da

un

giro

di

più vecchi cittadini, una fontana con graziosa vaschetta, sostenuta
archi, sormontando dal centro di essa una piramidetta in marmo [ ];
...

Corte

baronale,università cittadina

civium di Santo J acopo nel

mondo

romano

periodo
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rinascimentale

mediante l'edificazione di

prima dell'età medievale,
contrada del Municipium

era

come

voglia

rievocare il

monumento

stato simbolo e

suggello

che,

ancor

di un'antica

tegeanensis.

L'analisi attenta di alcuni documenti

inoltre, di rilevare

un

tutta una serie di

inediti ha permesso,
legislative, nel secolo

ancora
norme

XVI, regolassero i rapporti tra i domini del borgo e le autonomie
cittadine. La salvaguardia e la cura dei territori coltivabili fu uno degli
interessi

prioritari

dell' Universitas di San

Giacomo; sicché chiunque

avesse lasciato l'aia completamente sporca, avrebbe dovuto pagare al
baiulo grane 5, mentre chiunque fosse stato scoperto a rubare paglia
nelle casupole rurali del Castello avrebbe dovuto versare alla corte

baronale grane 10, come dimostra il documento seguente: «Capitolo
20: Vole la detta Università che qualunque persona pisasse dentro di

imprattata di paglia, teneatur ad poenam delli
baglivi grana cinque [ ]; Capitolo 24: Vole la detta Università che
tutte quelle genti che andassero a pigliare paglia da into de le pagliara,
dove fusse conservata, casca alla pena predetta tanto de notte quanto
de iuorno, come ei ditto dello fieno sieno tenuti allo baglivo grana dieci
et allo patrone similmente grana dieci [
]»4. Altre leggi riguardavano
i danni provocati dagli animali nei campi coltivati e anche in questo
caso il proprietario delle bestie era tenuto a versare tre grane al baiulo
e tre al
padrone del terreno danneggiato. Significativa, inoltre, è l'altra
norma che imponeva ai forestieri che si recavano a vendere (o a
comprare) roba nel castello di prendere i pesi presso il Catapano
locale; nel caso non avessero adempiuto a tale richiesta avrebbero
alcuna

aera e

la lascia

...

...

detta vasca, come pretendeva la tradizione, fu traslata nella cappella del SS. Corpo
di Cristo per uso dell' acqua benedetta. Dessa in realtà presenta nella parte concava
a piombo e cemento al di sotto del labbro verso il fondo, a cui
corrispondono i tre mascheroni, scolpiti nell'esterna parete della vasca, rappresen
tanti la gorgonide Medusa coi serpi in luogo dei capelli, che si ravvolgono, ed intrec
ciano a modo di rivolgere ai lati di ciascuno mascherone due bocche di bisci e [ ].
In un marmo della detta fontana, ora sperduto nell' adiacente podere dei signori
Corrado, si leggeva questa iscrizione: "Fontis huius aquas, variis locis iniuria
temporum divisas, in unum colligendas privatis civium expensis tribuni plebis
curaverunt" [
]».

tre buchi chiusi

...

...

4

A. P. F., Liber

...

cit., p.

3.
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dovuto pagare tarì sette e mezzo così suddivisi: tarì tre e mezzo alla
corte baronale, tarì due e mezzo allo stesso funzionario della legge e

all'Università cittadina. Un'altra norma, inoltre, tute
lava la distesa coltivabile in comune a Diano e San Giacomo denomi
tarì due

e mezzo

Difesa delli Bovi, dove dal 5 d'aprile alla fine d'ottobre era
tagliare alberi o fare legna, pena pagamento di tarì sette e

nata

vietato

mezzo.

garantita mediante un' altra
imposero agli abitanti del casale
legge
di «spungere et annettare le siepe delle vie pubbliche» e lo stesso
discorso valse per la manutenzione e la pulizia delle fontane, in modo
particolare di quella principale. «Capitolo 61: Vole la detta Università
La

pulizia

con

che

a

delle vie

e

venne

la Corte

fusse fatto sterco tanto da mascolo quanto
fussece trovata sia tenuta di andettare et accangiare

tutte fontane che

per femina e
detta fontana et

non

fontana soprana

detta»;

pubbliche

cui l'Università

ce

l' andettando sia tenuto alla pena di grana tre: alla
ci si lava dalla macchia in suso alla pena supra

non

«Capitolo

e ancora:

64: Vole la dieta Università che

non

sia

persona alcuna che presuma andare a lavare alla fontana soprana, zoè
da la via della Rupetella a monte into la fontana, ne farege nulla altra

lordizia; fando lo contrario cascha alla pena de grana tre per ciaschuna
volta»>,
Oltre al barone Leonetto Mazzacane,

cui, nell' anno 1528, il sinda

del casale Giovanni de Romano si rivolse per fare applicare le leggi
sopra riportate, amministrarono la giustizia nel borgo di San Giacomo

co

i

signori Annibale di Loria e JoannellaAgnese. Questi ultimi, stando alla

documentazione,

mossero

diverse liti contro l'ente

autonomistico, vie

tando altresì l'utilizzo dei forni

agli abitanti del casale. Fu questo uno
che indusse i cittadini a far ricorso al barone

dei motivi

principali
questi termini: «Si supplica a V. S. da predicta Università
farege gaudere l'immunità delle forna che sempre ci simo stati in
possessione, eccetto da un anno in qua che lo signore Anniballe
tortamente et de forza in quelli tolse da nostra possessione e li tempi
Mazzacane in

ci

erano

stati così

recorremo

5

a

Ibidem, p.

rivoluti,

V. S. si

7.

et non havimo avuto

a

chi

ricorrere,

degni gratiosamente propter

e mo

amorem

Dei
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di dette forna, et in quelle mantenerege
secondo la detta Università spera in V. S. de questo, et in magiore cosa

possessione

Piace t pro nunc»>, È evidente, dunque, come il barone Mazzacane
svolgesse un ruolo predominante per la vita civile e amministrativa del
burgus. Egli, in effetti, sovrastava ai signori che, di volta in volta,

-

dimorarono all'interno del casale ed esercitò

un

certo

predominio sugli

stessi abitanti del posto. Così, anche per l'elezione del Camerlengo e
del Mastrodatti l'Universitas civium di San Giacomo non esitò a ricor

signore perché permettesse all' ente autonomistico di eleggere
legge residenti in loco: «ltem si supplica a V. S. da
di
detta
Università
se degna mantenerege in
possessione della
persone
mastrodattia, che ei di detta Università, e l'Università quello eligere lo
Mastrodatti a servire la Corte e l'Università e quelle poche che si ge
guadagna ei tutto de lo Mastrodatti, della fatiga che fa, e questo sup
plicano Placet»; e ancora: «ltem si supplica a V. S. da persone di
detta Università si degna volerege mantenere e governare secondo
simo anticamente stati governati, che sempre ei stata governata per li
baroni passati e massima de casa Sanseverino e mai non havemo
locotenente, solum per lo Camerlingo, eccetto mò lo signore Aniballe
ci have tenuto lo luogotenente in detto casale [
] e così speramo da
buono in meglio da V. S. allo quale si supplica si degna mantenereci e
governarci per lo Camberlingo et non per lo luogotenente, e tutto quello
al

rere

dei funzionari della

-

...

dimanda ei per onore e servitio de V. S. Placet Domino Baroni» 7•
In effetti, l'elezione di un camerlengo del posto fu un' esigenza prioritaria

si

a

-

per l' Universitas di San Giacomo che, qualche anno più tardi, così si
rivolse ai signori di Loria: «Et supplicamo a V. S. al fatto della mastrodattia

degna ritornarela all'Università così come era primo al
signoreggiava V. S. che detta mastrodattia era dell'Univer

che V. E. si

tempo
sità

ne

serva per Mastrodatti delle persone di detto Casale
fare
mò
al presente V. E. servirse per mastrodatti delle
potrà
di
detto
di modo che non sia preite, perché ogni sem
Casale
personi
e

che V. S. si

e

così

plice
rone

Placet mihi Aniballi Ba
scrittore nge può essere Mastrodatti
mettere lo Mastrodatti della terra». La pretesa di avere un fun-

6

A. P.

7

Ibidem.

E, Liber

...

,

p. 9.
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zionario della legge residente all'interno del borgo,
volte

dunque, indusse più

di Santo J acopo a far ricorso ai vari signori
gli
concedessero loro di eleggersi un Mastrodatti locale, a patto,
eletti del

comune

perché

tuttavia, che

non

fosse

un

prete. Anche

se

lo scontro tra la corte

l'Università cittadina per l'elezione del funzionario con il
passare degli anni si fece sempre più aspro, come dimostra, tra l'altro,
il documento seguente: «Item supra la mastrodattia, vertente differentia,

baronale

e

questione
ex

et

lite tra l'Università del casale di Santo

accesa

una, et l'eccellenti

signori Aniballe di Loria et la

Giacomo,

signora J oannella

Agnese signori di detto casale supra la elettione della mastrodattia di
detto casale in lo civile; e li detti signori Aniballe e signora Joannella
dice ano et

per vigore de loro privilegi detta elettione es
ad
loro, spettare
essi, ex una; et l'Università dice a e pretendea
detta elettione di mastrodattia essere di detta Università e spettare ad

pretendeano

la

sere

et

per vigore di suoi privilegi, e detta lite per il che vertendo in lo
Sacro Consiglio, interveniente trattatu Comunium Amicorum, sono venuti

essa

a

questa infrascripta conventione: che la detta Università de Santo

Jacovo cede

Signore Aniballe e signora Joannella detta elettione
signori havendono rispetto a detta cessione pro
et eligere uno mastrodatti cittadino di detto
creare
ogn'anno
a

detto

di mastrodatti
mettono

e

detti

casale

a
tempo che se creano l'altri officiali in detto casale, per la
Università; et li mastrodatti che saranno eletti da detti signori seano et

debiano

[

...

]»8.

essere

Venne

confirmati et accettati dall'Università di detto casale

stabilito, inoltre, che i baroni

non

potessero vendere

affittare l'ufficio della mastrodattia né ricavarne alcun

o

guadagno, mentre

sarebbe dovuto andare al mastrodatti

l'intero incasso

dell'organo giuridico
pervenerando di detta mastrodattia siano
et habiano ad essere liberamente di quelli mastrodatti che sarando
eletti per le loro fatighe, senza che di detti frutti e lucri se ne habia da
dar conto né alli detti signori, né all'Università, ma debiano essere
liberamente di detti mastrodatti come è detto di sopra; perché così
anticamente è stato solito in detto casale [
]». Solo verso la fine del
secolo XVI i nuovi signori dello Stato, i Grimaldi di Eboli, imporranno
all' ente autonomistico di eleggere un mastrodatti forestiero e a suffrastesso: «Item che li frutti che

...

8

A. P.

F., Liber

...

,

pp. 13-14.
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gare ciò soccorre il documento da cui si rileva che il marchese di Diano
ordinava che «Magister actorum sit exterus et non de dicto Castro et

quod dictum officium vendatur sub

asta

interveniat erarius noster, ad evitandam

[

...

]

et in dicta subhastatione

fraudem,

et

quod conservent
in Castro, seu Palatio Turris-". Molti altri capitoli riguardano la riscos
sione dei tributi e il pagamento del focatico e significativo, a tal propo
sito, è il capitolo relativo al mancato pagamento da parte dei cittadini
più poveri: qualora, infatti, un abitante del Castello, per problemi eco
nomici, non avesse potuto versare all'erario la quota prestabilita per il
focatico, non sarebbe dovuto comparire dinanzi alla corte o essere
giudicato in contumacia, ma avrebbe dovuto pagare semplicemente un
pegno prestabilito dalla stessa Università: «Item che l'erario de detto
habiano d'andare per lo casale riscotendo li renditi de loro corte per le
case et da quelli che non sarà pagato in pronto piglia lo pigno senza
chiamare né fare contumace in corte alcuna secondo è stato et è loro
solito

-

Placet»; «In primis

d'andare

a

dar conto

l'erariato et

[

...

non

a

cercano

Napoli

grati a

dell'erario che

et ancora habia da fare sulo

non

habia

quello

che

servirlo da garzone, secondo anticamente è stato solito

]»10.

capitoli e le pandette che, per ragioni di spazio, non
possiamo riportare per intero, di anno in anno vennero presentate ai
vari Capitani che esercitarono il loro predominio su Santo J acopo.
Nell'anno 1544 gli eletti del casale si rivolsero al Capitano Quintiliano
de Mellis della città di Policastro: «Die IV mensis Augusti 1544 in
Casali Sancti J acobi infrascripta capitula et instatuta dicti casalis fuerunt
presentata per sindicum, electos et Universitatem dicti casalis Magni
fico Quintiliano de Mellis de Civitate Policastri Capitaneo dicti Casalis
in Civili Iurisditione, quae fuerunt per eundem capitaneum recepta»!'.
L'anno successivo il sindaco Francesco Marrone presentava le pandette
al governatore di Diano Giovannantonio Cangello e nel 1547 sempre
gli eletti del borgo mostravano statuti, capitoli e pandette dell' Universitas
I numerosi

9

Cfr. A.

DIDIER, Grazie

e

privilegi concessi dal Marchese Merualdo Grimaldi
«Rassegna Storica Salernitana», XXXII, 1999,

al casale di San Giacomo nel 1582, in

p.243.
lO

A. P. E, Liber

11

Ibidem, p.

13.

...

,

p. 12.
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civium di San Giacomo al

Capitano Ottaviano de Rugaiso terrae Diani.

1549, infine, l'Università cittadina indicava le proprie leggi al Ca
pitano Giacomo Sabino: «Die 27 mensis Februarii 1549, in casali Sancti
Nel

J acobi

presentes capitula fuerunt presentata per sindicum

et

electos

Jacobo Sabino

Magnifico
Capitano dicti casalis et per
et
admissa
et
in quantum continetur in
eundem fuit recepta
sic,
possessione exsistunt». Per l'intera comunità cittadina del casale di
dicti casalis

San Giacomo la

legge,

almeno nel secolo XVI, rappresentò l'elemento
propria esistenza. Le numerose norme

cui fondare la

indispensabile
regolavano il rapporti
su

tra i cives

e

i

baroni,

e

il tutto

avveniva, ovvia

mente, mediante il lavoro quei personaggi che fungevano da veri e
propri intermediari tra i signori del feudo e gli organi comunali: l'erario,
il

camerlengo,

Mazzacane

ri

e

il

Capitano

e,

soprattutto, il mastrodatti. Dopo i baroni

di Loria esercitarono il loro

Scipione Seripando,

Portia di Loria

Grimaldi terrae Diani. Il

borgo,

nel

e

predominio sul casale i signo
i marchesi Nicola

frattempo,

cresceva e

e

Merualdo

si

sviluppa

1582, ovvero proprio al tempo dei marchesi Grimaldi, assumeva
la denominazione di Castello, mentre nel 1541 assurgeva ad Universitas

va; nel

autonoma, diventando
Commune

2.

completamente indipendente rispetto

princeps

della

L'emancipazione

civile

all'antico

valle, Diano.

e

istituzionale del casale di San Giacomo

Nell'anno 1541 il Comune di Monte San Giacomo viveva il
mento

più

fiorente della

istituzionale

rispetto

alla

sua

storia,

con

madrepatria,

mo

l'emancipazione politica

e

la città di Diano. Il casale, in

da sempre dipendente da Dianum'ì, verso la metà del secolo
XVI assurgeva ad Universitas autonoma, si separava, da un punto di
vista istituzionale, dal Commune princeps e, come era già avvenuto

effetti,

per il casale di Sassano nel

12

Per

uno

studio

generale

153713,

iniziava

della storia di Diano

e

a

pagare il focatico alla

casali nel

periodo tardo-me
papa/amento, in

dievale cf. G. VlTOLO, Organizzazione dello spazio e vicende del
Storia del Vallo di Diano, vol. II, Salerno 1982, pp. 43-77.
13

«[

Corte di

Se nel 1449, per la controversia con la Certosa di Padula davanti alla
Diano, Sassano era ancora rappresentata dal Sindaco di Diano, il 27 gen...

]
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Regia Cassa separatamente rispetto alla più antica Universitas di
Teggiano. L'evento della "separazione" ebbe una grande eco in tutta
la valle e venne presieduto dai giudici Antonio de la Volita di Sassano,
Loisio de Mingo di Diano e dal notaio Galietto di Sala Consilina. I testi

principali

furono Marino de

Indella, Loisio de Lisa, Urso Malavolta,

Colantonio de Zotta, Gervasio Abbruzzese

l'Utroque

convenne

e

dalla città di Salerno

Iure Doctor Tommaso Pinto. Tra

gli

eletti

dell' Universitas Civium di Diano vi furono Don Francesco Antonio

Sciabica, Don Ambrosino Malavolta'", U. I. D. Don Nicola de Costantio
e

Don Giacomo de Sabino «de terra Diani Procuratoribus electis et

Deputatis per Magnificam Universitatem terrae Diani agentibus,
stipulantibus et intervenientibus ad infrascripta omnia [ ]»15. Il primo
incontro si tenne presso il pubblico sedile dell'Università dianese, come
testimonia il documento seguente: «Die quarta mensis Julii presentis
anni millesimo quingentesimo quatragesimo primo: congreata et
coadunata Universitate et hominibus terrae Diani in sedili publico dictae
terrae et de licentia et interventu Magnifici Antonii Mazzacano
...

Locutenentis dictae terrae ad

campanae, ut moris est, ubi invenit
et congreata sic in pleno consilio, ut

sonum

maior pars dictae Universitatis,
dictum est, fuit publice propositum per nobilem Leonardum de
Buonomine Procuratore m dictae Universitatis et per Magnificum
dominum FranciscumAntonium Sciabica electum Diani»16. Da
come

poc'anzi ricordato,

il catasto di Diano

istituzionale del

e

Salerno,

giunto il dottore Tommaso Pinto per fare
e anch'egli presiedette all'emancipazione

era

casali

borgo campano.

prima assemblea cittadina con Sindaco ed eletti del Comune di
pubblicità dell'atto fu il Notaio Giovanni Franco Galietto
Sassano
nella storia, nella leggenda, nel linguaggio, Sassano
PETRIZZO,

naio 1537 si ha la

Sassano. A rendere la

[

...

]»;

cf. P.

1995, p.
14
È

125.
molto

l'anno 1476,

probabile

aveva

che si tratti dello stesso Ambrosino Malavolta

fatto edificare il

Diano, sul cui architrave si legge:

portale d'ingresso

«Hanc portam fieri fecit
a tal

Ambrosinus Malavolta de Senis. Anno Domini 1476»; cf.
RICO, Chiese e conventi di Diano, Salerno 1968, p. 28.
15

A. P.

16

A. P. F., Conventione

F., Liber

Giacomo della

...

che, nel

della chiesa di San Pietro di

magnificus doctor
proposito A. FEDE

cit.

fra l'Università di Diano con l'Università di
cit., p. 111.
emancipatione civile, in Liber Universitatis
...

Santo
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Presso il sedile dell'Università di San

Giacomo, dinanzi alla chiesa
giudici sopra ricordati, al notaio di Sala e
all'intera popolazione del Castello, il camerlengo locale Sabato Mona
celIo, il Sindex Francesco Marone e gli eletti Martino de Lisa, Lorenzo
de la Spina e Guglielmo Grifo; mentre tra i due organi autonomistici
vennero stipulati patti importantissimi che, da quel momento in poi,
madre,

convennero, oltre ai

regolato i rapporti tra la più antica Universitas dianese e
quella
Jacopo. Fu stabilito, in primo luogo, che l'Università di
San Giacomo avrebbe pagato il focatico alla Regia Cassa separatamente
rispetto a Teggiano; solo per la riparazione delle mura e delle strade e
per eventuali liti mosse dal Commune princeps, invece, gli eletti di
avrebbero

di Santo

Monte San Giacomo avrebbero dovuto
all'Universitas civium del

limitrofo.

versare

il loro contributo

tal propo
sito, il documento seguente: «Item che detti di Santo Jacovo non siano
tenuti de pagare all'Università di Diano nessuno pagamento cenzuario,

borgo

Consideriamo,

a

reparatione delle mura della terra di Dianum, acconzo de
e
ponti, nelli quali casi siano tenuti pagare per la
loro rata per raggione de fuochi come se ritrovarando e facendosi poso
de separatione per ordine dell 'Illustrissimo Signor Principe tanno siano
tenuti ad guardie de servidori per evitare li clandestini [
]; item che
l'huomini di Santo Jacovo nello solito siano tenuti a raggione de fuochi
contribuire a qualsivoglia lite et interesse facesse la Università de
Dianum de loro territori, quali siano in comune con l'huomini di Santo
Jacovo indiminutamente come so stati per lo passato [
]»17. Anche
per gli alloggiamenti di Diano l'Universitas civium di San Giacomo
non avrebbe
pagato più nulla, eccetto quando fossero giunti nel borgo
i principi Sanseverino. Si stabilì, inoltre, che gli uomini dell'Università
di San Giacomo potevano portare al pascolo il bestiame in alcune zone
della difesa della Spica, territorio in comune tra i due borghi meridio
nali, mentre per quanto riguardava l'affitto dell'ufficio della mastrodattia
«detti de Santo J acovo habiano da partecipare la loro rata et
escomputarese alla tassa infra n°. et quando se concede gratis ad
alcuno notario della terra, allora per l'atti si facessero in quello anno
ma

solo alla

strade di detta terra

...

...

in utile et in

17

nome

del casale di Santo

A. P. E, Conventione

...

Jacovo, sia

cit., pp. 112-113.

tenuto il

mastrodatti
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sine salariov". L'Università cittadina di San

Giacomo, insomma, nel 1541,

si

può rilevare altresì dal documen
riportiamo integralmente appendice, anelava a quell' autono
mia politico -legislativa che le avrebbe permesso di diventare comple
tamente indipendente rispetto al comune di Diano. Essa ritrovava il suo
come

in

to che

perno fondamentale nei numerosi contadini del casale, ovvero su di una
grande massa di produttori che, probabilmente per la prima volta, si

sentirono, mediante l'organo autonomistico, parte integrante del nuovo
"Stato" dianese. La

legge,

dal canto suo,

rappresentò

la forma

prima

potere statale che il nascente gruppo borghese aveva ormai fatto
proprio, in quanto strumento prioritario e indispensabile per un primo
di

un

tentativo di

emancipazione dal potere feudale. Anche se, è bene ricor
darlo, tale tentativo sarebbe rimasto per diversi secoli (e forse fino ai
nostri

giorni)

una mera e

reale illusione.
GIOVANNI LoVITO

18

Ibidem, p. 113.
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TESTO

Conventione

fra

Giacomo della

l'Università di Diano

con

l'Università di Santo

emancipatione

In nomine Domini Dei et Salvatoris Nostri Jesu

XristiAmen,

anno

nativitate eiusdem Millesimo

quingentesimo quatragesimo primo.
Regnantibus inclytis Cattholicis atque potentissimis sub Dominis Carolo
Quinto de Austria Divina favente clementissima Romanorum Impera
tore semper Augusto, Rege Germaniae, ac Regina Joanna de Aragonis
eius matre et eodem don Carolo eius filio primogenito eadem gratia
regibus Aragonum Castellae, ac utriusque Siciliae, Dalmatiae, Croa
tiaeque, ac ( ) annorum eorum in hoc regno Anno vigesimo sexto
Februarii, die sexto mensis Iulii presentis anni, in Terra Diani pro
conventione partium infrascriptarum. NosAntolinus de maxtroAlexio,
alias de la Volita de Saxano, per provincias Principatus et Basilicata
Citeriora regia auctoritate ad contractus iudex; Joannes Franciscus
Galiectus de terra Salae eiusdem Vallis Diani, dictae provinciae
Principatus Citra, praedicta autoritate prius ubilibet Notarius per totum
Regnum Siciliae citra farum; nec non Loisius de Mingo de praedicta
terra Diani per totum Regnum Siciliae citra farum regia auctoritate ad
contractus iudex; et infrascripti testes dep. Marinus de Indella, dep.
Loisius de Elya, dep. Vrsus Malavolta, dep. Colantius de Zotta, dep.
Gervasius Abruzzese de praedicta terra Diani et Magnificus V. I. D.
dominus Thomasius Pinto de civitate Salemi, ad hoc vocati specialiter
et rogati presenti scripto publico conventionis et concordiae instrumento
fatemur, declaramus, notum facimus atque testamur; quod praedicto
die in nostra praesentia supradicta Iudiciis, Notarii et testium personaliter
constitutis magnificis et nobilibus viris Don Francisco Antonio Sciabica,
a

...

Don Ambrosino

Malavolta, V.1. D. Don Nicolao de Costantio ac Don
Diani, procuratoribus electis et deputatis per

Jacono de Sabinis de terra

magnificam

Vniversitatem terrae Diani

agentibus stipulantibus et
intervenientibus ad infrascripta omnia et singula, procuratorio et electorio
nostro, et pro parte dictae Magnificae Vniversitatis praedictae terrae
Diani ex una parte; de quorum procuratione, mandamento et po.te
nobis plena constitit per decretum dictae Vniversitatis nobis exhibitum
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originali ipsius Universitatis,
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ut est

per me notarium ab
continentia subseguentis.

exemplatum

et est tenoris et

TENOR DECRETI UNIVERSITATIS DIANI

Iulii

anni millesimo

presentis

Die quarta mensis

quingentesimo quatragesimo primo:

congreata et coadunata Universitate et hominibus

publico

-

terrae Diani in sedili

dictae terrae ubi alias et de licentia et interventu

Antonii Mazzacano Locutenentis dictae terrae ad

Magnifici

campanae, ut
et congreata sic

sonum

morìs est, ubi invenit maior pars dictae Universitatis,
in pleno consilio, ut dictum est, fuit publice propositum, per nobilem
Leonardum de Buonomine procuratorem dictae Universitatis et per

magnificum Dominum Franciscum Antonium Sciabica electum Diani.
Si fa intendere alla S. V. essendo venuto lo magnifico Don Tommaso
Pinto de Salerno per fare lo prezzo seu catasto de Diano e casali dove
lo casale di Santo Jacovo have ottesa lettera da la Summaria de

separatione,

dove

magnificus

Joanne de S.

Gregorio

Procuratore

e

Sindico di detta
incontrario

a

Università, have risposto e finalmente è venuto decreto
questa Università e quelli di Santo Jacovo hando cercato

accordio di pagare come paga Sassano pro rata e farvi cunto; e di più
pagare carlini sedici l'anno e che dove ne vene no a dare resposta
resoluta: et per dictam Universitatem fuit conclusum unanimiter et pari
discrepante che si faccia la separatione pagando per

voto nemine

(sost.) ha ditto

il

Signor Francesco Antonio

e

che si dona

potestà a doi
capitoli come

tre cittadini che possano trattare detto accordio con li
si accordò lo casale di Sassano e l'altri casali non si consentino

o

habiano

separare; et fuerunt eletti

fare detto accordio de

se

separatione
magnificus Antonio Mazzacano, signor Francesco Antonio Sciabica,
magnificus Ambrosio Malavolta, magnificus Cola de Costantio,
magnificus Jacobo Sabino: alli quali essa Università dona facuItà et
plenaria potestà che possano e vogliano in solido et trattare, negotiare
e fare ditto accordio de separatione: et essa Università in instromento
permette tutto quello e che per detti tali deputati hando fatto, havere
rato et non revocare, et proinde obligaverunt se, et ad poenam
ducatorum mille, et presentibus viris Notario Lodovico Casella, Laurentio
de la Spina, Cola Cosco, Ianuario de Cataldo, Martino de Lisa, Guglielmo
Grifo, Berardino Todaro, Joanne de la Spina, Joanne Casella, Antonio
Pinto, Monacello de Monacello de casali praedicto Sancti J acobi
a

a
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deputatibus per Universitatem et
stipulantibus omnia et
Sindicarioque; nomine et pro parte dictae

Procuratoribus in solido destinatis et

homines casalis Sancti Jacobi adserentibus et

singula,

Procuratorio

Universitatis Sancti Jacobi et hominum eiusdem, fuerunt et posuerunt
in eo de ( ) procuratione et mandato nobis pIena costitit per publicum
...

instrumentum per manu mei Notarii stipulatum et rogatum cum Judice
et testibus in numero opportuno in dicto casali sub die hodie sexto
mensis julii millesimo
ab

originali

quingentesimo quatragesimo primo, exemplatum
protocollis, cuius tenor talis est.

contractu mei .notarii et

TENOR PROCURATIONIS ET MANDATI CASALIS SANCTI

JACOBI

Sub

Domini millesimo

quingentesimo quatragesimo
primo, anno vigesimo sexto regnationis Cattolici Don Caroli de Austria
Quinti Regis et Imperatoris ac Reginae Joannae de Aragonia eius
matris feliciter Amen: Die sexto mensis Julii praesentis anni apud
Casalem Sancti Jacobi pertinentiarum terrae Diani Provinciae Princi
patus Citra in platea publica dicti casalis ante ecclesia Sancti Jacobi
dicti casalis presentibus Antolino de Mastro Alessandro de la Volita de
Saxano eiusdem Provinciae Iudice Regio et per Provinciam Principatus
-

anno

Citra Siciliae et

me

Joanne Francisco Galietto de terra Salae Vallis

Diani eiusdem Provinciae per totum Regnum Siciliae Citra Faro Regia
auctoritate publico Notario et infrascriptis hominibus dep. Leonardo

Casella, dep. Maraldo de Romano, dep. Baptista Francesco, dep. Jacovo
de Lisa de dicto casali ad hoc vocatis atque rogatis et fatemur in dieta
platea congreata Universitate, et hominibus dicti casalis Sancti Jacobi
in dicto loco solito et consueto

congreati

et coadunati dixerunt

precedentibus bannis per loca solita dicti casalis et convocatis civibus
ipsius .casalis uti dixerunt eadem de more et consuetudine referente
haec omnia, J acovo Monaco baiulo dicti casalis et congreatis ad hunc
actum de licentia et interventu Magnifici Francisci Fanezi de terra
Seminaria Capitanei dicti casalis; instituerunt se in presenti actu et
consilio infrascriptis Camerlingo, Sindico, electis et civibus dicti casalis
negotiis agendis et expediendis ad honorem et fidelitatem Cesaris
Maestatis et utilium Dominorum dicti casalis, et prefatorum Sindici,
Electorum et hominum ut infra: Sabato Monaciello Camerlingo, Fran
cesco Marone Sindico, Martino de Lisa, Laurentio de la Spina, Goglielmo
Grifo eletti. Nomina civium: Joanne

Romano, Urso Casella, Colella
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Monaciello, Domenico Pascale, Joanne Castella, Domenico Cofano,
Sabato Pinto, Antonio Pinto, Santolo de Rivello, Petro Casella, Felippo
Granata, Joanne de Rivello, Mayo Monacello, Urso de Amato, Domenico
de Alifante, Masto Camillo de la Padula, Luca de Voza, Domenico de
Zarzo, Masello Caporrino, Berardino Grifo, Loise de Tursi, Berardino
Todaro, Forlimonte Marrone, Riccardo de Ardito, Angelo de Ardito,
Angelo Monacello, Monacello de Monacello, Joanne Mancuso, Aniballe
Mancuso, Santolo Caporrino, Matteo Granato, Paolo de la Spina, Joanne
Domenico de Caruso, Aliberto de Lisa, Petro de N atuzio, Lisi Salamone,
Ianuario de Cataldo, Cola Todaro, Joanne de la Spina, Sabato Salamone,
Pascarello de Romano, Cola Cosco.

Quiquidem cives fuerunt maiores et plurima parte civium. Quiquidem
Sindicus et electi Universitatis dicti casalis Sancti Jacobi, ac ipsa
Universitas congreata in pleno consilio ad hunc actum agentes et

stipulantes

ad

infrascripta omnia,

nomine et

e

parte Universitatis

et

hominibus dicti casalis fueruntet posuerunt in eo, et nobis quibus Judici,
Notario et testibus sic in pleno consilio asseruerunt, mensibus perteritis
fuit litem dictu casale: Universitatem et homines terrae Diani de

separatione pretensa per ipsum casalem ab Universitate Diani et velle
de per se sol vere regias fiscalos functiones et conficere appretium de
per se et Reale, ut in actis in Regia Camera Summaria continentur.
Pertandem volentes amicabilibus [
] et vivere et super partibus
concordiam et
interdicerunt
ad
conventionem
et
dixerunt,
expertis
Diani
et
de praedictis
terrae
tractatum cum supradicta Universitate
conf. facere publicum actum cum clausulis necessariis et opportunis
...

ad quem dieta Universitas casalis Sancti J acobi, Sindici, Electi et Cives
possunt intervenire et una nimiter vacare ad quem stipulatum;

non

igitur praedicta Universitas ac Sindicus, Electi et Civ es de fide
prudentia infrascripti Francisci Marone Sindici et Notarii Lodovici
Casellae, Laurentii de la Spina, Cola Cosco, Ianuarii de Cataldo, Martini
de Lisa, Guglielmi Grifo, Berardini Todaro, Joanni de la Spina,
Joanfrancisci de la Spina, Joanni Casellae, Antonii Pinto, Monacelli de
Monacello de dicto casale Sancti J acobi promiserunt eis de servare
omnia per insolidum et ipsa Universitas Sancti Jacobi, Sindicus, Electi
et Cives eligerunt et costiterunt ac ordinaverunt et deputaverunt Sindicos
et personas ac certos et indubitatos nuntios fideles ad praedicta
conventionem cum plenaria potestate omnimoda per nomine ipsius

confisi
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Universitatis casalis Sancti Jacobi et hominum eiusdem conficere
istrumentum Diani, vel alii, ubi opus est eadem Universitate terrae
promessoribus legitimis faciendi cautelam

Diani vel eius sindiciis et
validam et

plenam

cum

partis

concordiam et conventionem

Universitate et electis terrae Diani et

cum

eiusdem Diani.

Deputatis
Quaequidem ambe partes tam Magnificus Franciscus Antonius Sciabica,

Dom. Ambrosinus

Malavolta, U. I. D. Dom. Nicolaus de Costantia

Dom. Joannis De Sabino de terra Diani Procuratores electi et

et

Deputati

Universitatis Diani; qua m prefatii Notarius Lodovicus Ca
sella, Laurentius de la Spina, Cola Cosco, Ianuarius de Cataldo, Martinus
de Lisa, Guglielmus Grifo, Berardinus Todaro, Joannis de la Spina,

praedictae

Joannis Casella, Antonius Pinto, Monacellus de Monacello de praedicto
càsale Sncti Jacobi contra nobis Judice, Notario et testibus asseruerunt

perteritis fuisse
magnificam
Universitatem terrae Diani et hominibus eius in Regia Camera
Summariae, quod dictum casalem petebat separationem et separari a
dieta Universitate terrae Diani et velle solvere Regias fiscales functiones
separatim et de per se conficere catastum seu appretium ut in actis in
Regia Camera praedicta continetur. Quia par.tes ipsa considerantes
vecariis in expensiis et dispendiis, tam dictos Deputatos et Electos
terrae Diani, quam Deputatos et Electos casalis Sancti Jacobi devenerunt
ad infrascriptam conventionem et concordiam et separationem.
et

eorum

vive vocis oraculo declaraverunt mensibus

notam litem per dictum casalem Sancti J acobi contra

Patti, concordia et commentione tra li suddetti Magnifici
Deputati de Diano con li suddetti Deputati e Procuratori del
casale di Santo Jacovo in nome et parte di detto casale: Item se
permette per li detti Deputati de Diano della Magnifica Università di
Diano alli
in

nome

sopradetti

di

esso

Procuratori

casale che

a

e

Sindici del casale di Santo J acovo

detto casale di Santo Jacovo

e

suoi

cittadini sia lecito pagare li Regii pagamenti fiscali alla Regia Cascia
separatamente dall'Università di Diano per numero di fuochi per li
quali si trovano tassati detto casale di Santo Jacovo per la Regia
Camera, cum qualitate adiecta, et dieta Università di Santo Jacovo si

ritroverà
li

avere

pagato il

regi pagamenti

all'huomini

seu

non

terzo

suo

intieramente,

e

succedesse

casu

che

fussero fatti et appresso fusse fatta correria
e robe, in tale casu sia lecito all'huomini di

animali

Corte baronale,università cittadina

355

Santo Jacovo excomportarse tutto l'interesse che patesse per detta
correria, e quando che pagarando annuatim desterà all'Università di

Diano; item che detti di Santo Jacovo

siano tenuti de pagare
pagamento cenzuario ma solo alla
della terra di Diano, acconzo de strade di detta

all'Università di Diano

non

nessuno

reparatione delle mura
terra e ponti, nelli quali casi siano -tenuti pagare per la loro rata
per
ragione de fuochi come se ritrovarando e facendosi poso di separatione
per ordine dell'Ill.mo Sig. Principe, tanno siano tenuti ad guardie de
servidori per evitare li clandestini, et in caso che occorresse ( )
...

clandestino s'habia da contribuire alla spesa della lite a pena fusse
incorsa; item che l'huomini di Santo Jacovo nello solito siano tenuti a
de fuochi contribuire

raggione

la Università di Diano de loro

(

qualsivoglia lite et interesse facesse
), quali siano in comune con l'huomini

a

...

di Santo J acovo in diminutantione
che l'huomini di Santo Jacovo
con

non

stati per lo passato; item
siano tenuti a nessuno alloggiamento
come so

l'huomini di Diano et contra l'huomini de Diano

contribuire

all'alloggiamento

non

siano tenuti

di Santo

Jacovo,·preter quando occorres
se venire in Diano la persona dell'Illustro
Sig. Principe e dell'Illustro
Sig.a Principessa, o vero Viceré grande del Regno; item che detta
Università et huomini di Santo Jacovo habiano pro rata havere la parte
a pascolare la Spica del territorio di Diano; verum quando accascasse
venderese la
casale per
a

quello

in talo

Spica

caso

habia da

participare

la rata

sua

detto

de fuochi ut supra e che si possano escomputare
tenuti annuatim supra la tassa et non inf.; e quando se

numero

sono

siano tenuti l'huomini de Diano et Università

vendesse detta

Spica

chiamare

di Santo Jacovo che si trovaranno

quelli

eletti,

et con lo loro

intervento venderese. Circa la Mastrodattia de Diano si è convenuto
tra esse

parte che quando si vendesse in affitto per

Jacovo habiano da

partecipare

anno, detti de Santo

la loro rata nel modo

predicto,

et

escomputarese la tassa infra n.o; e quando si concede gratis ad alcuno
Notaro della Terra, allora per l'atti si facessero in quello anno in utile
et in nome del casale di Santo

detti atti

d'ambe

Jacovo, sia tenuto il Mastrodatti expedirli

quale concordia et commentione
obligano li sopradicti Deputati et in nome

sine salario. Per la

gratis
esse parti

fatta si

dell'Università et huomini del casale di Santo Jacovo pagare annuatim
et successive in futurum all'Università et huomini de Diano docati

quattordici de moneta di questo Regno,

alla

raggione di carlini dieci il
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grana dieci per quolibet caroleno in questo modo: la prima
pagarla per tutto lo mese di agosto, la seconda terza per tutto lo

Docato,
terza

e

di dicembre

l'ultima terza per tutto lo mese di aprile. E quando
si affitta l'officio della Mastrodattia e Spica, di quello se ritrova in
mese

e

affitto, cioè del prezzo e summa di essi affitti habiano l'huomini et
Università di Santo Jacovo la loro portione spettante alla loro rata alla

ragione

de

fuochi;

la refattione delle

si sono commenuti et concordati che per
strade di detta terra di Diano habiano detti

nec non
mura e

de Santo J acovo da contribuire alla spesa de esse mura e strade alla
raggione de fuochi; quando però venisse ordinato dall'Illustrissimo Sig.

Principe di Salerno e non per altro. Et per la rifattione delli ponti nello
territorio di Diano quando si farà detta spesa siano tenuti per la loro
rata de fuochi. Quia omnia supradicta et in istrumento declarata, prefata,
ambe partes, nobis quibus promiserunt et commenerunt una pars altere,
et altera altere, et sic iuraverunt, promiserunt, declaraverunt et
terminaverunt in firma.
Notaro Giovanni Francesco Galietti in

anno

1541.

Pannetta dell'Atti della Corte per il Mastrodatti et
Merualdo Grimaldi Marchese de Diano.

«Si ben habiamo

concesso

Capitanio

l'Officio di Mastrodattia all'Università

Nostra di Santo Giacomo secondo il

privilegio al qual ce rimettiamo non
però che noi vogliamo che senza modo e Pannetta se eserciti, ma che
senza lesione di Giustizia et senza (estorsione)? verso li litiganti, si servi
ordine e modo como alla Pannetta de Diano, che secundo i seguenti
Capituli, i quali a dechiaratione della concessione già fatta ordinamo
che debiano osservare. In primis che l' affittatore sia tenuto fra otto
giorni numerandi dal giorno affittarà dieta Mastrodattia dare idonea e
sufficiente plegiaria alla detta Università de bene et legaliter, avercendo
è

detto officio de

osservar

la seguente pannetta

e

stare a Sindicato infine

Officio. Di ricever l'atti per Inventario e così consignarli al Successo
re, e caso che detto affittato re accogliesse altri compagni siano pure
tenuti ut supra,

pagni

non

detto affittato re per essi declarando, che detti com
possano essere Cittadini, né a quelli dar parte a detto Officio

et lucro né in

dodici

e

publico né occulto, tacite nel expresse sotto pena di onze
d'applicardi detta pena mità alla Corte e l'altra mità all'Univer-
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espressa licenza inscripty obtenta da la praedicta Università.
dando detta plegiara per detto tempo, si possa vendere et

senza

non

revendere

dispese et interesse del detto Compratore.
qualsivoglia cittadino si possa scrivere e far scrivere
mandati per la scrittura de li quali non sia tenuto pagare cosa alcuna,
et similmente de le prime contumacie, et contestationi de lite non se
paghi niente iuxta la forma del privilegio et consuetudine: ben volemo
a

Item che

che tali mandati si sottoscrivano di

mano

di Mastrodatti et altramente

habiano fede. Item quando saranno citati molti per cedul a o lista
lo
giurato oretenus, che non se paghi, eccetto che l'ultima contu
per
macia grana due per uno atto, ancora che fussero chiamati per diverse
cause et similmente tale liste si sottoscrivano dal Mastrodatti prima che
non

si citi

giongere né mancare. Item che detto
qualsivoglia obligo aut plegiaria et procura compromes
so, presentata di scrittura pubblica o privata, o per qualsivoglia altro
non possa esigere più che grana due, eccetto che la letta lata di sententi a
a

fine che

non

si possa

affittato re per

diffinitiva civile

o criminale graqna dieci, et per executorio da trenta
tarì uno, et per esamine di testimony da dieci articoli a
bascio grane due per testimonio, et quando sarà esaminato da dieci in
su si pagarà grana dieci per testimonio.

carlini in

su

quando accaderà farse inventario contra contumaci donde
se dovesse ad impone re pena di morte civile aut naturale, ascissione
di mombro, o altra pena corporale, quando sarà dentro la terra non si
possa pagare detto Mastrodatti per detto inventario più che grana
venticinque, e quando sarà da fuori per li casali carlini cinque, e del
simile quando accade no revocationi di precario. Item, quando acca
desse cercatura di atti antiqui da cinque anni in su non possa pigliare
più che grana dieci per detta cercatura e da cinque anni a bascio grana
due, eccetto l'anno instante, et precedente, che tale cercatura di scrit
tura d'atti fatti in detti anni non se paghi cosa alcuna. Item quando
accadesse presentarsi in detta Corte alcuno privilegio, istrumento o
qualsivoglia altra scrittura pubblica o privata che si producesse in vim
probationis cum potestate relaxandi copia, et lo presentante volesse
lassar la copia in loco di originale, che detto Mastrodatti non se possa
pigliar né pagarsi di detta copia fatta per detto presentante eccetto che
grana due per detta collattione. Item quando accaderà esserno citati
alcuni dalla Corte sopra querele criminali aut miste, et la parte se
Item
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pentisse infra triduum post citationem, vel ante, quo casu vigore privilegii,
curia non potest procedere, et si per sorte l' officiale o Corte volesse
procedere, il che serà contra la forma del privilegio, li detti atti che per
aventura sequitassero dopo detta penitentia si per la Corte che per la
parte che non si paghino, ma solo la cassatura grana due con la penitentia
et istantia che facesse la parte non possersi procedere, et doversi
cassare vigore
privilegii. Item che l'atti accaderanno farsi in nome
dell'Università si facciano gratis, e così di copie di processo et di altre
scritture.
Item si fussero citati molti per una medesima causa civile o cri
minali, o fussero molti che volessero constituire Procuratore, eo sud

detto Mastrodatti

per uno atto et similmente
se illor Procuratore facesse atti per tutti, non sia tenuto pagare se non
per uno atto. Item si accadesse transigere per qualsivoglia cosa il

Mastrodatti

non

possi esigere

si

non

paghi se non per la mità dell'atti. Item lo Mastrodatti
che averà da servire all' esercitio delli Baglivi non se intenda compreso
alla renditione di detta mastrodattia, ma che lo possa eligere l'Univer
sità predicta, atteso essendo forastiero non potrà essere pienamente
informato, né informarsi così facilmente del stilo, consuetudine, capituli
e statuti di detta Università, e della qualità delle persone, donde sequitaria
non

si

il danno della Corte et dell'Università.

perché i predetti capituli sian sempre notorii a tutti, volemo che
si scrivando in Tabella, la quale stia sempre affissa pubblicamente nella
casa dove si regerà Justitia, sotto pena di onze dieci, da pagarsi alla
nostra Corte, per quelli eletti et Sindico che sarando pro tempore et non
E

haverando curato che la Tabella stia affissa
Datum Diani die

septimo

octobrii 1583

-

-

Locus

sigilli,

Grimaldi. Notarius Metellus Castella pro Secretario
osservarsi nella Corte del Castello di San Giacomo»

-

Merualdo

Pannetta da

UN MONUMENTO CADUTO FIN DAL RICORDO:
LA CAPPELLA DI SAN BERNARDINO DI POLLA

Il documento che

qui si pubblica' rappresenta, al di sopra dell'appa
dimessa, un dato preciso sulla scomparsa d'un piccolo
di
fede
e di pietà voluto dai
edificio
pollesi, e dal loro calore sorretto
per almeno dugent' anni. La cappella di San Bernardino- dava il primo
saluto al forestiero che passava per la strada, sul cui margine essa
sorgeva", nell'atto in cui la via, descrivendo una libera curva, raggiun
geva, poco oltre, l'antico ponte romano su cui varcava il Tanàgro e

renza comune e

mandava le rampe selciate tra le case per la collina. Ad un lato della
cappella si stendeva il "Campo di San Giovanni'" e dall'altro "la Chiu-

1

Archivio di Stato di Salerno, prot. not., distretto di Sala Consilina, scheda
200, vol. 36 Ringrazio l'amico archivista Francesco Manzione per la sollecitudine
con cui m'ha fornito la fotocopia dell'atto a me già noto dagli anni, tra il '70 e 1'80,
in cui frequentavo l'Archivio notarile di Sala Consilina, in cui i protocolli del di
stretto

conservati

eran

prima

del successivo trasferimento

a

Salerno.

2

Cfr. BRACCO, Polla. Linee di una storia, a cura del Comune, Salerno, Cantelmi,
1976, p. 105 e nota 254; nuova edizione riveduta e ampliata, Salerno, Boccia, 1999,
p. 112 e nota 277.
3

fino

Non v'era da confondersi. Era questa l'unica via, in relazione a quei tempi
certo segno rotabile, che, lasciato l'asse stradale dell' antica Annia, poi via

a un

regia, scendesse a Polla. Tale essa appare, ad esempio, nella stampa del 1709 del
l'ingegnere Schor, che raffigura il fondovalle col ponte e la successiva ansa del fiume
(la si trova riprodotta in G BRACCO, Detta da Greci Apollo. La nuova toponomastica
stradale di
la

cappella

orientamento decisamente

e con

via, nel

La

tratto finale

approssimativo).

corrisponde

all'attuale via Insteia Polla,

ma se ne

ritro

le tracce, scomparso il tratto intermedio negli orti delle dimore posterio
nella breve linea sotto stante alla strada nazionale, su cui vennero allineandosi

vano

ri,

a cura del Comune, Salerno, Boccia, 1984, p. 53: vi si vede anche
di San Bernardino al di sotto della fabbrica conventuale dei Domenicani

Polla,

prima

alcune

case

La

d'una colonia di

zingari.

variante, oggi appunto statale, della strada (oggi via Luigi Curto) fu aperta

nel secondo decennio dell'Ottocento

affacciò la
4

cappella privata

e su

di

dei santi Rocco

La denominazione affonda nei secoli:

San Nicola dei Latini del 1555, passim

Latini).

essa
e

don Francesco Palmieri nel 1839

Donato.

cf., ad esempio, l'Inventario dei beni di

(Polla, Archivio parrocchiale di San Nicola dei
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sa", preceduta dal "Campo la Molina"5, terminante appunto in

un

vecchio mulino sul fiume.

Quando
dente che la

esattamente fosse sorta non

debba

origine
passaggio,

sua

che l'eco del

essere

fortemente

vato e mantenuto: del minuto

e

sappiamo, benché paia evi
inquadrata nella fortuna popolare
probabile, del santo aveva solle

ferreo frate disceso dalle campagne
queste contrade del Mezzo

toscane della nativa Massa Marittima in

giorno. Nel 1466 l'edificio appare già in funzione e oggetto d'elemosine
per disposizione testamentaria, volte a procurar ceri", così come vi
fiorisce

una

confraternita che aduna devoti? sotto la

comune

tutela di

San Nicola dei Latini,
suo interno anche una cappella di
patronato intitolata al santo", La canonizzazione è avvenuta soltanto da
che conta al

qualche

decennio ad opera di papa Parentuccelli

(Niccolò V),

nel

1450.

Sorge

una

cappella

l'abitato di Petina 10

di San Bernardino ad

e una

terza

a

Atena",

un' altra nel

Sant'Arsenio all'imbocco del pae-

5
La cosa vale anche per questi due nomi: cfr. l'Inventario dei beni di San Ni
cola dei Latini per l'anno 1628, f. 17v: "D. Francesco paulino, et Vito Antonio fra
tello per la vigna alla Chiusa
; Dr. Horatio gregna per la vigna ibidem seu lo Cam
la
molina"
Archivio
Polla,
po
parrocchiale di San Nicola dei Latini).
...

...

6

Cfr. A DIDIER; Regesti delle pergamene di Teggiano (1797-1805) nuova edi
zione, Salerno, CarIo ne Editore, 2003, p. 117, al nr. 283: testamento di Colella Maria
dettato il 2

marzo.

Il casato Maria resisterà

a

Polla

lungo

il

Cinquecento:

cfr. infatti

gli indici, alla fine, e i rinvii del libro citato di A. Didier.
7
Cfr. A. DIDIER, op. cit., p. 129, al nr. 319: atto testamentario del 12 d'agosto del 1481.
8

Il dato risulta da

una disposizione vescovile del 1564 data da Sala dal vescovo
cappella apparteneva alla famiglia Melluso (Mellusio nel regesto del Didier,
non bene: A. DIDIER, op. cit., p. 225, nr. 537). Il titolo non si ritroverà nel 1612: V.
BRACCO, Una chiesa madre del Sud nell 'ineunte Seicento: San Nicola dei Latini a Polla,
in "Ricerche di Storia Sociale e Religiosa", 23 (gennaio-giugno 1983), pp. 97-124.
Indizio probabile dell'affievolimento, che si propagnerà alla cappella fuori dell'abita
to, di cui si discorre e alla stessa confraternita, di cui non v'è più traccia nel corso del
Seicento: V. Bracco, Polla, ed. 1999, nota 403 (= ed. 1976, nota 366).
9
Cfr. G. CASSANDRO, Storia di una terra del Mezzogiorno: Atena Lucana e i
suoi statuti, Roma, Edizioni della Bussola, 1946, p. 142; la compilazione degli sta
tuti di Atena è anteriore al 1475, pur tra i rimaneggiamenti avvenuti in seguito.
10
Cfr. V. BRACCO, La storia di Petina, Salerno, Laveglia 1981, p. 58, ma soprat

Varallo. La

tutto V.

BRACCO, Le

sante visite

storico per la Calabria

e

la

seisettecentesche nella terra di Petina, in «Archivio

Lucania», LIII (1986), p.

53

e

p. 62.

Un monumento caduto

se!',

fin

dal ricordo
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l'inerme

religioso aveva sostato all'ombra d'un albero prima
piazza a ridisciogliere il movi
mento del braccio a uno sventato giovine che aveva poc'anzi dato la
baia al suo passaggio. Di questo miracolo; adombrato anche in un
riquadro tardocinquecentesco della chiesa di Sant' Antonio a Polla'?
si leggono i particolari nella cronaca francescana della provincia scritta
ove

d'essere invocato affinché tornasse in

da Bonaventura d'Atina sul cadere del Seicento!'.

Pure, al di là della

sappiamo:

la

sua

cognizione

esistenza, della piccola fabbrica null' altro
rapido appunto che l'inventario di

è chiusa nel

San Nicola dei Latini nel 1728 segna per mano dell' arciprete Pietro
Schipani tra i beni mobili ed immobili della chiesa; vi si fa parola della

cappella come d'una costruzione abbandonata e cadente, non più viva
da tempo nelle pratiche devote". Né, almeno finora, è avvenuto di
trovare la menzione nei verbali di santa visita antecedenti o seguenti.
Fu tuttavia usanza di tumularvi sino al 159215 allorquando la presenza
operante dell'edificio accompagnava l'evidenza d'una attigua croce di
marmo piantata ad un suo lato sin dall'anno 156616, benedetta forse
,

11

Cfr. L. GILIBERTI, Il Comune di Sant'Arsenio. Contributo alla storia munici

pale dell'Italia Meridionale, Napoli, tipografia degli Artigianelli, 1923, p. 246 (= ri
stampa anastatica a cura del Comune di Sant'Arsenio, Castelcivita, Grafespres, 2000).
12
Cfr. V. BRACCO, Un affresco del Cinquecento a Polla nella tradizione
bernardiniana, in «Ricerche di Storia sociale e religiosa», 19-20, 1981, pp. 337351; ristampato con qualche ritocco in S. Bernardino da Siena, predicatore e pelle
grino, a cura di Francesco D'Episcopo (Atti del Convegno nazionale di studi
bernardiniani), Galatina, Congedo, 1985, pp. 241-251.
13
Cfr. Fondazioni di tutti i conventi della Provincia di Principato dei FF. MM.
Osservanti di S. Francesco, raccolte dal p. Bonaventura Tauleri d'Atina O. F. M.
nell'anno 1693, trascritte dal P. Gabriele Candido Cuomo O. F. M., Mercato S.

Severino, Moriniello, 1985, pp. 103-105.
14

altre

«

la suddetta

...

Maggiore

e

Parochial Chiesa tiene unite ed aggregate

a se

due

benché per l'Antichità dirute de quali una è sotto il Titolo di Santo
l'Altra sotto il titolo di Santo Bernardino, sita avante il Monastero dì

Cappelle,

Basilio

...

e

Santo Rocco

(Polla,
15

e

proprio

lato della Croce di Marmo».

a

Segue con altra grafia:

a censo

enfiteutico ad Antonio Tramontano,

e

.

nota 277.
16

«la

quale

paga annui carlini quattro».
Archivio parrocchiale di San Nicola dei Latini, Inventario cit., f. 70r).
Cfr. V. BRACCO, Polla cit., p. 564, nota 254 (idem, nuova ediz. cit., p. 563,

è stata data

Cfr. V. BRACCO, Polla cit., p. 144

(idem,

nuova

ediz. cit., p.

151).
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dall'arciprete
Domenicani

a

del tempo, don Cesare Pollal7. Nel 1586 eran venuti i
stabilire nel nome di Santa Maria della Sanità un proprio

convento al sommo del breve

diritti

e

la

cura

della

voto comune contro

spiazzo retrostante", incorporando

contigua chiesa

i

di San Rocco, sorta dal 1529 per
pestilenza". In questo raccolto

l'infierire d'una

cappella di San Bernardino cedette
all'usura del tempo, com'è vero che il regio notaio Nicola Palmieri,
rogatore dell'atto, non ne fa del tutto parola.

propugnacolo religioso

soltanto la

Il contratto enfiteutico per cui il contraente Antonio Tramontano
l'obbligo di corrispondere nell'agosto di ogni anno quattro carlini

assume

al clero di San
circa trenta

Nicola, che gli concede l'uso perpetuo dell'area

estesa

al fruitore

quadrate/", impone
l'applicazione d'ogni
miglioramento, pena la cessazione del godimento. E fu in ottemperanza
a quest'impegno che egli o qualche discendente innalzò una costruzio
ne, probabilmente una stalla o un fienile, o l'una e l'altra cosa insieme,
che occupa quel punto in una veduta fotografica del luogo espressa nei
giorni che seguirono il terremoto del 185721. Non sappiamo se, per le

17

Fu ordinato nel 1559

baroni

e

popolo

359. Sarà lui
in visita
La
si

canne

a

a

nel

e

Cilento,

ricevere

nel '63 fu nominato

nell'agosto

e

del 1580 il commissario

cfr. P.

EBNER, Chiesa,
Letteratura, 1982, II, p.

arciprete:

Roma, Edizioni di Storia

apostolico

Orazio Fusco

Polla.

croce

sarà rimossa

e

collocata sul

piazzale adiacente, prima del ponte, non
dopo il 1860, fu innalzato il palazzo

subito

quando: probabilmente quando,
e su richiesta del suo proprietario. Nella nuova sistemazione rimase fino al
1900, allorché, costruita dal Comune la cappella mortuaria al cimitero, fu trasferita
davanti a quella. Demolita in anni recenti la cappella, riedificata in altro punto e con
nuovo disegno, l'Amministrazione ha lievemente spostato la croce verso il fondo
dello spiazzo, ove veglia da sola, preceduta da una piccola mensa d'altare, la
sottostante distesa delle croci contro il verde di due cipressi.
18
Cfr. V. BRACCO, Polla cit., p. 149, nota 254 (idem, nuova ediz. cit., p. 156).
19
Cfr. V. BRACCO, Polla cit., p. 131, nota 254 (idem, nuova ediz. cit., p. 138).
20
Corrispondenti a circa duecentodieci metri quadrati, perché ogni canna è uguale
a circa sette metri quadrati.
21
Trovasi ristampata come cartolina sciolta nel corredo fotografico dell' opera
di R. MALLET, Great Neapolitan Eartquake of 1857 (ristampa anastatica, Bologna,
1987, dell'edizione originale londinese del 1862). La fotografia potrebbe essere at
tribuita ad Alphonse Bernoud, che eseguì buona parte delle vedute in quei giorni,
frequentando i paesi colpiti, oppure a qualche operatore del suo séguito.
sa

Stabile

Un monumento caduto

lesioni da cui

nessun

contadina fosse

fin

dal ricordo
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edificio di Polla rimase

spianata

o

fosse

ancora

in

indenne, quella costruzione

piedi allorché nei successivi

anni Sessanta don Nicola Stabile dette inizio alla fondazione della
casa, che in tre

successive

sua

riprese
configurandosi
palazzo a due piani, suggellato sulla chiave di volta del lustro portale in
pietra bianca di Padula dalla data del 1877, in cui l'assetto della dimora
fu portato a compimento.
venne

come un

Fu intorno al 1880 che la fondazione in

d'un torchio da frantoio rivoltò

un

terraneo, adiacente

cumuli le

ossa delle
all'ingresso,
deposizioni cinquecentesche, che colmarono un carretto che per tre
volte fece la spola tra la casa e il cimitero con mio nonno bambino,
vispamente seduto accanto-al carrettiere. Si disse allora che il rinve
a

nimento fosse da connettere

con la
soprastante presenza dei Domenicani
della loro chiesa di San Rocco. Ma questa non ebbe mai consuetu
dine di sepoltura. A tal segno della cappella di San Bernardino s'era
e

consumato

persino

il ricordo nella coscienza collettiva".
VIlTORIO BRACCO

22

Nella retrofarmacia della dottoressa Maria De Vita Monaco,

terreno del Palazzo

sovrapposti

e

allogata nel pian

Stabile, è dato d'osservare due pilastri in pietra grigia

cementati. La loro funzione fu

quella

di sostenere

un arco

a

elementi

ribassato in

per rinforzo al solaio del primo piano del palazzo. Potrebbero essere
membrature di rimpiego, e in questo caso è comprensibile pensare a materiali di
mura tura

spoglio

cappella di San Bernardino; ma può anche essere che si incor
pensiero e non avendo sicuri riscontri, in un abbaglio, ragion per
preferibile chiudere qui, così come è stata aperta, la citazione.

della disfatta

ra, insistendo nel

cui mi par
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TESTO

Antonio Tramontano dal Reverendo Clero della

maggiore

Chiesa

di S. Nicola de' Latini concessione' enfiteutica.
Die vigesima mensis Octobris
tesimo

nonagesimo primo

nonae

Indictionis millesimo

septincen

Pollae.

Costituiti nella mia presenza ilReverendo D. Michele Arduino
Procuratore interino del Reverendo Clero della maggiore Chiesa di S.
Nicola de' Latini di questa Città di Polla, il quale age, ed interviene alle
cose infrascritte in nome, e parte di detto Reverendo Clero, e per li

Reverendi Sacerdoti

presenti,

e

che in futuro

in esso, prece
D. Nicola VivenzioAvvoca

dente assens'ottenuto dall'Illustre
to Fiscale del Real

Delegato;

in

Patrimonio,

seguito

di decreto

questa suddetta Città, copie de'
riranno da una parte.
Ed Antonio Tramontano del

saranno

signore
della Suprema Giunta degli abusi
di expedit interposto dalla Corte di
quali nel presente istrumento s'inse
e

quondam

Giovanni di questa suddetta

città, quale similmente age, ed interviene alle cose infrascritte per se
stesso, suoi Eredi, e successori, dall' altra parte.
Esso Reverendo D. Michele in detto nome ave asserito in presen
il

za

nostra come detto Reverendo Clero

Signore,

e

Padrone

uno

spiazzo,

o

ha, tiene,

sia

luogo

e

possiede come vero

vacuo

di circa

canne

trenta, sito in

pertinenza di questa suddetta Città nella contrada deno
minata S. Rocco per quanto contiene il muro antico, confinante col
un lato, col luogo vacuo,
lato, e strada pubblica sotto, e
spiazzo sopra; e propriamente per quanto si estende la lunghezza del
muro di detto giardino, franco, e libero da qualsiasi peso".

giardino

murato di detto Reverendo Clero da

ov' esiste la Croce di

23

marmo

L'identificazione dello

poggia

dall'altro

spiazzo occupato

dalla

cappella

di San Bernardino

sull'annotazione contenuta nel citato Inventario del 1728 di San Nicola dei

Latini il cui

foglio

foglio 72 e cosi scritta: «La cappella diruta di S. Bernardino siccome dal
(cfr. nota lO) si è censurata coll' Assenso del fiscale d. Nicola Vivenzio ad
Tramontano per carlini quattro da pagarsi in ogni fine d'Agosto, siccome

70

Antonio

dall'istromento rogato in questo anno 1792 dal. Notare d. Nicola Palmiere». In
ltà l'instrumento fu rogato l'anno precedente, nell'autunno del 1791.

rea

Un monumento caduto

fin

dal ricordo

E fatta l'assertiva suddetta
nome, per

utile,

e
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Reverendo D. Michele in detto

esso

vantaggio di detto Reverendo Clero, spontaneamente

in presenza nostra, non per forza, o dolo, ha conceduto in enfiteusi in
perpetuum a detto Antonio presente lo spiazzo suddetto come sopra

descritto, colla mettà del
e con

tutte le

ragioni,

muro

ed azioni

di detto

rispetto

giardino,

che rimane comune,

al dominio utile

solamente,

e non

altrimenti, per l'annuo canone, o sia censo enfiteutico di carlini quattro,
che si obbliga esso Antonio di pagarli a detto Reverendo Clero, e a suo
Procuratore, in

moneta di

argento

corrente nel

Regno

in

ogni

mese

di

Agosto di ciascun Anno in pace, con fare il pagamento della prima
Annata nel mese di Agosto dello entrante Anno mille settecento
novantadue,

così continuare in

e

cezione,

futurum,

e

dal pagamento suddetto

in pace, e non astante qualsiasi ec
per qualsiasi
anche liquida prevenzione, alle quali ha rinunciato, ed ha pro

non mancare

messo non

causa

servirsene,

e con

tutti i

patti enfiteutici soliti apparsi in simili

contratti tanto per legge, quanto per consuetudine, e specialmente
cogl'infrascritti cioè: che sia tenuto, ed obbligato esso Antonio, sicco
me

il medesimo promette,

di tutte le

vendere,

e

si

obbliga a migliorare lo spiazzo suddetto

migliorie necessarie,

né in

qualsiasi

e

l'utile dominio del medesimo

altro modo alienare

senza

non

l'assenso di detto

Reverendo Clero, mediante il pagamento del dovuto laudemio'".
Con patto espresso che il presente istrumento per la consecuzione
annuo canone in ogni mese di Agosto come sopra si possa dal
Procuratore di detto Reverendo Clero contro detto Antonio incassare,

di detto

liquidare, ed abbia la via esecutiva pronta, e parata, reale, e personale
pigioni delle cose della città
di Napoli, nelle obbliganze liquide della G. C. della Vicaria, disegnando
esso Antonio per luogo di citazione la Curia, e casa di me Regio Notaio
sita in questa città nella contrada denominata la sardella", ave citato

e

conforme si costuma nella esazione delle

24

va

al

Com' è noto, illaudemio

propretario

concedente

-

era

la

somma

nell'esempio

che il concessionario di un' enfiteusi paga
in discorso, al clero di San Nicola nel
-

egli alienasse il diritto enfiteutico, col vendere, ad esempio,
godimento del bene: cfr. Grande Dizionario della Lingua Italiana fondato da S.
Battaglia, VIII, Torino, UTET, 1973, p. 837, sotto la voce, con citazioni da scrittori.
25
Trattasi della casa a due piani che oggi appartiene agli eredi dell'avvocato
l'eventuale circostanza che
a

terzi il

Vincenzo Donnarumma.
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fosse stato citato di persona, ed ha promesso non
né
allegare assenza,
opporre altra eccezione, qui a sic.
E con altro patto che tanto nel caso che detto Antonio mancasse

si abbia,

come se

dal pagamento di detto
mese dippiù, o che detto

del dovuto

spiazzo

spiazzo

non

lo

per un' Anno continuo, ed un
migliorasse di tutte le migliorie

l'utile dominio del medesimo vendesse, o alienasse in
modo senza l'assenso di detto Reverendo Clero, e pagamento

necessarie,

qualche

annuo canone

o

di essi, detto
sopra ne' casi predetti, ed in
in
esso
fattesi
devolva
subito
a beneficio
migliorie

laudemio,

con

tutte le

come

...

di detto Reverendo Clero, il quale possa ad altri concederlo, e si abbia
come se la presente concessione non si fosse fatta, quia sic.
promesso, e si san convenute esse parti in detti respettivi
nomi per stipula solenne per quanto nel presente istrumento si contiene,
sempre, ed in ogni evento aver rata, grato e fermo, ed a questo non
Ed

an

controvenire per qualsiasi voglia causa, quia sic.
Le dette copie di assenso, e dovuto di expedit

sono

del tenor

seguente.
Inserantur.
E per la reale osservanza delle cose predette esso Reverendo D.
Michele in detto nome ha obbligato detto Reverendo Clero, e beni tutti

medesimo; e detto Antonio ha obbligato se stesso, suoi Eredi,
successori, e beni tutti presenti, e futuri, una parte rispettivamente
all'altra, e l'altra all'una presenti, ad poenam, et sub poena dupli,
medietate, potestate capiendi, constitutione precarii, et renunciaverunt,
et iuraverunt Dictus Reverendus D. Michael tacto pectore, et dictus
del

Antonius tactis

scripturis.
Regio ad

Praesentibus
Abraham
ac

Cancro,

Contractus Iudice

magnifico Iosepho

et Testibus D. Gerardo et doctore D. Thoma

Felice Celentano dictae Civitatis.

Palmieri,

RASSEGNE

CRONACADELCONVEGNO:TRADUIONE

(Bari

15-16 novembre

2002)

Il Centro

Bari ha

Interdisciplinare di Studi sulla Tradizione dell'Università di
organizzato il Convegno svoltosi nei giorni 15 e 16 novembre

2002, dal titolo: Tradizione.

Dopo

il saluto formulato dal Rettore Giovanni Girone

lavori tenuta da Paolo
vallo ha

isce da

Fedeli,

magistralmente intrattenuto il
sempre il suo principale filone

Pratiche intellettuali
una

l'apertura dei
Dipartimento, Guglielmo Ca
pubblico su un tema che costitu

posizione
capitale.

della

e

direttore del

di studi

e

ricerche: A Bisanzio.

modelli del passato. A Bisanzio il libro conserva
di assoluta centralità: esso è il simbolo della civiltà stessa
e

La revisione dei

servile, "lavoro",

nei

secco

testi, che prima era considerata opus
III-IV, invece, a Bisanzio, diventa una vera e

propria pratica intellettuale. Il modello della lettura rimane identico a
quello delineato dal grammatico Dionisio Trace e ripreso dai commen
tatori bizantini alla sua opera una tipologia di lettura ordinata, meditata,
-

-

accurata, che si

concentrasse su

titolo, autore, intento, unità,

struttura

dell'opera. La lettura dei testi, anche quella individuale praticata
nel privato, era sempre una lettura ad alta voce, secondo l'uso già greco
romano e contrariamente, invece, a quella in silenzio praticata nel mondo
e

risultato

dell'Occidente latino medievale. La lettura ad alta
avvicinare il discorso scritto

voce aveva

l'effetto di

quello parlato e l'epistola è la manifesta
zione più assoluta di questa pratica intellettuale.
La relazione di Manlio Simonetti (Alle origini della tradizione cristia
ha
na)
preso in esame le paradoseis che stanno agli albori della religione
cristiana. Per Simonetti la tradizione cristiana va guardata e considerata
come un lungo sviluppo rettilineo ed organico. Lo studioso ha insistito
sul valore e la figura di Vincenzo, monaco a Lerins, il quale, come già
detto da Ireneo e Tertulliano, ripeteva che la Sacra Scrittura, in quanto
soggetta a varie interpretazioni, non poteva da sola costituire norma
sufficiente di fede e che, quindi, accanto ad essa bisognava necessaria
mente affidarsi all'autorità della tradizione, il patrimonio delle dottrine
professate da tutti i cristiani ortodossi. Per Simonetti la discussione di
Vincenzo costituisce il punto d'arrivo di tutte le precedenti discussioni.
a

Il concetto di tradizione subisce forti minacce da

parte della letteratura

campo nel II sec. Con la svolta costantiniana e
la costituzione di un centro unificante si ha un capovolgimento del
eretica che

prende

ralismo dottrinale. Il Concilio di Nicea difende la tradizione

e

con

plu

l'unità
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ecclesiologica delle Chiese. Al concetto di tradizione al singolare dopo la
pluralistica e la varietà frastagliata delle tradizioni precedenti in
si approda solo con
mancanza di un organismo coeso di controllo
realtà

-

-

Costantino.
L'anatra giuridica,

(Anatra giuridica.

come

è l'anatra romanistica

politica

recita il titolo dell'intervento di Mario Bretone

Meditazione sul diritto

di C. Schmitt

su

(1888-1985);

fra Savigny e Schmitt)
speculazione filosofico

romano

cui è incentrata la

in altri

termini, le trasformazioni

L'espressione è stata
s'immerge nell'acqua e pur sempre
ritorna e riappare è il simbolo appunto di quel diritto romano, che aveva,
allora, assunto la forma definitiva di scienza giuridica comune a tutta
l'Europa, rendendo quindi solo così possibile il dialogo tra i giuristi
europei. Criticando la concezione statica del giusnaturalismo e approvan
do quella evoluzionistica, per cui il diritto in quanto prodotto spontaneo
di ciascun popolo è in continua evoluzione e trasformazione, Savigny
(1779-1861) è contro la codificazione e l'unificazione del diritto, venuta
allora di moda. Del rapporto tra Savigny e Schmitt Bretone ha sottoposto
all'attenzione alcuni punti o passaggi di grande interesse. Uno di questi
è, per esempio, la conferenza di Carl Schmitt sulla «condizione della
scienza giuridica europea» (1943-44); il rapporto tra diritto romano e
tradizione romanistica; il significato del Digesto (figure giuridiche antiche
e nuovi significati) per la Scuola storica, il cui manifesto era rappresen
tato da quell'opera che il Savigny scrisse nel 1814 in risposta ad un
opuscolo di A. Thibaut sulla necessità di unificare la legislazione germanica:
Vom Beruf unserer Zeit fùr Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Bretone
conclude con Schmitt che non sia possibile l'attuazione della tradizione
giuridica, contro la tendenza contemporanea che invoca, invece, questo
ritorno: l'indirizzo contemporaneo neo-pandettiano per il quale nel testo
giuridico tradizionale il passato e il presente (la tradizione) si annullano in
subite nei secoli dalle forme del diritto

romano.

coniata dal Goethe: l'anatra che

avverte
visione illusoria preoccupante. La storia e la tradizione
esse
corrono
Bretone
non sono la stessa cosa (errore comune);
paral

una

-

-

lele.

Di

grande respiro

la relazione di Vito Amoruso Una "tradizione" del

nell'Inghilterra del '900. Lo studioso punta
quella vena antidealistica che percorre la letteratura inglese
del '900: una sperimentazione tecnica volta a smantellare la frammentarietà
ottocentesca. Egli si è soffermato ad analizzare un particolare tipo di
modernismo inglese, che si attestò nel primo ventennio del Novecento
(1910-20): vorticismo e immaginismo creati e sponsorizzati dal primo

moderno: cultura
ad esaminare

e

identità

Cronaca del

Pound

Convegno:

(1885-1972)

e
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da certe riviste

che ebbe due soli

(la

rivista Blast creata da Pound,

cui anche T. S. Eliot

numeri)
(1888-1972)
prime poesie. L'espressione "modernismo inglese"
indica un tutto compiuto e dotato di senso, in cui metamorfosi continua
e tradizione si implicano. Questa
stagione decisiva della letteratura ingle

ma

contribuì

se,

con

le

a

sue

contrassegnata da

E. L. Pound presenta
modernismo inglese

-

di cosmesi

e

un

vivace dibattito di intellettuali
decisa tendenza

come

T. L.

Eliot,

rinnovare per conservare. Il
ha concluso Amoruso non è stata un'operazione

una

gattopardesca,

a

-

bensì

un viaggio con
appunti ritrovati.
giornata il brillante intervento di Luciano
Canfora su La tradizione classica. Procedendo per esempi, vengono
proposti quattro paragrafi o argomenti: 1) Giochi di guerra; 2) Dalla
querelle ai giacobini; 3) La città greca come mito; 4) Il mito di Sparta,
un mito che uccide. I giochi di guerra si riferiscono alle vicende letterarie
e politiche aventi
per protagonisti rispettivamente D. Lambin, H. Estiénne,
I. Casaubon. Nel 1569 Denys Lambin (1520-1572) non partecipa alla
guerra di religione e offre in cambio a Enrico III il commento a Cornelio
Nepote per chiedere al re di non fare la guerra e rispettare la pace
dell'anno precedente. Nel 1581 Henry II Estiénne, trasferitosi a Ginevra,
attraverso gli Opera omnia di Senofonte invita i re a proteggere le lettere.
L'opera contiene la dedica al re di Scozia, Giacomo VI, e una lettera
prefatoria per il Camerarius, simbolo della cultura classica della Germa
nia. L' oratio "de coniungendo Marte cum Musis" di Estiénne propugna
il tipo di educazione che deve essere impartita al Principe: quella delineata

Apre

i lavori della seconda

da Tucidide

e

da Cicerone. Il connubio di arti

militari, cultura

e

filosofia

principe abile anche nelle guerre: modello antitetico a quello
delineato dal Machiavelli nella Vita di Castruccio. Nel 16091. Casaubon
creeranno un

(1559-1614), ellenista e filologo protestante, dedica il suo splendido Polibio
poliorcetico di Enea Tattico al re Enrico IV che ha
salvato il suo Paese. In conclusione: la guerra è la principale occupazione
del sovrano, ma si impara dai trattatisti del passato. I giacobini opteranno
per la conoscenza degli antichi attraverso traduzioni e parafrasi: i classici
saranno assunti come portatori di ideologie e modelli normativi; le loro
opere ristampate conterranno prefazioni contro il regime, così che gli

nonché il trattato

antichi si "travestiranno" da rivoluzionari. Ancien

congiungeranno pertanto
terzo

regime e rivoluzione si

sul terreno della tradizione classica. Quanto al

argomento Canfora si è soffermato soprattutto sulla figura

dell' outsider

Tocqueville,

lo storico francese studioso

degli

ordinamenti

americani, il cui merito ha sottolineato lo studioso è stato
di
aver
quello
portato al centro la discussione sugli antichi correttivi per
democratici

-

-
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mitigare

la moderna democrazia: l'antidoto è nello studio del mondo

classico. Con

che presentano un andamento molto simile al I cap.
di
Marx, Tocqueville definiva ironicamente Atene una re
Manifesto
pubblica aristocratica. Con grande coscienza storica egli invitava le so

parole

del

cietà moderne ad

della cultura antica

"impossessarsi"

e

trovare in essa

i modelli della democrazia del presente. La fertilità eugenetica
fu molto apprezzata e propagandata nel Terzo Reich. Hitler

per

come una

versante dotto

incluso nei

minoranza

avesse

Tirteo diventava il

programmi

dominato

degli Spartani
era

ammirato

superiori. Così, sul
poeta guerriero tradotto nel Regime e
razze

di scuola. La bellicosità spartana veniva esaltata
regime hitleriano stava cedendo. Ma oggi,

nel momento in cui il

proprio
dopo gli studi. di S. Mazzarino conclude Canfora non è più possibile
parlare di Sparta come "mito che uccide".
Conclude i lavori del Convegno la relazione di Daniele Manacorda Le
forme della tradizione archeologica tra volontà e casualità, nella quale
-

-

in luce che le distruzioni volute dall'uomo hanno spesso finito
meglio ciò che s'intendeva distruggere per sem

si è

messo

per

conservare ancora

pre

e

che le testimonianze

archeologiche dipendono

senz'altro dalla

no

stra abilità di riconoscerle e conservarle. Manacorda ha

passato in ras
rottura che hanno caratterizzato

segna le tracce e le fasi di persistenza e
nei secoli il rapporto tra Roma e l'archeologia, alla luce delle differenti

molteplici

civiltà

susseguitesi.

contraddizione tra la

Tutte le età

saranno

segnate

da

una

e

forte

prassi. Il bisogno di recupero del
da
l"'antichità" come modello
acquisire o come patrimonio di manufatti
ritrovati oppure volutamente ricercati, con i quali ornare la città sarà
sempre in crescendo. Il Cinquecento, per esempio, sarà un secolo di forti
norma e

la

contraddizioni quanto al rapporto tra architettura attuale

e

strutture

preesistenti dell' antichità: i Papi favoriscono lo studio di Roma antica, ma
diventano anche gli artefici della sistematica distruzione di essa per fa
nascita, al suo posto, della Roma rinascimentale. Manacorda si
soffermato, poi, sulla figura e l'operato di Giacomo Boni (1859-1925),

vorire la
è

egli ha definito «il canto del cigno del positivismo italiano in campo
archeologico». Il Boni si fece promotore di una nuova fase di cultura
archeologica, improntata al rispetto per i monumenti antichi e per i Beni
culturali in generale, pur nell'esigenza comune di continuare e intensifi
care le esplorazioni e gli scavi nei punti "nevralgici" di Roma antica.
L'amore e la passione per Roma, purtroppo, gli faranno credere che
l'opera legislativa del fascismo si configurasse come una ripresa sicura
dell'ideale romano di «giustizia purificatrice». La trasposizione dell'idea
di Roma e dell'Impero romano segnerà l'operazione di giustificazione
che

Cronaca del

ideologica

Convegno:

dell'intero
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periodo fascista, legittimando

lo

scempio

della di

struzione di tutto quanto potesse minare l'immagine grandiosa della Roma
imperiale. La riscossa di fronte allo smarrimento totale e al vuoto cultu
rale che invase il mondo

archeologico non solo italiano venne finalmente
piano regolatore, che resterà il migliore quanto al rispetto
del preesistente patrimonio di Roma antica. A quando, invece ha esordito

nel '32

con un

-

con tono

questi

sconsolato Manacorda

ultimi

tempi

dioso ha concluso

con

-

la riscossa di fronte al «delirio» di

la costituzione della Patrimonio
dura

s.p.a.?

Lo stu

contro le iniziative

reprimenda
governative di vendere agli "amici" statunitensi (Bush sr. e le società di
sua gestione) parte del patrimonio architetturale di Napoli: le torri del
Centro direzionale e ville settecentesche, le più prestigio se tra quelle
partenopee, proprio mentre un'istituzione come l'Archivio di Stato di
Napoli, sede della memoria storica non solo della città, ma di tutto il
Mezzogiorno e dell'intera Nazione, rischia di chiudere per le decurtazioni
sempre più consistenti dei fondi destinati alle spese di gestione della
struttura nel suo complesso.
con una

e severa

TERESA CIRILLO
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GIORNATA DI RIFLESSIONE: LO SBARCO A SALERNO.

MILITARI, POLITICA E SOCIETÀ
degli Studi di Salerno,
Fisciano, mercoledì 10 settembre 2003

STRATEGIE

Università

A sessant'anni dall'8 settembre 1943, l'Università degli Studi di
Salerno, la Società Salernitana di Storia Patria, la Regione Campania e
l'Azienda di Soggiorno e Turismo di Salerno, col patrocinio del Senato
della

Repubblica, hanno organizzato la Giornata di riflessione dal titolo Lo
a Salerno. Strategie militari,
politica e società, svoltasi nell' Aula

sbarco

magna dell' Ateneo salernitano.
L'obiettivo dei professori Aurelio Musi, Luigi Rossi e Italo Gallo,
componenti del Comitato scientifico in qualità di rappresentanti dell'Uni
versità

e

rigorosa

della Società Salernitana di Storia
analisi

Patria, era di dar vita a «una
storica», da svolgersi «nel solco di una lettura "plurale"

da parte di

prestigiosi esponenti di diverse correnti culturali e
storiografiches". Obiettivo da raggiungere grazie alle relazioni svolte nella
sessione mattutina da docenti dell' Ateneo salernitano e alla partecipazione
di alcuni tra i principali studiosi italiani di storia contemporanea alla tavola
rotonda prevista nella sessione pomeridiana.
Come le altre manifestazioni organizzate dalla Regione Campania e
dall'Azienda di Soggiorno e Turismo di Salerno, anche la Giornata di
riflessione svoltasi all'Università è stata oggetto della contestazione di
gruppi. giovanili salernitani, in particolare di "Asilo Politico", "Labora
"Disobbedienti

torio Diana"

e

militari sta

filo americano

e

Civili", i quali hanno criticato il carattere
che, a loro dire, caratterizzava l'intero pro

gramma. La mattina dellO settembre una delegazione dei gruppi succitati
ha chiesto di poter intervenire ai lavori del convegno; in seguito al

degli organizzatori e alla mediazione del questore di Salerno, è
prevista la lettura di un loro comunicato all'interno del dibattito
successivo alla tavola rotonda pomeridiana. Successivamente, circa
venti giovani hanno preso posto all'interno dell' Aula esibendo, insieme
a cartelloni di grande formato sui quali campeggiavano slogan pacifisti,
rifiuto
stato

la bocca ricucita da strati di scotch. Tale manifestazione di protesta non
ha disturbato l'inizio dei lavori, i quali sono stati aperti in un clima di

distensione, alla presenza di

1

Cfr.

Programma della

un

uditorio

non

particolarmente

Giornata di riflessione nel sito www.unisa.it.
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Alfonso

arricchito dall'intervento di autorità civili

e

religiose

Conte

in rappresentanza

della città di Salerno.
Nel saluto di apertura, il Rettore dell'Università di Salerno,
Pasquino, ha sottolineato la necessità di moltiplicare le

Raimondo

sioni di riflessione storica finalizzate

a

diffondere, soprattutto

prof.
occa

tra le ge

nerazioni

più giovani, le quali non hanno vissuto la ·guerra, la piena
consapevolezza del valore delle conquiste di libertà e di democrazia ot
tenute grazie al sacrificio di uomini uniti da un comune ideale di civiltà.
A seguire, è intervenuto il Presidente della Regione Campania, ono Anto
nio Bassolino, il quale ha sottolineato l'opera del Presidente della Repub
blica di valorizzazione dei tanti italiani i quali, in un frangente drammatico
della vita pubblica italiana, hanno testimoniato col sacrificio della loro vita
la fedeltà alle istituzioni e a all'ideale di patria, mai morto nelle loro
COSCIenze.

Il successivo intervento del

Contemporanea

professore Luigi Rossi,

dell'Università di

Salerno,

ordinario di Storia

ha avuto carattere

introduttivo,

delineando il contesto

generale e rimarcando soprattutto i rapporti di
politica
quali nel 1943 determinarono lo sbarco a Salerno;
inevitabile il confronto tra la politica estera statunitense dell' epoca e
quella attuale, la quale ha inaugurato nella recente guerra in Iraq un nuovo
corso "unilateralista", per molti aspetti incoerente rispetto ai tradizionali
valori liberali testimoniati nei passati decenni dalla democrazia americana.
La tentazione degli USA di assumere il ruolo di garante dell'ordine
internazionale, prescindendo dalle competenze dell'ONU e confidando
internazionale i

sulla

nuova

identità di unica potenza

mondiale, è

stata denunciata anche

dallo statunitense Thomas Row, docente di Storia Contemporanea presso
la Johns Hopkins Universitydi Bologna, nel corso dell'intervento dedi
cato a Lo sbarco

a

Salerno

tra

politica

e

strategia.

nei confronti dell' attuale amministrazione

Le critiche espresse
statunitense da

repubblicana

parte di studiosi che, per motivi esistenziali, difficilmente potrebbero
essere tacciati di antiamericanismo, avrebbero potuto far comprendere
anche ai

giovani

contestatori che parte delle loro riserve possono essere
e che attraverso il
dialogo è

condivise anche all'interno dell'accademia

possibile comprendere maggiormente le ragioni degli altri. Tuttavia, già
durante gli interventi dei primi relatori, gli autori della protesta avevano
preferito abbandonare l'aula alla spicciolata. Eppure, un approfondimen
to del periodo storico in questione avrebbe giovato anche a loro, autori
di denunce di «revisionismo

sinistra», le quali appaiono del
scono

il ruolo

storico», rivolte anche a una «sedicente
tutto risibili, soprattutto quando discono

degli Alleati e collegano il merito della liberazione dell'Italia

.

Giornata di

riflessione
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dai nazifascisti soprattutto ai «milioni di soldati dell'Unione Sovietica», i
quali durante i giorni dello sbarco a Salerno «sconfiggevano i nazisti nella

decisiva campagna di Russia»; oppure; quando affermano che a Yalta è
nato l'imperialismo americano e tacciono rispetto ai crimini del
regime
stalinista e al fallimento dell'illiberale e oppressivo sistema sovietico", Un
altro "unilateralismo"

incapace

di prestare attenzione alle

ragioni

della

storia.
Il convegno avrebbe dovuto proseguire con l'intervento del profes
Massimo Mazzetti, docente di Storia Contemporanea dell'Università

sore

di

Salerno, studioso di temi militari e autore di numerosi libri dedicati allo
sbarco; ma la prevista relazione su La tattica e la strategia militare nella
storiografia non è stata presentata, come annunciato attraverso diverse
interviste rilasciate dal relatore alla

vigilia del convegno, in segno di
protesta per l'organizzazione "privatistica" data alla manifestazione, cioè
per il mancato coinvolgimento di docenti salernitani i quali si sono occu
pati dei temi in questione.
Hanno quindi concluso la sessione mattutina le relazioni di altri due
docenti dell' Ateneo

rispettivamente

cate

salernitano, Pietro Cavallo
a

L'America in

casa.

e

Mito

Roberto

Parrella, dedi

immagine degli USA
Mentre il primo intervento
e

dopo lo sbarco e a Tra memorialistica e storia.
è stato incentrato sulla nutrita filmografia e sui testi delle canzoni che nel
secondo dopoguerra hanno contribuito a diffondere il modello di vita
americano nella società italiana, il secondo ha privilegiato le diverse te
stimonianze pubblicate da salernitani i quali vissero il difficile periodo
dello sbarco.
La sessione
tonda

della

su

Lo

è stata interamente riservata alla tavola

pomeridiana

sbarco, il governo

storiografia

la svolta di Salerno

negli

ro

orientamenti

spunti offerta dal titolo è stata
partecipazione di studiosi i quali nell'ultimo

italiana. La ricchezza di

ulteriormente accentuata dalla

decennio hanno

e

collegato tali avvenimenti al tema dell'identità nazionale

dopo la seconda guerra; in particolare, la presenza del professore Ernesto
Galli della Loggia, docente di Storia dei Partiti e Movimenti Politici presso
l'Università di Perugia, editorialista de "Il Corriere della Sera" e, soprat
patria. La crisi dell'idea di nazione tra
Resistenza, antifascismo Repubblica (Roma-Bari 1996), ha contribuito
a orientare il dibattito sul significato da attribuire all'8 settembre. Mentre
tutto, autore di La

morte

della

e

-

2

Lettera aperta alla società civile di

dotto anche in manifesti affissi

a

Salerno

Salerno, in www.itaLy.indymedia.org, ripro-

agli

inizi di settembre.
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il

Alfonso

Conte

professore Giuseppe Parlato, docente di Storia Contemporanea presso
degli Studi S. Pio V di Roma e allievo di Renzo De

la Libera Università

Felice, ha ricostruito la riflessione del

suo

maestro in merito

a

tali

temi,

dell'epopea resistenziale in voga
negli anni della pubblicazione della biografia di Mussolini, il professore
Francesco Barbagallo, docente di Storia Contemporanea presso l'Univer
sità Federico II di Napoli, ha fondato la sua posizione sulla tesi di Croce,
secondo la quale era necessario che la patria fascista perisse, con tutti
sostanzialmente di ridimensionamento

i suoi drammi

e

le

sue

sofferenze, affinché potesse rinascere l'Italia

risorgimentale e liberale.
Le posizioni di maggiore chiusura rispetto al tema della "morte della
patria" sono state espresse dai professori Elena Aga Rossi, docente di Sto
ria Contemporanea presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministra
zione, e Claudio Pavone, già docente di Storia Contemporanea presso l'Uni
versità di

Pisa; sia l'autrice di Una nazione allo sbando. L'armistizio ita

liano del settembre 1943
le.

Saggio

(Bologna 1993),

sia l'autore di Una guerra civi
(Torino 1991) hanno

storico sulla moralità nella Resistenza

dimostrato di considerare ormai abusato tale

motivo, ritenendolo più una
agevole
divulgazione giornalistica che non un'utile catego
ria storiografica: seppure allo sbando, seppure un contro l'altro armati,
formula

per la

molti italiani tra il 1943
l'idea di

e

il 1945 hanno conservato viva nelle loro coscienze

episodi del movimen
testimoniarlo, negando
all'espressione
utilizzata per la prima volta da Salvatore Satta nel suo De profundis.
A tali obiezioni il professore Galli della Loggia ha replicato sostenendo
che la patria è morta non nelle coscienze degli italiani, poiché sarebbe im
pensabile ritenere possibile -che identico sentimento sia stato vissuto da
ognuno dei quarantacinque milioni di italiani di allora, ma poiché prima il
controllo degli Alleati e poi la guerra fredda determinano una fase di sovra
nità limitata e la fine di una vita autonoma delle istituzioni politiche italiane.
Mentre si attendeva il secondo giro di interventi, il professore Aurelio
Musi, in qualità di moderatore della tavola rotonda, ha preferito dare la
parola all'uditorio per evitare un eccessivo protrarsi del convegno; il
rappresentante del movimento di protesta ha inaugurato gli interventi dal
pubblico, condannando un preteso fine militarista e filo americano del
l'iniziativa e dichiarando la propria contrarietà rispetto all'esclusione dal
patria.

L'eccidio nazista di Cefalonia

to di resistenza stanno lì a

e

altri

validità

convegno della componente studentesca, anche durante la fase
organizzativa. Come se un cliente al ristorante protestasse per non aver

potuto partecipare alla preparazione dei pasti o uno spettatore al cinema
contestasse il film per non aver potuto collaborare alla regia; probabil-
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un maggiore rispetto dei ruoli, nel caso in
questione dei docenti e
dei discenti, aiuterebbe la crescita di tutti.
Analogamente discutibile è stato l'intervento di un docente della Fa
coltà di Fisica dell'Università di Salerno, il quale ha decretato, a nome non

mente

si

sa

di

parlare
fossero

chi, il fallimento del convegno, per
alle

non essere

stato in

di comunicare al territorio. Come

casalinghe,
impegnate nella divulgazione

e non

se

grado

di

le Università

nella ricerca.

L'inutile sacrificio del secondo intervento dei

prestigiosi partecipanti
completato dalle censure superficiali e dalle do
mande stizzite di altri docenti dell'Università di Salerno. Dapprima il pro
fessore Lucio Avagliano ha contestato il mancato approfondimento della
politica estera statunitense nel programma del convegno; quando il pro
fessore Musi, insieme ad altri, gli ha ricordato come in mattinata ben due
alla tavola rotonda è stato

relazioni fossero state ad

in gran parte dedicate, ha ammesso di non
presente. Successivamente, il professore Nicola Oddati ha
ritenuto di contraddire la professoressa Aga Rossi, affermando di aver tro
essere

essa

stato

vato in archivi esteri documenti che attestano la

possibilità avuta dagli Al

leati di rinviare la data dello sbarco; inoltre, ha chiesto polemicamente al
professore Galli della Loggia cosa significasse il termine "patria"; la prima
ha affermato di
ne, in

non

particolare

comprendere la

cosa

rilevanza

sarebbe cambiato

se

storiografica

della

questio

invece dell'8 lo sbarco fosse

13; il secondo ha risposto affermando che per lui il ter
"patria" significa quello che significa per tutti, rinviando al mittente
la banale richiesta. Infine, il professore Di Rienzo ha rimproverato al pro
fessore Barbagallo la dimenticanza di altre frasi di Croce di senso diverso;
ma, invitato dall'interlocutore a ricordarle pubblicamente, non ha fornito
avvenuto 1'11 o il

mine

indicazioni.

questioni specifiche, non è piaciuto il tono polemico
di atteggiamenti saccenti e inutilmente provo
conoscenza e l'assenza di senso dell'ospitalità nei con
considerati tra i principali studiosi dei temi oggetto del

Al di là delle

degli interventi, rivelatore
catori;

i vuoti di

fronti di docenti

convegno sono stati talmente evidenti che l'indomani un cronista ha
riferito: «meno bello probabilmente lo spettacolo che hanno offerto alcuni
docenti dell'Università che hanno

polemizzato

3

sullo

su

i loro

colleghi acca
più per passerella che

con

particolari storici da eruditi,
per reale ricerca di una dialettica costruttiva-è.
demici filosofando

Ateneo, blitz dei No global imbavagliati. Manifestazione pacifista al convegno
Sbarco, il questore media, in "Il Mattino", giovedì 11 settembre 2003.
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Alfonso

Conte

Per tali

aspetti, un'occasione persa (forse per qualcuno anche per
per contribuire a dare un senso a una comunità scientifica come
l'Università di Salerno, troppo spesso dilaniata da personalismi esasperati

tacere)
e

contrapposizioni

chio

fedele,

fondate solo

e non

isola

su

felice, di

interessi di parte, troppo spesso spec
una società locale caratterizzata da

«vuoto di elaborazione culturale» e da «assenza di

provincialismo dilagante
invece,

come

e

da

ha sottolineato il

di

«figli
professore

incontro di alto livello

progettualità»,

da

papà viziati»". Per altri aspetti,
Musi in conclusione del

con

che ha

scientifico,
corrisposto agli
prefissati.
Purtroppo, le divisioni emerse sembrano destinate a ripetersi nei mesi
successivi: mentre l'assessore regionale alla cultura annuncia l'intento di
dar vita a un museo dedicato alla Sbarco di Salerno, da allocare negli
immobili di proprietà della Regione in via Clark, per dare visibilità perma
nente alla bella mostra allestita da Angelo Pesce, il sindaco di Eboli
dichiara di aver approntato, grazie alla consulenza di docenti universitari
salernitani, il progetto di un altro museo dello Sbarco, da ospitare nell'ex
fabbrica Pezzullo". A quando un tavolo comune tra enti locali e univer
un

vegno,
obiettivi

sità?
ALFONSO CONTE

4

La lettera. La

in "Il Mattino",
5

resa

giovedì

delle proposte, di Rino Sica, ordinario dell'Università di Salerno,
11 settembre 2003.

Due musei per lo sbarco. A Salerno ed

mercoledì 10 settembre 2003.

Eboli, in "II Corriere del Mezzogiorno",

CRONACA DEL XXIV CONGRESSO UMANISTICO
DI SASSOFERRATO
Anche quest' anno, come di consueto, si è svolto a Sassoferrato il
Congresso Internazionale di Studi Umanistici (XXIV edizione, 2-5 luglio
2003) dal titolo "L'Umanesimo e il teatro". Dal 1990 il Congresso è
preceduto da un Seminario di alta cultura, che ha riguardato "Il teatro
tragico dall'antichità all'Umanesimo" (XIV edizione, 29 giugno-2luglio
2003). Al seminario, suddiviso in quattro terne di argomenti sul genere
tragico nel mondo antico, le sue mutazioni e sopravvivenze nel periodo
medievale e umanistico, hanno preso parte 28 borsisti provenienti da
diverse Università italiane (tra cui, quella di Salerno-Fisciano) e straniere.
Il Congresso si è aperto il 2 luglio con il saluto delle Autorità, cui ha
fatto seguito il discorso inaugurale del Presidente dell' Istituto Internazio
nale di Studi Piceni, Alberto Grilli, il quale ha gettato uno sguardo retro
spettivo sul percorso già compiuto, ma carico di aspettative per il futuro.
Nella prolusione Oriente e Occidente dopo la caduta di Bisanzio, I.
Taifakos (Cipro) ha ripercorso i momenti più significativi della crisi
bizantina nel corso del XV secolo fino al tragico evento della caduta di
Costantinopoli (28 maggio 1453) attraverso le testimonianze di G. da
Trebisonda, Crisolora, F. Filelfo, Musuro e il cardinale Bessarione, che
orazioni ed

con

epistole

indirizzate ad amici

e

pontefici

avevano

espresso le loro preoccupazioni per
avvenimento destinato ad avere grande risonanza nel mondo.
l'evento

preannunciato
Ha

aperto la

(Copenhagen)
Perotti,

vero e

ovvero

un

perottine M. Pade
carteggio di N.
arduo dall'eccessiva disper

consueta seduta dedicata atematiche

con

il

proprio

suo

Censimento dei codici del

work in progress

reso

e che ha portato
questo censimento sono
emerse solo poche lettere ignorate dagli studiosi o mai stampate, di cui

sione dei testimoni in cui le

epistole

sono

finora all'identificazione di circa 130

mss.

la Pade ha fornito

specimina

contenute

Da

tratti da codici miscellanei del XV-XVI

conservati in biblioteche italiane

e

sec.

straniere, che approfondiscono la nostra

personali del Perotti o su singoli avvenimenti
(Lawrence) ha discusso dell'importanza
dei Rudimenta grammatices (di cui lo studioso prepara l' edizione critica)

conoscenza

della

sulle relazioni

vita. W. Keith Percival

sua

del Perotti

e

della

sua

struttura

parti della grammatica parti
e

riunite in
titolo In

una

(Urbino) dal
riguardato l'analisi
problemi verbali, esegetici e

stessa opera. La comunicazione di S. Boldrini

a qualche epigramma
epigrammi per la risoluzione

margine

di quattro

innovativa, testimoniata dalla presenza di
dictaminis, che non erano mai state

dell' ars

di Perotti ha
di
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possibile grazie al confronto con i quattro codici che li
Ramminger (Thesaurus linguae Latinae Miinchen) si è
di
un
occupato
corpus di otto orazioni di N. Perotti (Appunti sulle orazioni
di Perotti), molto eterogeneo per stile e contenuto, risalente alla seconda
metà del Quattrocento. Sebbene la fama del dotto umanista marchigiano
sia legata soprattutto agli studi grammaticali, egli appare ora come teorico
militare (cfr. l'Oratio ad Paulum II, nella quale Perotti svolge la tesi
dell'ottimo generale prendendo a modello Plutarco, Regum et imperatorum
apophtegmata), ora come esperto di teologia nell'orazione In die
circumcisionis, nella quale è espressamente citato come fonte Greg. moral.
4 praef. 3. Commerce épistolaire et polémique humanistes: une lettre
philologique de Perotti au cardinal Ammannati: questo il titolo della
comunicazione di J. L. Charlet (Aix-en-Provence), nella quale lo studioso
ha proposto all'attenzione una lettera filologica di Perotti al cardinale
Ammannati (ms. Urb. Lat. 297), scritta tra l'autunno 1470 e l'inverno
metrici,

resa

tramandano. J.

.

-

1470-1471. Charlet ha ricostruito il lavoro di elaborazione di questa
e ha tentato di chiarire tutte le polemiche e i rapporti con gli altri

lettera

umanisti

legati

La seduta

(Mannheim),

all'ambiente

romano.

pomeridiana

si è aperta

con

la relazione di H. Walter

Per la biblioteca di G Pico della Mirandola. L'inventario

anonimo nel cod. Vat. Lat.

3436, che

con

la consueta vivacità ha descrit

tappe che hanno portato alla stesura dell'inventario anonimo della
biblioteca pichiana, frutto della collaborazione di alcuni confratelli del
to le

convento domenicano di S. Marco a

Firenze, ipotizzando per esso una
redazione successiva al 1494, anno di morte di G. Pico della Mirandola.
R. Fabbri (Venezia) ha ripercorso le tappe del Viaggio di un orator
veneziano

a

Montefeltro.
érudition

metà del

Quattrocento

L'intervento di G.

entre

Fano

e

attraverso

la Romandiola

Vagenheim (Rouen),

Florence. Autour d'Antonio

e

il

Humanisme et

Costanzi,

auteur

de

première copie 'de, l'inscription de l'are de Fano, ha riguardato il
cosiddetto Arco di Augusto (in realtà Porta monumentale al termine della
la

Flaminia) risalente al IX sec. e l'epigrafe incisa nel fregio, dove
l'imperatore romano è ricordato per aver cinto di mura la città. Nella
storia rinascimentale di quest'Arco la studiosa ha individuato due mo
menti importanti: uno risalente alla visita di Ciriaco d'Ancona a Fano che,
spinto dalla sua passione archeologica, ricopiò l'epigrafe, e l'altro
all'umanista Antonio Costanzi che, dopo il ritorno in patria seguito alla
liberazione della città di Fano dal dominio di Rimini, ricordò l'operato

via

dell'umanista anconetano nel

pomeridiana

del 3

luglio

suo

commento ai Fasti di Ovidio. La seduta

si è conclusa

con

la comunicazione di D. Mar-
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(Verona), Letture dai classici di Battista Mantovano. La sua inda
riguardato alcuni versi della Parthenice Mariana, poema in cui
gine
lo Spagnoli descrive e loda la Vergine con immagini e figure attinte dalla
classicità. Per questo era stato biasimato da iniqui iudices, forse legati
all'ambiente carmelitano, contro i quali reagì pubblicando l 'Apologetico n
nel quale dichiarò pubblicamente la propria ambizione umanistica di ar
monizzare l'attività poetica con la contemplazione assoluta di Dio.
La seduta mattutina del 4 luglio si è aperta con la comunicazione di
M. Laffranchi (Milano-Cattolica) sul tema La medietas virtutis nel dibat
rone

ha

,

tito scolastico

diverse

e

posizioni

(la virtù
naturale

umanistico. Lo studioso ha sottoposto ad esame le
dibattito, dalla Summa Theologiae di S. Tommaso

del

è il risultato di
verso

prudentia

la

un

ragione

lungo
e

esercizio che

nasce

da

di G. Pontano, sottolineando

come esse

disposizione
grazia) al De

una

dall'intervento efficace della

abbiano tutte

a

fonda

mento l'Etica di Aristotele. F. Bertini

(Genova) ha ripercorso con dovizia
di particolari la fortuna di Seneca tragico attraverso i Rifacimenti umanistici
e

rinascimentali dell' Ecerinis di A. Mussato, dell'Achilles di A. Loschi e
Progne di G. Correr, dimostrando anche come queste opere

della

rispecchino a grandi linee le definizioni della tragedia formulate da gram
matici e re tori della tarda latinità e del Medioevo. Ricca e puntuale è stata
la comunicazione di C. Bevegni (Genova) su Teodoro Gaza traduttore di
Plutarco. Lo studioso si è soffermato sulla traduzione dell'opuscolo
plutarcheo Maxime cum principibus che, trattando il tema dei rapporti tra
intellettuali e potere, si inseriva nel solco degli specula principis. L'umanista
bizantino si rivela fine conoscitore della lingua latina, come testimoniano
le numerose soluzioni apportate al testo greco palesemente corrotto. Su
Le ràle des humanistès italiens dans le développement des connaissances
occidentales sur le monde russe à la Renaissance ha parlato S. Mund
(Cambridge), dimostrando come gli umanisti italiani, particolarmente quelli
legati all'ambiente romano e veneziano (P. Giovio, A. Manuzio,
G. B. Ramusio), siano stati i primi ad interessarsi della Russia, a divulgar
ne la storia e a realizzarne una rappresentazione geografica.
Con Il Pluto in povertà di Rinuccio Aretino L. Radif (Genova) ha
aperto la seduta pomeridiana. La giovane studiosa ha attirato l'attenzione
su una delle commedie di Aristofane più fortunate nel Rinascimento, il
Pluto, dal quale l'umanista fiorentino ha estrapolato una sezione precisa,
la cosiddetta Fabula Penia, con evidenti adattamenti e ampliamenti ri
spetto al testo greco. G. N. Sandy (Canada) ha tracciato le linee fonda
mentali dell'insegnamento del greco in Francia (Greek Teachers in the
Latin West) nel periodo antecedente la creazione del Collège de France
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nel 1530 attraverso le due

figure

di F. Tissard

e

G. Aleandro. A. Laird

(Warwick) si è occupato della Alexandrias of Francisco Xavier Alegre,
un poema epico in esametri
(pubblicato nel 1783) sulla conquista di Tiro
da parte di Alessandro Magno -. L'opera, secondo lo studioso, può essere
vista come la rappresentazione allegorica della conquista spagnola del

Messico ad opera dì Hernàn Cortés, facilmente identificabile col sovrano
macedone. D. Rundle (Oxford), Comedies and the Humanist Career of
Tito Livio

Frulovisi, si è sofferrnato su un corpus di sette commedie
senza divisione in atti, cinque delle quali composte e

latine in prosa,

rappresentate

a

Venezia tra il 1432

e

il 1435. Esse rappresentano le

più

antiche commedie umanistichedi cui si ha la certezza della rappresenta
zione e testimoniano un interesse non occasionale del Frulovisi per il
genere comico, legato al magistero guariniano. K. McDonald (London)
ha analizzato l'opera del letterato francese Agrippa d'Aubigné (1552-

1630), mettendo in luce gli elementi teatrali della sua autobiografia
(Autobiographie et art du spectacle dans Sa vie et ses enfants d'Agrippa
d'Aubigne) indirizzata ai figli e scritta durante l'esilio a Ginevra.
L'ultima seduta del Congresso (5 luglio) si è aperta con la comuni
cazione di H. Marek (Marburg), L'ispirazione nella riflessione poeto logica
di Pontus de Tyard: la studiosa ha discusso come i poeti della Pléiade (P.
de Tyard, J. Du Bellay e P. de Ronsard) hanno cercato di superare il
canone quintilianeo in merito al concetto di imitatio-aemulatio
(Quint.
Inst. X, passim). Per motivi personali, F. Stok (Roma-Tor Vergata) ha
potuto leggere la sua relazione, dedicata atematiche perottine (Perotti
critico del Valla), solo nell'ultima seduta del Congresso. Lo studioso ha
illustrato i 15 passi in cui compare il nome di Valla nella prima stesura del
Cornu Copiae: essi riguardano problemi lessicali (CC II,2,703 sul signi
ficato di dapes; IV,4,113 sull'esistenza del sostantivo noxia), morfosintattici
(CC 1,1,167 sull'uso dijore seguito da participio) ed esegetici (CCVI,44,17
sul significato di valeo in un' espressione di Cicerone) già affrontati negli
Elegantiarum libri dell'umanista romano. Secondo Stok, Perotti ha voluto
sostanzialmente muovere una critica al suo modello e superarlo. L'inter
vento di R. Monreal (Tiibingen) ha riguardato le Metamorfosi ovidiane
nel poema Hortorum libri IV (1663) di René Rapin. Di questo poema
didascalico in esametri la giovane studiosa ha isolato le metamorfosi

propriamente ovidiane e quelle nelle quali il modello classico viene rical
cato in forma più generica. Ricca di humor, ma al contempo raffinata la
relazione di F. Radle (Gottingen) dal titolo Un mezzo espressivo diventa
soggetto: la lingua latina come materia nei drammi dei Gesuiti, nella
quale, attraverso le opere di autori come A. Guarna e J. Gretser, sotto il
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rappresentazione teatrale viene espresso il culto per il latino
i lavori del Congresso la comunicazione di V. Oberparleiter
Ha
chiuso
puro.
dal
titolo
Da Caporali a Rettenpacher: qualche osservazione
(Salzburg)

velo della

sulla commedia satirica. Il
di

una

intervento ha consentito la

suo

raccolta di scritti satirici del frate benedettino S.

dedicati alla

rappresentazione

declino appare inarrestabile,
Caporali e T. Boccalini.
Con le sentite

l'esperienza più

parole

e

del

conoscenza

Rettenpacher,

critica della Res Publica Litteraria, il cui
legati alla tradizione satirica risalente a C.

presidente

che ventennale

a

Alberto

Sassoferrato,

e

Grilli, riassuntive del
la cerimonia di

conse

gna delle borse di studio ai giovani partecipanti si è conclusa anche
quest'edizione del Congresso, con l'auspicio di continuare a promuovere
iniziative per la "rinascita"

degli

studi umanistici.
P AOLA MARZANO

i
I

_,

RECENSIONI

I

I:

Maria R. TORELLI, Benevento Romana, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2002.
Città di
Ed è

ora

ponti e di fiumi la definì Maiuri in una prosa plastica delle sue.
al centro d'una radicale riassunzione della sua storia antica in un

compatto volume di operosissimo impegno. Dal libro è lontana l'intenzione
di descrivere ed illustrare le vestigia scampate all'intacco o al dissolvimento.
Men che mai è questa una guida pel forestiero. L'interesse è concentrato
nel racconto della vicenda sul filo della storia e, dove ciò sia stato possibile,
della cronaca con cui Benevento dai tempi remotissimi in cui si chiamò
Maleventum snodò via via il
romano

col commutato

suo

accrescimento

irpino

e

poi

decisamente

augurale di Beneventum, per cui divenne il
del Sannio meridionale.

nome

più ragguardevole
All'indagine della studiosa (che immagino giovane e protesa) nulla è
sfuggito del lavorìo con cui soprattutto negli ultimi due decenni, sull' aiuto
anche di operazioni di scavo, è stato riflettuto e scritto su questo o quel
momento del divenire cittadino. Il raffronto e spesso il sovrapporsi delle spie
gazioni e delle ipotesi, arricchite dal riferimento testuale greco o latino degli
scrittori che han parlato di Benevento, sono stati tutti convogliati nell' ordi
nata inchiesta che tutti rispetta e nessuno tralascia di quanti tra i moderni e
massime tra i contemporanei hanno annotato e pubblicato.
Se questi sono il merito e la condizione del volume, è però da aggiunge
re che questo è anche il suo limite: nelle pagine infatti la convergenza e vor
remmo dire la ridda e l'incrocio delle opinioni soffocano quell' ariosità per
cui vorremmo che ogni libro non perdesse il necessario respiro, anzi l'impre
scindibile esigenza di respirare e di far circolare pure il fiato del lettore. La
diligenza, o meglio la diligenza estrema, ha nociuto all'opera, che tutto regi
stra e riporta, conformemente al fine suo che è appunto quello di dare ri
spettoso spazio all'ipotesi altrui e al suo contrario col rischio di rinunziare
alla facoltà propria di sostare e di trarre qualche somma sia pure episodica
dal tanto compulsare e sovrapporre.
Non v'è dubbio che dell'esperienza che la scrittrice ha consumato nella
costruzione dell' opera non si potrà fare a meno. Ogni qualvolta si voglia
ripercorrere un momento della storia locale, sia che riguardi le varie deduzio

centro

ni coloniali, sia la fortuna domizianea del culto di Iside o la posa della via
Traiana col suo vigile arco solenne (il più libero e indenne di quanti soprav
vissero dal mondo romano) e lo stesso favore con cui Adriano annobilì la

città d'un monumentale teatro, ciascuno dovrà riprendere fra le mani questo
libro di serrato assetto per procedere oltre. E nulla vieta di credere che in
una

tale direzione l'intento di chi lo ha scritto sia stato,

si, soddisfatto: hoc

erat in votis.

agli

occhi suoi stes
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Chiude il libro, chiaramente articolato nell' evoluzione interna della sto
ria beneventana, una disamina di più che centocinquanta pagine (un libro
nel libro ) sulla bronzea Tavola dei Ligures Baebiani, il municipio confinante
con

settentrione di questa, che sorse dalla deportazione di
Ligures Apuani, battuti e domati dalle armi di Roma intorno al 180

Benevento

migliaia

di

e a

avanti Cristo. La Tabula

straripa di gentilizi e

di pagi enunciati col loro

nome

nell'ufficiale programma di imporre ai proprietari terrieri un contributo di varia
entità in favore dell'infanzia bisognosa, in ottemperanza alla fondazione degli
Alimenta Italiae
che

non avesse

cui Traiano, l' optimus princeps, venne
potuto fare il predecessore Cocce io Nerva,
con

l'idea della

cui si deve

della Penisola. Oltre

alle

a
provvidenza,
famiglie indigenti
ai vicini Ligures, sappiamo obbligata nel Mezzogiorno la pic
cola Atena Lucana, il raccolto municipio a cavaliere del Vallo di Diano, che
dalla sua preminenza nel territorio trasse il nome di Campus Atinàs.
Queste rapide note mancherebbero della necessaria precisione, se non
fosse considerato che la sezione illustrativa del libro è carente. Si può capire

Benevento

.

incontro, più
a

e

come in un serrato manuale di analisi storica poco interessasse offrire ai lettori
l'attrattiva di pur convenienti e concorrenti immagini, ma coerenza avrebbe
almeno voluto che le poche tavole porte all'osservatore fossero di agevole

lucida fruizione. Così non è: la pianta della città trema sotto gli occhi ed
egualmente sfugge alla percezione del lettore la riproduzione della Tabula
dei Ligures, per tacere della mediocre resa delle rimanenti otto tavole, tutte
raccolte alla fine del volume. Peccato: perché la lode sarebbe stata distesa,
se fosse stato soddisfatto tale aspetto che un po' d'ombra getta, a suo modo,
sull'impegno profuso.
e

VITIORIO BRACCO

FRANCESCA DELL' ACQUA, "Illuminando colorat". La vetrata tra l'età tardo

imperiale

e

l'Alto Medioevo: le fonti,

Italiano di Studi sull' Alto
Recentemente

dioevo. Si tratta di

un nuovo

una

razione architettonica
tarda Antichità

revoli
di

su

alle

sue

dedicata

all'impiego

fonti storiche

l'Alto Medioevo,

pubblicata

e

da

ilI. 60 b/n

gli

e

col.

studi sul Me

del vetro nella deco

letterarie nei secoli tra la
uno

degli

Istituti

più

auto

periodo storico, il Centro Italiano di Studi sull' Alto Medioevo
L'autrice è Francesca Dell' Acqua, giovane studiosa salernitana,

tale

Spoleto.

e

Ed. Fondazione Centro

volume è venuto ad arricchire

monografia
e

l'archeologia,

Medioevo, Spoleto 2003, pp. 214,
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che da alcuni anni ha dedicato il

proprio impegno

scientifico al vetro

vetrate, donde il volume ne costituisce il naturale
Il titolo
"Illuminando colorat"
estrapola
-

e

alle

approdo.
un

-

Vittore, per poi specificare i contenuti del volume:

passo di Ugo di San
sorta di 'preistoria'

una

della vetrata, ricostruita attraverso l'archeologia, l'evidenza monumentale e
le fonti. L'argomento trattato è abbastanza complesso e si inserisce in una

consolidata tradizione di studi, diffusi
Italia, invece, non si può parlare di

e

Castelnuovo è stato tra i

aver

ad

radicati soprattutto in Europa. In
filone molto prolifico. Enrico

un

sviluppato un livello di ricerca
è proprio l'illustre studioso ad
il
libro
di
Francesca
Dell'
con
aprire
Acqua
un'ampia presentazione.
La bibliografia del volume è vasta ed articolata, e lascia trapelare una
conoscenza specialistica che spazia sulla letteratura nazionale e
soprattutto

e

pochissimi

di attenzione sull' argomento,

e non a caso

internazionale.
Fin dalle
il vetro
e

battute la studiosa sottolinea l'antichità del rapporto tra
l'architettura, sia nei rivestimenti parietali e pavimentali opus sectile

e

-

mosaici

ta.

prime

-

Questa,

sia attraverso la schermatura delle
da

finestre, trasparente

o

colora

lato protegge gli ambienti dalle intemperie, e dall'altro con
straordinario con la luce solare illuminando gli spazi, crean

un

gioco
un'ambigua penombra, o ancora filtrando la luce attraverso i colori delle
vetrate (figurate a partire dall'epoca carolingia), in modo da restituire
un'ambientazione carica di spiritualità. Ovviamente si tratta quasi esclusiva
sente

un

do

mente di edifici ecclesiastici.

questioni,

ad

esempio

su

consapevolezza del potenziale fun
guidava l'impiego quale fonte di illumina

chi deteneva la

zionale ed estetico del vetro
zione naturale nelle

Questa osservazione pone immediatamente delle
e ne

chiese; oppure

secoli tra la tarda Antichità
manifattura del vetro

attraverso chi

e cosa

si è trasmesso nei

il Medioevo il sapere tecnico coinvolto nella
e delle vetrate. La Dell' Acqua affronta questi

e

piano
problemi con un'ampia rassegna di testimonianze sulla presenza del materia
le in edifici religiosi sia d'Oriente che d'Occidente.
Il primo capitolo può essere definito un rapido sguardo storico soprat
estetico attribuito al vetro in epoca tardo antica e
con la presen

tutto sul valore

altomedievale, che viene sviluppato soprattutto nel secondo
tazione dei siti

-

committenza laica
vetrate.

L'indagine

consultati,

quasi sempre edifici sorti grazie ad una prestigio sa
religiosa dove gli scavi hanno rivelato la presenza di

o

-

è meticolosa,

al fine di dare

sulla diffusione del vetro

una

piano

come

risposta

ragionata

esauriente ed esaustiva al

da finestre nell'area mediterranea

alla interazione tra le finestre invetriate
mappa

si evince dalla mole di volumi

di località, dalla

e

quale

e

studi

quesito
quindi

e

i restanti arredi. Ne viene fuori

sembrerebbe dimostrata

una

una

certa

Recensioni

392

continuità della lavorazione

e

dell'impiego

nell'Ocidente altomedievale. In realtà le

cose

del vetro in architettura

stanno in termini diversi. Pro

prio dai siti indagati, infatti, si comprende che la materia non era certo di
ampia diffusione, come possiamo immaginare oggi. La lavorazione del vetro
richiedeva un'alta professionalità collegata a quella dei metalli pregiati, quali
oro e argento. Era, per ciò, piuttosto riservata agli edifici di maggiore presti
gio e con un' alta committenza alle spalle.
Piace segnalare che la griglia seguita, per quanto ampia e complessa,
segua una rigorosa stratificazione storica, nel senso che i siti vengono ri
cordati in un ordine cronologico che costituisce anche il modo migliore per
dimostrare come il patrimonio tecnico della lavorazione del vetro non sia an
dato disperso. Ed ecco, quindi, l'altro quesito collegato, ossia attraverso quali
isole del sapere, per dirla con Angiola Maria Romanini, ci sia stata la tra
smissione della conoscenza tecnica dalla tarda Antichità al Medioevo. È
problema ampio che, come è ben risaputo, non riguarda solo il
discipline coinvolte nella vita sociale e artistica. La risposta
che la nostra studiosa fornisce la troviamo nello sviluppo dell'intero volu
me. Alla pagina 91, infatti, molto esplicitamente ci rivela il suo convincimen
to che la Gallia possa essere stata l'isola, la regione, dove non c'è stata la
questo

un

vetro ma tutte le

.

rottura della conoscenza

tecnica, per cui la

sciuto sostanziali interruzioni. Se

seguiamo

sua

trasmissione

i risultati

non

archeologici

ha

cono

noti

e

le

fonti storiche, il dato emerge abbastanza chiaramente. Risulta allora che l'im

piego del vetro, nei secoli dell' Alto Medioevo, trova riscontro soprattutto
nella regione del Nord Europa fra la Francia, l'Inghilterra e la Germania. Già
Gregorio vescovo di Tours alla fine del VI secolo scrive passi in cui ricorda
vetri colorati nelle absidi delle principali basiliche galliche. All'inizio del se
colo successivo è Venanzio Fortunato a segnalare la presenza di finestre
colorate nelle chiese di Saint Vincent a Parigi e .dei Santi Pietro e Paolo a
Nantes, così come Audoino lo fa per Bourges e Noyon. Beda il Venerabile
tra VII

e

VIII secolo restituisce la memoria della costruzione dei monasteri di

Wearmouth

e

J arrow da

parte di Benedict Biscop, il quale si rivolse ad

un

interlocutore in Gallia per rintracciare abili muratori, scalpellini e maestri ve
trai, le cui discipline non erano praticate in quel momento nell'isola, dove

legno, economicamente più conveniente, era prevalsa dopo
dell'Impero romano. Nell'VIII secolo Cuthbert, abate di Jarrow, si
invece
alla Germania, nella persona dell'abate di Magonza, a fine di
rivolge
un
maestro vetraio. In Italia, fatta eccezione per la parentesi
procacciargli
l'architettura in
la caduta

bizantina
labile

a

Ravenna del VI

se non

secolo, la testimonianza di vetri da finestra è molto

del tutto assente fino al tardo VIII secolo. Gli scavi nel

plesso palatino

di San Pietro

a

Corte

a

com

Salerno hanno rivelato la presenza di
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piano per finestre pertinenti probabilmente alla cappella commissiona
principe longobardo Arechi II. Nello stesso periodo, nella seconda

ta dal

metà dell'VIII secolo, abbiamo
vetrate nel
zo

complesso

al Volturno, i cui

una

consistente documentazione di resti di

benedettino di fondazione

scavi, resi

noti da

longobarda

di San Vincen

Hodges Mitchell, hanno rivelato
quei 'secoli bui'. La stagione
e

novità sull'arte di

importanti significative
carolingia vede un notevole impulso alla diffusione delle vetrate non solo
nella regione transalpina ma anche a Roma, dove Anastasio Bibliotecario
ricorda la presenza di vetrate in alcune delle più importanti basiliche
apostoliche, come quella del San Salvatore (poi San Giovanni) in Laterano
agli inizi del IX secolo. Riscontri archeologici sono stati individuati presso
la chiesa dell'abbazia imperiale di Farfa, i cui reperti vitrei sono databili alla
metà del IX secolo. Sembra, quindi, abbastanza logico pensare che in età
carolingia a Roma il recupero della tradizione romano-imperiale e paleocri
stiana come già avveniva in architettura con la ripresa del modello basilicale
si sia estesa anche ad aspetti estetici, tecnici e formali, come appunto l'impie
e

-

-

go di vetrate.
In tal modo emerge che proprio in questo periodo si assiste ad una so
stanziale diffusione dell'impiego del vetro e della sua conoscenza tecnica.

L'ampliamento

delle

conoscenze

tecniche

niato dalla fonte letteraria di Hibernicus

soprattutto in Francia è testimo
Exul, che indirizza versi a Carlo

Magno, nei quali si dice che una vetrata dell'importante chiesa regia di Saint
Denis a Parigi era ornata con la mano di Dio ed i simboli degli Evangelisti.
Come suggerisce la Dell' Acqua, è probabile che si trattasse proprio di una
vetrata figurata. A conferma si può ricordare che il soggetto trova ampio ri
scontro nelle più tipiche iconografie delle coperte d'avorio e delle miniature
degli evangeliari carolingi. Ancora nel IX secolo Monacus Sangallensis ri
corda il monaco Tancho di San Gallo, convocato per la ricostruzione della
città di Aquisgrana voluta da Carlo Magno, perché esperto in varie discipli
ne artistiche, tra cui anche quella del vetro. La lavorazione del vetro, ovvia
mente insieme ad altre produzioni, nei monasteri di età carolingia risulta ab
bastanza documentata, in modo da illuminare sul ruolo di queste istituzioni
nella trasmissione delle conoscenze tecniche. Esse diventano ancora più
diffuse ed elaborate nell'avanzare del X

e

XI

secolo,

come

dimostrano la

insistenti.

archeologica letteraria, sempre più
capitolo con la raccolta delle fonti sulle vetrate e sui trattati sul vetro
già anticipato in questa sede per rendere più chiaro il ragionamento af
frontato
è molto ampio. In esso, significativamente ogni testimonianza è
accompagnata da una scheda critica e bibliografica, che dà la misura della
documentazione

e

Il

-

-

serietà dello studio

e

dell'onestà intellettuale di raccordarsi,

ove

necessario,
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esposizione segue un ordinamento storico, pun
quadro evolutivo della conoscenza e della do
cumentazione. L'insieme delle fonti diventa il secondo pilastro del volume
che, saldato al resoconto archeologico, restituisce un quadro chiaro della
complessa disciplina. Giustamente la studiosa nel trattare delle fonti separa
i passi contenuti nelle enciclopedie e nei trattati medievali come quello di
Isidoro di Siviglia, le Mappae Clavicula, Eraclio, Rabano Mauro e Teofilo,
sottolineando in tal modo come il potenziale estetico e funzionale del vetro
e quindi la sua lavorazione fosse tenuta in alta considerazione proprio nei
a

ricerche

precedenti.

La loro

tualmente mirato ad offrire

un

secoli del Medioevo.

Purtroppo,

a

dispetto

della ricchezza delle fonti,

a causa

delle

fragilità

della materia, non esiste una grande quantità di reperti ancora in situ, che
consentano la fondazione di un impianto critico adeguato. Rimangono infat

originarie soltanto vetrate che si datano dall'XI sec. in poi.
ingente perdita si configura come una pagina strappata della cultura fi
gurativa dei secoli dell' alto Medioevo, di cui si riesce solo ad intravedere il
grande valore costitutivo di una cultura, in gran parte occidentale, che si
accompagnava alla decorazione pittorica e plastica degli edifici religiosi. È
questo un aspetto in gran parte sottovalutato, soprattutto dagli studiosi no
strani, ed merito della Dell' Acqua averlo restituito agli studi del periodo. Un
passaggio successivo, che ovviamente non può appartenere ad uno studio
individuale in quanto richiede l'impegno di ben attrezzati centri di ricerca,
potrebbe portare alla individuazione di una geografia storica del sapere tec
nico nel senso di capire, attraverso l'analisi chimica dei reperti, se i procedi
menti e le composizioni della lavorazione erano comuni in tutti i territori
ovvero si producevano delle differenze.
ti nelle loro sedi
La

ANTONIO BRACA

Regesti
MARIE

570-899, a cura di JEAN
GASPARRI, MATTEO VILLANI, École

dei documenti dell'Italia meridionale.

MARTIN,

ERRICO

CUOZZO,

STEFANO

française de Rome, Roma 2002 (Sources et documents d'histoire
Àge publiés par l'École française de Rome, 5), pp. 848.

du

Moyen

Già in altra occasione sottolineavo quanto sia stata vivace, negli ultimi
anni, la ripresa di studi sulle fonti documentarie del Medioevo meridionale. E
a tal
proposito citavo, in particolare per Benevento, oltre naturalmente la nuo
va serie delle Chartae Latinae antiquiores del IX secolo, il Chronicon Sanctae

Recensioni

395

Sophiae, pubblicato nel 2000 da Jean-Marie Martin (Chronicon Sanctae
Sophiae [cod. Vat. Lat. 4939), edizione e commento a cura di JEAN-MARIE
MARTIN, con uno studio dell'apparato decorativo di GIULIA OROFINO, Roma 2000,
[Fonti per la storia dell'Italia medievale. Rerum Italicarum Scriptores, 3/1-2]),
l' «Actum Beneventi» di Paolo Bertolini (PAOLO BERTOLlNI, «Actum Beneventi».
Documentazione e notariato nell'Italia meridionale langobarda [secoli VIII
IX}, A. Giuffré Editore, Milano 2002, [Consiglio Nazionale del Notariato. Fonti
e strumenti per la storia del notariato italiano,
IX]), i Regesti dei documenti
dell'Italia meridionale. 570-899. E proprio quest'ultimo, recentissimo lavo
ro, aprendosi alla più ampia prospettiva dell'intera Italia meridionale, merita
oggi riflessioni più puntuali di quanto una semplice citazione possa prospet
tare. Innanzitutto, e per entrare subito nel vivo delle sue peculiarità, non si
può non esprimere soddisfazione per come esso ci consenta di cogliere in una
visione d'insieme aspetti storici e aspetti diplomatistici che risalgono a perio
di e a tradizioni giuridiche differenti. D'altronde l'altezza cronologica dei rife
rimenti e la loro non sempre facile reperibilità ne accrescono il valore di testi
monianza. E penso, pertanto, a quella straordinaria successione di honestae
feminae, di magnifici viri, di rettori e consoli e, poi, di stolesaiz, marepais,
sculdais, gastaldi che rende immediatamente riconoscibili le geografie dei luo
ghi e le procedure di documentazione; o anche a talaltri elementi che, più che
caratterizzare due distinte realtà

storico-culturali,

ne

costituiscono il momento

continuità di titoli e, forse, di funzioni che si apre in prospet
tiva sia alla possibile individuazione di modelli paradigmatici sia all'eventuale
di raccordo in

una

significative persistenze. Emblematici di questo percorso,
referendarii di romana memoria, che riescono mirabilmente a passa
re il guado del VI secolo e a toccare indenni l'opposta sponda dell'alto medio
evo longobardo.
E a tal proposito, non si può a mio parere tacere di quanto in un quadro
tanto articolato le lettere di Gregorio Magno siano rivelatrici della profonda
crisi che nella seconda metà del secolo devastò gli assetti socio-culturali
dell'Italia tardo-antica e determinò, in modo ove più ove meno dirompente,
il passaggio all'alto medioevo. Guerre rovinose, città distrutte, diocesi che
si accorpano perché singolarmente depauperate di uomini e cose esprimono
nella più vivida concretezza le difficoltà di un'età che vive altresì gli annosi
problemi relativi alla flessione dell 'uso della scrittura, alla perdita di compe
tenze di un artigianato laico depositario di abilità di tradizione classica (sono
significativi i casi molto ben documentati di quanti si risolvono a svolgere la
propria attività nelle loro domus, improvvisate botteghe dove solo poteva
proseguire una modesta attività artigianale), alla distruzione delle istituzioni
scolastiche e culturali, alla rarefazione delle scritture di glossa, indicativa di
riconoscimento di

notarii

e
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una scarsa se non

tempi

ben viva

e

del tutto dimenticata attività di studio

Altrettanto vivido il

neità sia di
VIII

e

quadro
parentela acquisita
-

IX in

un

e

filologica,

in altri

funzionale al contesto d'uso.
di

quei legami parentali

che dominano la

intreccio di alleanze

e

scena

di odi mascherati:

-

sia di

dei

più

consangui
tardi secoli

Adelchi, principe di

Aione vescovo, fratelli; Sergio III duca di Napoli e Atanasio
vescovo, pur essi fratelli; il conte Dauferio, consanguineo del principe
Gaiderisio; il principe Guaiferio .suocero di Pulcaro, prefecturius di Amalfi;

Benevento,

e

Spoleto, cognati. Episodi già ben noti ma che si sta
regesti che i curatori del volume
hanno con pazienza messo insieme in una coraggiosa operazione editoriale
che ha prescelto, in linea con la loro specifica formazione scientifica, l'interes
se storico su quello puramente diplomatistico. In tal modo trovano largo spa
zio 'tanti pezzi che si fa fatica a considerare documenti in senso stretto «che
ovvero
valgano cioè a comprovare il compimento di un'azione giuridica
l'esistenza di un fatto [che produce] conseguenze giuridiche
(ALESSAN
Guaimario I

gliano

a

e

Guido di

tutto tondo nella successione dei

...

...

»

PRATESI, Nolo aliud instrumentum, in Francesco d'Assisi. Documenti e
e Biblioteche. Miniature, Milano 1982,
p. 11) e che siano

DRO

Archivi. Codici

consolidi la forza di pro
volte
di fatti che possono
semplici comunicazioni,
mai assunto la forma di documento scritto, a volte ancora di noti

organizzati
va.

in

un

sistema di forme

e

formule che

A volte si tratta di

non aver

ne

a

zie destituite di

ogni efficacia probatoria. Ma tutto ciò, che pure il diplomatista
in
non
condividere, per una singolare legge del contrappasso, offre
può parte
il destro a tutta una serie di osservazioni che si rivelano di grande interesse
per chi persegue lo studio critico del documento.
Alcuni casi esemplari: nel pactum de Liburia del quale

proprio

-

ne

annunciata

Arechi II

e

i

una prossima
Napoletani (doc.

ziario certamente noto in

procedura

-

476) si dà voce
longobarda ma le

n.

area

fronte della documentazione

riferisco alla

edizione critica

non sono

state

peraltro

ci vie

concluso forse nel 784 tra
ad

procedimento giudi
implicazioni anche sul
sufficientemente indagate. Mi
un

cui

di accertamento della veracità della carta che insiste

giurata di tre persone scelte, destituendo il
ogni valore assoluto. 0, anche, per restare nell'ambito della
procedura processuale, alla notizia che emerge dalla sinodo tenuta a
Benevento tra 1'840 e 1'880 (doc. n. 1005) relativa alla composizione del tri
bunale che giudica gli imputati di stato clericale che prevede la presenza del
vescovo, che è al vertice del collegio e provvede ad emettere la sentenza
definitiva, di un arcipresbitero e di giudici laici.
Non so, ancora, quanto la dichiarazione possa essere puro gioco retori
interamente sulla testimonianza
documento di

co o

richiamare situazioni reali: sta di fatto che il rimando

non

occasionale

a
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cartulae false

e a falsi precetti o, anche, a notai che con disarmante disin
prestano ad operazioni di malcelata contraffazione Thalaricus,
Gotefrid, Iohannes che sono, per questo, condannati alla confisca dei beni

voltura si

denota

-

forse

-

sistema nel

un

proprio perché

processo formativo.
Tutti spunti per
in

difficile
cui

cogliere
oggi disponiamo

il documento scritto è in debito di credibilità

quale

erano

scarsamente affidabili coloro che

possibili

mancanza
o

nel

ulteriori
di

quale

approfondimenti

ne

gestivano

il

che sarebbe stato

corpus così esauriente quanto quello di
fossero confluiti soltanto documenti stricto
un

D'altra parte anche la riproposizione di molti di essi che avevano già
visto la luce in lavori specifici e, naturalmente, parziali, non fa che arricchire

sensu.

il

quadro

quanto

delle

non

possibilità di
appaia in edizioni

riflessione. Risulta pertanto più evidente di
pur autorevoli e scientificamente condotte la

progressiva evoluzione del breve che, da una più antica impostazione che
prevedeva la scrittura a nome dell'autore, se non addirittura anonima, poi,
sulla scorta di quanto stabilito da Adelchi nell'866 «ut soli notarii brebe
scribant» (Adelchi capitula, 8, ed. F. BLUHME, in Monumenta Germaniae
historica.

Leges Langobardorum,

mincia sistematicamente ad

t.

IV, Hannoverae 1868, pp. 210-212),

essere

redatto da

un

co

notaio attestandosi

su

posizioni successivamente condivise e uniformemente accettate. Tanto che,
a partire dalla fine del IX secolo, seguendo un percorso che non è comun
que sempre del tutto lineare
tempi di recepimento della

e

-

che si diversifica

a

seconda dei modi

dei

e

il
da parte delle consuetudini locali
memoratorium si definisce in opposizione alla cartula configurandosi come
una

delle

più

diffuse

norma

tipologie

di documento

-

privato

italomeridionale.

privata dei ter
rispetto all'omologa di area longobarda: erede la
prima della prassi gisridica giustinianea e del documento tabellionico
esemplarmente illustrata nei casi di Gaeta, di Napoli, di Amalfi fondata, la
Altrettanto evidente la diversa connotazione della carta

ritori romanico-bizantini

-

-

seconda,

sistemi corroborativi di tutt'altro segno, entrambe risultano
comparabili grazie alla formula di rogatio che i curatori del

su

immediatamente

volume hanno fedelmente

riportato in calce ai regesti (e che, in verità, etimo
terminologia dei documenti pubblici che, come

mal si adatta alla

logicamente
è noto, prevedono lo iussus dell'autorità e non la richiesta di redazione al
professionista privato). Comunque, mi sembra non trascurabile il caso che
che
emerge dalla lettura di un documento redatto a Benevento nel marzo 817
Petrus
(il maripahis figlio
proprio nella formula di rogatio «Ego qui supra
del quondam Vosone che offre tal une res al monastero cassinese) te

Sundipertum

rogavi eo tenore ut munimen istud mihi
complevi et reddidi» richiama i momenti della

notarium ut scriberes

reddere deberent post tradito
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completio

e

della traditio chartae

che,

come

è altrettanto noto,

sono

tipici

del documento tabellionico di territorio romanico. La loro presenza in una
carta di età longobarda redatta in una zona italomeridionale di prassi giuridi

germanica, oltre a costituire, a quanto mi consta, un fatto assolutamente
straordinario, configurerebbe tutta una serie di modelli, di prestiti, di sugge
ca

stioni di eccezionale portata nel quadro degli studi di diplomatica. A meno
e qui entrerebbero in gioco i
problemi legati alla opportunità di pubbli

che,

care

in regesto o in edizione integrale almeno le carte altomedievali, non si
una formula di autenticazione, apposta da personale operante in area

tratti di

di cultura

romanico-bizantina, di

in territorio

un

originario

documento

prodotto

invece

longobardo.

rilievo, e concludo, può farsi stilla serie dei praecepta dei duchi
principi di Benevento, aperta a riflessioni circa la successione dei
referendarii e dei notarii, gli eventuali rapporti fiduciari che potessero de
U n ultimo

e

dei

terminare

l'altro,

una

scelta

non a caso

scrittori che

non

consapevole

intervenivano

dei secondi da parte dei primi i quali, tra
dictare
o, ancora, circa l'attività degli
-

a

-

è certo fosse svolta esclusivamente al servizio dell'autorità

privata. E, a tal proposito, mi si con
possibile che il Petrus scrittore di precetti
tra gli anni 881-889 sia da identificarsi con l'omonimo filius Sabilonis al quale
Radelchi II nel luglio 882 (doc. n. 1040) concede alcuni beni e che viene
definito dal principe notarius noster con una formula significativa di un rap
porto di dipendenza all'interno di un sistema fondato su funzioni diversifi
cate quale è quello, pur al tempo semplificato, della cancelleria principesca?
Per questo e per tanto ancora non possiamo che essere grati a coloro
che hanno reso possibile la realizzazione di una così pregevole edizione che
svela percorsi di ricerca insospettati e sempre nuove prospettive di progres
e,

non

anche, talora, per

senta una

so

domanda:

non

una

clientela

è forse

scientifico.

MARIA GALANTE

più antiche carte del Capitolo della Cattedrale di Benevento (6681200), a cura di ANTONIO CIARALLI, VITTORIO DE DONATO, VINCENZO MATERA,
Roma 2002, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Fonti per la Storia del
l'Italia medievale. Regesta Chartarum, 52, pp. XLVI + 422.

Le

In

ripresa

questi

ultimi

di studi

tempi Benevento è stata al
specifici che ne hanno posto

centro di

una

vivacissima

in rilievo tal uni

aspetti

e

Recensioni

399

momenti finora

del tutto

esplorati. Penso, ad esempio, tanto per restare
nell'ambito delle fonti storiche medievali, alla edizione critica del Chronicon
Sanctae Sophiae condotta da Jean-Marie Martin, che ha visto la luce nel
2000

a

MARIE
Roma

dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo (Chronicon
Vat. Lat. 4939J edizione e commento a cura di JEAN

cura

Sanctae

non

Sophiae [cod.

MARTIN, con uno studio dell'apparato decorativo di GIULIA OROFINO,
2000, [Fonti per la storia dell'Italia medievale. Rerum ItaLicarum

Scriptores, 3/1-2]), testo
dominazione longobarda

base per la conoscenza delle più antiche fasi della
in Italia meridionale e, quindi, della storia politica,

istituzionale, economica, sociale del ducato, poi principato beneventano; e
penso ancora al recentissimo studio di Paolo Bertolini sull 'Actum Beneventi,
edito a cura del Consiglio Nazionale del Notariato (PAOLO BERTOLINI, «Actum
Beneventi». Documentazione

Langobarda [secoli VIIl-IXJ,

Nazionale del Notariato. Fonti

IX]).

E

proprio

il

Consiglio

notariato neLL'Italia meridionaLe

e

A. Giuffré

Editore, Milano 2002, [Consiglio

strumenti per la storia del notariato italiano,
Nazionale del Notariato concordò e promosse
e

nel 1999, di intesa con il Consiglio Notarile di Benevento, una giornata di
studi sul tema Notai e documentazione notariLe nella Longobardia mino
re, tenuta in

editoriali
utili ad

questa città

acquisire

e

alla

quale

io stessa

ricordate edizioni forse

partecipai.

Tra le iniziative

mirate, ma pur sempre
ulteriori informazioni sulla storia della città e del suo

vanno ancora

meno

territorio: mi riferisco, in particolare, ad opere conosciute forse al solo
pubblico di specialisti, quali i volumi apparsi nella serie delle Chartae
raccolta delle più antiche carte pervenuteci, com
antiquiores
prendente, fino a qualche anno fa, i documenti superstiti datati a tutto
l'ottavo secolo, oggi proposta nella nuova serie allargata ai documenti del
IX secolo
o, anche, ai Regesti dei documenti deLL'Italia meridionaLe.
570-899, pubblicato-nel 2002 dall'École française de Rome (Regesti dei

Latinae

-

-

documenti deLL'Italia meridionaLe. 570-899,

Cuozzo, STEFANO GASPARRI,

ERRI co

di JEAN-MARIE MARTIN,
VILLANI, École française de

a cura

MATTEO

Rome, Roma 2002 [Sources et documènts d'histoire du Moyen
par l'École française de Rome, 5]).
Con l'edizione di Le

più

antiche carte del

Capitolo

Age publiés

della Cattedrale

(668-1200) si pone un altro importantissimo tassello per la
ricostruzione della storia di Benevento, che tutti noi auspichiamo possa
costituire il primo passo per un recupero totale in termini di pubblicazione

di Benevento

-

di fonti

-

dell'intero

patrimonio

documentario conservato

negli

archivi

cittadini (e penso alla serie di pergamene del Museo Storico del Sannio e,
tra esse, all'intero fondo di S. Sofia). Il volume non potevainvero vedere
la luce

senza

il

concorso e

la

piena disponibilità

della Biblioteca

Capitolare
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-

e

alle
la

del

archivista, monsignor Laureato Maio, sempre molto sensibile
esigenze degli studiosi e pronta a sostenere la divulgazione, oltre che
suo

-

tempi antichis
simi: non dimentichiamo l'enorme risonanza che studi quali quelli condotti
da Mallet e Thibaut sui codici in beneventana della Capitolare hanno avuto
nel mondo scientifico internazionale (JEAN MALLET-ANDRÉ THIBAUT, Les
manuscrits en écriture bénéventaine de la Bibliothèque Capitulaire de
Bénévent, l-III, Paris- Turnhaut, CNRS Editions- Brepols, 1997 [Documents,
études et répertoires publiés par 1'Institut de Recherche et d'histoire des
textes D. Oggi Antonio Ciaralli, Vittorio De Donato e Vincenzo Matera hanno
dato un altro segno di questa stagione felice per la ricerca medievistica
italiana. Gli autori, con fine perizia filologica e con rigoroso senso storico,
oltre che con la competenza diplomatistica che è loro propria, ci offrono
specialistica,

conoscenza

di ciò che in

l'edizione critica di 136 documenti di

essa

area

è custodito da

beneventana che si snodano

di tempo che va dal 668 al 1200, periodo, questo, di gran
lungo
dissimo interesse sia per gli aspetti politico-istituzionali di un'area geogra
fica che ha assunto una posizione assolutamente centrale nella storia del
un arco

l'Italia meridionale medievale sia per l'organizzazione del territorio che,
e a livello urbano e a livello
proprio in tale periodo, fu sottoposto
-

extraurbano

a

-

progressive

modificazioni che

tinua evoluzione. L'edizione è

da

preceduta

una

ne resero

l'assetto in

Introduzione

-

a nome

con

dello

Donato, che dà conto della storia del fondo e dei suoi successivi
ordinamenti, della sua consistenza per il periodo interessato, delle più
stesso De

rilevanti caratteristiche formali
ed è

seguita

da

una

e

contenutistiche dei documenti esaminati

ricca serie di indici

documenti, dei giudici, degli antroponimi
un

indispensabile

e

-

dei

-

dei rogatari e scrittori dei
toponimi che offre al lettore
-

sussidio di ricerca.

sottolineare, di queste carte, gli aspetti squisitamente
diplomatistici che pure sono tanti e di grande interesse; vorrei qui soltanto
esprimere alcune riflessioni che mi si sono presentate durante la loro lettura
e che, pur non avendo la pretesa di esaurire tutte le possibili interpretazioni
a cui si prestano, paiono a me estremamente significative e, forse, degne di
Non starò

a

ulteriori

approfondimenti.
longobarda, pur rappresentata da soli 50 documenti su 136, è
senz'altro quella più ricca di spunti di riflessione, almeno per ciò che riguar
da l'aspetto politico-istituzionale: essa, comunque, è la radice di norme e
consuetudini ancora fortemente presenti nell'età successiva e che, pertan
to, contribuiscono a definire un quadro di sostanziale continuità. I diplomi
dei principi beneventani, complessivamente nove, tutti già noti grazie agli
L'età

studi di Franco

Bartoloni, di Vittorio

De

Donato, di Alessandro Pratesi, dello
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Rotili, che li ha utilizzati per la

della Benevento

longobarda,

ma

edizione critica, ci consentono di

esemplare ricostruzione
oggi finalmente disponibili in un 'unica
aggiungere ancora qualche piccola osser
sua

vazione sulla situazione creatasi all'indomani della divisio del ducato
beneventano nei principati autonomi di Benevento e Salerno, concordemen
te datata

all'anno 849

(i

cui artefici furono i

principi Radelchi e Siconolfo):
poteri cittadini beneventani, sia quello
principesco sia quello vescovile, ancora radicati saldamente nei territori
passati al principe di Salerno. E ciò in tempi abbastanza distanti dalla ef
fettiva divisione, nei quali dovrebbe potersi presupporre un definitivo as
sestamento del territorio e delle pertinenze dei rispettivi
principati. Illumi
nante in tal senso il precetto emanato nel gennaio 936 da Landolfo I, Atenolfo
II e Atenolfo III: in esso i principi, su richiesta del vescovo beneventano
Giovanni, concedono ad Odelprando sacerdote, rettore della chiesa di S.
Giovanni sita nei pressi della Porta Aurea, e ai suoi successori la licenza di
intentare vertenza avverso chiunque osi contestare i possessi della chiesa
«in finibus Capue seu in finibus Sanctae Agathe et in Caudi et Furcle atque
et in Squille per diversa loca nec non in Salerno et Abellino et aliis locis»
(doc. n. 8). Al di là dell'interesse specifico del vescovo, è significativo che
la chiesa di S. Giovanni è detta «sacri palatii» e poco importa se la formula
indichi chiesa palatina con riferimento all'ufficio divino o chiesa rientrante
nella giurisdizione del sacro palazzo
e che ancora a
quel tempo il potere
beneventano
del
non
certamente
principesco
godeva
possesso,
pacifico ma
di
res
al
di
fuori
del
situate
territorio
di
comunque reale,
proprio
competenza.
D'altronde lo stesso episcopio, in continuità con quanto perseguito già in
tempi precedenti il X secolo, ancora nel 953 deteneva possedimenti nel
principato salernitano: in quell'anno, infatti, il principe di Salerno Gisulfo I,
nel riconoscere al vescovo Giovanni alcune prerogative, fa riferimento a res
e a chiese sottoposte alla sede beneventana, situate «infra pertinentja nostri
principatus» (doc. n. 13). Sarebbe interessante verificare in maniera puntua
le i concreti assetti proprietari e la reale organizzazione del territorio che,
prescindendo dalla distrettuazione amministrativa ufficialmente riconosciu
ta, parrebbero misurarsi con una ancora forte presenza beneventana nel
l'area dell'antico ducato. Tali esempi sono indicativi, tra l'altro, dei rapporti
che si instaurarono tra le istituzioni ecclesiastiche e le istituzioni politico
amministrative orientate, sembra, ad assumere linee di governo convergenti,
comunque non lesive delle rispettive attribuzioni.
E, a proposito di distretti e funzioni, non va forse trascurato quanto
emerge dal diploma di Ludovico II imperatore, dato a Benevento nel maggio
871 (doc. n. 3), circa l'uso del termine gastaldiani riferito ai commanentes
si tratta della circostanza che vede i

-

-
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nel castello

è situata la chiesa di S. Michele

ove

Arcangelo sul monte
dall'imperatore alla

Il documento tratta della concessione, effettuata

Gargano.

chiesa suddetta e, per essa, al vescovo beneventano Aione che ne detiene
illegittimo possesso, del relativo castello «una cum omnibus gastaldianis»;
si

può del tutto escludere che il termine, originato dal più noto gastaldus/
gastaldeus, funzionario a capo delle circoscrizioni minori del principato, a
volte con delega all'esercizio della giustizia, per estensione del significato
vada ad indicare l'addetto alla custodia del castello, inteso, quest'ultimo,
non

come

demos fortificato.

Non starò

qui

ripercorrere

a

le

tappe salienti della progressiva

esten

sione del vescovado di Benevento, come pure emerge dai privilegi pontifici
qui editi: molto si è già detto sull'organizzazione dell'antica diocesi che
ricevette nel 969 la

zione «tanto
Troia»

(la

a

dignità

nord

con

di sede

Termoli

e

ed estese la

metropolitica
Trivento

...

come a

sua

giurisdi

est con Lucera e

citazione in GIOVANNI SPINELLI, Il papato e la riorganizzazione
Longobardia minore, in Longobardia e longobardi

ecclesiastica della

nell'Italia meridionale. Le istituzioni ecclesiastiche. Atti del II

Convegno

internazionale di studi promosso dal Centro di Cultura dell'Università Cat
tolica del Sacro Cuore [Benevento, 29-31 maggio 1992], a cura di G Andenna
e

G

Vita

Picasso, [Bibliotheca erudita, Studi e Documenti di storia e filologia, 11],
e Pensiero, Milano 1996, pp. 19-42). Mi piace sottolineare ancora una

volta la

del potere vescovile beneventano che fa pendant con
minori, numerose e diversificate per
funzioni nel tessuto cittadino ed extraurbano. Di tali enti

capillarità

delle istituzioni ecclesiastiche

quella
organizzazione e
religiosi chiese, monasteri, cappelle, oratori emerge, tra l'altro, lo spe
cifico interesse ad una gestione patrimoni aie razionale e coerente, che
sembra privilegiare il sistema di compattamento della proprietà fondiaria al
fine di una più efficace azione di controllo. A titolo di esempio potrebbe
-

-

richiamarsi il

caso

res

del monastero di S. Teodora in Pontelandolfo

che, nel

per permuta da un tal Aliferi filius Petri alcune
ubicate in loco Pontis Landolfi contigue ad altre di proprietà del

novembre 1064,

acquisisce

cenobio, ritenendo che l'operazione possa
comunità

(doc.
49).
spunti di

vantaggiosa

essere

per l'intera

n.

Notevoli

documenti successivi

a

riflessione vengono ancora offerti dall' esame dei
quelli di età longobarda. Ferme restando, come si

già notato, norme e consuetudini del periodo precedente, residui del
germanico e di antichi formalismi giuridici si pensi, ad esempio, al
launegild che rappresentava la controprestazione simbolica dovuta dal
donatario al donante, alla investitura per fustem che simboleggiava la im
missione nel possesso di un bene, al mundium che indicava la speciale
è

diritto

-
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protezione/tutela riservata

alle donne o, ancora,

alferquidum

che

era

l'equi

valente da assegnare in caso di rivendicazione
e immutato il sistema dei
privilegi delle professioni e della ereditarietà delle funzioni (giudici figli di
-

notai

figli di notai, giudici figli di giudici, scribi figli di scribi, avvocati
avvocati), mi sembra che uno dei maggiori elementi di novità possa
essere ravvisato nella nuova
composizione delle corti di giustizia che il più
delle volte prevede, al vertice, non solo il giudice/gastaldo o l'arcivescovo

notai,

figli

-

a

di

seconda che si tratti di tribunale laico

città, affiancato da

o

ecclesiastico

variabile di

ma

-

locali

il rettore della

da boni homines.

giudici
quadro emerge con chiarezza grazie ad un folto gruppo di documenti
giudiziari che testimoniano, tra l'altro, del clima di forte conflittualità che
caratterizza i rapporti degli uomini del tempo. Si litigava non solo per
difendere prerogative e assetti proprietari o per rivendicare servitù e per
tinenze; veri e propri contenziosi venivano istruiti anche per il possesso di
un cavallo, di modeste quantità di frumento e di vino,
per la corresponsione
di censi minimi consistenti, ad esempio, in un maiale, in agnelli, in qualche
un numero

e

Tale

forma di cacio.

Si

configura, in tal modo, un mondo fatto di piccole cose e di uomini
pellegrini che, per la paura del non ritorno, dispongono
preventivamente dei propri averi o che, al contrario, accolti dall'esterno in
città, rischiano di morirvi senza la possibilità di fare testamento o scegliere
per sé una sepoltura idonea; di mercanti, tutori di minorenni; di addetti a
mulini e gualchiere che, con estrema precisione, elencano gli attrezzi ricevuti
comuni: di

mole, tini, tramogge, ferri, rotelle, fusi, caldarelle e via enume
a ciò, richiami a cose più alte, a scuole religiose, a bi
blioteche dell'archiepiscopio, a libri da restaurare chissà, forse, perché trop
in dotazione

-

rando. Ma, accanto

-

a
po usati
Infine
-

regole

-

e

e norme

comunitarie di ordini

mi s·· consenta

una

religiosi.

minima intrusione nel mio

più specifico

campo di interesse -la presenza, tra gli attergati ad un documento del 1015,
di una nota in scrittura beneventana che De Donato attribuisce al XIV seco
lo. L'aver ritrovato
un' area che

non

una

così tarda attestazione di tale

tipologia grafica,

è tradizionalmente riconosciuta

come

e

in

un' insula di

persistenza della scrittura (così come lo sono, ad esempio, Montecassino e
Cava dei Tirreni), mi pare elemento di grande novità per gli studi paleografici;
e un'ulteriore conferma di quanto un'edizione di fonti, e in particolare que
sta edizione di fonti, rappresenti un momento di straordinario arricchimento
delle conoscenze del nostro passato nel quale ancora oggi noi tutti ci rico
nosciamo.
MARtA GALANTE
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GRANESE, Sterminate eredità. La letteratura del Mezzogiorno d'Ita
Cinquecento al Settecento, Salerno, Edisud, 2002, pp. 312, euro 25,00;
Le occasioni del Sud. La civiltà letteraria dall'Ottocento al Novecento,
ivi, 2003, pp. 232, Euro 20,00.
ALBERTO

lia dal

r

primo volume, lo studioso traccia un itinerario esemplare della sto
ria culturale, più specificatamente letteraria, del Regno di Napoli, analizzan
do ambienti, personaggi, opere, che hanno gettato le basi di quella Rinascenza
meridionale, destinata ad incidere nel profondo il tessuto connettivo di un
contesto geografico e letterario particolarmente dilatato e affollato di pre
Nel

tempo, riconducibile ad una serie di ineludibili coordi
culturali, all'interno delle quali quelle numerose presenze ac
quistano un comune spazio di rappresentabilità e, si direbbe, di effrazione
diacronica. Si è, insomma, e i libri di Granese pienamente lo confermano, ri

senze

ma, allo stesso

nate storiche e

portata la forte impressione critica che il Sud comunichi i propri codici cifrati
a una cultura nazionale non sempre disposta ad accoglierli e vidimarli, per
una differenza storica e antropologica fondamentale, che non sempre è stata

adeguatamente indagata nelle sue specifiche risultanze critiche e creative.
Ciò ha impedito la comprensione di fenomeni epocali, che hanno segnato la
storia

e

non

solo del Sud

destinate davvero

capitali,
ragione si salutano

guenze
re

la cultura

con

ma

dell'intero nostro Paese,

con conse

durare nel tempo. Per questa prelimina
fiducia nel futuro studi come questi, che si pro
a

pongono di individuare e collegare le coordinate strutturali di un laboratorio
letterario meridionale, ricco di intersezioni e di sviluppi concreti.
Si parte così dai fratelli Gaurico, sui quali anni addietro Granese si fece
promotore di un importante convegno a Montecorvino Rovella, per muo
versi tra Salerno

e

Napoli,

altri, per giungere
Nicola Maria Salerno,
a

i nomi di Fabrizio Pinto, Antonio Mazza, ed
napoletana e alle sue rifrazioni salernitane con

con

all' Arcadia

Luigi Raina, e Gerardo De Angelis, sino
secolo, Matteo Angelo Galdi, giornalista, poeta e politico

riscoperto

da

toccare, a fine
ai Borbone.

avverso

figure di Giovan Girolamo, di Giosia III riportano alla ribalta il fervido
famiglia Acquaviva di Aragona, mentre la riproposta
della dibattuta [storia civile di Pietro Giannone, confortata da quella del
Triregno, affonda il bisturi in un contrasto ideologico, fosco di tinte
anticuriali e anticlericali, che si rinsalda nella figura e nell' opera di Alberto
Radicati, il piemontese esule europeo, il quale sognava una monarchia uni
taria italiana senza il Vaticano. Importante è l'avere sottolineato la funzione
Le

ambiente letterario della

di raccordo di Giambattista Vico tra Arcadia

e

l'avere confermato la funzione storicistica del

Illuminismo,
suo

ma

pensiero,

soprattutto

sulla scia dei
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fondamentali studi di Fulvio
la

Tessitore,

che storicizza

non

solo la

fantasia,

al genere umano, alla poesia popolare, testimoniata
dal nobilissimo cantastorie Omero, da Dante, che nella Commedia
la
ma

sua

applicazione

svolge

storia dei

"barbari" in Italia. Un Vico così, occorre aggiungere, non
condurre che a Francesco De Sanctis e a un certo Croce.
L'ampia pro

tempi

può
spettiva meridionale delineata viene definitivamente confermata dagli inten
si e compiuti profili di Matteo Galdi, che ritorna, e di Francesco Saverio Salfi,
in ottima compagnia di Lomonaco e Cuoco, i quali, insieme, danno il senso
di una storia come autobiografia di una nazione, capace di una nuova
autocoscienza critica, la sola capace di sconfiggere retorica ed utopia.
Il secondo volume si apre con una prospettiva giustamente problematica,
sulla Matilde Serao mistico-pedagogica di Nel Paese di Gesù e delle Pre
ghiere, opere delle quali a ragione viene rivendicata la continuità e la pene
lucidità, inoltrandosi nell' analisi di una ono mastica femminile seraiana,
applicata a vari scritti, dalla quale emerge il forte spessore antropologico, di

trante

scelte

consapevoli.

Dalla fervida scrittrice

"napoletana" si passa al Sud vi
così
diverso
da
Gobetti,
quello predicato da Gaetano Salvemini
così vicino a quello profetizzato da Guido Dorso e Tommaso Fiore, nella

sto da Piero
e

ricerca di un'autonomia capace di rendere attive protagoniste di storia le forze
nuove della società meridionale, fatta di contadini,
operai, intellettuali, gio

vani, in

una

dimensione europea.
romanzo di Corrado Alvaro, il cui titolo

L'uomo è forte,

originario e più
giusto era Paura sul mondo, si presta anch'esso ad uno studio volto ad
indagare la fenomenologia del potere e del terrore, che conferma la sua estre
ma ed
esemplare contemporaneità, ancora in chiave europea. L'immersione
se manti ca e strutturale nell' antro poetico quasimodiano si rivela ricca di echi
classici e, in particolare, tragici, con interferenze significative con l'universo
eschileo di Oreste, uomo "nuovo" e "giusto". Il nostro Alfonso Gatto viene
visionato in una giusta misura lirico-figurativa (e non), secondo corrispon
denze che risentono di

progressione

un

criticamente

allucinato orizzonte surreale e, soprattutto, di una
consapevole. Su questa linea, che ci ha trovati

sempre concordi, si spalanca un cielo ermeneutico, avido di serenità e di
turbolenze, che toccherà evidentemente alla critica schiarire e schiudere a
sempre inedite competenze. Particolarmente suggestivo e affollato di presenze
è il capitolo dedicato ad alcuni scrittori "selvaggi", che rappresentano classi

portano alla luce della letteratura densi contrasti tra vecchie e
"fatiche", modi di lavorare ma soprattutto di intendere il lavoro. Ottiero
Ottieri, Paolo Volponi, Luciano Bianciardi, Goffredo Parise, Nanni Balestrini,
costituiscono l'ala alta di questa narrativa industriale, che ha ricevuto nuo
subalterne

e

nuove

va

linfa vitale da inserzioni di

operai-scrittori,

come

Vincenzo Guerrazzi

e
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poi si anima quando coinvolge il rapporto
Mezzogiorno organizzazioni camorristiche e mafiose, con i nomi di
Saverio Strati, Corrado Stajano, ai quali altri si aggiungono per altre specifi
che problematiche sociologiche e letterarie. Il libro si chiude su uno scritto
re vicino, Carmine Manzi, del
quale viene puntualmente percorso l'itinerario
poetico in chiave esistenziale e religiosa. Una sorta di Post scriptum è affi
data a una memoria parsonale, a una confessione d'amore e d'autore per
YHamlet shakespeariano, che ha aiutato a capirsi e a capire.
Il viaggio, ampio e articolato, affidato a questa recensione, si suggella

Tommaso Di Ciaula. Il discorso
tra

con

e

il richiamo doveroso alle fitte note che corredano il lavoro critico di

studioso che alla letteratura affida il
traverso

gli altri,

se

compito principale

di

uno

comprendere,

at

stessi.

FRANCESCO D'EpISCOPo

AA.
se,

Vv., Romagnano tra Sette e Ottocento. Comunità, potere locale, risor
di FRANCA ASSANTE, introduzione di GIUSEPPE CUOMO, Arte Tipo

a cura

grafica, Napoli 2002.
Franca Assante ricostruisce le dinamiche della vita economica

e

sociale

della comunità romagnanese in una fase storica di estremo interesse: gli anni
contrassegnati dalle grandi trasformazioni dell'età moderna, quelli che in seguito

diventano lo scenario dei

profondi mutamenti legati all' età contemporanea.
Questa "piccola terra", già ager del periodo romano, ha attratto la cu

riosità di un gruppo di studiosi, impegnati in un intenso lavoro di ricostru
zione della facies culturale di una minuscola e periferica comunità.
Addentrandosi in

una

locale, hanno individuato

Johannowsky ha definito
menti umani in

una zona

approfondita ricerca sull'ambiente
quindi, tratteggiato la fisionomia di quella che

meticolosa ed
e,

«civiltà della valle del Platano», ovvero «di insedia
valliva in prossimità del fiume» (p. 19).

Il volume si articola in sei

saggi

che scandiscono

e

descrivono,

con una

dovizia di documenti, elementi portanti della stratificazione sociale
dinamica economico-produttiva.
Franca Assante nel

saggio

e

della

iniziale studia tre centri di potere dominanti

Romagnano: l'università, il feudo, la chiesa. «Pilastri che a lungo hanno
retto il sistema politico, gli anelli di una catena di cui ciascuno, nel proprio
a

ambito, è chiamato

a

garantire il difficile equilibrio della comunità, ma tutti e
spazi, l'uno a danno dell'altro» (p. 35).

tre alla ricerca perenne di
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L'autrice traccia

un

quadro generale

in cui si innestano

gli

altri contri

buti.
Le fonti demografiche utilizzate consentono di rendere noti
aspetti inte
ressanti di «questo piccolo mondo, geograficamente isolato», ma che «in
trattiene intensi rapporti con spazi territoriali, sociali ed istituzionali ben

più
ampi» (p. 44); in particolare assumono rilievo la mobilità sociale, geografica
e la composizione del nucleo familiare.
Già dal primo saggio si profila, in modo chiaro, il valore del testo, che
mette in luce tradizioni, costumi e mentalità di uno dei
più piccoli centri ru
rali del Mezzogiorno, contribuendo a colmare una lacuna a livello di
storiografia locale.
Attività amministrativa e struttura organizzativa del Comune di Romagna
no costituiscono l'oggetto d'esame di Maria Grazia Maiorini, in un lavoro di
ricostruzione del rapporto centro-periferia nell'800, nel quale si evidenzia il
fallimento della monarchia
stretto

legame

con

e del governo di rendere il ruolo dello Stato e lo
il centro i fattori di trasformazione e crescita della socie

tà, analizzando il complesso

iter della

politica borbonica,

con un

puntuale

inquadramento delle motivazioni che hanno determinato il distacco sempre
più profondo tra regime e società: veniva propugnata «la modernizzazione e
lo

sviluppo del

di

un

paese con ordini e istituzioni dall'alto, con l'intervento tutorio
amministrativo
apparato
imponente, ma senza autentico riscontro nella
realtà del paese» (p. 106).
Secondo la Maiorini istruzione
mente

assenti, benché

dell'800,

gli

e

formazione culturale

unici in

da collante tra sfera

grado
politica e

sono

fattori total

di

fungere, nella realtà romagnanese
quella economica.

animarum, dati sulle ordinazioni sacer
dotali formano, invece, la. documentazione esaminata da Agnese Sinisi.
Atti delle visite

pastorali,

status

quadro delle vicende relative al clero ricettizio la ricer
catrice affronta lo studio di aspetti legati alle strategie familiari, alla mobilità
geografica, offrendo una chiave di lettura dei processi sociali che pone par
ticolare attenzione sul ruolo giocato dalla chiesa ricettizia nel rafforzare i
Nel

ricomporre

il

caratteri dell'élite locale. Tra il clero del '700 è da sottolineare la presenza di
La crisi familiare e
Geronimo Ligni, ultimo marchese di Romagnano
...

d'intraprendere la carriera ec
Ligni
patrimoniale
indicano come l'opzione
clesiastica e il suo inserimento nel clero locale
serviva
a ridare prestigio alla famiglia e a riaffermare,
ecclesiastica
la
vita
per
attraverso la chiesa, valori propri della tradizione nobiliare, come pietà reli
giosa e munificenza (p. 136).
dei

...

la scelta di Geronimo

...

L'analisi della Sinisi conferma che le funzioni di mediazione del clero raf
forzavano le relazioni

sociali,

ovvero

il

capitale immateriale delle famiglie.
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Così al sacerdote si
comunità
re,

con

i

contadina»,

poteri

attagliava non solo la «funzione di intellettuale della
anche quella di "broker" (p. 144), cioè di mediato

ma

istituzionali esterni.

Le forme istituzionalizzate di

religiosità popolare

vengono, invece,

esa

minate da Giovanni Salimbene.
La consultazione della

lunga serie di status animarum, conservati nel
l'Archivio parrocchiale di Romagnano ha consentito a questo studioso di
cogliere il significato che certe forme di ritualità assumono nel variegato con
testo del mondo culturale

e

sacrale.

L'analisi diacronica, e per quanto possibile anche sin cronica, ha reso il
topos teologico il punto di partenza per rintracciare la presenza di un' econo
mia basata

su un

regime agri-pastorizio, bensì anche di stabilire che il paese
ma solo marginalmente, dal fenomeno dell'immigrazione:

è stato

interessato,

le due

concause

determinarono «un'interrotta

e

fedele

osservanza

del

mos

antiquus, cioè la devozione mariana» (p. 208).
Di qui il valore di un'indagine che, dopo la raccolta e la classificazione
del materiale, individua «tipiche pratiche rituali, per le quali la fortuna fu tale
e tanta che, come afferma Salimbene, non restarono mai relegate in una sola
di quelle due aree distinte da Antonio Gramsci "in religiosità egemone e
religiosità popolare"» (p. 204).
Alla fine si affrontano le tematiche relative ad

mico-sociale

della

di

aspetti

della vita

nei secoli XVIII

econo

XIX.

popolazione Romagnano
Mariapia Vozzi compie un excursus sui fattori istituzionali in età pre-uni
taria, individuando come punti nevralgici la distribuzione della terra, i beni
demaniali, i caratteri strutturali dell' agricoltura.
L'insieme dei dati e delle informazioni, acquisiti attraverso lo studio della do
cumentazione archivistica di Salerno, confluisce in un quadro sinottico volto,
appunto, a «ricostruire il paesaggio agrario e le attività produttive», e a «com
prendere le dinamiche sociali e le strategie di gestione dei beni pubblici» (p. 239).
Elementi, dunque, che consentono di tracciare le condizioni di vita della
popolazione di una "microunità territoriale" che si rivela, però, essere «la
dimensione idonea per calare i grandi nodi problematici della storia meridio
nale nel vissuto quotidiano degli uomini e nel contesto delle situazioni con
crete in cui esse si trovano ad agire» (p. 238).
Le fonti demografiche, sebbene scarse ed occasionali, orientano la ri
cerca sulla
popolazione romagnanese condotta da Franco Timpano.
Gli status animarum e gli atti di stato civile consentono di tracciare l'an
damento dell'evoluzione demografica tra '700 e '800 attraverso l'applicazio
ne di un' analisi
comparativa attuata con riferimento alla circoscrizione geo
in
modo
da poter disporre di dati omogenei.
grafica
e

e
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L'indagine statistico-demografica consente «la ricostruzione

della popo

lazione», evidenziando le trasformazioni più incisive, «confrontando i
biamenti più

Lo studio è
re

cam

significativi con quelli avvenuti nei comuni contermini» (p. 398).
supportato dalla raccolta in tabelle dei dati statistici, ulterio
conoscenza di questo mondo rurale; infatti da un'ottica

contributo alla

microanalitica si possano trarre elementi determinanti per
vivendi di una collettività.

indagare il modus

ANGELA ERICA SAGGESE

CONTE, Stili di vita e modelli di consumo nel Mezzogiorno
Novecento, Plectica, Salerno 2003, pp. 142.

ALFONSO

Otto

e

Molto avanzato è ormai anche in Italia il fronte

degli

tra

studi di storia

sociale, capace di far luce su quegli innumerevoli aspetti della realtà quo
tidiana, locale, familiare, cetuale in cui si riflette la storia politico-istituzio
nale e dai quali, in fondo, sono costituiti i processi generali di natura socio
economica.
In questo ricco filone di ricerca si inserisce l'agile e stimolante saggio
Conte, il quale, facendo propria la lezione di Giovanni Aliberti,

di Alfonso
con

metodo

stili di vita

sicuro, adotta
e

una

i modelli di

prospettiva

consumo

contemporanea, convinto che essi

aspetti

della vita

quotidiana,

della mentalità collettiva

e

ma

del

di analisi che pone al centro gli
borghesi meridionali in età

dei ceti

consentano di «recuperare

anche

importanti

non

solo

mutamenti economici,

costume» (p. 7).

La tesi di fondo fa riferimento alla crescente

importanza

assunta dal

l'economia domestica in età contemporanea, quando da fatto privato, qual
è Iiell' ancien régime, si trasforma in fenomeno di rilevanza pubblica. E

questo perché è l'intera società occidentale a trasformarsi con un processo
che, a partire dal secolo borghese, ne farà, soprattutto nel corso del No
vecento, la società dei consumi, grazie all'aumento della disponibilità delle
risorse, all'incremento della éapacità di spesa di gruppi sempre più ampi e
della loro propensione al consumo. Quest'ultimo diventa determinante nel

degli stili di vita dei diversi ceti sociali, fino ad assumere nel
dopoguerra un valore omologante, quando quel modello sociale si
consolida ed estende a livello globale. La dinamica dei modelli di consumo
e degli stili di vita è, dunque, espressione di fenomeni più ampi e genera
lizzati, quali la progressiva e tendenziale acquisizione del modello democral'evoluzione
secondo
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tico da parte della società occidentale e il realizzarsi di quel processo di
modernizzazione che ridefinisce assetti sociali e strutture economiche,
mentalità consolidate

valori tradizionali.

e

qui dunque
possibilità di adottare un punto di vista particolare,
e quasi anomalo per dar conto di alcuni aspetti della
po
litica, della società e della storia generale. È come guardare dal "basso" della
vita quotidiana realtà che di solito vengono inquadrate dall'''alto'' delle
istituzioni e dei grandi aggregati economici. Non si coglie tutto il panorama:
la grande storia, quella con la S maiuscola, scorre a volte lenta a volte
rapida. spesso indistinta su queste realtà, ma le "tappe di un percorso",
l"'immagine di un'epoca" e molti fenomeni di portata generale sono piena
mente restituiti da quel "cappotto rivoltato", da quelle "scarpe risuolate",
dall'acquisto delle prime "calze di nylon", dai mille gesti di una quotidianità
fatta di parsimonia e di consumi nei quali si frangono eventi politici e
Da

la

molto settori aie

dinamiche economiche.
Lo strumento scelto da Conte per la sua analisi è costituito dai libri di
contabilità familiare, una fonte a lungo ignorata e a torto ritenuta "minore",
ma rivalutata in tempi relativamente recenti e rivelatasi ricca di informazioni

preziose se analizzate
interpretativo.
Il contesto storico

COJ�

metodo critico

e

inserite in

un

valido ambito

problematico, che definisce il quadro generale della
specifica, delinea il lento e accidentato percorso dell'Ita
lia contadina, soprattutto quella meridionale, verso la società dei consumi.
Il processo è tutt'altro che lineare e scontato, perché frenato e distorto
dall'emersione di una borghesia agraria che adotta stili di vita e modelli di
gestione patrimoniale tipicamente aristocratici, preferendo lo sfruttamento
passivo della rendita fondiaria all'investimento produttivo e al rischio im
prenditoriale; da una mentalità a lungo fondata su valori quali la frugalità,
la parsimonia, la temperanza, la rassegnazione, veicolati essenzialmente
dalla Chiesa cattolica e che disincentivando l'impianto di attività economi
che� impedendo un consumo di tipo "ostensivo", ostacolando il "processo
di imitazione" degli stili di vita, rendono difficile e stentato l'avvio di un
processo di sviluppo capitalistico; da una struttura familiare di tipo tradi
zionale, caratterizzata da una rigida gerarchia, dal ruolo subalterno della
donna, dal prevalente autoconsumo e da un ethos ancora definibile di
e

successiva analisi

"familismo amorale".
Solo nel secondo

dopoguerra, dopo

i fermenti di inizio secolo

e

le

del "modo di vita americano"

negli anni Trenta, il Paese entra
modernità in cui sviluppo tecnologico, aumento della

suggestione
pienamente in quella
produzione industriale e miglioramento

della distribuzione commerciale

con-
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"liberazione dei consumi", intesa come diffusione di modelli di
pregiudizi moralistici e lasciati alla piena disponibilità

«liberati dai

individuale»

(p. 34), e la loro democratizzazione, cioè «l'accesso di gran
popolazione a un'ampia gamma di prodotti, a prescindere dall'ap
partenenza cetuale» (pp. 47-8). Questo modifica e sconvolge gli stili di vita,
uniformandoli a quell' american way of life paradigma di una società in cui
i consumi «assumono il significato di emancipazione e di libertà, di rifiuto
dei valori tradizionali» (p. 48).
La verifica di una parte di tali processi è affidata al lavoro sul campo.
Attraverso un' attenta lettura, i libri di conti familiari compilati tra Otto e
Novecento da esponenti di famiglie appartenenti alla borghesia agraria di
provincia acquistano vita e da muti documenti contabili diventano testimoni
capaci di parlarci dei consumi, delle abitudini e del mondo dei loro autori.
È così che veniamo a conoscenza degli stili di vita, tra gli altri, di Luigi Del
Mercato di Laureana, nel Cilento, e di Errico e Michele Capozzi di Salza
Irpina, piccolo centro dell'avellinese. Esponenti proprio di quella borghesia
agraria meridionale che nell'Ottocento vive o aspira a vivere more nobilium,
in quanto erede del potere economico e del prestigio sociale dell'antica
aristocrazia feudale. Le strategie economiche e sociali messe in atto mirano,
infatti, a raccogliere in pieno quell' eredità, ponendosi al centro del sistema
di potere locale. Ne costituiscono esempio l'acquisto da parte dei Capozzi
del castello feudale di Salza, «simbolo del passaggio di consegne tra il
marchese in fase di decadenza ed il borghese conquerant» (p. 72), e il
matrimonio tra il fratello di Luigi Del Mercato e una Del Giudice appartenente a una famiglia di antica nobiltà: «l'imparentamento con gli eredi degli
antichi feudatari rappresenta per Luigi Del Mercato un altro momento fon
damentale della lunga rincorsa del borghese nei confronti del barone, il
momento in cui la sua famiglia ottiene quel riconoscimento sociale che il
sistema feudale gli aveva sempre negato nel passato» (p. 70).
L'analisi documentaria conferma, quindi, il permanere di una struttura
economica e di un modello di comportamento e di consumo più vicino alla
tradizione che alle nuove e vitali esperienze in atto in altre aree italiane ed
parte della

-

europee. Un modello duro a morire e che inizia
XX secolo, quando l'inurbamento della stessa

a

cedere solo nel

corso

del

borghesia di provincia ne
determina il cambiamento dello stile di vita. Lo esemplifica, nel saggio
analizzato, un discendente dei Capozzi, Crescenzo, il quale nei primi del
Novecento, trasferitosi a Napoli, partecipa pienamente alla vita cittadina
adottando uno stile di vita che amplia-e diversifica notevolmente i suoi
consumi. Siamo all'alba di
«Tra i

primi

ad adottare

un

fenomeno nuovo,

quelli che,

attraverso

come

sottolinea l'autore:

tempi lunghi

e

passaggi
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graduali,
con
e

diverranno

comportamenti diffusi, i giovani Capozzi preannunciano

il loro stile di vita la nascita di

ideali
Un

co" si

completamente
nuovo

una nuova

rispetto

a

quelli

società, fondata

tradizionali»

modello sociale che tra il Ventennio

consolida,

di Jolanda

diversi

come

e

valori

il "miracolo economi

attestano i due casi che concludono

diAnna. Due donne della media

su

(p. 107).

l'analisi, quello

urbana della

borghesia
capitale
capacità di «assumere compor
tamenti innovatori rispetto agli stili di vita tradizionali» (p. 109). Compaiono,
infatti, a partire dagli anni Trenta, spese per viaggi, vacanze al mare, eventi
culturali, acquisto dei primi elettrodomestici. Il carattere elitario di tali con
sumi sta per cedere a una loro diffusione sempre più ampia. Siamo alle
soglie della società dei consumi. Qui Conte si ferma, ma il trend è ormai
delineato e suo merito è quello di averne fatto emergere prospettive e
direzioni dalla viva voce di esperienze dirette.
L'autore mostra una notevole padronanza critica e la capacità di deli
neare con sufficiente chiarezza i contorni della sua proposta interpretativa.
Riesce, in tal modo, a tenersi lontano dalle secche di un inconsapevole
localismo, pur utilizzando una fonte prodotta in ambito locale e legata ad
e

dalle cui annotazioni contabili si evince la

ambienti spesso estremamente circoscritti;
significati più ampi vicende in sé anonime

a

inserire in

un

contesto di

quasi irrilevanti; a tener nel
giusto conto l'interazione tra fatti locali e processi- storici generali, tra
strutture sociali e quadri mentali. In altri termini, a mantenere in sapiente
equilibrio piccola e grande storia, due ambiti forse sempre più indistinti, ma
frequentando i quali occorre non confondere piani e prospettive di analisi.
L'articolazione del lavoro segue tale equilibrio metodologico e tematico.
Molte le suggestioni che emergono dal quadro problematico generale; al
e

cuni dei numerosi temi trattati in questa parte del lavoro avrebbero meritato
un maggiore approfondimento. L'affermazione che oggi «il sistema dei con
sumi di

massa

garantisce

alla società occidentale il livello

benessere mai conosciuto nella storia»
Senza

una

più

elevato di

schematica.

(p. lO) appare rapida
problematizzazione delle "notevoli contraddizioni" del
preludere a una visione che considera l'avvento della
e

sufficiente

sistema, sembra

società dei consumi la meta trionfale

e inevitabile di un processo secolare,
la "fine della storia". L'analisi dei documenti contabili è il motivo di

quasi
maggior pregio
contempo,

di

un non

un saggio che costituisce una godibile lettura e, al
marginale contributo conoscitivo alle tematiche affron

tate.

MANuo MORRA
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Storia della Basilicata. 40 vol. L'età contemporanea
e A. CESTARO), Laterza, Roma-Bari, 2002.

COrpOSO

ed in alcuni

la Storia della

saggi

cura

dispersivo

di G. DE ROSA

il IV volume del

curato da Gabriele De

Rosa, che ricostruisce il
sociale ed economico della regione a partire dal decennio

Basilicata,

profilo politico,

eccessivamente

(a

francese in un'analisi storica che
di meridionalismo retorico

duzioni di rito ed

un

e

saggio

poi si snoda, non senza qualche forzatura
provinciale, fino ai giorni nostri. Dopo le intro
conciso

ma

discretamente documentato di M.

Morano sull'abolizione della feudalità durante

l'autore analizza l'evoluzione dei

l'occupazione francese,

in cui

sociali nella Basilicata di

rapporti
primo
maggiore coinvolgimento dei latifondisti nella
modernizzazione delle tecniche di sfruttamento delle risorse territoriali e quindi
nell'irreversibile transizione dal sistema feudale al regime borghese di pro
duzione, il saggio di Giampaolo D'Andrea rappresenta un bilancio storio
grafico sulla vicenda risorgimentale lucana in cui sono evidenti i segni di
una feroce contrapposizione tra borghesia ricca e sempre più reazionaria e
media borghesia liberale che, pur accettando la svolta politica unitaria, con
testa i metodi di governo instaurati dai rappresentanti del potere centrale in
un quadro politico-sociale complessivo che esclude la regione dal dibattito
in corso sull'ordinamento amministrativo e legislativo del nuovo Stato. Del
lo stesso autore è anche il lungo saggio che ricostruisce le coordinate sto
riche della Basilicata nel secondo dopoguerra attraverso una narrazione che
spesso non riesce a nascondere le simpatie politiche dell'autore. Il contribu
to di Raffaele Giura Longo analizza le vicende che dall'Unità si snodano fino
al Fascismo, evidenziando la parabola discendente del riformismo nittiano, il
contributo culturalmente più sistematico di dare una risposta concreta al
l'insoddisfazione delle plebi rurali lucane. Il periodo fascista è ripreso poi
dal saggio documentato e circoscritto di Pia Maria Digiorgio che mette in
luce anche la complessità dell'antifascismo lucano nella formazione dell'ar
ticolato sistema di partiti politici del secondo dopoguerra. L'autrice rileva
una specificità elettorale per la Basilicata del secondo dopoguerra: in occa
sione delle elezioni del 2 giugno 1946 la regione espresse infatti una mag
giore tendenza al cambiamento istituzionale rispetto alle restanti regioni
meridionali ed anche l'affermazione della Democrazia Cristiana è piuttosto
contenuta rispetto al generale contesto elettorale meridionale. Domenico
Ottocento che sfoceranno in

Sacco
e

e

un

Nino Calice si soffermano

con

clientelare dell'affermazione dei

i loro contributi sul carattere notabilare

regione, filtrando le
Racioppi, Fortu
nel
dei
Emerge
pensiero
maggiori esponenti del

partiti

di

massa

nella

loro considerazioni anche rifacendosi al meridionalismo di

nato, Ciasca, Nitti

e

Ciccotti.
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meridionalismo

gione,

una

particolare

attenzione alla

all'inizio del Novecento

ancora

peculiare

situazione della

caratterizzata da

prettamente rurale, dove prevalgono emigrazione, malaria

e

una

re

mentalità

analfabetismo;

l'età

giolittiana contribuisce al sorgere di orientamenti socio-economici più
moderni stimolati anche dalla legge speciale del 1904 che inaugurava la sta
gione del riformismo a favore del Mezzogiorno. L'intervento statale viene
interpretato come una spinta determinante per lo sviluppo urbano del capo
luogo e soprattutto per la formazione di una borghesia collegata alla cresci
ta del terziario. Anche la regione risente poi del clima di scontro sociale del
primo dopoguerra: di fronte all'emergere della richiesta di terra da parte dei
contadini, sintomo inequivocabile del fallimento del disegno di sviluppo
giolittiano, la risposta dei proprietari si concreta nel dirottare le rivendicazioni
sulle �erre demaniali o si radicalizza nell'associazionismo proprietario, vero e
proprio serbatoio elettorale per il nascente Fascismo. Antonio Cestaro ana
lizza le inchieste parlamentari come privilegiato strumento d'indagine della
situazione regionale dopo l'Unità, mentre le vicende dello sviluppo econo
mico della regione sono contenute in quattro brevissimi capitoli: Lucio
Avagliano analizza l'evoluzione economica della regione dalla moderniz
zazione agricola fino allo sviluppo del terziario avanzato; Donato Verrastro
descrive nel suo intervento privo di riferimenti documentari e bibliografici le
prospettive dello sfruttamento delle esigue risorse petrolifere lucane, ten
tando anche una retorica conciliazione tra salvaguardia dell' ambiente e tute
la della salute umana; stesso discorso per le fonti va fatto per il saggio di
Adriana Di Leo sulla tipologia dell'evoluzione industriale, mentre appare più
documentato l'intervento di Giuseppe Imbucci sul rapporto tra presenza
umana e

territorio.

Interessante il
offre

uno

saggio dell'antropologo

spaccato nostalgico

anch' egli

giando
pali; l'autore

come

Giovanni Battista Bronzini, che

sulla vita misera dei contadini

fonte le inchieste

agrarie
gli scarsi

lucani, privile

ed inoltre le storie munici

legislativi per la
agricola �
agraria lucana, maggio
re causa dell' esodo forzato culturale prim' ancora che territoriale di tanti poveri
lavoratori delle campagne. Un capitolo insolito per la tipologia di questo
volume è quello di Rocco Lazzarone sul rapporto tra ambiente e malattia: le
informazioni sulle malattie più rilevanti delle popolazioni lucane negli ultimi
non manca

di denunciare

valorizzazione della cultura

due secoli si snodano in

un

interventi

dell'economia

meccanismo narrativo fluido

e

crudelmente

rea

igieniche degli abitanti e dalle abitudini
alimentari determinate dalle risorse disponibili per i vari ceti sociali, l'autore
passa in rassegna epidemie, febbri ed endemie fino ad analizzare il fenome
no della mortalità infantile, per lungo tempo con valori più elevati di quelli
listico. Partendo dalle condizioni
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nazionali. Concludono il volume il

saggio di Rocchina Maria Abbondanza
passaggio della Chiesa lucana dal cristianesi
mo ortodosso e reazionario post-tridentino alla coraggiosa scelta secolariz
zatrice del Concilio Vaticano II; gli interventi di Giovanni Caserta e Luigi
Forenza sulla cultura lucana a cavallo tra Otto e Novecento ed i processi

che delinea i

punti

nodali del

culturali di assimilazione attraverso la lettura che diventa occasione per ri
cordare le manifestazioni culturali organizzate nella regione ed infine il con
tributo di Vito Vincenzo Verrastro,

ex

Presidente della

Regione Basilicata,

sul

storico-amministrativo dell'ente.

profilo
Programmato come un semplice assemblaggio di contributi settoriali per
lo più pubblicati, nonostante l'intervento scientifico ed organizzativo di illu
stri studiosi, il volume risente di una certa disorganicità nella scelta delle
fonti, degli autori, della qualità e quantità dei singoli interventi. La pretesa di
comprendere storia, economia, cultura, costume e perfino il profilo giuridico
di una regione in un solo volume, ha ristretto la sistematicità ed il necessa
rio approfondimento dei saggi, soprattutto quelli storici e ancora di più quelli
economici che spesso sembrano ricostruzioni del dibattito giornalistico più
che interventi diretti ad analizzare il profilo storico-economico della regione.
l'identità lucana, che doveva essere il filo conduttore di
tutto il volume, è evidenziata con nitidezza negli interventi di taglio socio
antropologico, rispetto ai quali sembrano quasi marginali buona parte degli

Non è

un caso se

altri contributi

nell'impianto complessivo dell'opera. Emerge così un quadro

fortemente frammentato della storia

lucana, pur volendo apprezzare la prete

complessivo il profilo di una regione
piccola, ma ugualmente gelosa della sua storia, spesso scritta da illustri
storiografi, rispetto ai quali il volume probabilmente ha aggiunto poco.
sa

di chi ha voluto analizzare in modo

GIUSEPPE P ALMI SCIANO

SCHEDE

Storia, istituzioni e prosopografia di Surrentum
epigrafica del Museo Correale di Terranova,
Castellammare di Stabia, Nicola Longobardi Editore, 2003, pp. 312 + Tavv. 8
e Figg. 106.
MARIeI M. MAGALHAES,
La collezione

romana.

Mi diceva sempre Paola Zancani
negli indimenticabili in

delle

agevolazioni e

dell'incentivo

del

Montuoro

della Direzione

contri al "Pizzo" di Sant' Agnello

Museo Correale di Sorrento

che

non

è necessario

procedere

a

e

del

personale

Museo Nazionale di

del

e

del

Napoli,

nuovi scavi, bisogna invece pub
blicare quanto si è già scavato,
prendere in esame le raccolte dei

l'aiuto generoso e necessario di
tanti studiosi locali (tra cui Mario

musei delle

hanno

piccole città,

grandi
negli scantinati dei musei
pazientemente studiare quanto si
e

scendere
e

è accumulato nel

È quanto

corso

ha fatto

con

del tempo.

diligenza

e

competenza la giovane studiosa
brasiliana Marici Magalhaes nel
corso

di

cinque

anni di studio nel

Museo Correale di
un

secolo

Sorrento, dove

erano

per
molte testimonianze
.di Sorrento

e

state raccolte

archeologiche

dell' intera Penisola

sorrentina, studiate solo in parte e
mai nella loro complessità. L'esame
alla

è stato rivolto in

Russo

e

Ferraro), che
disposizione della
esperienza e com

Salvatore

messo a

studiosa la loro

petenza e le loro biblioteche ed ar
chivi, in modo che il lungo e pa
ziente lavoro di

decifrazione,

indagine,

di analizi

e

di

di studio

pubblicazione de
(Storia, isti
e prosopografia di Surren

contribuisse alla
finitiva di
tuzioni

uno

tum romana

grafica

-

studio

La collezione

ranova, che senza dubbio
tato

epi

del Museo Correale di Ter

come un

va

salu

avvenimento di rile

vante valore culturale per la

di Sorrento

antica,

cono

limi

particolare
collezione epigrafica greco-romana,

scenza

arricchitasi tra il '700

comprendente l'intero territorio cir
costante da Vico Equense a Punta
della Campanella.

interesse dei vescovi

e

1'800 per

sorrentini,

poi per iniziativa dei privati e per
sporadici scavi statali (i cui reperti
confluirono nel Museo Nazionale
di

Napoli).

La studiosa ha

goduto

fortunatamente delle autorizzazioni,

non

tatamente alla realtà urbana,

ma

Attraverso l'esame di 66 iscrizio

(di cui 2 greche e 62 romane; altre
Napoli e da
tra
conservate
Pozzuoli/Cuma),

ni

due provengono da
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Sorrento

in realtà at

traverso l'esame di tutte le iscrizio

ri), che servivano nei numerosi
possedimenti sorrentini dell'impe

ni rinvenute nel territorio

ratore di turno.

tino
di

(dal

una

e

Napoli,

1500 ad

ma

oggi),

sorren

sulla base

lettura esaustiva di tutta la

bibliografia disponibile (che è sta
ta inserita alla fine del volume),
Marici Magalhaes delinea in un
robusto capitolo quasi mille anni di
storia sociale della penisola
sorrentina (dal IV sec. a. C. al VI
sec d. C.). Dall'analisi dei dati
epigrafici e archeologici emergono
personaggi di rango senatorio,
equestre, decurionale, proprietari di
lussuose ville marittime

o

di azien

de

agricole, e contemporaneamen
piccola oligarchia municipa
le legata alla produzione agricola
ed alle cerchie della capitale ed un
te

una

Questo volume, magnificamente
stampato dall' editore Nicola Lon
gobardi di Castellammare di Stabia,

provvisto

di 106

nero, di 8 tavole
ma

figure
e

di

in bianco

una

e

ricchissi

bibliografia, dopo i noti studi di

Beloch, di Capasso, di Mingazzini
Pfister

e

di Paola Zancani Montuo

ro, costituisce lasumma dell'arche

ologia sorrentina ed un lavoro
prescindibile per tutti coloro
vorranno

dedicarsi

a

im
che

tale settore di

studio.
Fortemente voluto dalla Direzio
ne

del Museo Correale

e

dall' Am

ministrazione Comunale di Sorren

folto gruppo di vernae, servi e ric
chi discendenti di liberti imperiali

to, il volume costituisce un model
lo di alto spessore scientifico e,
nello stesso tempo, di buona divul

(specializzati in vari uffici e mestie-

gazione.
SALVATORE FERRARO

DI

LONGCHAMPS, Speculum stultorum, Presentazione, traduzione

a cura

di Francesca Albini, D.AR.FI.CL.ET., Genova 2003, pp. 232,

NIGELLO
e

note

s.i.p.

Questo libro, una sorta di poema
didascalico-satirico in 3900 distici

elegiaci latini, mi ha interessato in
primo luogo per un lungo accenno
a Salerno, dove il
protagonista si
reca per ragioni in certo senso me
diche quando la Scuola Medica 10-

cale

era

nel

suo

fulgore

sia in

cam

po teorico che pratico. Mi ha pure
interessato per il violento spirito
anticlericale di
naco e

un

autore che

è

mo

precettore ecclesiastico.

Nigello,
Normandia

nato a
verso

Longchamps

il 1130,

ma

in

trasfe-

Schede
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in

Inghilterra,

vasi

pieni

dove rimase fino alla morte, avve
nuta al principio del XIII secolo,

te il

ritorno

a

Canterbury

poema intorno al
1180 dedicandolo a Guglielmo ve

pubblicò questo
scovo

di

Ely,

cui successivamente

indirizzò anche

un

trattato in pro

Contra curia/es

sa

offida/es

et

dello stesso

di

cianfrusaglie. Duran
incappa in quattro cani
feroci aizzatigli contro da un frate
cistercense, i quali, oltre a dimez
zargli a morsi la coda, gli infran
gono tutti i vasi. Brunello si ven
dica sul frate facendolo morire atro
cemente con un

inganno

nei din

clericos, più
argomento del poema.
In questo, dopo un lungo prolo

torni di Lione. Poi prosegue per Pa
rigi in compagnia del siculo Arnol

go al vescovo,

con un

o meno

Nigello

inizia

un

racconto, in cui fa da

do, che lo intrattiene nel cammino

lungo

racconto. A

complesso
protagonista un asino, Burnellus
(Brunello nella traduzione dell' Al
bini), dotato di ragione e di parola,
che vuole risolvere un problema
che lo tormenta: ha grandi orecchie
ma una corta coda che egli in tutti
i modi vorrebbe allungare. Si rivol

Brunello rimane sette anni

ge Galeno, il famoso medico gre
co, che cerca di dissuaderlo dicen

con

a

do che è da stolto combattere
tro la natura e

con

dimostra

glielo
lungo apologo. Visti però inuti
li i discorsi, Galeno gli consiglia di
con

re e

diventare prete,

di carriera fino
te. A

con

a

Parigi
studia

possibilità
Poi ripar

a vescovo.

questo punto ben 400 versi

del poema sono dedicati a una fe
roce satira degli Ordini religiosi del

tempo. Poi il

racconto

incontro

riprende, con
Galeno

e

il solito intreccio di ironia

e

un nuovo

con

satira per altri 1500 versi.
Francesca Albini, oltre
breve

ma succosa

a una

Presentazione,

un

correda il testo latino di

recarsi

gliata traduzione italiana in prosa,
accompagnata da note a piè di pa

a

Salerno, dove sicuramen

te troverà i farmaci richiesti dal

suo

di

gina

lessicale

caso.

Brunello si mette in

viaggio

da

lavoro

prevalente
e

una

spi

carattere

stilistico. Si tratta di

impegnativo

e

ben

un

riuscito,

Cremona, di cui è originario, fino a
Salerno, impiegandovi dodici gior

che offre per la prima volta in t a
duzione italiana un'opera di una

per quattro gior
ni per la città cercando quel che gli
occorre, ma viene imbrogliato da

certa

ni. A Salerno

un

gira

mercante, che

gli

rifila dodici

importanza

e

rilievo, abba

stanza nota e utilizzata nel tardo

Medioevo, anche dal
caccio

(Decameron,

V

nostro Boc

3).

ITALO GALLO

420

Schede

Città di Cava de' Tirreni, Dall'Archivio Storico Comunale. Regesto delle
a cura di Rita Taglé, Cava de' Tirreni, TOP PRINT Arti

delibere 1562-1565,
Grafiche 2002.

Il volume, di 182 pagine, correda
to di ottime

riproduzioni fotografi

che di documenti ad opera di
Gaetano Guida, autore anche di una
bella foto del
sa

campanile della chie

di San Francesco che adorna la

copertina,
cabile

e

è stato curato dall'instan

sagace direttrice della Bi

blioteca Comunale di Cava de'
che si è

in

Tirreni,
avvalsa,
altre circostanze, dell'esperta équi
come

pe che l'affianca.
Si tratta di un' opera di indubbia

utilità, che mette

gli studiosi,

ma

a

disposizione 'de

anche del

comune

Cava de' Tirreni

curatrice

aveva

2000, la medesima

fornito

analoga ac

curata informazione

per il periodo
subito anteriore, sicché adesso si ha
a disposizione il repertorio comple
to

degli atti amministrativi dell' Uni

versità della Cava per un periodo
non ampio (13 settembre 1558- 8

1565), ma idoneo a fornire
spaccato paradigmatico di no
tevole interesse storiografico, spe
cialmente sotto il profilo socio-eco
ottobre

uno

nomico

e

di costume. In venti den

pagine di Premessa la Taglé pro
pone con il consueto rigore e la
se

tal genere di
cioè il riassun

congeniale eleganza una sintesi
degli elementi più rilevanti delle

to essenziale del contenuto dei do

delibere, suscettibili di essere iscritti

cumenti) delle deliberazioni assun

nel

te dal governo della Città della Cava

ziale di

nel

1565,

ovvio, di una serie di interventi am

conservate nell' Archivio Storico.

ministrativi di assai varia natura, e
sarebbe arduo rintracciarvi una ci

lettore interessato

a

ricerche, il regesto (e

periodo che va dal

Per

1562 al

singolare coincidenza, una
delle delibere repertate, quella dellO
ottobre del 1565, si riferisce proprio
una

all'archivio comunale, alla cui con
servazione si stabilisce di adibire
una

cella del convento di San Fran

cesco, chiusa

protetta da robuste
inferriate e da solide porte, che evi
e

dentemente hanno assolto bene il
loro

compito se i documenti

hanno

superato indenni oltre quattro seco
li. In un precedente volume,
Regesto delle Delibere 1558-1562,

quadro di una identità
governo.Si tratta,

fra unitaria che

non

difesa dei diritti di

sostan
come

è

sia la tenace

una

città dema

niale che oltretutto deve confrontar
si costantemente
ne

deficitaria alla

so

rimedio

con una

situazio

si pone spes
forzosi. Una

quale
prestiti
delle voci che più gravemente inci
devano sulla finanza pubblica pare
fosse quella delle spese per
l'alloggiamento e il mantenimento
non

con

solo dei vari funzionari in tran

sito per la

città,

ma

anche

e

soprat-
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tutto delle

cavalli

truppe, col corredo di

nale:

carriaggi. La presenza di
militari, forzosamente ospita

questi

e

blico,
liano,

ti dai

privati cittadini, comportava
anche casi di violenze e di stupri, di
cui

appunto le

scenario

18 marzo del 1651 la città

assunto

un

insegnante pub

tal Sebastiano

che

1563, con cui si prov

vede alla nomina di
ne

più ampio si col

di

Damiano, sici

però, da una delibera del

27 novembre

carte recensite nel

libro danno dolorosa notizia.
In

già il

aveva

una

commissio

inchiesta, risulta fra i destina

locano delibere relative all' ende

tari di "cartelli infamatorii" compar
si sui "polieri delo burgo". Il Da

mico fenomeno dei

miano

uno

briganti o "fuo

rusciti", contro i quali la stessa Uni
versità
dina

e

Borgo tengano pronte armi per in
terventi di urgenza. Analogo scena

a

percepire

dagli alunni.

maestro di scuola Giovan Antonio

Rotario col patto che, a fronte di una
provvigione annuale pagata dalla

rio comportano le spese affrontate
dalla città per la difesa dalle incur
barbareschi: in

autorizzato

1117 gen
naio 1565 l'Università delibera, in
vece, di assumere a contratto come

organizza una milizia citta
stabilisce che i bottegai del

sioni dei

era

emolumenti

città, si impegnasse ad insegnare

un

gratuitamente a chiunque gli si rivol

verbale del5 febbraio 1564 trovia

gesse, abbiente o non abbiente. In
teressanti appaiono anche le deli

pirati

mo

notizia di 215 uomini in

ti

tale scopo. Il

armi, agli
ordini di Bernardino Vitale, designa
a

bere relative al riattamento di
chie strade

pare ele
tener presente che
numero

deva

a

Vietri

e

a

relativi

to da

(pp. 27-28)

fa bene

cantile della

delibere relative all' istruzione

pub

blica, per la quale La Cava può van
tare qualche merito storico, almeno

riguarda l'Italia meridio-

un

dall'altro

mer

città,
pro
blemi di sicurezza. Bastano, credo,
queste poche note a sottolineare

richiamare l'attenzione sulle

per quanto

lato col dinamismo

con

Cetara

all'apertura

vec

di nuove,

segno evidente di un'attenzione al
territorio che è da mettersi in rappor

vato, ma occorre
la giurisdizione de La Cava si esten
casali. La Taglé

o

.

l'utilità del volume

l'opera
suo

e a

meritoria della

con

sottolineare

Taglé

e

del

staff.
AGNELLO BALDI

GERARDO PECCI,

Un'opera

d'arte rinascimentale

eucaristico nella chiesa di S. Martino vescovo,

Salerno

Serre. Il tabernacolo

2002, pp. 32+8 illustrazioni

La scultura
mento

a

"Quaderni Arei Postiglione",

sacra a

Serre è

mo

significativo della cultura fi-

gurativa del primo Cinquecento,
polo di singolare mediazione, inte-
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grato al più

vasto circuito italiano

delle opere scultoree. È quanto
Gerardo Pecci ha cercato di dimo

1529. Si tratta del resto di

un

taber

strare nell'ultimo

eucaristico, ideato come
aula Dei, concetto rinforzato dalla
scritta, di francescana spiritualità,

dal

scolpita

saggio estratto
periodico di attualità e di studi
storici "Il Postiglione", a. XIV, n.
15, giugno 2002.
Al lavoro lo storico dell'arte.ha

dedicato anni di

ricerca, nel tempo

in cui la chiesa

parrocchiale

Martino

di S.

chiusa al culto per i
lavori di restauro. Un esame appro
fondito

stilistici

era

degli elementi materiali,
ed iconografici del taber

nacolo, è condotto sulla base di
attenta ricerca

una

critica

il tabernacolo di

filologica:

e

Serre, sconosciuto
cura un

sto

bibliografica,

a

molti, s'assi

ideale riscatto

grazie a que

studio, che lo restituisce ad

un

primo pubblico godimento.
Anonimo lo

scultore, formatosi

nacolo

in basso "Clauditur exi

gua maximus aede Deus". Chiara
ed organica la spiegazione icono

figurativo: Pecci
scolpite sostan
ziando l'argomentazione con as
sunti teologici puntuali, intreccian
do iconografia e fonti francescane.
logica

del testo

descrive le

scene

Uno scomparto centrale e due la
terali, cadenzati da quattro lesene
decorate sulla base di

tipico
impianto classicheggiante. Al cen
tro, lo sportello che ospita il Sacra
mento, ai lati due angeli adoranti.
un

alto, nella "calotta absidale", il

In

Cristo Risorto, contornato da tre
cherubini. Tra le due lesene di si
nistra: in

alto, San Francesco

non

d'Assisi che riceve le stimmate; in

così lontano da Francesco da

basso, San Martino di Tours che

tra

Napoli

Sicignano,
briele Del

periferia, dunque

e

Bartolo di Petina

e

Ga

Giorno, artisti attivi tra il

divide il mantello col povero. Tra
le due lese ne di destra: in alto, San

la seconda metà del XV secolo. La

t'Antonio da Padova; in basso, il
committente Don Pietro de Sarrel

datazione: Pecci

liso

Cilento, Buccino

1527

circa,

e

stesso

Campagna

nel

per il
in cui ve

propende
anno

niva realizzato il portale per la chie
sa della Madonna dell'Ulivo sem

Rigorosa
zione

avvincente

e

l'esposi

attribuzionistica, animata dal

la ricerca dei

più

convincenti

am

pre Serre,
ogni
periodiz
zando tra il 1524 ed il 1529, ipotesi
sorretta dalla concessione, docu

biti contestuali, entro cui inquadra
re la testimonianza serrese.

proprio al 1524, della Cap
pella del Corpo di Cristo a Don Pie
tro de Sarrellis, arcipresbitero di

del tabernacolo di San Martino

San Martino

tradizione fiorentina

a

ad

modo

mentata

cescano

a

Serre, devoto fran

risultante

ancora

vivo nel

L'analisi

stilistico-compositiva
a

Serre sembra assegnare l'opera ad
uno scalpello abile nel recepire la

Settignano

e

(Desiderio da
Fiesole), ma

Mino da
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aggiornato

su

riuscite traduzioni

partenopee. Gli angeli di Serre, ad

esempio,

adorano alla stessa

ma

gli esempi, come sembra suggerire
la preponderanza delle figure sacre,
che, nel primeggiare nel comparto

niera in cui pregano gli angeli che
Giovan Tommaso Malvito ha scol

centrale quanto nelle fasce laterali,
sono adottate come fattori
prospet

pito per la tomba di Giovanniello de

tici essenziali. Una varietà di ele

Cuncto nella chiesa di S. Maria

menti che dice la ricchezza compo
sitiva dell' opera, evidentemente

delle Grazie

a

Caponapoli. Eppure,

l'anonimo autore del tabernacolo
se

serrese,

da

lato potette ag
noti esempi tosca

un

giornarsi sui più
ni mediati a Napoli, dall'altro tradi
sce una certa autonomia espressi
va, dimostrando con quest' opera
di saper prender distanza da que-

supportata da

che,

una

cultura

locale,

nel prediligere strutture d'orna

menti

e

decoro di

maniere, pur

la

scia alle

figure quel primato d'es
pressione tale che induce Pecci a
definire non a torto l'opera un vero
e
proprio "polittico scolpito".
GIUSEPPE FALANGA

ELlA

GIUDICE,

La Certosa di San Lorenzo di

Padula, Laveglia Editore,

Salerno 2002.

L'impegno che da anni don Elia
profonde nelle ricerche at
tinenti la storia ecclesiastica e quel

dell'eloquio, che i Lati
eleganza del di
allorché
le
scorso,
parole e le frasi
collocate
creano nel
sapientemente

ricercatezza

Giudice

ni trovavano nella

la locale si è concretizzato in que
sto agile voi umetto sulla "Certosa

loro insieme

di Padula".

tria che rende

Raramente
genere, che

avviene, in casi del

uno

scritto si

presenti

allo stesso tempo conciso ed
riente. L'A. è riuscito

a

esau

conciliare,

in poco più di cento pagine, i crite
ri della essenzialità e della compiu
tezza senza mai cadere nella sciat

teria. Anzi, ad Elia Giudice

sententiarum,

piut
quella

va

tosto riconosciuto il merito di

concinnitas

una

ovvero

Al

pregio

armoniosa simme

piacevole

formale

va

la lettura.

aggiunta

l'accuratezza della ricerca storico

che l'A., esperto in
materia, ha saputo sintetizzare in tre

bibliografica

capitoli dedicati alla storia
dell'insigne monumento, agli
aspetti artistici ed infine a quelli
spirituali, sui quali si è soffermato
con amore e quasi con la nostalgia

densi

di chi avverte la

mancanza

dei

va-
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mondo scomparso, i cui
insegnamenti restano però più vivi

almeno l'idea della maestosità della

che mai.

chiarato

un

è

L'elegante pubblicazione
numerose fotografie a colo
corre

data da

ri che arricchiscono le notizie sinte
tizzate dall'A.

e

rendono,

ha mai avuto la ventura di

a

chi

non

visitarla,

Certosa. Il monumento è stato di

"patrimonio mondiale del

l'umanità" dall'UNESCO

basta

e

questo solo fatto per capire quale
cimento sia stato sottoposta la va
lentia di don Elia Giudice, al quale
a

tutta la riconoscenza del lettore.

va

NICOLA CARIELLO

«Il

Postiglione».

2002,

gno

pp. 384

I "ruderi di

di

una

Periodico di attualità

con

torre

quadrata

e

chiesa" introducono il sag
di Maria Felicia Troccoli su

una

gio

"Sacco Vecchio

zione", che

Ipotesi di fonda
apre all'esigenza di un
-

recupero e di una valorizzazione un
sito caratterizzato da un insedia
mento
sa

italo-greco

di S. Nicola di

con

la

sua

chie

Mira, prima che

nella seconda metà del XII secolo
chiesa venga dedicata
insediamento, più a val

una nuova

nel

le,

nuovo
a

San

e

di studi

storici,

a.

XIV,

n.

15, giu

illustrazioni

Silvestro, abbandonato il

precedente, lambito dall'antica stra

passando per il Monte
Pruno permetteva di collegare

Questo si fonda

su

una

banca

dati utili anche all' elaborazione di
un

progetto turistico-culturale che

ritroviamo illustrato nel

saggio

di

Candida Cuturi, "Il Turismo cultu
rale sostenibile per lo sviluppo

degli

Alburni". Dei lO siti

degli

analizzati, si è proposto il
restauro di conventi e castelli, il ri

Alburni

pristino funzionale di mulini ad ac
qua, percorsi escursionistici ed al
tro, che, inseriti in un'analisi "di
Regime", basata su "valutazioni
multicriterio

qualitative",

hanno

permesso,

Poseidonia

graduatoria priorità, di proporre
per primi l'intervento sulla Piazza

con

il Vallo di

Diano,

per il tramite del Passo del Tuorno
e della Via di Diano, ed analizzato
nel

più

interno

vasto contesto del

Cilento

(Valle di Fasanella) con il
dell'''Archeologia del pae
saggio".
metodo

all' in terno

di

da che

una

di

Vecchia e,
sul Castello Giusso di

Nicotera di

Roscigno

quindi,
Sicignano.

Tra i monumenti

più importanti

dell'area albumina rimane "Il Ca
stello di

Postiglione",

che viene
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presentato nella

evoluzione

Cennamo. Costruito dai Normanni

cui segue l'illu
strazione della punta Licosa.
Una sottile esegesi di Gerardo

nell'XI

Pecci

sua

storico-architettonica da Simona

secolo, probabilmente nel

l'ambito di

una

ed

fortificazione

pagine (102-103)

riguarda "Un'opera

rinascimentale

Serre

a

d'arte

Il taber

-

da Gio

nacolo eucaristico nella Chiesa di

vanni da Procida, si descrivono, tra
l'altro, la sua organizzazione, le

S. Martino Vescovo", l'unica ope
ra menzionata in un inventario del

angherie perpetratevi dai nobili del
luogo, come i Garofalo, tra cui

Peccheneda

longobarda,

ampliato

Marco Antonio che vi si sposa
nella cappella del SS. Crocifisso (7

maggio 1720);

e a

metà secolo la

1811

e non

perita

come

del

e

le tele del

pittore

del 1822.

L'argomentazione tratta
angolazioni il tabernaco
cui si indicano il significato

da varie

condizione regia per la
del
feudo di Postiglione e
permuta
Controne con altri; l'ospitalità, nei

lo, di

suoi locali, del carcere circondaria
le, descritto nelle relazioni del 1870

serimento nella tradizione

sua nuova

e

1904, riportate dall'autrice insie
al riferimento all'ultimo proget

me

serrese

Giacomo De Focatiis nell'incendio

stesso del nome, l'anonimato del

lo

scultore,

tana della

ma

il

prima

in

suo coerente

metà del

napole
Cinque

cento.

"Il convento di S. Maria Mad

funzionale per un
Centro Culturale degli Alburni

dalena dei Frati Minori Conven

(2001).

1572 da Vittoria

to di recupero

Amato Grisi

da Luca

con

vedova del locale feudatario Lucio

di

Del Tocco, è trattato da Nadia Par
lante, che ne ricostruisce, grazie

serve

quanto scritto in "Lucania scono
sciuta" alla fme del '600, per affron
con

l'ausilio delle ulti

pubblicazioni sull'argomento, le
principali problematiche storiche
me

sulla cittadina di fondazione
bizantina

(VI

sec.

d.

C.),

a

partire

dalla supposta fermata dell'aposto
lo Paolo, in viaggio per Pozzuoli,

per continuare
sede diocesana,
za

con

la dibattuta

la permanen
dei Saraceni tra 1'882 ed i1915, e

con

Roscigno", fondato nel
Cameraria, fresca

"Agropoli vista

Mandelli", si

tare, anche

tuali di

con

la numerazione focatica della

seconda metà del XVII secolo, pre
cisando la lacuna delle ultime due

anche

a

vicende

fonti inedite d'archivio, le
patrimoniali dopo la sop

pressione

del

1652, quando da

un

rapporto del 1667 si evince che il
nuovo feudatario, il duca Scipione
Villano, se ne è appropriato, chiu
dendo la chiesa, costruendo il car
servendosi del convento

cere

e

come

luogo proprio di residenza.

studiosa informa che l'edificio,

La

sor

to in località

Piano, non corrispon
feudale, sede del
civiltà
della
museo
contadina, come
de all'ex
in

un

casa

primo momento aveva ipotiz-
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zato,

ma

ai resti dell'abitazione della
situata

a

sinistra

della Chiesa di S. Nicola

e

separa

famiglia Malzone,

ta dall'attuale via della Pace.

L'importanza degli apprezzi nella
conoscenza

territoriale ed ammini

strativa delle università si verifica
anche nel

saggio

di Paolo Tesauro

Olivieri, "Apprezzo del Feudo di
Altavilla Silentina", fatto esegui
re

dopo la devoluzione alla Regia
(11 giugno 1739), non essen

Corte

do andato

a

buon fine il tentativo

di venderlo da parte di Ottavio
Spinelli, fratello di Giuseppe, padre

napoletano, al momento del con
tratto (1783) all'apice della carriera,
realizza l'altare maggiore, il paliotto
con l'immagine a rilievo del Santo,
quelli della Consolazione e di S.
Germano ed il Lavatoio, raggiun
gendo alti livelli artistici.
Su Polla, centro già oggetto di
diversi ed approfonditi studi, ag
giunge ulteriori dati storici, special
quanto all'articolazione
colturale, all'utilizzo ed insediamen
to nel territorio, ed alla toponoma
stica rurale, Antonio Capano in
mente

"Polla attraverso il Catasto Prov

di eredi

sciagurati, morti prematu
ramente. Interessanti, tra l'altro, la

visorio del 1815".

descrizione del "Castello, seu Pa
lazzo baronale", della chiesa par

realtà alburnina"

rocchiale "ed Abbadia" di S.

Mandia,

le

relati

"Fascismo

l'oggetto

e

'consenso' nella

rappresentano

dello studio di Pietro

con

cui

apprendiamo

del

anche dei

Egidio,
cappelle
vi "jus padronati", le altre

e

due de

compromessi (ad Ottati) tra i Com

dicate

Biagio,

battenti ed il fascismo locale nella

con

le

a

sue

S. Antonino

e a

S.

il convento dei Padri Ri

cappelle,

contrasto perenne,

seconda metà

ma

degli anni Venti;

del

formati, la numerazione e l'artico
lazione sociale dei fuochi, le coltu

la condotta biasimevole di alcuni

re, i

di

prodotti, le giurisdizioni, i mu
lini e quant'altro permetta di com
pletare il quadro politico-sociale
dell'Università.
Rimaniamo in tale ambiente

con

il tema affrontato da Raffaella

Cantalupo:

"Giacomo Massotti:

intarsi marmorei nella chiesa di
S.

di Altavilla

Silentina",
Biagio
quale apprendiamo che, ecce
zionalmente, «gli altari in esame
qualitativamente superano altri
esempi destinati ad edifici di mag
gior prestigio». L'artista di ambito
dal

segretari del Fascio, dell'adozione
atteggiamenti simbolici del regi

me,

come

il saluto

romano

al posto

della stretta di mano, non ancora
da tutti seguito ad un anno dalla

comunicazione ufficiale, della

stigmatizzazione degli

autori del

l'attentato al Duce ed altro.
Con "Nicola

Zonzi, farmacista

e

trattato da Oscar

speleologo",
Zonzi, possiamo ammirare la tena
rappresentante della bor
ghesia locale, ricco di interessi cul
cia di

un

(ad es. organizzatore di rap
presentazioni teatrali) ma anche
turali
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naturalistici: nel 1930 è
di

un

presidente

"Comitato Pro- Valorizzazione

Grotta Norce di

tico-amministrative
di

aree

degli Albumi e

limitrofe.

Castelcivita", deno
minata, in seguito alla visita di
Umberto II di Savoia, "Grotta Prin
cipe di Piemonte", che egli riesce
ad esplorare in parte, superando i

Angelo Patri",
anagrafica del co
gnome Petraglia, non ha permesso
di raggiungere la sua Piaggine a
colui, che emigrato con i genitori da

risultati

fanciullo

ne

raggiunti

da

una

spedizio

triestina.

Altra

figura significativa

la di Italo

è

quel

Rocco, presentata da

Raffaele Rago. Nativo di Ottati
battipagliese di adozione, è stato

e

il

fondatore della nota rivista "Sila
rus"

e

dell'omonimo

premio

lette

rario, giunto alla

XXXV

valente latini sta

poeta, ha espres

so

in versi

e

edizione;

improntati alla semplici

tà ed alla musicalità i sentimenti di
un

cristiano

avverso

agli orrori del

la guerra, amante della natura, del
la Magna Grecia, degli affetti fami

liari,

come

quelli

del

nonno verso

certo dell' altalenarsi di

il

"Il ritorno di

modificazione

a

New

York, ha appreso

l'inglese giocando in strada, ini
ziando poi un' attività di insegnan
te, durante la quale fin dall'inizio,
non senza grandi
opposizioni, ha
sostituito i metodi repressivi sco
lastici degli americani con un con
tatto di simpatia e di coinvolgimen
to con gli alunni.
I "Regesti dei Protocolli Notari
li di Postiglione (1735-1744)", a
cura di Giuseppe Barra, continua
no

ad offrirei dati utili allo studio

delle consuetudini matrimoniali

nipotino,
gioie e dolori nell'esistenza umana.
"L'impegno culturale e civile di
Michele Pepe" (n. a Bellosguardo
il 21/04/1921), illustrato da Giusep
pe Pepe, ci fa conoscere la nobile
figura di un insegnante, che è di
ventato politico per favorire la cre

Serre, Postiglione

scita morale materiale delle popo
lazioni, costruendo edifici scolasti

d'archivio.

e

ci

a

Bellosguardo,

tanti altri

negli

Comuni,

in

anticipo

su

dedicandosi

e

ultimi anni della

sua

che alle ricerche di storia

vita

an

locale,

indirizzate alla scoperta di illustri
personalità locali ed alla ricostru

zione delle

principali

vicende

poli-

e

procedure per la ratifica e la de
finizione di confini territoriali (di
alle

loc.

Zonzo),

e

Controne in

mentre i "Documenti

dell 'Archivio di Stato di Salerno

riguardanti i paesi degli Albur
ni", presentati da Franco Innella,
guidano gli studiosi delle tematiche
relative ad un sicuro approccio di
quanto ci offre la documentazione
Da

aggiungere che Pietro Innella,

padre di Franco, formatosi presso
il magistero di Salerno con la gui
da del prof. Mazzetti, è stato, come
ci illustra Capano, nel suo contri
buto ("Pietro Innella, Oliveto
Lucano
uno

e

Postiglione"), l'autore di
"Superstizioni,

studio sulle
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credenze
se

paure in

e

un

Pasqualina a Castelcivita", in cui
l'indagine sulle donne anziane è
condotta parallelamente ad una
tendenza che oppone alla globalità
ed alle società uguali "un ripiega

piccolo pae

Sud", cioè in Oliveto Lucano

del

(MT),

natìo.

luogo

suo

Alle tradizioni locali si rifà la ri

di

cerca

Pasquale

tonio Di Rienzo
munità

e

a

identità

Martucci

e

An

mento verso i localismi" e la

Castelcivita: "Co
-

Ziè Grazia

e

Ziè

ca

ricer

dell'identità.

ANTONIO CAPANO

DIOMEDE

Un osèuro

IVONE, Raffaele Guariglia

e

la

diplomazia epurata (1944-1946).
Scientifica, Napoli 2002,

capitolo dell'Italia postfascista, Editoriale

pp. 232, € 20.

Questo libro, utilizzando un'am

sciatore. L'Introduzione è del tut

pia documentazione ricavata per lo
più dalle carte private dell' amba

to estranea al

sciatore Raffaele

contenuta dalle carte

tate per suo

Guariglia deposi
e tramite Rug

volere

gero Moscati presso il Centro Stu
di per il Cilento e il Vallo di Diano,

ripercorre la complessa e aggrovi
gliata storia dell' epurazione dei
compromessi con il fascismo du
rante il ventennio e oltre del regi
me

mussoliniano.

L'epurazione si protrasse per ol
tre tre anni (1943-1946) e si risolse
in un parziale fallimento: mentre
dichiaratamente si sarebbe voluto

«colpire

in alto

so», si arrivò

e indulgere in bas
quasi al risultato op

posto.
Il libro si compone di un'Intro
duzione

guito

da

capitoli, ognuno se
un'appendice documenta
e

tre

ria desunta dalle carte dell'amba-

tema, in quanto

duce sostanzialmente la

ripro

vicenda,

Guariglia, del
dopo il lO giugno
1940 di Guariglia, ambasciatore a
Parigi, e delle rappresentanze diplo
rientro in Italia

matiche

e

consolari italiane in Fran

seguito della dichiarazione di
guerra italiana alla Francia già sog
cia,

a

getta all'invasione tedesca.
n primo capitolo, intitolato impro
priamente Governo Badoglio ed
Epurazione, tratta dell'epurazione
avvenuta

o

di solito solo tentata

governi Badoglio, dal
l'agosto 1943 al giugno 1944, i due
governi Bonomi (1944-1945), il go
verno Parri (1945) e il primo gover
no De Gasperi, riassumendo le vi
durante i tre

cende della

defascistizzazione, dal
agosto 1943 fino a tut
oltre, dato che qualche

R. D. L. del 9
to il 1946

e
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procedimento epurativo (o di asso
luzione) riportato da Ivone conti
nuò fino

a

tutto

questo periodo
commissari

il 1947. In tutto

si

successero

epuratori,

vari

da Tito

Guariglia, Dino Grandi, Renato
Prunas e Giuseppe Bastianini, ri
producendo documenti e lettere
degli interessati attinti alle carte
fornite dall' Ambasciatore, deposi

Zaniboni, nominato da Badoglio

tate nel Centro

Alto Commissario per l'epurazione
nel febbraio del 1944, a Carlo Sfor

e

za, nominato

Guariglia

con

decreto del 26

maggio 1944, a Mauro Scoccimarro,
Commissario aggiunto di Sforza,
che fu il più impegnato nella fac
cenda fino al dicembre del

quando

fu sostituito da

Grieco fmo

Ruggero

metà del 1945.

a

Poi l'Alto Commissariato
Pietro

alto

troppo che la

tutto nella seconda

L'interesse

che

Gasperi, che attraverso
arriverà fino al 1952.
tratta del

capitolo

nel Ministero

del libro è

a Grandi e agli altri
per
sonaggi della diplomazia italiana
sottoposti ad epurazione e regolar

mente

assolti, anche per le testimo

berato da

1945, quando al governo

Il secondo

parte.

maggiore

esibita,
soprattutto quella dell'ultimo capi

fine del

l'epurazione

su

dato dalla documentazione

nianze di

otto ministeri

biografica

pp. 153-154 del libro
contiene errori assai gravi, soprat

Peretti Ghiva. Questi si dimise alla

subentrò De

nota

a

tolo relativa

passò a

delegò la funzio
magistrato, Domenico

Nenni,

ne a un

1944,

Studi per il Cilento
il Vallo di Diano. Da notare pur

degli

Affari Esteri, di cui Guariglia ave
va fatto parte in tutta la sua vita

professionale, e il terzo (Raffaele
Guariglia e la diplomazia epura
ta) si occupa in cinque paragrafi
delle vicende epurative di Raffale

missione

Guariglia, a sua volta li
ogni accusa dalla Com
nel gennaio del 1945, al

pari degli altri.
Nel complesso il libro conferma
l'impressione che nel Ministero
degli Affari Esteri ci si guardò bene
dal «colpire in alto», come ci si era
proposti, e che l'epurazione coin
volse solo qualche straccio. Dicia
mo con dispiacere che dal libro ci
saremmo aspettati di meglio.
ITALO GALLO

PAOLO TESAURO

e

in

era

pri

OLIVIERI, Una piccola amabile azione da prigionia
2002, pp. 38 (opuscolo inedito).

contri postumi, Salerno

L'autore

offre, attraverso una va
ria documentazione, il racconto di

quel

che

gli

è

capitato

nel

periodo

1943-45 in

Germania,

dove

gioniero di guerra costretto al la
voro e vi ha incontrato un sacer-
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dote tedesco che si è
molto umanamente
stanza di

comportato
lui. A di

con

anni, nel 1980, Tesauro si

è recato da Salerno

Germania con

a

visitarlo in

reciproca commozio

ne.

L'autore

posito

aveva

già scritto in pro

volumetto, Il redivivo

un

Weimar, pubblicato a Salerno nel
1981 e qui in parte riportato. Si trat
ta di
no

il

episodi toccanti che meritava
duplice ricordo.
ITALO GALLO

Quaderni Modem. Rivista di varia cultura del Liceo Classico Statale
Salerno, a. I, n. O, giugno 2003, Tipografia Gutenberg,

De Sanctis" di

151,

s.

La neonata rivista del Liceo "De

cui

qui si presenta il
testimonia in manie

(di
'zero')
significativa

numero

e

pp.

i. p.

Sanctis"

ra

"F.

il fervore culturale

didattico che anima la vita del

l'Istituto

e

la volontà di coloro che

vi operano, docenti e alunni, di
non permettere che gli
spunti di ri

flessione

di

approfondimento nati
nell' esperienza della quotidianità
scolastica vadano dispersi, ma di
e

creare una

sede che

sarli, raccoglierli

e

permetta di fis
darne

adeguata
Quaderni

diffusione. Il titolo
Modem

può apparire provocatorio,
esprime (come chiarisce nel
l'editoriale Federico Cassese) l'esi
genza di riaffermare l'importanza
ma

orientarsi all'interno di

variegata

e

una

realtà

in continua trasforma

zione.
La cifra distintiva della

rivista sembra

essere

nuova

proprio

la

varietà: la cultura classica occupa
infatti in essa un ruolo importante,
ma

certamente

non

esclusivo né

predominante; ampio spazio viene
dato anche ad altre discipline, evi
dentemente nella consapevolezza
che fare scuola oggi in un liceo
classico significa offrire agli alun
ni gli strumenti per un approccio
culturalmente fondato a tutti gli
aspetti della realtà. I contributi del
la rivista sono organizzati attorno
ai due nuclei fondamentali

e com

della cultura classica per la com
prensione della complessità del

plementari

mondo

il modem

tività

internet

presentazione dei lavori di ri
cerca realizzati dagli allievi sotto la
guida degli insegnanti.

moderno;

come

permette di collegarsi
di accedere così

a una

a

e

miriade di

informazioni, così essa permette di

culturale
nella

e

dell' approfondimento
della riflessione sull'at

didattica,

che si intersecano
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La sezione

con la quale si
ospita articoli i cui
argomenti spaziano dal mondo gre

Studi,

apre il volume,
co e

latino alla storia medievale alla

matematica

e

all'economia

e

che

presentano talvolta il taglio del
contributo scientificamente

origina

le, tal altra quello dello scritto di
elevata

limpida divulgazione.
professori
dell'istituto sono presenti qui an
e

Accanto ad articoli di

che contributi di docenti dell' Ate
neo
co

salernitano

e

del Liceo Classi

"Parmenide" di Vallo della Luca

nia, prova della necessità avverti
ta dalla scuola di

aprirsi

alla colla

discenti,

con

la cultura araba. I

con

tributi di questa sezione rappresen
tano quindi il tentativo di avviare

comprensione

una

di questa cultu

considerata nei suoi

aspetti più
(dalla letteratura alla religione
dalla gastronomia alla matematica e
alla medicina fino alla composizio
ne sociale ed etnica del
popolo isra
La
finalità
eliano).
pedagogica im
nei
lavori
plicita
qui raccolti è quel
la di condurre gli allievi a ricono

ra

vari

scere

il contributo apportato alla

civiltà occidentale dalla cultura
ba

di promuoverne una
scenza che la faccia sentire
e

ara

cono
meno

borazione esterna soprattutto per
quanto riguarda discipline quali la

lontana, in maniera tale che il rifiu

probabilità e la statistica o l'econo
mia per le quali non esistono com
petenze specifiche all'interno del

posto al rispetto

ma che pure possono
contribuire in maniera rilevante alla

(ma

l'istituto,

formazione

si chiude

degli allievi. La sezione

con una

ricerca sulla val

le dell'lrno realizzata da

ginnasiale,

nella

una

classe

quale
presi
gli aspetti geo
sono

in considerazione

grafici, econormci, storici,
archeologici e artistici della zona e
che costituisce

esempio

di

un

un

interessante

approccio

attivo

e a

tutto campo allo studio della geo

grafia

del

to

acritico

l'avversione lascino il
e

alla tolleranza.

I tre contributi della sezione spe
cificamente dedicata alla Didattica

la didattica, com'è giusto che
sia, appare sottesa a tutti i lavori

raccolti nel

volume) sono

nati dal ruolo centrale

accomu

assegnato

all'alunno nel processo di insegna
mento-apprendimento: così nelle

riflessioni

religione

sull'insegnamento della

cattolica Antonio Rienzo

evidenzia la necessità di

porsi

in

di ascolto davanti ai

atteggiamento
ragazzi e di cercare
sposta
della

proprio territorio.

o

di dare

una

ri

alle loro domande alla luce

fede; nell'esposizione dei

sulla cultura araba appare

principi che ispirano il 'metodo na
tura' per l'insegnamento del latino

ispirata dall' esigenza imprescindibi
le dopo gli attentati terroristici

Dario lanneci pone l'accento sul
l'importanza della motivazione de

dell' Il settembre 2001

gli alunni all'apprendimento; infine

Iraq

e la guerra in
di confrontarsi tutti, docenti e

nella

La sezione Itinerari
stra

-

Una

fine

cronaca

della realizzazione di
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un

video sui

Longobardi

a

Salerno

Carmela Caldarola sottolinea

come

quest' esperienza sia stata in primo
luogo finalizzata a rendere i giova
ni protagonisti del 'fare' storia.
La sezione Punti di vista si pre

brevi informazioni sulla vita del
l'istituto

accoglie anche le rifles
(che forse merita
vano una collocazione diversa) sul
l'esigenza che le attività teatrali del
e

sioni di un'allieva

Liceo

siano circoscritte alla

non

senta come una sorta di 'zona fran

rappresentazione di drammi greci e

ca' in cui è data la

latini.

possibilità
esprimere le
loro opinioni su temi di attualità: gli
argomenti presi in considerazione
docenti

e

a

discenti di

in questo numero vanno dalla
bioetica e in generale dai problemi
morali

collegati
sviluppo
e tecnologico alle con
con

Elemento

docenti; sarebbe auspicabile che
essa

nei prossimi numeri venisse in

tensificata

e

che si desse

scientifico

piamente

seguenze delle teorie di Darwin in
campo sociale, economico e religio

didattiche dalle

so

fino alla pace

e

ai drammatici in

del volu

apprezzabile

è la presenza di vari contributi
degli alunni accanto a quelli dei
me

notizia delle

più am
esperienze

origine

i lavori

quali hanno tratto
degli allievi. L'atten

zione

la

poste nella realizza

e

cura

terrogativi posti dalla guerra in Iraq,

zione del

mentre le forme dei contributi

sta unitamente alla varietà

van

saggio all'intervista fittizia
(a Darwin) e alla libera esposizione
di riflessioni personali.
no

dal

A conclusione della rivista è po
Margini, che offre

sta la rubrica

teresse

primo

degli argomenti

candidano
tante

numero

a

diventare

della rivi
e

all'in

trattati la
un

impor

punto di riferimento cultura

le nel panorama scolastico salerni
tano.

GIOVANNA PACE

NOTIZIARIO

VITA DELLA

SOCIETÀ SALERNITANA DI

STORIA PATRIA

Continuiamo nella consuetudine di informare semestralmente i nostri
soci

i lettori tutti, attraverso la «Rassegna Storica Salemitana», dei
principali avvenimenti della rinnovata «Società» e dell'altrettanto rin
e

novata

«Rassegna». Infatti,

il 19 dicembre del 1983

sparuto grup
po di studiosi salemitani, tra cui mancavano purtroppo le due colonne
che avevano retto in precedenza la «Rassegna», Venturino Panebianco
e

uno

Leopoldo Cassese, entrambi deceduti, si riunì presso la Direzione
provinciali in Via Roma per ridare vita alla «Società

dei Musei

Salemitana di Storia Patria»

quindici
La

anni per

una

serie di

e

al

organo a stampa, che taceva da
che qui non è il luogo di ripetere.

suo

ragioni

riunione, presieduta dal prof. Giuseppe Nuzzo, collaboratore

della

«Rassegna» precedente e a lungo docente di Storia del Risorgi
Magistero salernitano, riformulò lo Statuto sociale del 1920
e decise di riprendere dopo quindici anni la pubblicazione della «Ras
segna». Da allora la «Società» ha funzionato con regolarità, prima
presieduta da Nuzzo, poi da chi scrive, e la «Rassegna», divenuta
semestrale, è uscita puntualmente in questi ultimi venti anni.
mento nel

Quello che è

stato fatto nel

ventennio,

con

quaranta fascicoli della

rivista e quarantatre libri delle due Collane storiche edite dalla «So
cietà», è un lavoro che ci rende orgogliosi ed è motivo di piena soddi
sfazione, oltre a lasciare bene sperare anche per il futuro. Pur non
avendo riscontrato particolare apprezzamento nell' Amministrazione
locale, impegnata in altre faccende ma insensibile alla cultura storica,

ringraziare i soci e gli abbonati che ci hanno largamente
sostenuto in questi anni e speriamo che continuino a farlo in futuro.
Ciò premesso, passiamo rapidamente in rassegna, a grandi linee,
l'operato di quest'ultimo semestre, partendo dall'assemblea sociale del
20 giugno scorso in cui è stato presentato il fascicolo 39 della «Ras
segna», ad opera brillante dei proff. Francesco Senatore e Luigi Ros
si, ed è stato assegnato per la prima volta il premio intitolato a Pietro
Laveglia per una ricerca inedita di storia salernitana, vinto da Maria
dobbiamo
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Carmen Gallo per un lavoro
barocchi nel Salernitano.
In

questo secondo

su

Tipi e forme degli ammodernamenti

semestre la

«Società», per suggerimento del

attivo concorso, ha
far inviare da altre Istituzioni culturali e

l'amico Francesco Paolo Morrone
assunto

l'iniziativa di inviare

Case editrici locali

un

e

e con

certo numero di

il

suo

libri alla

nuova

grande Bibliote

d'Egitto, che, inaugurata il 16 ottobre 2002, si è pro
posta quale erede, dopo moltissimi secoli, della più grande e operosa
Biblioteca dell'antichità, quella greca di Alessandria d'Egitto fondata
ca

di Alessandria

nel III secolo

C. dal

a.

re

Tolomeo Filadelfo

quale

centro di studi del

mondo greco-romano. Ci siamo adoperati e continuiamo ad adoperar
ci perché Salerno e la sua provincia figurino degnamente nella rinata
Biblioteca alessandrina, facendo conoscere la nostra
raria e storica nella maggior misura possibile.

produzione lette

questo semestre va segnalata per la sua impor
dall'Università
di Salerno, con la nostra collabo
quella
di
ricordare
con
un
razione,
Convegno di studi il sessantesimo anni
Tra le iniziative di

tanza

assunta

versario dello sbarco alleato
gno è dedicato un'apposita
sente fascicolo.
Il 29 settembre

scorso

a

Salerno del settembre 1943. Al Conve

ampia Rassegna di Alfonso Conte nel pre

si è riunito il

Consiglio Direttivo

della «So

cietà», sia per la predisposizione

di questo fascicolo 40 della «Rasse
1984-2003, curati da Rita Taglé, sia
per organizzare la manifestazione del ventennale a metà dicembre, sia
per discutere di altri importanti argomenti, tra cui il ritocco della quota
sociale da 26 a 30 euro all'anno, la stampa in corso di due libri delle
nostre Collane, il premio Leopoldo Casse se da assegnare in dicem
bre, ecc.

gna»

e

degli Indici delle annate

Mercoledì 26 novembre la «Società» interviene al

"Garibaldismo in
su

«Garibaldi

mo

garibaldini nel Vallo

e

Lunedì 15
so" avrà

luogo

Principato Citra",

dicembre, alle
una

ore

con una

Convegno su
prof. Gallo

relazione del

di Diano».

17, nell'Aula Magna del Liceo "Tas

manifestazione culturale in occasione del ventesi

anniversario della rifondazione della «Società Salemi tana di Storia

Patria»

prof.

e

della

«Rassegna Storica Salernitana». Sarà oratore il
Treppo, dell'Università di Napoli Federico II; il prof.
presenterà il fascicolo 40 della «Rassegna»; saranno

nuova

Mario Del

Giovanni Muto
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assegnati i due premi Cassese 2003, entrambi sulla storia religiosa del
Mezzogiorno, rispettivamente nel Medioevo e nell'età moderna. In quel
la occasione sarà pure eletto il Consiglio Direttivo della Società per il
triennio 2004-2006.

PREMIO LAVEGLIA2004

Dopo l'innegabile successo dell'edizione 2003 del premio Pietro
Laveglia di saggistica storica, esso viene bandito per il 2004, con con
segna dei dattiloscritti entro il 30 aprile dello stesso anno. Deve trat
tarsi di una ricerca inedita, sia tesi di laurea sia saggio, relativa alla
storia del Salernitano in tutte le sue età e in tutti i suoi aspetti.
L'opera sarà premiata nell' assemblea di giugno della "Società
Salernitana di Storia Patria", cui vanno indirizzati i dattiloscritti (corso
Garibaldi 148, Salerno).
La giuria è composta da Gallo, Musi, Rossi, Vitolo e CarIone.
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE

AA.Vv., Da Costantino a Teodosio il Grande. Cultura, società,
diritto, a cura di UGO CRISCUOLO, M. D'Auria Editore, Napoli 2003,
pp. 454, s.i.p.
AA.Vv., Il tricolore dalla Cispadana alla Cisalpina. Il triennio
Giacobino, Aedes Muratoriana, Modena 1998, pp. 306, s.i.p.
AA.Vv., In ricorrenza di un cinquantenario di sacerdozio. Parroc
chia SS. Annunziata, Buonabitacolo, Tipografia M, Sala Consilina
2003, pp. 52, fuori commercio
AA.Vv., La medicina nel Medioevo, la "Schola Salernitana" e le
altre, III Giornate della Scuola Medica Salernitana, I" giugno 2002,
a cura di A. LEONE e G SANGERMANO, «Civitas Hippocratica», Salerno
2003, pp. 128, fuori commercio
AA.Vv., Novantanove in idea Linguaggi, miti memorie, a cura di A.
PLACANICA e M.R. PELIZZARI, ESI, Napoli 2002, pp. 734, € 50,00
AA.Vv., Studi Tassoniani, Atti e memorie del Convegno di studi
Tassoni, Aedes Muratoriana, Modena 1966, pp. 384

su

(a cura di), Chiara e il Se
fenomeno francescano femminile nel Salento,
Congedo Editore, Galatina 1997, pp. 316, s.i.p.

GIANCARLO ANDENNA- BENEDETTO VETERE

condo Ordine. Il

ANONIMO, Cronica di Maiori 1836, a cura di DOMENICO TAIANI,
Tipolitografia De Rosa, Maiori 2002, pp. 158, fuori commercio
CRISTOFORO

AR,

ANDREOLI, La "politica totale" di Pitagora, Edizioni di
2003, pp. 98, € 12,00

Padova

GIULIO BERTONI

(a

cura

di),

Atlante storico-artistico del Duomo di

Modena, Orlandini editore, Modena 1921 (ristampa anastatica
1979), pp. 24, s.i.p.
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GIULIO BERTONI
di

(a
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cura

di),

Orlandini

Modena,
pp. 98, s.i.p.

Atlante

editore,

storico-paleografico del Duomo
(ristampa anastatica

Modena 1909

1981),

BRACA, Le culture artistiche del Medioevo in Costa
d'Amalfi, Centro di cultura e storia amalfitana,Amalfi 2003, pp. 368,
€ 28,00

ANTONIO

CAPUTO, Una terra tra cielo e mare: S. Maria di
Castellabate, tipolitografia Piccirillo, S. Maria di Castellabate 2003,
pp. 96, s.i.p.

VINCENZO

CARUCCI, Paralipomeni salernitani. Pagine di storia del
Salerno, Plectica ed, Salerno 2003, pp. 62, € 5,00

ARTURO

l'antica

CASABURI, Fabrizio Ruffo. L'uomo, il cardinale, il condottiero,
l'economista, il politico, Rubbettino Editore., Soveria Mannelli
2003, pp. 290, s.i.p.

MARIO

BIANCAMARIA

CAVALIERE, Le istituzioni giuridiche soggettive privata
nella L. 241/1990, Congedo Editore, Galatina 1995, pp. 114, s.i.p.

CIRILLO, Il vello d'oro. Modelli mediterranei di società
fJ_astorali: il Mezzogiorno d'Italia (secc. XVI-XIX), Pietro Lacaita
Editore, Manduria-Roma 2003, pp. 402, € 20,00

GIUSEPPE

GASTONE COEN,

Caffè

e

osterie della

vecchia, ed. "Il Calamo", Roma

2002, pp. 100, € 15,00
CONTE, Stili di vita e modelli di consumo nel Mezzogiorno
Otto e Novecento, Plectica, Salerno 2003, pp. 142, € 10,00

ALFONSO
tra

PASQUALE CORDASCO

(a

Le pergamene dell 'Archivio Arcive
(1309-1343), Congedo editore, Galatina

cura

scovile di Taranto, III

di),

1996, pp. 176, s.i.p.
CAMPAGNOLA, Cattolici intransigenti a Modena agli
inizi della restaurazione, Aedes Muratoriana Modena 1984, pp.
256, s.i.p.

STANISLAO

DA

,

Pubblicazioni ricevute

438

GIORGI, Cilento. Geologia e idrografia, Galzerano Editore,
Casalvelino Scalo 2003, pp. 126, € 8,00

COSIMO

DE

GONZALO D�L CERRO CALDERON, Las mujeres en los Hechos Apòcrifos
de los Apòstoles, Ediciones Madrid 2003, pp. 258, s.i.p.
,

FRANCESCA

tardo

DELL'ACQUA, "Illuminando colorat". La

imperiale

e

vetrata tra

l'alto medioevo: le fonti,

Italiano di studi sull' Alto Medioevo,

l'età

Centro

l'archeologia.
Spoleto 2003, pp. 214

e

60

tavole, s.i.p.
ARTURO

DIDIER, Regesti delle pergamene di Teggiano (1197-1805),
editore, Salerno 2003, pp. 496, € 50,00

Carlo ne

MEGLIO, Il convento francescano di S. Lorenzo di Napoli.
Regesti dei documenti dei secoli XIII-XV, Carlo ne editore, Salerno

ROSALBA DI

2003, pp. 188, € 15,00
DI PIETRO, Lazzaro Spallanzani, Aedes Muratoriana, Modena
1979, pp. 324, s.i.p.

PERICLE

COLA, Sanctus Nicolaus e la
Gutemberg, Penta 2003, pp. 342,

NICOLINO FARESE-ANTONIO SCHIANO

chiesa di

Coperchia,

Edizioni

DI

s.i.p.
HUBERT HOUBEN-BENEDETTO VETERE

(a

cura

di), I Cistercensi nel Mez

zogiorno medioevale, Congedo Editore,

Galatina 1994, pp. 430,

s.i.p.
GALANTE, I dipinti napoletani della Collezione D'Errico (secc.
XVII-XVII), Congedo Editore, Galatina 1992, pp. 292, s.i.p.

LUCIO

GIUSEPPE GALZERANO-ANGELO

SBARDELLOTTO, Vita, processo

e

morte

dell' emigrante anrchico
re

Mussolini,

fucilato per "l'intenzione" di uccide
Galzerano Editore, Casalvelino Scalo 2003, pp. 526,

€ 25,00
MARIO GIGANTE, La storica visita del Papa al Parlamento
Italiano, in «Il Bollettino Diocesano», N. S., LXXX, 4, ott.-dic.
2002, pp. 890-897

MONS.
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GIOVANNI LA ROCCA, A vent'anni in

un

lager,

a cura

di A. CONTE,

Plectica, Salerno 2003, pp. 104, € 6,00
GIUSEPPE

LIUCCIO, Lo paese. Poesie cilentane, Galzerano Editore,
Casalvelino Scalo 2003, pp. 92, € 6,50

FRANCESCO MAGISTRALE

(a

cura

di),

civescovile di Taranto, I
II
Galatina 199), pp. 214, s.i.p.
-

Le pergamene dell 'Archivio Ar

(1083-1258), Congedo editore,

FRANCESCO MANZIONE-PAOLO MEROLA-ANGELO PESCE

1943-44. Diario di

una

donna, Laveglia Editore,

(a cura di),
Salerno

Eboli

2003, pp.

155, € 10,00
MASSARO, Lo "spoglio" dell'arcivescovo di Otranto Nico
Pagano (1451), Congedo Editore, Galatina 1996, pp. 166, s.i.p.

CARMELA

la

CARMELA

MASSARO, Società

Tardomedievale.

Aspetti

e

e

istituzioni nel

Mezzogiorno

problemi, Congedo Editore, Galatina

2000, pp. 132, s.i.p.
MARIO

MELLO, Rosae. Il fiore di Venere nella vita e nella cultura
tipografica, Napoli 2003, pp. 174, € 13,00

romana, Arte

MONTORSI, Cremona dalla Città quadrata
Muratoriana Modena 1981, pp. 262, s.i.p.

WILLlAM

a

Cittanova, Aedes

,

MONTORSI, Gli "incunaboli" della Cattedrale Modenese,
Modena 1984, pp. 296, s.i.p.

WILLIAM

WILLiAM MONTORSI, La torre della Ghirlandaia. Comacini e
Campionesi a Modena, Aedes Muratoriana Modena 1976, pp.
,

334, s.i.p.

MONTORSÌ, S. Stefano in Bologna. Bizantini-Longobardi
Benedettini, voll, I e II, Aedes Muratoriana, Modena 1980, pp. 270
e 310, s.i.p.

WILLIAM

WILLIAM MONTORSI
I

e

di

san

Modena

(a

cura

di),

Trattati

Geminiano II vescovi di

1991, pp. 202, s.i.p.

e

sermoni di

Modena,

san

Aedes

Geminiano

Muratoriana,
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MONTUORI, Dalla tolleranza alla libertà. Lettera di G Leopoldo
Hers, con introduzione di M. MONTUORI e traduzione di
M.GIGANTE, in «Filosofia» terza serie, LIII, I-II, genn.-ago. 2002

MARIO

von

GIUSEPPE

ORLANDI,

La

fede

al

vaglio. Quietismo,

soneria nel Ducato di modena tra Sette

Muratoriana

,

Modena 1988, pp.

e

satanismo

e mas

Ottocento, Aedes

184, s.i.p.

GIUSEPPE ORLANDI, Per la storia della Massoneria nel Ducato di
Modena dalle origini al 1755, Aedes Muratoriana, Modena 1981,
pp. 234,

s.i.p.

BRUNq PELLEGRINO (a cura di), La diocesi di Castellaneta
moderna, Congedo Editore, Galatina 1989, pp. 156, s.i.p.
BRUNO

in età

PELLEGRINO, Vescovi e clero in Terra d'Otranto dalla Restau
all'Unità, Congedo Editore, Galatina 1989, pp. 88, s.i.p.

razione

GIOVANNI PELLEGRINO, Il New Age, le principali dottrine e le differen
ze con la religione cattolica, Edisud, Salerno 2003, pp. 92, €

10,00
GREGORIO PORTANOVA O. S. B., Il Castello di S. Severino nel secolo
XIII e san Tommaso d'Aquino, a cura di M. DEL REGNO, 2a ed,
Edizioni

Gutemberg,

Lancusi

1998, pp. 272, fuori commercio

NOCERA, I Conti Viscido di Nocera.
famiglia longobarda consanguinea dei principi di Salerno,
Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2003, pp. 160, € 24,00

MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO

DI

Una

ODOARDO
,

RAMBALDI, La Repubblica Cispadana, Aedes Muratoriana
1997, pp. 118, s.i.p.

Modena

Verio

Santoro,

La recenzione della materia

ed età moderna: der hiirnen

nibelungica tra medioevo
Seyfrid, Laveglia Editore, Salerno

2003, € 10,00
MATTEO

SCHENETTI, I Cappuccini a Modena. Quattro secoli di
ria, Aedes Muratoriana, Modena 1978, pp. 154, s.i.p.

sto

Pubblicazioni ricevute

441

MARIA TERESA SCHIAVINO-SERGIO

VECCHIO, Un soldato di Capaccio

nella

prima guerra mondiale. Cartoline dal fronte 1916-1918,
Quaderni ARCI Postiglione, Salerno 2003, pp. 126, s.i.p.

NICOLA SPINELLI

(a

cura

La

di),

festa

del

Crocefisso a San Pietro al
(1899-1999), pp. 48,

nel I Centenario dell'istituzione

Tanagro
s.i.p.

NICOLA SPINELLI- ENRICO

URICELLA, Chiesa

e

popolo sampetrese. Sto
Tanagro, "Il Segno",

ria della Chiesa Madre di San Pietro al

Caggiano 1994, pp. 80,
NICOLA

SPINELLI, Il

lire 5000.
di S. Maria del Piano in San Pietro al

convento

Tanagro, Grafespress,

Castelcivita 1995, pp. 48,

s.i.p.

TASSONI, Scritti inediti, a cura di PIETRO PULIATII,
Muratoriana, Modena 1975, pp. 296, s.i.p.

ALESSANDRO

III

Congresso
FIORILLO

Archeologia Medievale,

a cura

di ROSA

PEDUTO, Salerno 2-5 ottobre 2003, Edizioni del
del Giglio, Firenze 2003, volI. 2, pp. 762

e

l'Insegna

Nazionale di

Aedes

PAOLO

OLiVIERI, Una piccola amabile azione in prigionia
portuni, Salerno, dicembre 2002 (edizione in proprio)

PAOLO TESAURO

incontri
FRANCESCA
storico

e

TRANE, La Biblioteca dei Cappuccini di Ruffano. Profilo
e Catalogo, Congedo Editore, Galatina 1993, pp. 142,

s.i.p.
VETERE, Dalla parte di Chiara, Congedo editore, Galatina
1997, pp. 232, s.i.p.

BENEDETIO

VETERE, Salerno «Cattedrale», Aversa e Troia «Città
nuove»?, Congedo editore, Galatina 1997, pp. 132, s.i.p.

BENEDETTO

GIUSEPPE M. VISCARDI, Padre

Luca,

ovvero

la santità

di storia sociale

e

don

Giuseppe De

intelligenza,

in «Ricerche

Pio, padre Gemelli

tra scienza e

religiosa», XXXII, 63,

GIOVANNI VITOLO-ROSALBA DI MEGLIO,

e

2003, pp. 187-212

Napoli angioino-aragonese

confraternite, ospedali, economiche politco-sociali, CarIone Edito
re, Salerno 2003, pp. 264.

Periodici in cambio
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PERIODICI IN CAMBIO

«ANALECTA BOLLANDIANA». Revue

critique d'hagiographie, 121, 1,

2003.
«ANALECTA

MALACITANA», Universitad de Malaga, XXVI 1,2003.

«ANNALI DELL'ISTITUTO ITALIANO
«ANNALI

DELLA

PER GLI

FACOLTÀ DI LETTERE E

STUDI

STORICI», XVIII, 2001.

FILOSOFIA», dell'Università di Siena,

XXIII, 2002.
«ATTI DELL' ACCADEMIA

PONTANIANA»,

n.

S.,

LI, 2002, (DLX dalla fonda

zione).
«ATTI

MEMORIE» della Società Dalmata di Storia

E

monografica,
«ATTI

E

n.

4

(XXIV),

Patria, Collana

2002.

MEMORIE», della società Savonese di Storia Patria,

n.

S., XXXIX.

2003.
«ATTI

E

MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ

T1BURTINA DI STORIA E

D'ARTE», LXXV,

2002.
«AUFIDUS». Rivista di scienza

2002; 48,
«BOLLETTINO

e

didattica della cultura

classica, 47,

2002.
DELLA

SOCIETÀ PAVESE

DI

STORIA PATRIA»,

DELLA

DEPUTAZIONE

STORIA PATRIA

CII, (N.S. LIV),

2002.
«BOLLETTINO

DI

PER

L'UMBRIA», C,l,

2003
«BULLETTINO DELL'IsTITUTO STORICO ITALIANO

PER IL

MEDIO

Evo», 105,

2003.
«BULLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO

SUBALPINO, II, 2003, primo semestre.

«CENACOLO», Rivista storica di Taranto,

n.

S., XIV /XXVI), 2002.

«ELENCHOS». Rivista di studi sul pensiero antico,
«ESPERIENZE

LETTERARIE», XXVIII, 2003.

XXIV, 1, 2003.

Periodici in cambio
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«ETNOSTORIA GARGANICA». Periodico di Storia, Archeologia, Tradizioni
e

Arti

Popolari, V, 2,

«FIORISCE

UN CENACOLO».

Arti, LXIV, 2003,

4-6

2003.
Rivista mensile internazionale di Lettere ed

(aprile-giugno);

«IL CALITRANO». Periodico
e

tradizioni,

«JOURNAL OF

«L'Eco

DI

n.

THE

S.,

7-9

(luglio settembre).

quadrimestrale di ambiente, dialetto,

storia

XXIII, 2003, 23, (maggio-agosto).

W ARBURG

AND

COURTAULD

INSTITUTE», LXV, 2002.

ANDREITA». Periodico socio-culturale

e

di

informazione,

XI, 2002, 1-2, (gennaio-dicembre). «LEXIS», 21, 2003.
«MAGNA GRECIA».

2002
«OLTRE IL

Rassegna

di

archeologia, storia,

arte, attualità,

XXXVII, 1-2, (gennaio-giugno).
MURO».

Rivista

«PROMETHEUS». Rivista

«QUADERNI

DEL

quadrimestrale di proposte letterarie, 2003, I,

l.

quadrimestrale di studi classici, XXIX, 2003,

2.

BICENTENARIO». Pubblicazione

bicentenario del trattato di Tolentino

periodica

per il

(19-2-1797), 2001-2002,

7-8.

«QUADERNI

DI

STORIA»,

58, 2003, (luglio-dicembre).

«QUADERNI MODEM», Rivista di varia cultura del Liceo Classico "F. de

Sanctis", I, 2003.
«RASSEGNA

DEL

CENTRO

DI

CULTURA

E

STORLAAMALFITANI», XII, dicembre

2002.
«RIvISTA DI STUDI POLITICI

3

(luglio-settembre);

INTERNAZIONALI», LXX, 2003, 2, (aprile-giugno);
4

(ottobre-dicembre).

«SALTERNUM». Semestrale di

informazione storica,
archeologica, V, 2001, 6-7, (gennaio-dicembre).

«STUDI

E RICERCHE

FRANCESCANE»,

culturale ed

XXXII, 1-4,2003.

«STUDI MELITENSI», X, 2003, del Centro Studi Melitensi di Taranto.
«STUDI UMANISTICI PICENI» dell'Istituto Internazionale di Studi Piceni di

Sassoferrato, XXIII, 2003.

Società Salernitana di Storia Patria

Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal
Abbonamento annuo € 26 (estero € 30); fascicolo singolo
annate arretrate €

1984.

€ 15;

35; fascicoli arretrati € 20. Abbonamento soste

nitore € 100.

Collana di Studi Storici Salernitani
RAFFAELE

COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno.
ribelle, 1985, pp. 237, € 25,00.

Mito

e

realtà

del barone

ARCANGELO R.
mica di

un

AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dina
insediamento, 1989, pp. XX + 310, con 68 tavv. ft.

€20,00.
SJLVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Medioe
1989, pp. 174 con 8 tavv., € 12,91.

ALFONSO
vo,

B. D'AGOSTINo, P. DE FIDIO, I.

GALLO, M. GIGANTE, G GRECO, M. MELLO,

Momenti di storia salernitana nell' anti

C. TALAMO, G

Tocco,
chità, 1989, pp. 152, con numerose illustrazioni, € 12,91.
GIUSEPPE LIBERO

MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno

nella collezione

Guiscardo

Figliolia. I. Da Siconolfo a
(840-1085), 1991, pp. 122, € 12,91.

ANIELLO

TESAURO, Maestri cretari e faenzari a Vietri
cento e Seicento, 1991, pp. 142, € 12,91.

AA.

Roberto il

tra

Cinque

Vv., Studi di storia meridionale in memoria di Pietro Laveglia,
di C. CARLONE e G. VITOLO, 1993, pp. 250, € 18,08.

a cura

AMEDEO MOSCATI, Salerno
pp.
ITALO

e

Salernitani dell'ultimo Ottocento, 1996,

268, € 15,49.
GALLO, Figure

manesimo ad

ANGELO

e

momenti della cultura salernitana dall'U

oggi, 1997, pp. 223, € 18,08.

CAPO, Il Socialismo salernitano I, 1892-1926, 1997, pp.

288, € 18,08.

Vv., La chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle carte
dell'arte, 1998, pp. 187,25 ilI. € 15,49.

AA.

d'archivio all'archivio

Vv., Il pensiero e l'opera di Salvatore Valitutti,
1999, pp. 108, € 10,33.

AA.

Vv., Il Quarantotto. Uomini, idee e fatti di
cura di G Ruggiero, 2000,
pp. 144, € 10,33.

AA.

MAruA R.
e

PELIZZARI, La penna

generi

di vita nel

e

la zappa.

a cura

una

di L

Gallo,

Rivoluzione,

Alfabetizzazione,

Mezzogiorno moderno, 2000,

pp.

a

cultura

274, €

15,49.
AsCOLI, Profilo storico del giornalismo salernitano dalle ori
gini all'Unità, 2000, pp. 236, € 14,46.

DALILA

Vv., La rivoluzione del 1799 in provincia di Salerno: nuove
acquisizioni e nuove prospettive, a cura di L Gallo, 2000, pp. 330,
€ 16,53.

AA.

GALLO, Profili di personaggi salernitani
vecento, 2002, pp. 163, € 10,00.

ITALO

tra

Ottocento

e

No

CAPO, Il socialismo salernitano, II, 1943-1953, 2003, pp.
260, € 15,00.

ANGELO

A.

BRACA, Il Duomo di Salerno. Architettura e culture artistiche
e dell'età moderna, 2003, pp. 326,
(296 ill. in b/n)
€ 50,00.
del medioevo

ARCA GELO R.

dioevo

(in

AMAROTIA, Vie ed edifici di Salerno nell'alto
corso

MARIA CARMEN

di

stampa).
forme degli ammodernamenti
(in corso di stampa).

GALLO, Tipi

rocchi nel Salernitano

I fascicoli della

me

e

ba

«Rassegna» e i libri della Collana sono acquistabili
presso "Laveglia Editore", C.so Garibaldi 148, Salerno oppure ca
sella postale 207
84100 Salerno; tel./fax 0828 342527; e-mail:
lavegliaeditore@yahoo.it
-

Società Salernitana di Storia Patria
Quaderni Salernitani
AA.

Vv., Tra storia

e

urbanistica. Atti del

recupero del centro storico di Salerno
1988, pp. 155, € 7,75.

Convegno sul
(30 ottobre 1987),

GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista
storia, 1989, pp. 122, € 10,33.

ITALO
e

tra

filologia

RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario
di Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 ilI., € 5,16.

VINCENZO

AA.

Vv., Toponomastica e memoria
toponomastica salernitana,
pp. 136, €10,33.
della

.

CARUCCI, Salerno
10,33.

ARTURO

€

storica.
a cura

Aspetti
di I.

nei Carmi di Alfano,

e

vicende

Gallo, 1993,

1994, pp. 104,

COLAPIETRA, Enrico De Marinis dalla sociologia alla
politica, 1994, pp. 143, €12,91.

RAFFAELE

NUOVA SERIE

PAOLO CHIESA

(a

cura

di),

Vita

e

morte

Giovanni l'Elemosiniere. Due testi

di Giovanni Calibita

e

"amalfitani" inediti, 1995,

pp. 128, € 12,91.
AA.

Vv., Salerno capoluogo e la sua provincia. Squilibri geoam
e possibili interventi, 1996, pp. 112, € 12,91.

ministrativi

AA. Vv.,

L'opera

e

i

tempi di Errico De Marinis, 1997,

pp.

96, €

11,33.
ALFONSO TORTORA, Libero

pensiero

e

correnti ereticali nel Cin

quecento meridionale, 1997, pp. 88, € 10,33.

AA.

Vv., Amedeo Moscati

AA.

Vv., Giovanni Camera e il giolittismo salernitano,
Gallo, 1999, pp. 126, € 9,30.

I.

Vv., Leopoldo Cassese
86,€ 8,26.

AA.

il

e

e

suo

tempo, 1999, pp. 64, € 9,30.

Salerno,

a cura

di I.

a cura

di

Gallo, 1999, pp.

Vv., La figura e l'opera di Ruggero Moscati,
Gallo, 2000, pp. 165, € 11,36.

AA.

a cura

di I.

CARMINE PINTO, Socialisti. Storia e cronaca della lotta politica in
un paese del Mezzogiorno durante la
Repubblica dei Parti

ti, 2000, pp. 143, € 10,33.
VINCENZO

CAPUTO, La fichicoltura.
cilentana, 2001, pp. 111, € 7,75.

Una

tipica tradizione

COLAPIETRA, Andrea Torre (1866-1940), 2001, pp. 246,
12,91.

RAFFAELE

€

DOROTEA MEMOLI APICELLA, Culti di

origine greca

a

Salerno, 2001,

pp. 135, € 10,33.
Aa. Vv., Dibattito sul

Risorgimento italiano,

a cura

di E.

Granito,

2002, pp. 64, € 4,00.
GIOVANNI

LOVITO, L'opera
80,€5,00

e

i

SCANNAPIECO, Pietro Borraro
pp. 111, € 5,00.

ENNIO

I Quaderni della Nuova Serie

Laveglia (c.so

-

Pomponio Leto, 2002,

una

sono

vita per la

acquistabili

pp.

cultura, 2003,

presso l'editore

148, Salerno oppure casella postale 207
tel. 089 231773, tel./fax 0828 342527; e-mail:

Garibaldi

84100 Salerno

di

tempi

-

lavegliaeditore@yahoo.it) o direttamente presso la Società Salerni
tana di Storia Patria.

STUDI STORICI
rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci

22003
Massimo L.

Profilo di Walter Maturi:

Salvadori,

uno

storico tra «Ethos»

e

«Kratos»

Nicola

Walter Maturi tra storia del

Tranfaglia,

Risorgimento

storia

e

contemporanea
Pierroberto

Scaramella,

Il

senso

della storia:

un

profilo bio-bibliografico

di Al

berto Tenenti

Bibliografia di Alberto Tenenti (1951-2003),

a cura

diPierroberto Scaramella

Opinioni e dibattiti
Giovanni Montroni, Lo Stato sociale in Gran

Giovanna

Cigliano, L'impero
storiografica (1989-2002)

russo

tra

Bretagna

tra le due

dissoluzione

guerre

politica

e

rinascita

Ricerche
Maurizio Bettini, I

PaoloPiccioli,

vantaggi illusori del lavoro precario. I portuali sotto il fascismo

L'obiezione di coscienza al servizio militare durante il fascismo

Lucia Ceci, Santa Sede

e

guerra di

Etiopia:

a

proposito

Valerio Salvatore Severino, Ernesto De Martino nel Pci

di

un

degli

discorso di Pio XI

anni

Cinquanta tra

religione e politica culturale
Note critiche
Vincenzo Pinto, Politiche

dell'interpretazione.

Narrazioni del conflitto israelo

palestinese
A

proposito

di

un

recente intervento

Libri ricevuti

abbonamento

annuo:

•

49,00 (singoli),

•

54,20 (biblioteche

e

istituzioni),

•

Carocci editore spa, via Sardegna 50, 00187 Roma
ccp 77228005
0642014260, fax 0642747931, e-mail riviste@caroccLit

(estero)

-

64,50
-

tel.

indirizzo della redazione: Fondazione Istituto Gramsci Onlus, via Portuense 95 c,
00153 Roma
tel. 065806646, fax 065897167
-

e-mail:

studistorici@fondazionegramsci.org

e
Laveglia Editore

