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L'ENIGMATICO «RAMOLUS DE SENIS»
E LA SCULTURA LIGNEA DI PRIMO TRECENTO

IN CAMPANIA*

Nel 1899 Emile Bertaux pubblicava un documento che avrebbe a

lungo condizionato l'interpretazione della scultura napoletana di pri
mo Trecento. Si trattava di una lettera salvacondotto concessa nel
1314 ad un «magister Ramolus de Senis», affrnché potesse recarsi ad
Orvieto per acquistare marmi e mosaici e ingaggiare maestranze esper
te nella loro lavorazione da condurre a Napoli per conto del protonotaro
e logoteta del Regno Bartolomeo di Capua. Sulla base di quest'unica
testimonianza documentaria, la critica novecentesca ha provato ad

individuare, nel contesto della scultura napoletana anteriore all'arrivo
di Tino di Camaino nel 1323, uno specifico filone orvietano, che, scom

parse ormai le opere presumibilmente realizzate a Napoli dai maestri
reclutati in Orvieto nel 1314, sarebbe da riscontrare solo per via indi
retta nelle poche testimonianze di scultura locale assegnabili con rela
tiva certezza al secondo decennio del Trecento, per lo più manufatti

lignei rintracciati sul territorio dell'odierna regione Campania.
In questo studio mi propongo di analizzare il documento reso noto

da Bertaux, prendendo l'avvio dal "Ramolus" in esso menzionato, ge
neralmente identificato con Ramo di Paganello, uno scultore senese del

quale non si conoscono opere autografe, ma la cui attività si può rico
struire sulla base di documenti relativi ai cantieri delle cattedrali di Siena
e Orvieto. Dopo aver ripercorso la fortuna critica di Ramo e discusso il

significato del documento napoletano, mi soffermerò poi ad esaminare
alcune sculture lignee di primo Trecento presenti in Campania, che,
seppur non direttamente riconducibili al documento dell 314, attestano

l'adozi�)fie di modelli iconografici e soluzioni stilistiche elaborate in Italia

* Ringrazio Francesco Aceto, Roberto Delle Donne, Vinni Lucherini
ed Elisabetta Scirocco per aver discusso con me di argomenti attinenti a

questa ricerca.
Abbreviazioni: ADS: Archivio Diocesano di Salerno; ASDN: Archivio

Storico Diocesano di Napoli; ASN: Archivio di Stato di Napoli
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centrale tra la fine del XIII e il principio del XIV secolo. Infine, sotto

porrò a discussione una serie di documenti inediti riguardanti il partico
lare allestimento liturgico a cui tali esemplari furono destinati tra Cin

quecento e Settecento, testimonianza della fortuna da essi goduta in età
moderna nell'ambito del più generale interesse per le immagini antiche,
-caratteristico dell'età post-tridentina.

1. Il documento angioino del 1314 e il dibattito storiografico su

Ramo di Paganello

Il documento attestante l'incarico affidato a "Ramolus", rintrac
ciato da Emile Bertaux nel Registro della Cancelleria Angioina rela
tivo al biennio 1313-1314 e andato perduto a séguito della distruzio
ne dei Registri Angioini avvenuta nel 1943, fu pubblicato nella mo

nografia intitolata Santa Maria Donna Regina e l'arte senese a

Napoli nel secolo decimoquarto', Dal documento si apprende che

l E. BERTAUX, Santa Maria Donna Regina e l'arte senese a Napoli nel
secolo decimoquarto, Napoli 1899, pp. 119-120, nota 8. Il documento era

trascritto dal «Reg. 1313-1314, A, n. 259, f. 165».e assegnato al 1314. Ne

riporto il testo così come pubblicato da Bertaux, avvertendo, però, che la
trascrizione presenta non pochi errori: «Robertus, etc. Universis presentes
Iitteras inspecturis amicis devotis et fidelibus suis, etc. Cum usque ad

partes Urbis Veteris magister Ramolus de S�nis lator presencium per
Bartholomeum de Capua militem, logothetam et prothonotarium Regni
Sicilie, domesticum, consiliarem, familiarem et fidelem nostrum transmittitur
ad praesens pro aliquibus musaicis atque marmoreis muniendis operibus
per quae murorum fabrice decorantur, ac etiam recipiendis magistris
expertis in talibus, per eum ferendis atque ducendis Neapolim ad opus

logothete praefati, vos amicos requirimus fidelibus munigerentes contra

eundem magistrum Ramulum praefati logothete muneris recommandatum
habentes ei cum per passus et loca nostra sive per mare sive per terram

eundo, morando ac redeundo cum rebus et magistris ipsis transierit nullam
in persona vel rebus molestiam inferatis nec inferri ab aliis permittatis,
quinimo si expedierat de securo conductu providentes eidem assistatis
sibi si opus fuerit auxiliis favoribus et consiliis opportunis ut possitis
proinde merito commendari praesentibus post menses duos minime habi-
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nel 1314 un tale "Ramolus" da Siena-: di cui si dice che era un

magister, ma non che fosse necessariamente un artista - ottiene
dalla cancelleria angioina una lettera salvacondotto con cui il re

Roberto Id'Angiò sollecitava tutti coloro che ne avessero preso
visione ad assistere e agevolare il maestro nel suo viaggio di andata
e ritorno ad Orvieto, dove era stato inviato al fine di acquistare ma

teriali pregiati (marmi e mosaici da impiegare come rivestimenti

parietali), e assumere maestri esperti nella loro lavorazione, per conto

del protonotaro e logoteta del Regno Bartolomeo di Capua.
Il documento non fornisce alcuna indicazione utile ad individua

re con certezza la fabbrica alla quale Bartolomeo intendesse desti
nare le maestranze e i materiali reperiti ad Orvieto, ma Bertaux

riteneva che la notizia fosse da mettere in relazione con l'esecuzio
ne delle «porte del palazzo richissimo» edificato a Napoli dallo stes

so Bartolomeo, un edificio non più esistente e attestato solo da alcu
ne fonti d'età moderna'. Più che a rintracciare un riscontro mate-

turis». Il passo che qui si evidenzia in corsivo, oggetto principale di que
sta ricerca, è ripreso anche da C. DE LELLIS, Notamenta ex Registris Caroti

Il, Roberti et Caroli Ducis Calabriae, voI. IV, f. 344 (ASN, Sez. Diplom.,
Ricostr. Ang.); cfr. I. DI RESTA, Cattedrali gotiche meridionali tra storia,
significato e forma, in Il Duomo di Orvieto e le grandi cattedrali del

Duecento, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Orvieto, 12-14 no

vembre 1990), a cura di G. BARLOZZETTI, Torino 1995, pp. 259-271, in parto
pp. 264-265, nota 18.

2 E. BERTAux, Santa Maria Donna Regina, cit., p. 119. Bernardo De

Dominici identificava il palazzo di Bartolomeo di Capua con quello fatto
costruire nel XVI secolo da un discendente del protonotaro, Bartolomeo
di Capua conte d'Altavilla e principe della Riccia, sito nell' attuale Via San

Biagio dei Librai e acquistato nel XVIII secolo da Saverio Marigliano (cfr.
B. DE DOMINICI, Vite de' Pittori, Scultori ed.Architetti Napoletani, Napoli
1742, ed. a cura di F. SRICCHIA SANTORO e A. ZEZZA, voI. I-II, Napoli 2003, p.
227, nota 25). Non è da escludere, però, che l'edificio rinascimentale, ope
ra dell' architetto Mormando, sorgesse al posto di un preesistente palazzo
del protonotaro. Fonti più antiche, invece, localizzavano il palazzo di
Bartolomeo nella strada di Nido, nel luogo in cui sorgeva la chiesa di Santa
Maria d'Alto Spirito, ricostruita dal protonotaro e dedicata alla Madonna
di Montevergine, donde l'appellativo di Monteverginella (cfr. C. D'ENGE

NIO, Napoli Sacra, Napoli 1623, pp. 304-305). Tale notizia si basava su un
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riale del documento, Bertaux era in effetti interessato ad evidenziarne
il significato, giudicato «d'importanza capitale per la storia artistica

dell'epoca angioina», in quanto costituiva una prova della presenza
a Napoli di artisti provenienti da Siena. Lo studioso giungeva a que
sta conclusione - che gli consentiva anche di avvalorare l' attribu
zione a pittori senesi degli affreschi nel coro di Santa Maria Donna

Regina Vecchia - non tanto in base all'originaria provenienza senese

di "Ramolus", che ipotizzava potesse essere stato «un mercante, o

forse arstista egli stesso», quanto per la convinzione che ad Orvieto
si potessero rintracciare solo artisti senesi. Bertaux ricordava in

proposito sia la documentata attività del senese Lorenzo Maitani nel
cantiere del duomo di Orvieto, sia il parere pressoché unanime della
critica nell' attribuire a scultori provenienti da Siena «i più eleganti
bassorilievi della facciata». I rapporti tra Napoli e Orvieto, attestati
dal documento angioino del 1314, andavano quindi considerati come

una voce del più ampio capitolo riguardante l'attività di artisti senesi

per il Regno angioino, testimoniata al più alto livello dalla pala di San
Ludovico d'Angiò, dipinta da Simone Martini per la chiesa di San
Lorenzo Maggiore a Napoli, la cui verosimile datazione al131 7, pro
posta da Bertaux e all'epoca tutt'altro che scontata, trovava proprio
nel documento angioino un 'ulteriore conferma, essendo compresa
tra il 1314, anno in cui sarebbero giunti a Napoli gli artisti ingaggiati
da Bartolomeo di Capua, e il 1320, anno al quale lo stesso Bertaux
aveva fissato il termine dei lavori in Donna Regina',

Un'interpretazione del documento come prova degli scambi ar

tistici tra Siena, Orvieto e Napoli al principio del Trecento ricorre

più tardi anche in Aldo de Rinaldis", che, per spiegare gli accenti

[I

diploma del 25 agosto 1314, con il quale Bartolomeo donava ai verginiani
la nuova chiesa e alcune case «libere et ereditarie» in cui allestire il mona

stero (cfr. G. VITALE, Elite burocratica e famiglia, Napoli 2003, p. 177, nota

46). Sulla chiesa, ricostruita a partire dal 1588, cfr. M. R. PESSOLANO, Il
convento e la chiesa di Monteverginella, in «Napoli Nobilissima» III s. 14

(l975),pp.17-29.
3 BERTAUX, Santa Maria Donna Regina, cit., p. 12Q.
4 A. DE RINALDIS, Un Crocefisso sconosciuto del secolo XIV, in «Napo

li Nobilissima» II s. 1 (1920), p. 126.
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senesi da lui riscontrati nell'inedito Crocifisso ligneo di Santa Chiara

(figg. 2; 14-15), proponeva confronti con analoghi esemplari pre
senti ab antiquo in Orvieto, ma di sicura paternità senese", e ricor
dava che intorno a11315 doveva trovarsi a Napoli quel «magister
Ramolus de Senis», che era stato inviato ad ingaggiare «lavoratori
di marmo e mosaico» proprio ad Orvieto, dove - ripeteva lo studio
so sulla scia di Bertaux - «in quel tempo non v'erano che scultori
concittadini di quel messo, operanti sotto la direzione di Lorenzo
Maitani da Sienao". Si trattava del primo tentativo di collegare il
documento angioino ad un manufatto di scultura lignea, in base al

presupposto che, una volta giunti a Napoli, i maestri senesi prove
nienti da Orvieto avrebbero potuto eseguire anche opere diverse da

quelle realizzate per conto di Bartolomeo di Capua.
Sebbene citasse la monografia di Adolfo Venturi sulla scultura

italiana del Trecento a proposito di un altro Crocifisso napoletano,
quello della chiesa di Santa Maria Donna Regina', de Rinaldis igno
rava però la proposta, formulata da Venturi in quella monografia, di
identificare il "Ramolus" del documento pubblicato da Bertaux con

Ramo di Paganello", scultore senese già noto a fonti erudite toscane

5 Ibidem. Il Crocifisso di Santa Chiara era confrontato da de Rinaldis
con gli esemplari orvietani del duomo e della chiesa di San Francesco,
attribuiti a Nicola di Nuto da A. VENTURI, Storia dell'arte italiana, voI. IV,
La scultura del Trecento e le sue origini, Milano 1906, pp. 323-325, e ora

assegnati all'autore dei rilievi con Storie della Genesi sulla facciata del
duomo di Orvieto, dai più identificato con Lorenzo Maitani (cfr. E. CARLI,
La scultura lignea italiana, Milano 1960, p. 42; pp. 49-50).

6 Cfr. DE RINALDIS, Un Crocefisso, cit., p. 126.
7 Il Crocifisso di Santa Maria Donna Regina, segnalato da VENTURI, La

scultura, cit., p. 1001, era stato assegnato da de Rinaldis ad un'epoca po
steriore rispetto al Crocifisso di Santa Chiara, in quanto eseguito «durante
il soggiorno napoletano di Tino di Camaino, o poco dopo» (DE RINALDIS,
Un Crocefisso, cit., p. 126). Recentemente esposto presso il Museo
Diocesano di Napoli, è da ritenersi opera di un artista vicino a Pacio Bertini.
Allo stesso maestro può attribuirsi anche il Crocifisso proveniente dal
Duomo di Capua, oggi esposto in una sala del Palazzo Arcivescovile.

8 VENTURI, La scultura, cit., p. 249, nota 1. La proposta di identificazio
ne fu registrata da de Rinaldis nella monografia su Santa Chiara (A. DE

Il
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Fig. 1: Napoli, Santa Restituta, Crocifisso
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Fig. 2: Napoli, Santa Chiara, Crocifisso
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e riproposto all' attenzione della critica moderna in seguito alla pub
blicazione di alcuni documenti relativi ai cantieri delle cattedrali di
Siena (1281 e 1288) e Orvieto (1293) da parte di Gaetano Milanesi
nel 1854 e di Luigi Fumi nel 1891 , ai quali si sarebbe aggiunto Peleo
Bacci nel 1944 con la pubblicazione di un altro documento riguar
dante la presenza a Siena di Ramo nel 12899• Mi soffermerò tra

breve sul singolare profilo biografico di questo artista, che il docu
mento del 1281 definisce «de bonis intalliatoribus et scultoribus et

subtilioribus de mundo qui inveniri possit»!", ma al quale non è pos
sibile attribuire con certezza alcuna opera. Per il momento è oppor
tuno mettere in rilievo che la proposta di identificazione, avanzata

con molta cautela da Venturi - «che quel Ramolus fosse Ramo di

Paganello?»!' - si sarebbe tramutata in certezza nella successiva
letteratura specialistica.

Sospetto però che ad accreditare una simile convinzione abbia
contribuito la fortuna goduta da Ramo nella storiografia italiana e

internazionale del secondo quarto del Novecento, soprattutto in quella

RINALDIS, Santa Chiara. Il convento delle clarisse, il convento dei mino

ri, la chiesa, Napoli 1920, p. 106).
9 G. MILANESI, Documenti per la storia del!'arte senese, vol. I, Siena

1854, doc. n. 14 (20 Novembre 1281), p. 157; vol. III, Siena 1856, doc. n. l

(25 novembre 1288), pp. 273-274; L. FUMI, Il Duomo di Orvieto e i suoi

restauri, Roma 1891, p. 97 (doc. del 129�j; p. 309 (notizia tratta da un

documento di epoca successiva, ma da riferire al 1293); P. BACCI, Docu

menti e commenti per la storia dell'arte, Firenze 1944, p. 30 (doc. del 28

dicembre 1289). Sulla fortuna di Ramo nelle fonti erudite più antiche - tra

cui G. DELLA VALLE, Storia del Duomo di Orvieto, Roma 1791, pp. 263-264
- cfr. G. TIGLER, Orvieto 1284-1334. Le sculture della parte bassa, in La

facciata del duomo di Orvieto. Teologia in figura, Milano 2002, pp. 12-25,
in part p. 12, al quale si rimanda per un profilo dell'attività di Ramo ad
Orvieto e per la trascrizione integrale del primo dei documenti senesi che
lo riguardano (ivi, p. 25).

io MILANESI, Documenti, cit., I, p. 157; cfr. anche A. MIDDELDORF

KOSEGARTEN, Die Domfassade in Orvieto: Studien zur Arkitektur und

Skulptur 1290-1330, Munchen-Berlin 1996, p. 132, nota 100; TIGLER,
Orvieto, cit., p. 25.

Il VENTURI, La scultura, cit., p. 249, nota 1.
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relativa al cantiere del duomo di Orvieto, oggetto in quest'epoca di

importanti indagini a carattere scientifico. Nei tre studi dedicati al
duomo di Orvieto tra il 1926 e il 1932 dallo storico tedesco August
Schmarsow" - tra cui una monografia in lingua italiana dal titolo
Ramo di Paganello. Ilprimo progetto per la facciata del duomo
di Orvieto e i rilievi dei quattro piloni, pubblicata a Siena nel
1928 -, la figura dello scultore senese emergeva infatti come quella
del principale responsabile sia del primo dei due progetti per la fac

ciata, il cosiddetto progetto monocuspidale, sia dell' intero ciclo di
bassorilievi che decorano i quattro pilastri ai lati dei portali di acces

so, uno dei più estesi e rappresentativi cicli scultorei dell'arte gotica
italiana. Da uno dei due documenti orvietani relativi a Ramo, però,
risultava soltanto che lo scultore era stato impiegato nel 1293 nelle
cave di Parrano, press<? Orvieto, nella sgrossatura dei blocchi di

pietra destinati alla fabbrica del duomo (oad concimen lapidum bea
te Marie Virginis»), percependo un salario maggiore rispetto a quel
lo corrisposto agli altri maestri che lavoravano con lui". Nell'altro

documento, privo di data ma da assegnare allo stesso 1293, il mae

stro era invece menzionato tra gli scultori al lavoro nell'apposito
atelier allestito presso la Loggia dell'Opera, alcuni dei quali di pro
venienza transalpina: «Lambertus Gallicus, Marthius de Scotia,
JoannesAnglicus, Rolandus de Burges, Iannottus Picardus, Parisius
Gallicus»!", Le ragioni del ruolo di spicco attribuito a Ramo da
Schmarsow non potevano dunque derivare dal dettato di questi do

cumenti, ma erano piuttosto da mettersi in correlazione con il docu
mento senese del 1281, in base al quale lo scultore, a cui erano

rivolte per l'occasione le attestazioni di stima prima ricordate, risul-

-

12 A. SCHMARSOW, Das Fassadenproblem am Dom zu Orvieto, in

«Repertorium fiir Kunstwissenschaft» 47 (1926), pp. 119-141; Id., Ramo di

Paganello. Il primo progetto per la facciata del duomo di Orvieto e i

rilievi dei quattro piloni, Siena 1928; Id., Orvietana, per la storia del
duomo di Orvieto, in «Bollettino d'arte» 25 (1931-32), pp. 485-492.

13 FUMI, Il Duomo, cit., p. 97.
14 Ibidem, p. 309. Sulla Loggia dell'Opera del Duomo di Orvieto cfr. L.

RICCETTI, La "Loggia del Duomo JJ

e i cantieri delle cattedrali: indirizzi
di ricerca, in Il Duomo di Orvieto e le grandi cattedrali, cit., pp. 273-356.
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tava assolto da un bando per adulterio (eoccasione quod debuitjacere
cum quadam muliere») che lo aveva costretto a rifugiarsi in «partibus
ultramontanis», donde poteva rientrare a Siena per servire alla co

struzione del duomo". L'interpretazione del tutto arbitraria di que
sto passo come testimonianza di un soggiorno di Ramo al nord delle

Alpi suggeriva quindi di riferire a lui tutto quel che ad Orvieto pote
va apparire in linea con la contemporanea cultura figurativa france
se. Come avrebbe poi osservato Enzo Carli nel 198016, per i senesi
del tempo l'espressione «de partibus ultramontanis» poteva tuttavia
indicare anche più vicine contrade al di là dell'Appennino, ma l'idea
di un maestro capace di introdurre in Italia centrale le recenti novità
del gotico transalpino si sarebbe imposta con forza all'attenzione
della critica, consentendo di accrescere l'ipotetico catalogo di Ramo
soltanto sulla base di questo fragile fondamento. Se ne trova un

riflesso già in Ottavio Morisani, che, analizzando nel 1945 la scultu
ra erratica del Museo della Certosa di San Martino a Napoli nota

come 'Madre di Corradino', vi riscontrava la mano di un artista
senese «scaltrito nei cantieri delle cattedrali di Francia», e propone
va pertanto di collegàre la statua alla presenza di Ramo a Napoli, a

sua volta giudicata una prova della dipendenza da Siena della scul
tura napoietana di primo Trecento".

Subito respinta da Geza De Francovich in favore di Lorenzo

Maitani", l'attribuzione a Ramo di Paganello dell'intero ciclo dei

-.
15 MILANESI, Documenti, cit., I, p. 157; MIDDELDORF KOSEGARTEN, Die

Domfassade, cit., p. 132, nota 100; TIGLER, Orvieto, cit., p. 25.
16 E. CARLr, Gli scultori senesi, Milano 1980, p. 7.
17 O. MORISANI, Tino di Camaino a Napoli, Napoli 1945, pp. 11-13. L'ap

pellativo della scultura, proveniente dalla chiesa di Santa Maria del Carmine
a Napoli, deriva dalla leggenda in base alla quale la madre di Corradino di

Svevia, Elisabetta di Baviera, avrebbe devoluto ai frati carmelitani la cospi
cua somma prevista per il riscatto del figlio, affinché edificassero la loro
chiesa nella Piazza del Mercato, dove Corradino era stato giustiziato nel
1258 (cfr. G. FILANGIERI, Documenti per la Storia, le Arti e le Industrie delle
Province Napoletane, voI. III, Napoli 1885, pp. 257-262).

18 G. DE FRANCOVICH, Lorenzo Maitani scultore e, i bassorilievi della

facciata del Duomo di Orvieto, in «Bollettino d'arte» 21 (1927-28), pp.
301-309.
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rilievi del duomo di Orvieto, formulata da Schmarsow, fu in parte
ridimensionata da Enzo Carli nel 194719• Quest'ultimo, fondando sulle
differenze di stile tra i rilievi dei pilastri centrali (Storie del Nuovo
Testamento e l'Albero di Jesse) e quelli dei.pilastri laterali (Storie
della Genesi e Giudizio Universale), attribuì i primi, in cui riscon
trava «echi francesi», a maestri operanti sotto la guida di Ramo

prima del 1310, e gli altri ad un successivo intervento di Lorenzo

Maitani, nominato in quell' anno «universalis capud magistero", Al
di là delle diverse posizioni della critica, il dato più importante acqui
sito dalla letteratura specialistica sul duomo di Orvieto prodotta nel
la prima metà del Novecento consisteva nell'aver individuato nella
scultura orvietana di primo Trecento un indirizzo autonomo, debitore
nei confronti di Siena quanto al reclutamento di maestranze, ma in

grado di sviluppare uno specifico linguaggio, privo di effettivi riscontri
nella scultura senese contemporanea: Orvieto non appariva più, come

a Bertaux, una colonia di Siena in terra umbra, ma un centro artisti
co in cui erano maturate esperienze del tutto originali.

Questa nuova interpretazione storiografica si riflette più tardi
nel capitolo dedicato da Raffaello Causa alla scultura d'età angioina,
pubblicato nel catalogo della mostra del 1950 Sculture !ignee nella

Campania". Nel tentativo di abbozzare per la prima volta un profi
lo della scultura napoletana del Trecento, che gli appariva dominata
da istanze artistiche marcatamente francesi al punto da imprimere
una svolta persino al linguaggio napoletano di Tino di Camaino, Cau
sa osservava che «prima dell'arrivo.di Tino, una nuova ondata di

gusto francese, non più diretta ma indiretta, giunge a Napoli da

Orvieto, provata dalle opere e dai documenti: ché Ramo, quale ce lo
ha rivelato il Carli, ha scarsi elementi di richiamo alle tendenze e ai

19 E. CARLI, Le sculture del Duomo di Orvieto, Bergamo 1947, in parto
" pp. 16-17.

'

20 Ibidem. Il documento attestante l'incarico di Maitani è pubblicato in

FUMI, Il Duomo, cit., p. 21; cfr. anche MIDDELDORF KOSEGARTEN, Die Dom

fassade, cit., p. 133, nota 113.
21 R. CAUSA, Precisazioni relative alla scultura del '300 a Napoli, in

Sculture lignee nella Campania, catalogo della mostra (Napoli, Palazzo

Reale, 1950), a cura di F. BOLOGNA e R. CAUSA, Napoli 1950, pp. 63-101.
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risultati di Sienav". Lo stesso documento citato da Bertaux, de
Rinaldis e Morisani per spiegare la dipendenza della scultura napo
letana da quella senese era adesso adoperato da Causa per dimo
strare l'esatto contrario di quanto fino ad allora affermato, e accre

ditare la capitale angioina quale «centro di orientamento» della cul
tura gotica transalpina: "Ramolus", ricordava Causa, «era sì de Senis,
ma giunto ad Orvieto de partibus ultramontanisw", Un' eco del
suo stile, definito «franco-senese», era rintracciato nel Crocifisso

ligneo di Santa Chiara (figg. 2; 14-15), già collegato da de Rinaldis
al documento del 1314, ma ora confrontato proprio con quei rilievi
della facciata del duomo di Orvieto attribuiti a Ramo da Carli nel

1947, tanto da potersi considerare come «la prima probabile traccia

per la valorizzazione dellasciapassare angioinox". Secondo Causa,
inoltre, i rapporti con Orvieto dovevano essere stati più estesi nel

tempo di quanto i documenti non lasciassero intendere, dal momento

che si potevano riscontrare «forme maitanesche» nella Vergine
puerpera del Museo Nazionale di San Martino, già ascritta all'am
bito di Tino di Camaino da Ottavio Morisani", ma che ora appariva
senese solo nell' accezione orvietana del linguaggio di Lorenzo
Maitani: «se di senesisnio si potrà parlare, questo dovrà essere inte
so come riflesso da Orvieto»:". La diversa qualificazione stilistica
delle due sculture lignee prese in esame - entrambe assegnate a

scultori locali, ma in grado di registrare due fasi diverse nell'esecu

zione dei rilievi del duomo di Orvieto, secondo la distinzione tra Ramo
e Lorenzo Maitani già operatada Carli - sftraduceva così nel rico
noscimento di uno specifico indirizzo orvietano nella scultura cam

pana di primo Trecento, che, giudicato alternativo a Siena, appariva
più consono al gusto francesizzante della cultura figurativa d'età

22 Ibidem, p. 65.
23 Ibidem, pp. 65-66. Il corsivo è mio.
24 Ibidem, pp. 86-87.
25 MORISANI , Tino, cit., p. 86. La Vergine puerpera del Museo di San

Martino, unico elemento superstite di un gruppo ligneo raffigurante la

Natività, proveniva dal convento di Santa Chiara a Napoli. È da ritenersi

opera di un artista, forse senese, del primo quarto del Trecento.
26 CAUSA, Precisazioni, cit., pp. 89-90.
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angioina. Ne usciva in tal modo confermato il quadro abbozzato da

Causa, teso a confutare l'opinione che nell'arte napoletana della

prima metà del Trecento si respirasse «un' aura media, di tono pre
valentemente senese»?",

Le conclusioni di Raffaello Causa si fondavano su un'interpreta
zione dei rilievi del duomo di Orvieto destinata ad essere presto supe
rata in seguito agli studi di Pietro Toesca, Pico Cellini, Wilhelm

Valentiner, John White, Giovanni Previtali e dello stesso Enzo Carli".
A prescindere dalle diverse posizioni espresse da questi studiosi circa
il ruolo da assegnare a Ramo - ridimensionato da Toesca, Cellini,
Previtali e White, ma ancora giudicato rilevante da Valentiner e Carli
-la sua personalità continuava ad essere presentata, in base al pre
sunto soggiorno Oltralpe, come quella di un artista di chiara cultura

transalpina. Espunti dal suo catalogo i rilievi con Storie del Nuovo
Testamento e l'Albero di Jesse, a causa del loro linguaggio giudicato
affme a Nicola Pisano", il nome di Ramo era ora messo in relazione,
più o meno direttamente, con quelle opere di scultura lignea e

monumentale rintracciate tra Orvieto, Perugia e Assisi, nelle quali più
evidente risultava il riferimento alla scultura gotica francese. La sua

presenza ad Orvieto poteva essere indicata da Giovanni Previtali come

27 L'espressione ricorre in MORISANI, Tino, cit., p. 13, ed è citata pole
micamente da CAUSA, Precisazioni, cit., p. 66.

28 P. TOESCA, Storia dell'arte italiana, vol. II, Il Trecento, Torino 1950,
pp. 275-292; W. R. VALENTINER, The Master 01 the tomb 01 Philippe de

Courtenay in Assisi, in «The Art Quarterly» 16 (1951), pp. 3-18; P. CELLINI,
Appunti orvietani III: Fra Bevignate e le origini del Duomo di Orvieto,
in «Paragone» 9 (1958), pp. 3-16; J. WHITE, The Reliefs on the Façade 01
the Duomo at Orvieto, in «Jourrial of The Warburg and Courtauld
Institutes» 22 (1959), pp. 254-302; E. CARLI, Il Duomo di Orvieto, Roma

1965; G. PREVITALI, Sulle tracce di una scultura umbra del Trecento, in
- «Paragone» 16 (1965), pp. 16-25, ora in G. PREVITALI, Studi sulla scultura

gotica in Italia, Torino 1991, pp. 5-11; ID., Secondo studio sulla scultura
umbra del Trecento, in «Paragone» 21 (1970), pp. 9-27, ivi, pp. 11-13; Id.,
L'Umbria alla destra del Tevere: Perugia e Orvieto in «Prospettiva» 31

(1982), pp. 17-35, ivi, pp. 45-57.
29 TOESCA, Il Trecento, cit., pp. 282-286; PREVITALI, Secondo studio,

cit., pp. 16-21.
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una delle possibili cause per spiegare la vaga impronta francesizzante
riscontrabile nel 'Maestro sottile?", personalità anonima alla quale
Toesca aveva assegnato i rilievi già attribuiti a Lorenzo Maitani, e che

appariva meglio adatta a rappresentare il carattere autonomo della
scultura umbra di primo Trecento". All'indiscussa fortuna goduta da
Ramo nella letteratura specialistica della prima metà del Novecento,
si contrapponeva ora l'immagine di un «artista enigmatico», secondo
la defmizione di Enzo Carli", il cui profilo non poteva essere ricostru
ito se non sulla base di opinabili congetture.

Nel frattempo, sul versante napoletano si registravano i primi
tentativi di rintracciare nella produzione artistica locale episodi più
direttamente collegabili al documento angioino, dando ancora per
scontata l'identificazione di "Ramolus" con il Ramo di Paganello dei
documenti umbri e toscani. Nel 1969, Ferdinando Bologna, rico
struendo la personalità di Lello da Orvieto a partire dal mosaico
della Madonna del Principio in Santa Restituta a Napoli, ricordava
che dei mosaicisti dovevano esser giunti da Orvieto con Ramo di

Paganello". Nel 1982, Silvana Savarese proponeva di assegnare ai
marmorari orvietani ingaggiati da Bartolomeo di Capua il portale
della chiesa di San Domenico a Napoli, la cui esecuzione era stata

patrocinata da Bartolomeo entro il 1328, anno della sua morte".

30 Ibidem, pp. 21-22.
31 TOESCA, Il Trecento, cit., pp. 286-292.�ncora giudicato senese da

Toesca, il 'Maestro sottile' era considerato un artista probabilmente umbro
da PREVITALI, Secondo studio, cit., pp. 21-22. Sull'identificazione di questa
personalità con Lorenzo Maitani cfr. L. BELLOSI, I rapporti artistici fra
Siena e Orvieto nel Trecento: Lorenzo Maitani e il "Maestro sottile ", in
Arti a confronto: studi in onore di Anna Maria Matteucci, a cura di D.

LENZI, Bologna 2004, pp. 29-35, ora in «Prospettiva» 121-124 (2006), "I vivi

parean vivi": scritti di storia dell'arte italiana del Duecento e del Tre

cento, pp. 223-226.
32 E. CARLI, Gli scultori, cit., p. 7.
33 F. BOLOGNA, I pittori alla corte angioina di Napoli (1264-1414),

Roma 1969, p. 130.
34 S. SAVARESE, Il portale trecentesco della chiesa di S. Domenico

Maggiore in Napoli, in Scritti in onore di Ottavio Morisani, Catania

1982, pp. 5-22.
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Ragioni stilistiche impediscono però di collegare quest'ultima opera
al documento angioino, e studi recenti sollevano numerosi interroga
tivi sull'identità e sul ruolo effettivo del "Lellus" che firma il mosai
co di Santa Restituta, opera da considerare romana più che orvietana,
come osservava lo stesso Bologna".

Un'importante svolta alla vicenda critica di Ramo è stata im

pressa dalla pubblicazione nel 1990 di un terzo documento riguar
dante le mansioni da lui svolte per conto dell'Opera del Duomo di
Orvieto. Si tratta del frammento di uno statuto cittadino, databile
intorno al 1321 , dal quale risulta che Ramo aveva assunto la carica
di soprastante all'Opera". La notizia - da riferire ad un'epoca
anteriore alla datazione dello statuto stesso, in quanto contenuta in
una più antica rubrica ivi ricopiata per errore" - è subito apparsa di

grande importanza, perché attesta che Ramo ricoprì un ruolo di re

sponsabilità all'interno del cantiere del duomo di Orvieto. Per com-

35 BOLOGNA, Ipittori, cit., p. 130. Sul mosaico di Santa Maria del Prin

cipio cfr. ora V. LUCHERINI, 1313-1320: il cosiddetto Lello da Orvieto,
mosaicista e pittore, a Napoli, tra committenza episcopale e committenza

canonicale, in El Trecento en obres, Atti del Convegno Internazionale di
Studi (Barcellona, 2-6 maggio 2007), in corso di stampa. Sul portale di San

Domenico, riferibile all'ambito di Tino di Camaino, cfr. F. ACETO, Tino di
Camaino nel Duomo di Napoli, in Il Duomo di Napoli dal paleocristiano
all'età angioina, Atti della I Giornata di Studi su NapoIi (Losanna, 23
novembre 2000), a cura di S. ROMANO e Ni-Boc«, Napoli 2002, pp. 148-160,
in parto pp. 151-152; C. BRuzELIus, Le pietre di Napoli, Roma 2005, pp. 182-
184.

36 L. RICCETTI, «L'Uopara de Sancta Maria Maghure». Protasi ad una

storia sociale dell 'Opera del Duomo di Orvieto, in «Quaderni di Storia
de Il 'Architettura» 15-16 (1990-92), Saggi in onore di Renato Bonelli, voI.

I, pp. 169-18,0, in parto p. 174. Lo stesso documento è stato poi ripubblicato
"con un alcune correzioni e più dettagliatamente discusso da L. RICCETTI, Le

origini dell'Opera, Lorenzo Maitani e l'architettura del Duomo di Orvieto.
In margine al disagio di una storiografia, in Opera: carattere e ruolo
delle fabbriche cittadine fino ali 'inizio dell'età moderna, Atti della ta

vola rotonda (Firenze, Villa I Tatti, 3 aprile 1991), a cura di M. HAINES e L.

RICCETTI, pp. 157-265, in parto pp. 236-240.
37 Ibidem, p. 237,�ota 231.
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prendere meglio il significato di questa informazione è necessario
soffermarsi sulla struttura organizzativa dell'Opera, che tra 1295 e

1300 aveva subito un radicale cambiamento in seguito all'intromis
sione delle istituzioni comunali nei lavori di costruzione del duomo, in

origine promossi dalle sole gerarchie ecclesiastiche", Secondo Lucio

Riccetti, tale cambiamento si sarebbe configurato sul piano normativo
mediante il graduale passaggio dalla carica di natura ecclesiastica
dell' operarius ecclesiae, eletto a vita, a quella del soprastante, «fi

gura tipica dell'Opera comunale e, in quanto ufficiale del Comune,
eletto a tempo determinato»:". Se, infatti, nel 1295 il perugino frate

Bevignate era confermato nella carica di operarius"; un documen
to del 1300 gli conferiva, per la prima volta, anche la facoltà di assu

mere maestri e manovali. In linea con questa nuova mansione,
Bevignate era eletto soprastante, una carica fino ad allora destinata
a funzioni di controllo politico e amministrativo, e pertanto occupata
da membri delle principali famiglie orvietane". Una deliberazione
del 22 agosto 1300 stabiliva che due soprastanti fossero preposti a

seguire i lavori del cantiere, fissandone così le mansioni.monitorare
costantemente il lavoro di maestri e operai, correggendone, se ne

cessario, l'operato e sollecitandoli a portare a termine i compiti loro

assegnati, adoperandosi con ogni mezzo per garantire un celere svi

luppo al cantiere". È dunque questa funzione che Ramo deve aver
svolto come soprastante all'Opera del Duomo di Orvieto. Non è

possibile stabilire con certezza quando glisia stato affidato l'incari-

38 Ibidem, pp. 236-240.
39 Ibidem, p. 236.
40 Ibidem, pp. 227-228, p. 236; cfr anche A. FRANCI, Guido Farnese,

Ramo di Paganello e il capitello dell 'Ave Maria nel duomo di Orvieto, in

«Arte cristiana» 89 (2001), pp. 5-16, in part. p. 8.
41 Cfr. RrCCETTI, «L'Uopara de Sancta Maria Maghure», cit., pp. 173-

174; FRANCI, Guido Farnese, cit., p. 8.
42 «Item stantiamus et ordinamus quod duo bono superstites operis

sepe sepius visitent magistros et manuales et corrigant si qua videri corri

genda. Item stantiamus et ordinamus quod sit una bona persona [ ... ] qui
sollicitet magistros et manuales et faciat eos laborare et faciat ea quae
expediunt circa predicta que sint ad utilitatem operis» (ibidem, p. 8).
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co, che comunque deve aver lasciato entro il 16 settembre 1310,
giorno in cui Lorenzo Maitani assumeva la carica di universalis

capud magister per conto del Comune". La notizia ha però con

sentito di riabilitare la figura di Ramo, aprendo la strada ad una di
versa analisi dei documenti che a lui si riferiscono. Oltre alla mono

grafia di Antje MiddeldorfKosegarten sulla facciata del duomo di
Orvieto - che ha proposto una nuova cronologia per l'esecuzione
dei rilievi, ipotizzando che Ramo vi abbia lavorato nel corso del pri
mo decennio del secolo in parallelo con Lorenzo Maitani non ancora

divenuto capud magister" -, un saggio di Elvio Lunghi si è spinto
fino ad osservare che, se nel 1281 il senese Ramo era già qualifica
to come magister, la sua formazione doveva essere avvenuta a Siena
in un contesto ancora dominato dalla personalità di Nicola Pisano: in

questo modo si è attenuata la pregiudiziale che fino ad allora aveva

gravato sulI'accertamento di un suo ruolo nei rilievi più antichi della
facciata del duomo di Orvieto stilisticamente affini a Nicola".

La pubblicazione del referto documentario relativo a Ramo ha
naturalmente avuto ripercussioni anche sull'interpretazione del do
cumento angioino del 1314 pubblicato da Bertaux. Il frammento di
statuto specificava infatti che Ramo non avrebbe potuto mantenere

a lungo la carica di soprastante". Il motivo per cui il maestro non

avrebbe potuto più svolgere tale mansione all'interno del cantiere
non è stato del tutto chiarito, non essendo possibile riferire la notizia
al carattere temporaneo dell'incarico, sancito definitivamente solo

43 Secondo RICCETTI, Le origini del! 'Opera, cit. p. 237, Ramo rivestì
l'incarico di soprastante all'Opera del Duomo di Orvieto prima del 29 di
cembre 1301, quando alla stessa carica era eletto Giovanni di Uguiccione;
di diverso parere FRANCI, Guido Farnese, cit., p. 9 secondo il quale Ramo

- fu eletto soprastante dopo tale data.
44 MIDDELDORF KOSEGARTEN, Die Domfassade, cit., pp. 32-36.
45 E. LUNGHI, "Rubeus me fecit": scultura in Umbria alla fine del Due

cento, in «Studi di storia dell'arte» 2 (1991), pp. 9-32, in parto pp. 14-15.
46 «Addunt quod magister Ramus non possit esse perpetuo in dicto

offitio [superstitis] nec ad dictum opus» (cfr. RICCETTI, «L'Uopara de
Sancta Maria Maghure», cit., p. 174).

23
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intorno al 131647 • La maggior parte degli studiosi ha però ritenuto
che l'impossibilità di Ramo a mantenere tale carica fosse da mette

re in relazione proprio con il documento angioino del 1314 che ne

attestava l'impiego a Napoli presso Bartolomeo di Capua". Contra
ria a questa ipotesi si è dimostrata nel 1995 Isabella di Resta", che

per prima ha sollevato seri dubbi sull'individuazione del "Ramolus"
citato nel documento napoletano con il Ramo dei documenti umbri e

toscani. Se quest'ultimo, osservava la studiosa, era già nel 1281 uno

scultore conosciuto e apprezzato a Siena e presto a capo di una

bottega composta da «fratres et nepotes», come attesta il documen
to senese del 12885°, nel 1314 doveva essere ormai giunto in età

troppo avanzata per fare la spola tra Napoli e Orvieto". Quanto alla
corretta interpretazione del documento, di Resta faceva notare l'am

biguità dell'espressione «ad opus Iogotete», escludendo che il termi
ne "opus" potesse riferirsi alla costruzione di un palazzo per
Bartolomeo, come ipotizzato da Bertaux". A distanza di circa un

secolo dalla pubblicazione del documento del 1314, non sembrava

dunque più possibile stabilire con certezza né l'identità di "Ramolus"
né le finalità della sua missione. Ritengo tuttavia che una lettura del
documento alla luce delle conoscenze acquisite dalla critica negli
ultimi decenni consenta di individuare ancora alcune indicazioni im

portanti, non tanto per risolvere il problema dell 'identificazione di
"Ramolus" e della fabbrica alla quale erano destinate le maestranze

, da lui presumibilmente condotte a Napoli, quanto per chiarire le di-
"-

namiche relative alla scultura napoletana dei primi decenni del Tre-

cento.

47 RICCETTI, La Loggia, cit., p. 310.
48 Ibidem, p. 174; MIDDELDORF KOSEGARTEN, Die Domfassade , cit., p.

34; FRANCI, Guido Farnese, cit., p. 9; TIGLER, Orvieto, cit., p. 14.
49 DI RESTA, Cattedrali gotiche, cit., pp. 264-266.
50 MILANESI, Documenti, cit., III, pp. 273-274; MIDDELDORF KOSEGARTEN,

Die Domfassade, cit., p. 132, nota 100.
51 DI RESTA, Cattedrali gotiche, cit., p. 265, nota 21.
52 Ibidem, pp. 264-265, nota 18.
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2. Il documento angioino del 1314 e la scultura campana di

primo Trecento

Il primo aspetto su cui occorre soffermarsi riguarda il particola
re tipo di incarico conferito a "Ramolus" nel documento angioino:
acquistare mosaici e marmi da impiegare come rivestimenti parietali
e reclutare maestranze esperte in questo settore. Non si trattava,
dunque, di scultori di figura - sebbene non sia da escludere che tra

i maestri ingaggiati ve ne fossero alcuni in grado di esercitare tale
arte -., ma di marmorari e mosaicisti, come li definiva correttamente

Bertaux", se per mosaicisti s'intende maestri specializzati nella re

alizzazione di motivi decorativi aniconici mediante uso di tessere

policrome. Qualunque fosse la fabbrica a cui erano destinati, il tipo
di lavoro loro richiesto consisteva quindi nel rivestire pareti di lastre
marmoree e decorazioni geometriche a mosaico, e pertanto si deve
ritenere che fossero impiegati nel completamento dei lavori di un

edificio, sia esso un palazzo, una chiesa o una cappella. Anche a

voler restringere il campo d'indagine alla sola Napoli, indicata dal
documento come destinazione ultima della missione di "Ramolus",
l'individuazione di questo edificio è resa problematica dalla perdita
dei contesti originari e dalle poche informazioni circa l'attività edili
zia promossa nella capitale da Bartolomeo di Capua, la cui ricostru
zione può fondarsi soltanto su notizie di seconda mano fomite dalle

guide napoletane del XVI e XVII secolo. ANapoli, Bartolomeo do
veva di certo possedere una residenza adeguata al suo rango, dove
è verosimile che si trovassero anche ambienti rivestiti di marmi e

mosaici, ma i maestri chiamati da Orvieto potevano essere destinati
anche alla chiesa dedicata alla Madonna di Montevergine, edificata

per volere di Bartolomeo nel seggio di Nido entro i113 t454• D'al
tronde non si può escludere che, una volta giunte a Napoli le mae-

.. stranze orvietane, si decidesse poi di dirottarle verso un'altra delle

S3 BERTAux, Santa Maria Donna Regina, cit., p. 119.
S4 Cfr. supra, nota 2. Sull' attività edilizia di Bartolomeo cfr. BRUZELIUS,

Le pietre di Napoli, cit., pp. 180-185.
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numerose fabbriche messe in piedi da Bartolomeo a Capua e

Montevergine".
L'aspetto più interessante di questa vicenda consiste piuttosto

nel fatto che Bartolomeo si sia rivolto proprio ad Orvieto per rin
tracciare i materiali e le maestranze di cui aveva bisogno. La circo-

. stanza, infatti, appare in linea con una caratteristica della produzio
ne artistica napoletana d'età angioina già individuata dalla critica
novecentesca: la scarsa disponibilità in loeo di materiali e manodo

pera specializzata da impiegare nei settori della scultura monumentale
e della decorazione architettonica". Ancora nel 1324, ad esempio,
fu necessario rivolgersi a Roma per l'acquisto dei marmi e dei mo

saici da destinare all'erezione della tomba di Caterina d'Austria in
San Lorenzo Maggiore a Napoli ad opera di Tino di Camaino". La

carenza di materie prime di pregio, quali marmi e mosaici - fattore
di lunga durata nella storia dell'arte napoletana -, aveva rappresen
tato, fra Duecento e Trecento, uno dei principali ostacoli per il costi
tuirsi in Campania di una solida tradizione di mestiere, rendendo spes
so necessario il reclutamento di manodopera fuori dai confini del

Regno. Se nella Napoli di primo Trecento si ritrovano scultori,
marmorari e mosaicisti provenienti dalla Francia, da Roma, da Siena
o da Orvieto, non significa però necessariamente che nella contem

poranea scultura locale prendessero piede indirizzi artistici diversi,
ma semplicemente che non esisteva una tradizione locale in questi

, campi in grado di soddisfare le esigenze di-una committenza di ran

go, sempre più in crescita nella Napoli divenuta sede della corte

angioina e principale polo di attrazione artistica del Regno. Solo più
tardi, col trasferimento di Tino di Camaino nella capitale, e il conse

guente allestimento di una bottega stabile e ben organizzata, si de-

55 Ibidem.
56 Cfr. F. ACETO, La scultura dal!'età romanica al primo Rinascimen

to, in Insediamenti Verginiani in Irpinia. Il Goleto, Montevergine, Loreto,
a cura di V. PACELLI, Cava dei Tirreni 1988, pp. 86-116, in parto pp. 100-104.

57 Cfr. F. ACETO, Tino di Camaino a Napoli. Una proposta per il sepol-
cro di Caterina d'Austria ed altri fatti angioini, in «Dialoghi di Storia
dell'Arte» l (1995), pp. 10-27, in parto p. 20; p. 26, nota 44.
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terminarono le condizioni per superare, almeno in parte, questo limi
te strutturale della produzione artistica napoletana. Vista in quest'ot

tica, la scelta di Orvieto come luogo in cui reclutare maestri specia
lizzati nell'esecuzione di rivestimenti parietali in marmo e mosaico
non appare quindi del tutto casuale. Proprio sulla facciata del duo
mo di Orvieto, infatti, questo tipo di decorazione - che includeva la
lavorazione di colonnine tortili e lastre marmore, fmemente intaglia
te e ornate con scintillanti tessere policrome - aveva raggiunto ri
sultati che si possono annoverare tra i più originali e qualitativamente
alti dell'intera produzione italiana contemporanea. L'immagine di
Bartolomeo di Capua quale mecenate raffmato e informato su quanto
si andava realizzando nei maggiori centri artistici della pensiola, già
intuibile sulla base delle fonti, risulta così confermata anche in que
sta occasione.

L'ipotesi che il "Ramolus" citato nel documento del 1314 e il
ben noto Ramo di Paganello siano la stessa persona potrebbe a que
sto punto avere una sua plausibilità. Al di là del problema relativo
alla definizione dello stile di Ramo - di difficile soluzione per l'as

senza di opere autografe - il profilo di questo artista, così come si
delinea dalla lettura dei documenti, potrebbe infatti ben adattarsi
alla funzione imprenditoriale svolta da "Ramolus" per conto di
Bartolomeo. Si è già osservato come la mansione di soprastante
all'Opera del Duomo di Orvieto avesse conferito a Ramo un ruolo
di responsabilità nel reclutamento di maestranze per la costruzione
e la decorazione del duomo e nella supervisione del loro lavoro.

L'esperienza maturata sul campo, grazie alla quale Ramo doveva
aver acquisito un'ottima conoscenza sia delle professionalità pre- 1\

senti nel cantiere, sia dei processi di approvvigionamento e lavora
zione dei materiali impiegati (il documento del 1293 ce lo presenta al
lavoro «ad concimen lapidumn"), ne faceva forse l'uomo più adatto

o

a portare a termine la missione affidatagli da Bartolomeo. È oppor
tuno rilevare in proposito che le doti imprenditoriali di Ramo anda
vano ben oltre le sue specifiche competenze tecniche. Nei docu
menti che lo riguardano emerge l'abilità del senese nel procurarsi

58 FUMI, Il Duomo, cit., p. 97.
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occasioni di lavoro prestigiose anche attraverso una sapiente promo
zione delle proprie capacità artistiche, in grado di garantirgli condizio
ni economiche vantaggiose e di tutelarlo dalla concorrenza di altri

soggetti: nel 1281, il riconoscimento delle sue eccezionali doti di scul
tore (ede bonis intalliatoribus et scultoribus et subtilioribus de mundo

qui inveniri possit») gli consente di farsi assolvere dal bando che lo
aveva colpito ed essere assunto dall'Opera del Duomo di Siena"; nel

1288, il Comune di Siena interviene in suo favore in un contrasto aper
tosi con Giovanni Pisano, subentrato nel cantiere nel 1284, imponendo
all'Opera di commissionare a Ramo «quoddam bonum, pulchrum ac

nobile laborerium», affmché potesse dar prova della sua abilità (esuum
magisterium ostendere et industrium suum opus»), ed essere adegua
tamente ricompensato'", La presenza a Siena di Giovanni pose vero

similmente Ramo in una posizione subalterna all'interno del cantie

re'", creando le premesse per il suo trasferimento ad Orvieto, dove
avrebbe ottenuto condizioni d'ingaggio ancora più vantaggiose e rag
giunto in breve tempo una posizione di prestigio. Pagato con un sala
rio giornaliero quasi doppio rispetto ai maestri impiegati con lui nelle
cave di Parrano nel 1293 (dieci soldi contro i sei corrisposti agli al

tri)? - forse in quanto capo della maestranza preposta a tale mansio
ne -, sarebbe presto divenuto uno dei principali�responsabili del c�n-

59 MILANESI, Documenti, cit., I, p. 157; A�IDDELDORF KOSEGARTEN,
Die Domfassade, cit., p. 132, nota 100; TIGLER, Orvieto, cit., p. 25

60 MILANESI, Documenti, cit., III, pp. 273-274; MIDDELDORF KOSEGARTEN,
Die Domfassade, cit., p. 132, nota 100.

61 «Dummodo [magister Ramus et fratres et nepotes ipsius] non intro
mittant se in operi magistri Johannis olim Nicholae, salvo quod si dictus

magiter Johannes vellet quod dicti magister Ramus et fratres et nepotes
ipsius laborarent cum eo in suo opere» (ibidem). Sui rapporti tra Ramo e

Giovanni nel contesto dell' ordinamento istituzionale dell' Opera del Duo
mo di Siena, cfr. A. MIDDELDORF KOSEGARTEN, Situazioni conflittuali fra
artisti, committenti e Operai intorno al 1300, in Opera. Carattere e ruo

lo, cit., pp. 371-395, in part. pp. 380-381.
62 FUMI, Il Duomo, cit., p. 97. Un più vantaggioso trattamento economi

co è riservato a Ramo anche nel 1298, cfr. RICCETTI, Le origini dell'Opera,
cit., pp. 238-239.
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tiere con l'elezione a soprastante all'Opera. Anche ad Orvieto, però,
la situazione era destinata a mutare. Il brusco rallentamento dei lavori
di costruzione del duomo tra primo e secondo decennio del Trecen

t063, l'ingaggio di Lorenzo Maitani a universalis capud magister nel

1310, forse mal tollerato da Ram064, e i gravi conflitti politici tra le

famiglie dei Monaldeschi e dei Filippesi, scatenatesi in città nel 131365 ,

devono aver reso forse più conveniente il passaggio del maestro al
servizio di un committente del rango di Bartolomeo di Capua. La no

tizia fornita dal documento angioino del 1314 sembrerebbe quindi per
fettamente in linea sia con i tempi che con la capacità già dimostrata
da Ramo, tanto a Siena quanto ad Orvieto, di procurarsi occasioni di
lavoro sempre più stabili e durature. Quanto all'età del maestro, giu
dicata troppo avanzata per un simile incarico, si può osservare che il

contemporaneo Giovanni Pisano, già attivo nella bottega patema nel

1265, porta a termine nel 1313 un'opera impegnativa come la tomba
di Margherita di Brabante a Genova".

Più difficile stabilire il tramite grazie al quale Bartolomeo di Capua
sia potuto entrare in contatto con Orvieto e con Ramo. Occorre

notare, però, che tra il 1304 e il 1331 è arcivescovo di Benevento
l'orvietano Monaldo Monaldeschi", legato da parentela a quel Fran
cesco Monaldeschi che, da arcivescovo di Orvieto, aveva promosso
la costruzione del nuovo duomo con l'appoggio della sede pontifi-

.

eia". Non sono in grado di fornire elementi probanti sui possibili
rapporti tra Bartolomeo e Monaldo, arcivescovo di una diocesi che

63 Ibidem, pp. 240 ss.

64 Cfr. TIGLER, Orvieto, cit., p. 14.
65 Cfr. L. RICCETTI, Le mani sull'opera: Vescovo, Capitolo e Comune,

tra devozione civica, finanziamento e gestione del patrimonio dell 'Ope
ra del Duomo di Orvieto fino al 1421, in «Nuova Rivista Storica» 86

(2002), pp. 49-110, in parto pp. 87-89.
66 Sulla tomba di Margherita di Brabante cfr. M. SEIDEL, Giovanni

Pisano a Genova, Genova 1987, pp. 75-163.
67 F. NEGRI ARNOLDI, Pietro d'Oderiso, Nicola da Monteforte e la scul

tura campana del primo Trecento, in «Commentari» 23 (1972), pp. 12-30,
in parto p. 20.

68 Cfr. RICCETTI, Le mani sull'opera, cit., pp. 71-73.
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dal punto di vista territoriale ricadeva sotto il diretto controllo politi
co e amministrativo della Santa Sede, ma che, oltre ad essere legata
a Napoli per ragioni storiche e posizione geografica, annoverava tra

le sue sedi suffraganee proprio l'abbazia di Montevergine, luogo
particolarmente caro alla devozione e al mecenatismo di Bartolomeo.
È a questo punto interessante osservare che nei perduti pulpiti del
duomo di Benevento, eretti nel 1311 da un misterioso Nicola da Mon
teforte o Montefonte, forse su committenza dello stesso Monaldo'",
si può riscontrare un chiaro precedente della presenza in Campania
di artisti (inclusi marmorari e mosaicisti) di formazione centro-italia
na. Lo dimostrano sia la cultura figurativa dei rilievi, intrisa di richia
mi al linguaggio di Nicola Pisano, sia il singolare trattamento dei

plutei marmorei e delle decorazioni a mosaico, che si distinguono
dalla più diffusa tradizione cosmatesca romana per la libertà

compositiva e l'impiego di originali soluzioni iconografiche (si veda

no, ad esempio, la lastra collocata tra le statue della Vergine e del

l'Angelo annunciante, interamente occupata dall'insolita raffigura
zione fuori scala di un vaso col giglio, consueto attributo della vergi
nità di Maria, e l'uso del mosaico adoperato per rilevare i contorni
del Crocifisso ad Y, raffigurato in uno dei rilievi superstiti).

3. I rapporti con l'Umbria nella scultura !ignea campana di
<, primo Trecento �

Da quanto fmora osservato è possibile concludere: a) che è molto

probabile, ma non accertato, che il "Ramolus" menzionato nel docu-

69 Sui due pulpiti del duomo di Benevento, quasi integralmente distrutti
nei bombardamenti del 1943, ma documentati da foto d'archivio, cfr. NEGRl

ARNOLDI, Pietro d'Oderisio, cit., pp. 17-24, con bibliografia. Un'iscrizione ne

indica l'autore in un Nicola da Montefonte o Monteforte. A prescindere dal

problema relativo alla provenienza di Nicola - da alcuni individuata in Tosca
na (Montefonte), da altri in Campania (Monteforte) - i pulpiti sono da ascri
vere ad un maestro che dimostra di conoscere il tardo linguaggio di Nicola

Pisano, in particolare quello attestato 'nelle sue opere umbre, come la Fonta
na di Piazza a Perugia. Mi riservo di tornare sull'argomento in altra sede.
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mento angioino sia da identificare con il Ramo di Paganello dei docu
menti umbri e toscani; b) che la funzione svolta da "Ramolus" per
conto di Bartolomeo fu di natura imprenditoriale, e, pertanto, l'ipoteti
ca defmizione del suo stile non è necessariaai fini dell'analisi di opere
di scultura esistenti a Napoli e in Campania; c) che i maestri reclutati
ad Orvieto risultano specializzati nella lavorazione di marmi e mosaici
da impiegare come rivestimenti parietali, ed è quindi improbabile che
abbiano realizzato a Napoli opere diverse da quelle per cui erano stati

ingaggiati, anche in considerazione dei rapporti vincolanti con la
committenza Di Capua. In base a queste conclusioni non è possibile
istituire una relazione diretta tra il documento angioino del 1314 e i
riflessi umbro-senesi riscontrati dalla critica in alcune sculture lignee
campane di primo Trecento, che potrebbero dipendere, invece, tanto

dall'influenza esercitata da <?pere di scultura monumentale, realizzate
in Campania da altri maestri di provenienza centro-italiana e di cui si
è persa notizia, quanto dall'adozione di modelli iconografici elaborati
altrove e diffusi grazie alla circolazione di oggetti di oreficeria, dipinti
su tavola e statue in marmo, pietra o legno. È questo il caso del citato
Crocifisso ligneo proveniente dal coro delle monache del monastero

di Santa Chiara a Napoli (figg. 2; 14-15), trasferito sull' altare mag
giore della chiesa dopo la ricostruzione dell'edificio nel dopoguerra70.

70 Cfr. G. DELL'AIA, Il restauro della basilica di Santa Chiara in Na

poli, Napoli 1980, p. 322. Sull'esposizione del Crocifisso di Santa Chiara
nel coro delle monache della basilica, documentata da DE RINALDIS, Un

Crocefisso, cit., p. 126 e da foto d'archivio (fig. 15), cfr. infra. Restaurato
una prima volta in occasione della mostra del 1950 Sculture lignee nella

Campania, quando fu purtroppo rimossa l'elegante decorazione pittorica
settecentesca (cfr. CAUSA, Precisazioni, cit., p. 86), l'esemplare (altezza:
166 cm; larghezza: 153 cm), conserva la croce settecentesca ed è stato

oggetto di un ulteriore restauro condotto nel 1989 da Donatella Fagioli
Carandini, a causa dei gravi danni subiti nel corso del terremoto del 1980.

L'intervento, che ha provveduto a ricostruire il corpo di Cristo frantuma
tosi in più parti, ha evidenziato che il Crocifisso era stato originariamente
intagliato in tre distinte porzioni di legno di acero (corpo e braccia),
assemblate mediante chiodi e incamottatura. La patina pittorica risulta
violentemente abrasa, forse a seguito della pesante raschiatura condotta
nel corso del restauro del 1950.
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Il Crocifisso di Santa Chiara, nel quale sia Aldo de Rinaldis che
Raffaello Causa avevano intravisto un possibile legame con Orvieto,
riprende infatti quasi alla lettera un altro Crocifisso napoletano, quello
della basilica di Santa Restituta (figg. 1; 4; 7), documentato a partire
dal Cinquecento nella Cappella di Santa Maria del Principio e ora

esposto nella prima cappella della navata destra".
Il Crocifisso di Santa Restituta, che ha subito una tormentata

vicenda conservativa", è di qualità più sostenuta rispetto-all'esem
plare di Santa Chiara, come dimostrano sia la maggiore cura presta
ta ai dettagli - eloquente il confronto tra i drappi del perizoma che
ricadono sui fianchi - sia la più studiata torsione del busto. Se l'ele

gante disposizione del corpo sulla croce, con le gambe accavallate e

il perizoma che lascia scoperto un ginocchio, tradisce l'adozione di
un modello iconografico di origine francese (si veda, ad esempio, il

piccolo Crocifisso d'argento proveniente dal distrutto reliquiario di
Santa Gertrude a Nivelles73, fig. 3), il morbido panneggio, l'attenta
definizione dell'anatomia e la pacata temperie espressiva del Croci
fisso di Santa Restituta rinviano in modo più diretto ai rilievi del

71 Cfr. infra. Sul Crocifisso di Santa Restituta cfr. CAUSA, Precisazioni,
cit., p. 87, che lo ritiene successivo all'esemplare di Santa Chiara, .a sua

volta considerato come il prototipo per un nutrito e forse troppo eteroge
neo gruppo di Crocifissi lignei campani del Trecento (ivi, p. 89).

.

72 Fino al restauro .condotto nel 1983, il Crocifisso di Santa Restituta

(altezza: 145 cm; larghezza: 125 cm) si presentava ricoperto di uno spesso
strato di vernici annerite. Il restauro ha restituito un manufatto gravemen
te compromesso- per la caduta di buona parte della decorazione pittorica.
Dalla documentazione relativa all'intervento risulta che l'esemplare è sta

to intagliato in quattro distinte porzioni di legno di tiglio (testa, tronco e

braccia), assemblate- tra loro mediante chiodi e incastri con incamottatura
nei punti di giunzione. Nel perizoma sopravvive quasi integro lo strato

pittorico (forse di epoca successiva all'esecuzione del manufatto), carat

terizzato dalla presenza di losanghe rosse e verdi su fondo bianco, decora
te con un motivo a palmetta, ripreso anche nella bordatura.

73 Cfr. D. GABORIT-CHOPIN, Arts Précieux, Orfèvrerie, émaillerie, in
L'art au temps des rois maudits. Philippe le Bel et ses-Fils, catalogue de

l'exposition (Paris, Galeries Nationales du Grand Palais, 17 mars-29 juin
1998), Paris 1998, pp. 188-191.
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Fig. 3: Nivelles, Sainte-Gertrude, Crocifisso (da un distrutto reliquiario)
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duomo di Orvieto. In quelli più antichi (registri inferiori dei pilastri
centrali), ritorna il medesimo drappeggio fluente delle vesti, che pro
duce effetti plastici e chiaroscurali paragonabili a quelli raggiunti a

Napoli nell'elegante trattamento delperizoma. Nei rilievi più mo

derni, comunemente attribuiti a Lorenzo Maitani?", trovano riscon
tro sia l'analitica descrizione dei muscoli che l'espressione di Cristo,
sereno e quasi compiaciuto di fronte alla morte (fig. 7), che evoca

l'immagine di Adamo addormentato (fig. 6) nella Creazione di Eva.
Ma la cultura figurativa del Crocifisso di Santa Restituta si avvale
evidentemente anche di altre fonti. Nel pronunciato aggetto delle

gambe e nella torsione dell'esile busto si ravvisa, infatti, un'eco dei

più antichi Crocifissi lignei di Giovanni Pisano (si veda, in particola
re, quello mutilo oggi a Berlino"); nella compostezza della figura di
Cristo (fig. 4) si coglie invece una sorprendente analogia con un

prestigioso modello pittorico di fine Duecento, la Croce dipinta (fig.
5) proveniente dalla basilica di Santa Maria d'Aracoeli aRoma76,
che il Crocifisso napoletano sembra voler tradurre nel legno con un

linguaggio più moderno e aggiornato sull'oreficeria francese. La
destinazione dell'Aracoeli a sede della curia generale dell' ordine
francescano potrebbe peraltro spiegare l'adozione dello stesso mo

dello iconografico anche nel Crocifisso di Santa Chiara, verosimil
mente esposto sin dall'origine nel convento delle clarisse, in cui già
si celebravano gli uffici liturgici nel 131677 • Una datazione entro il

,

74 Per un riesame della complessa vicenda attributiva e cronologica
relativa ai rilievi del duomo di Orvieto, cfr. TIGLER, Orvieto, cit., con

bibliografia.
75 Cfr. M. SEIDEL, La scultura lignea di Giovanni Pisano, Firenze

1971, pp. 12-13.
76 Sulla Croce dipinta dell'Aracoeli, databile all'ultimo decennio del

Duecento e trasferita nel Quattrocento nella chiesa San Tommaso de' Cen
ci a Roma, dove tuttora si trova, cfr. F. GANDOLFO, in G. MATTHIAE, Pittura
romana del Medioevo, voI. II, Secoli XI-XIV, aggiornamento scientifico e

bibliografia di F. GANDOLFO, Roma 1988, pp. 363-365, con bibliografia.
77 Cfr. E. BERTAUX, Santa Chiara de Naples. L'église et le monastère

des religieuses, «Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'Ecole Française
de Rome» 18 (1898), pp. 165-198, inpart, pp. 181-183.
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secondo decennio del secolo sembrerebbe quindi la più probabile
per il Crocifisso di Santa Restituta, la cui esecuzione, da attribuire
ad un maestro centro- italiano non necessariamente giunto a Napoli,
è forse da mettere in relazione con alcuni lavori che interessarono
l'antica basilica negli anni intorno al1313 78.

Un possibile rapporto con Orvieto è attestato in Campania an

che dalla Madonna col Bambino (figg. 8; lO), documentata nel Cin

quecento sull' altare maggiore della cattedrale di Salerno e collocata
dal 1807 nella Cappella di San Nicola in carcere79. La monumentale
statua lignea - alta 185 centimetri e larga circa un metro nel punto
di massima ampiezza - si può confrontare infatti con la più piccola
Madonna col Bambino (figg. 9; Il), proveniente dall'l chiesa di San
Domenico ad Orvieto e ora esposta nel Museo dell'Opera del Duo
rno'". Le due Madonne, seppur di diverse dimensioni e nonostante

alcune varianti (si veda il motivo del velo accollato o la più semplice
ricaduta del manto sul retro nell'esemplare orvietano), condividono

78 Cfr. LUCHERINI, 1313-1320, cit.
79 Cfr. A. CAPONE, Il Duomo di Salerno, voI. I, Salerno 1927, pp. 314-

315. La Madonna della cattedrale di Salerno (altezza: 185 cm), già nota alle
fonti erudite locali (cfr. A. MAZZA, Historiarum epitome de rebus salerni

tanis, Neapoli 1681, p. 41), è stata pubblicata da CAUSA, Precisazioni, cit.,
pp. 79-80, con attribuzione ad un maestro iberico di gusto francesizzante e

datazione alla seconda metà del XIV secolo. Definita «orvietana» da P.
LEONE DE CASTRIS, Arte di Corte nella Napoli angioina, Firenze 1986, p.
211, nota 84, con una datazione al secondo quarto del secolo, è .stata

datata negli anni Sessanta del Trecento da A. BRACA, Sculture trecentesche
del Duomo di Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana» 24 (1995), pp.
97 -119, in parto pp. 106-113. Sul suo antico allestimento sull' altare maggio
re della cattedrale di Salerno cfr. infra.

80 Sulla Madonna di Orvieto (altezza: 154 cm) cfr.: E. CARLI, La scultura

lignea italiana; Milano 1960, p. 43; PREVITALI, Sulle tracce cit., pp. 10-11;
A. GARZELLI, Il Museo dell'Opera del Duomo di Orvieto, Bologna 1972, p.
59; MIDDELDORF KOSEGARTEN, Die Domfassade cit., pp. 82-83; Le stanze

delle meraviglie: da Simone Martini a Francesco Mochi. Verso il nuovo

museo dell'Opera del Duomo di Orvieto, Cinisello Balsamo 2006, p. 63; C.

FRATINI, Pittura e scultura a Orvieto fra XIII secolo e il principio del

Quattrocento, ivi, pp. 29-31, in parto p. 31.
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Fig. 4: Napoli, Santa Restituta, Crocifisso
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Fig. 5: Roma, San Tommaso de' Cenci, Croce dipinta (dall'Aracoeli)
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Fig. 6: Orvieto, Duomo, Sorie della Creazione (part.)
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Fig. 7: Napoli, Santa Restituta, Crocifisso (part.)
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Fig. 8: Salerno, Cattedrale, Madonna col Bambino
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Fig. 9: Orvieto, Museo dell 'Opera del Duomo, Madonna col Bambino
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\

Fig. lO: Salerno, Cattedrale, Madonna col Bambino
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Fig. Il: Orvieto, Museo dell'Opera del Duomo, Madonna col Bambino
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la medesima iconografia, sia nei dettagli più comuni di origine fran
cese - tipica la posizione del Bambino con la gamba sinistra ripiega
ta in avanti e la destra schiacciata lungo il corpo della Vergine, quasi
a voler mostrare la pianta del piede" -, sia l'impiego di soluzioni più
rare, come la forma dello scollo della tunica del Bambino e le orec

chie "a sventola" della Madre. Se però si eliminano le-differenze
determinate dalle diverse condizioni di conservazione dei due esem

plari - ridotto allo strato dell'intaglio quello ad Orvieto, manomesso

e più volte ridipinto quello a Salerno" - è possibile riconoscere nelle
due statue anche qualche affinità sul piano stilistico. Simile in en

trambe il panneggio, caratterizzato da grandi pieghe falcate e dal

gioco virtuosistico delle vesti che, ripiegandosi su sé stesse, moltipli
cano gli effetti chiaroscurali e descrivono eleganti serpentine goti
che, come nel motivo del velo appoggiato al mantello sulle spalle
della Vergine (figg. 10-11 ). Non distanti anche i volti squadrati delle
due Vergini e l'accentuato hanchement della loro posa, sebbene la

prominente spalla destra della Madonna di Salerno conferisca alla

figura un più sicuro piglio monumentale. Sia quest'ultimo dettaglio
che la più tornita testa del Bambino salernitano, fuori scala rispetto
a quella della Madre, potrebbero essere il frutto di un successivo

restauro, anche a causa del riadattamento liturgico della statua nel

81 Cfr. CARLI, La scultura !ignea cit., p. 43; PREVITALI, Sulle tracce cit.,
p. lO. Sulle.origini francesi, del modello cfr. R. SUCKALE, Rejlexions sur la

sculpture parisienne à l'époque de Saint Louis et de Philippe le Bel, in
«Revue de l'art» 128 (2000), pp. 33-48, in part. pp. 39-42.

82 Pur in assenza della necessaria documentazione di restaurov
è

possi
bile ipotizzare che la Madonna di Salerno sia' stata oggetto di numerose

alterazioni nel corso del tempo, anche per adattarla al particolare allesti
mento cui fu destinata nel XVII se-colo (sul quale cfr. infra). Nella visita

pastorale del 1656 sono documentati lavori di restauro «in postergali
imaginis beatissime Virginis» (ADS, Fondo Visite Pastorali, cartella 39, f.

4r.). Oltre al globo retto dalla Vergine, certamente non originale, altre parti
della statua sembrano un'aggiunta posteriore. Lo strato pittorico (proba
bilmente ottocentesco) con cui la statua appare nella documentazione fo

tografica d'archivio è stato rimosso nel restauro del 1985) che ha provve
duto anche ad integrare la patina pittorica, lacunosa in più punti, con un

intervento forse troppo invasivo, soprattutto nella cromia dei volti.
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corso del Seicento, di cui si discuterà in seguito. L'adozione di un

modello iconografico di origine francese ha indotto parte della critica
ad attribuire la Madonna di Orvieto ad una delle maestranze

transalpine documentate nel cantiere del duomo", le stesse, occorre

notare, che avevano lavorato con Ramo di Paganello nella Loggia
dell'Opera. Il suo linguaggio, però, non è molto lontano da quello dei
tardi seguaci umbri di Nicola Pisano, soprattutto nel particolare tratta

mento del panneggio appena descritto, e non si può escludere che la
Madonna sia invece da attribuire ad un maestro italiano. Quanto alla

datazione, i confronti di natura stilistica e iconografica tra la Madon
na di Orvieto e quella di Salerno suggeriscono di non distanziarle

troppo nel tempo, e, se la prima è stata giustamente anticipata al

principio del Trecento o alla fine dd secolo precedente", la seconda

potrebbe essere stata eseguita entro il primo quarto del secolo.
La Madonna di Salerno, così come il Crocifisso di Santa

Restituta, sembra aver riscosso un discreto successo in ambito lo
cale. Una versione ridotta della statua si riscontra nella Madonna
col Bambino (figg. 12-13) della Collegiata di Santa Maria a Mare a

Maiori, che ne riprende l'iconografia persino nella parte posterio
re"; in quella della ex-cattedrale di Marsico Nuovo, la stessa

iconografia è aggiornata su più recenti modelli francesi'"; in altre

83 MIDDELDORF KOSEGARTEN, Die Domfassade cit., pp. 82-83; Le stanze

delle meraviglie cit., p. 63. Di diversa opinione Corrado Fratini che vi

riscontra «un impianto solido di matrice italiana» (ivi, p. 31).
84 Cfr. CARLI, La scultura lignea cit., p. 43; PREVITALI, Sulle tracce cit.,

p. lO; MIDDELDORF KOSEGARTEN, Die Domfassade cit., pp. 82-83.
85 Sulla Madonna della Collegiata di Santa Maria a Mare a Maiori (h.

125 cm), ora in sacrestia, cfr. CAUSA, Precisazioni cit., p. 99, che ne ricono
sceva la dipendenza dalla Madonna di Salerno. Di diverso parere A. BRACA,
Le culture artistiche del Medioevo in Costa d'Amalfi, Amalfi 2003, pp.
257-258, che propone di attribuirla ad uno scultore umbro del Trecento. Il
confronto con opere napoletane di Pacio Bertini (si vedano, ad esempio, le
Virtù cariatidi del sepolcro di Roberto I d'Angiò in Santa Chiara a Napoli,
eseguito' tra il 1343 e il 1346) suggerisce di datare la statua intorno alla
metà del XIV secolo.

86 La Madonna della ex-Cattedrale di Marsico Nuovo (h. 140 cm), già in

deposito presso il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della
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Fig. 12: Maiori, Santa Maria a Mare, Madonna col Bambino
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Fig. 13: Maiori, Santa Maria a Mare, Madonna col Bambino
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più modeste statue lignee rintracciabili sul territorio intorno a Salerno

(si veda, ad esempio, la Madonna col Bambino della parrocchiale di

Calvanico) ritorna l'impostazione della Vergine incoronata e stante,
che prevale in area salernitana a differenza di quanto si può consta

tare nella produzione in legno del resto della Campania, dove invece

persiste ancora nel XIV secolo la più tradizionale iconografia della

Vergine in trono.

4. Allestimenti liturgici di sculture /ignee a Napo/i e Salerno tra

Cinque e Settecento

Nella seconda metà del Cinquecento, la Madonna di Salerno e il
Crocifisso di Santa Restituta furono dotati di un nuovo allestimento
nell'ambito di un più generale riassetto degli spazi liturgici, promos
so anche per adattare i rispettivi edifici alle norme liturgiche stabili
te dal Concilio di Trento. È opportuno soffermarsi su questi allestimenti

che, come nel caso di altre immagini di culto medievali reimpiegate
in età post-tridentina in contesti finalizzati a promuoverne la devo

zione, ponevano l'accento sulla veneranda antichità dei manufatti

lignei che ne costituivano il fulcro.
La Madonna di Salerno, forse già €ollocata in origine sull'altare

maggiore della cattedrale, come suggeriscono sia le notevoli dimen
sioni dell'esemplare che la sua fortuna nella scultura lignea locale, è
ricordata in questo luogo della chiesa a partire dalla visita pastorale
condotta nel 1575 dall'arcivescovo Marsilio Colonna. Nella descri
zione riportata negli Atti della visita si afferma infatti: «Àltare maius

Basilicata in Palazzo Lanfranchi a Matera, è stata di recente restituita alla
,

sua sede originaria. Attribuita ad uno scultore meridionale di cultura fran
cese da P. LEONE DE CASTRIS in Scultura lignea in Basilicata dalla fine del
XlI alla prima metà del XVI secolo, catalogo della mostra (Matera, Palazzo

Lanfranchi, l luglio-31 ottobre 2004), Torino 2004, pp. 144-146, la Madon
na si può, invece, confrontare con opere realizzate a Napoli da maestri
formatisi nella bottega di Tino di Camaino (cfr. S. D'qVIDIO in Museo Na
zionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata, Napoli 2002, pp.
26-27).
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[ ... ] habet imaginem beate Marie Virginis ligneam deauratam et duos

angelos consimilesa". La statua era quindi esposta sull'altare mag

giore insieme a due Angeli di legno indorato. Questi ultimi, però,
potrebbero essere stati aggiunti in un'epoca successiva all'esecu

zione della statua, forse su iniziativa dell'arcivescovo Pietro Guglielmo
de Rocca (1471-82), che, come ricordava Giuseppe Mosca, aveva

allestito a sue spese l'immagine principale dell'altare maggiore: «facta
fuit icon in altare majore superioris basilicae, eius sumptuv". Allo
stesso modo, nel 1494 anche la Madonna di Maiori risultava esposta
«in medio duorumAngelorum de ligno deauratorum»'", sebbene non

si possa escludere che Angeli lignei fossero previsti sin dall'origine
a corredo di entrambe le statue. In ogni caso, la collocazione della
Madonna e dei due Angeli sull'altare maggiore della cattedrale di
Salerno deve averne determinato l' intitolazione a Santa Maria degli
Angeli, come informa per la prima volta la stessa visita pastorale
del 1575: «visitavit altare maius sub vocabulo Sancte Marie Angelo
rum»?".

87 Cfr. A. BALDUCCI, Prima visita pastorale dell'arco Marsi/io Colon
na a Salerno nel 1575, in «Rassegna Storica Salernitana» 25 (1963-64), p.
112.

88 G. MOSCA, De Salernitanae Ecc/esiae episcopis et archiepiscopis
catalogus, Neapoli 1594, p. 68.

89 La notizia è riportata negli atti del processo istituito in seguito ad un

prodigioso spostamento della statua avvenuto nel 1494 (cfr. F. CERASUOLI,
Scrutazioni storiche, archeologiche, topografiche con annotazioni e do
cumenti sulla Città di Maiori, Salerno 1865, pp. 289-291). La statua vi
risulta esposta insieme ai bassorilievi eburnei di fattura inglese, tuttora

superstiti, e protetta da un velarium.
90 BALDUCCI, Prima visita pastorale cit., p. 112. La cattedrale di Salerno

era intitolata alla Madre di Dio in età longobarda. Con l'acquisizione delle

reliquie di san Matteo e la conseguente ricostruzione dell' edificio in età

normanna, sarebbe stata sancita la doppia intitolazione .a San Matteo
-

e

alla Vergine Madre (cfr. G. CRISCI-A. CAMPAGNA, Salerno Sacra. Ricerche

storiche, 'Salerno 1962: pp. 117-118). La modifica del titolo in Santa Maria

degli Angeli, già attestata per l'altare maggiore nella visita pastorale del

1575, sarebbe divenuta canonica nel Seicento, come conferma la visita

pastorale del 1656: «Visitavit altare maius, quod asseritur consecratum et
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Difficile stabilire l'esatta collocazione della statua all'interno
dell'angusto spazio dell'altare maggiore, circoscritto dal recinto
marmoreo fatto erigere nel 1137 dall'arcivivescovo Guglielmo da
Ravenna e gelosamente preservato dalla chiesa salernitana". È pro
babile che ancora nel 1575la Madonna costituisse un ingombro alla
circolazione entro l'area delimitata dal recinto, e che, pertanto, se

ne decidesse in seguito il trasferimento sopra la mensa, dove è
attestata con sicurezza solo dopo il riallestimento curato dall' arcive
scovo Lucio Sanseverino (1612-23). A quest'ultimo si deve attribu
ire l'inserimento della statua all'interno di una grande cona lignea,
addossata all'altare come un retablo, in cui troyavano posto anche

gli Angeli, passati da due a quattro. Oltre che negli Atti della visita

pastorale condotta dallo stesso arcivescovo, in cui compaiono per la

prima volta quattro Angeli invece di due", la notizia trova conferma
anche nella dettagliata descrizione dell'altare maggiore fornita da
Matteo Pastore nella Platea Generale della Chiesa Salernitana,
redatta nel 1716 al fine di documentare lo stato dell' edificio prima
del suo radicale restauro, promosso dall'arcivescovo Bonaventura

Poerio (1697-1722) e già in parte avviato:

«Finalmente, in mezzo di detta nave superiore, vi è l'altare mag

giore, il quale era angustissimo e ristretto dal circuito dei marmi lavo
rati a musaico, che anche adesso vi sono, benché con altre aggiunte
allargato [ ... ]. Era poi l'icona appoggiata sopra l'altare antico di mar

mi lisci, tutta di legno indorata e colorita, con una statua di legno in
alcune parti indorata, con quattro Angeli che tenevano li candelieri, e

vi erano l'armi dell'arcivescovo Lucio Sanseverino. Pendevano ai quat
tro angoli di detto altare quattro funi, che scendevano dal sMfitto con

.

, /
dicatum beatissime Virginis Angelorum, quae est titularis ecclesie» (ADS,
Fondo Visite Pastorali, cartella 39, f. 4r).

91 Sul recinto, tuttora superstite, cfr. A. BRACA, 1/ Duomo di Salerno.
Architettura e culture artistiche del Medio Evo e del! 'Età Moderna, Sa
lerno 2003, pp. 148-149, con bibliografia.

92 «In detto altare [maius] adest ycona cum immagine beatae Mariae

Virginis inaurata, cum quattuor statuis angelorum similiter inauratis» (ADS,
Fondo Visite Pastorali, cartella 23, f. Z').

.
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quattro lampieri di lastre di bronzo, ridotti in deformità, pieni di lam

pade di vetro nudo, ed inoltre altra fune, in mezzo, donde pendeva
sopra detto altare il baldacchinox'".

L'immagine lignea della Madonna era quindi esposta al centro

di un' elaborata scenografia. Affiancata dai quattro Angeli
portacandela, la statua era inserita all'interno di una poderosa cona

in legno, indorata e dipinta, innalzata a ridosso dell' antico altare

marmoreo, a sua volta circondato dal recinto di marmi policromi,
preservato con moderna sensibilità antiquaria nel più ampio recinto
fatto costruire nel Settecento dall'arcivescovo Poerio. Un baldac
chino sospeso al soffitto e quattro lampadari di bronzo, ormai guasti
al principio del Settecento, fornivano il necessario decoro liturgico
all'altare, enfatizzando la sacralità dell'allestimento. Gli stemmi del
l'arcivescovo Lucio Sanseverino, apposti sulla cona, suggellavano
così la radicale trasformazione estetica da lui imposta all'altare
medievale senza intaccarne il prezioso valore antiquario. Tale siste
mazione garantì massima visibilità alla Madonna trecentesca - se

gnalata anche da Antonio Mazza nella sua Historiarum epitome de
rebus salernitanis del 168194 - fino al definitivo smantellamento
della cona nel corso dei lavori fatti eseguire dall'arcivescovo Poerio,
quando la statua, forse già privata degli Angeli, fu esposta presso il
cosiddetto Trono di San Gregorio alle spalle dell' altare maggiore,
per poi essere trasferita entro il 1807 nell'attuale sede, in una nic
chia affrescata con un Coro di angeli, a ricordo dell'antico titolo

dell'immagine".
Come nel caso della Madonna di Salerno, è possibile che anche

la fortuna iconografica del Crocifisso di Santa Restituta sia stata

93 CAPONE, Il Duomo cit., I, p. 248. Una versione ridotta della Platea è

pubblicata ivi, pp. 239-265. Sull'allestimento seicentesco della Madonna
cfr. A. BRACA, Sculture cit., pp. 112-113, che lo ritiene più antico. Sui re- .

stauri settecenteschi del duomo, cfr. Id., Il Duomo cit., pp. 239-253.
94 «In quo altare [maiore] est collocata statua beatissimae Virginis cum

sanctissimo suo filio, Sancta Maria Angelorum nuncupata» (MAZZA, Histo

riarum, cit., p. 41).
95 Cfr. CAPONE, Il Duomo cit., pp. 314-315.
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determinata dalla sua collocazione all'interno dell'antica cattedrale
di Napoli, divenuta sede del collegio dei canonici in seguito alla co

struzione del duomo angioino, intrapresa a partire dal 1294. Le fonti
tacciono sulla sua originaria destinazione fino al 1599, quando, come

risulta dagli Atti della visita pastorale dell'arcivescovo Alfonso

Gesualdo", ad esso era riservato un altare nel luogo più eminente
della basilica, la Cappella di Santa Maria del Principio. L'altare del

Crocifisso, trasferito nell'attuale sede nel secolo scorso", è così
descritto negli Atti della visita:

«Hoc altare Sanctissimi Crucifixi extructus est iuxta parietem
antistantem a comu epistole altaris Beate Marie de Principio, in loco

ubi prius erat Sacristia. Est collocatus in pariete ipsius sanctissimus
crucifixus ligneus vetustus et ipse parvis est depictus et apposita capsa
lignea depicta hinc inde et a parte superiori necnon umbella taftia coloris
invidis»?",

Il Crocifisso era dunque esposto su un altare eretto di fronte
all'altare principale di Santa Maria del Principio, dal lato deII '

episto-

96 ASDN, Visita pastorale dell'arcivesc.ovo Gesualdo, 1599, I, f. 311.
97 L'altare del Crocifisso è ricordato all'Interno della Cappella di Santa

Maria del Principio ancora nell'Ottocento (cfr. G. A. GALANTE, Guida sacra

della città di Napoli, Napoli 1872, ed. a cura di N. SPINOSA, Napoli 1985, p.

12). Il trasferimento di tale titolo alla prima cappella della navata destra, in
cui il Crocifisso è attualmente esposto (cfr. F. STRAZZULLO, Neapolitanae
basilicae S. Restitutae monumenta epigraphica, Neapoli 2001, ,p. 62), sem

brerebbe confermare che l'esemplare sia da identificare con quello segna
lato nella visita pastorale dell'arcivescovo Gesualdo. A riprova, si osservi
che le fonti ottocentesche attri�uiscono il Crocifisso esposto in Santa
Maria del Principio a Masuccio Primo, personalità fittizia creata da Bernardo
de Dominici (che invece assegnava lo stesso esemplare allo scultore di
sua invenzione Pietro de' Stefani, cfr. DE DOMINICI, Vite cit., p. 70), distin

guendolo così dall' altro Crocifisso all' epoca esistente in Santa Restituta

(ora perduto?) che la tradizione moderna attribuiva ad un maestro cieco di

origini palermitane (cfr. L. LORETO, Guida per la sola chiesa metropolita
na cattedrale di Napoli, Napoli 1849, p. 139; p. 143).

98 ASDN, Visita pastorale dell'arcivescovo Gesualdo, 1599, I, f. 311.
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la. L'estensore degli Atti della visita precisa le caratteristiche mate

riali del manufatto, un Crocifisso di legno con poche tracce di pittura,
e aggiunge che l'esemplare appariva molto antico. Sull'altare, protet
to da un baldacchino di seta, era collocata anche una cassetta dipinta
su tutte le facce, evidentemente destinata a contenere reliquie.

Di grande importanza la localizzazione dell'altare «in loco ubi

prius erat sacristia». L'antica sacrestia della basilica occupava l'at
tuale ala destra della Cappella di Santa Maria del Principio, che fu

ampliata nel 1593 mediante l'abbattimento della parete divisoria e il

conseguente trasferimento della sacrestia dietro l'abside". Nella
sacrestia vecchia, a ridosso della stessa parete abbattuta nel 1593,
si trovava nel 15 82 un altare con l'immagine a rilievo del Crocifisso,
come attesta la visita pastorale condotta in quell'anno dall'arcivesco
Annibale di Capua'?". È molto probabile, quindi, che il Crocifisso
descritto nel 1599 sia da identificare con l'esemplare precedente
mente esposto nella sacrestia della basilica e che il suo riallestimento
all'interno della Cappella di Santa Maria del Principio sia stato det
tato dalla volontà di preservare il manufatto, accrescendone la visi
bilità. Se così fosse, l'operazione si inquadrerebbe nel più generale
processo di riscoperta e valorizzazione delle antiche memorie della
chiesa napoletana, avviato nella seconda metà del Cinquecento.
Come nella vicenda del leggendario beato Nicolò eremita, vissuto al

principio del Trecento -la cui tomba si trovava sul lato opposto di
Santa Maria del Principio rispetto alla sacrestia vecchia, ma di cui si
era persa memoria fino alla visita pastorale del 1582101 -, così nel

99 Cfr. STRAZZULLO, Neapolitanae cit., p. 36, nota 43. In questo modo la

Cappella di Santa Maria del Principio assumeva la regolare fisionomia odier

na, completata con l'esecuzione degli affreschi di Giovanni Balducci nel

cupolino centrale. L'antica sala capitolare di Santa Restituta, confinante
con l'abside della basilica, fu destinata ad ospitare la nuova sacrestia nel
corso della stessa campagna di lavori (ivi, p. 36).

100 «[Sacristia] habet altare iuxta parietem e conspectu intrantis cum

immagine Sanctissimi Crucifixi ex relevio» (Visita pastorale dell'arcivesco
vo Di Capua, 1582, in STRAZZULLO, Neapolitanae, cit., p. 27).

101 Cfr. G. A. GALANTE, Memorie della vita e del culto del beato Nicolò
eremita in S. Maria a Circolo in Napoli, Napoli 1877, in parto pp. 70-72; G.
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Fig. 14: Napoli, Santa Chiara, Crocifisso (prima del restauro del 1950)
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"vetusto" Crocifisso ligneo di Santa Restituta si poteva riconoscere
un segno tangibile dell'antichità, e quindi del prestigio, della primiti
va cattedrale di Napoli. In segno di venerazione nei confronti del

l'antico manufatto custodito nella basilica, i canonici del duomo, che
nell'edificio avevano stabilito la loro sede sin dal XIV secolo, assu

mevano il patronato dell'altare e il compito di addobbarlo nei giorni
festivi!".

Il significato simbolico riconosciuto al Crocifisso di Santa
Restituta era accresciuto dalla sua esposizione insieme alla casset

ta-reliquiario descritta nella visita pastorale del 1599 . Si tratta di un

tipo di allestimento attestato a Napoli ancora nel Settecento, come

dimostra il caso del Crocifisso ligneo di Santa Chiara, al quale era

destinato un apposito altare sulla parete di testata del coro delle

monache, visibile anche nelle foto d'archivio (figg. 14-5). Il simula
cro vi appare inserito in una sfarzosa decorazione rococò, opera del

«dipintore e ornatista» Gennaro Pierro, al quale si deve anche la
croce settecentesca con l'iscrizione in rame su due registri tuttora

conservata: «propter scelera nostra cuius livore sanati sumus»!".
Intorno al Crocifisso erano esposti dipinti votivi raffiguranti Santi,
forse un'allusione al nutrito patrimonio di reliquie di cui fu dotato il
convento delle clarisse fin dalla sua fondazione, in parte disperso
nel XVI secolo'?', Insieme al velo di santa Chiara e al cranio di san

Ludovico d'Angiò, donato da re Roberto, il tesoro delle clarisse an

noverava ab antiquo anche le reliquie di due apostoli: san

Bartolomeo, il cui busto-reliquiario, datato 1470 e firmato da un fra
te Paolino da Nola, si conserva nel Museo dell'Opera di Santa Chia-

VITOLO, Esperienze religiose nella Napoli dei secoli XII-XIV, in Medioe
vo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo, a

cura di G. ROSSETTI e G. VITOLO, Napoli 2000, pp. 3-34, in parto pp. 15-19.
102 ASDN, Visita pastorale dell'arcivescovo Gesualdo, 1599, I, f. 311.
103 Sul restauro del coro delle monache di Santa Chiara, curato da

Gennaro Pierro tra 1763 e 1766, cfr. DE RlNALDIS, Santa Chiara, cit., p. 39.
104 Cfr. M. GAGLIONE, Manomissioni settecentesche dei sepolcri an

gioini in Santa Chiara a Napoli ed altri studi, Napoli 1996, pp. 31-37; pp.
53-55.
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Fig. 15 : Napoli, Santa Chiara, Crocifisso (prima del 1943)
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ra 105, e sant'Andrea, le cui reliquie erano custodite in un altro

reliquiario quattrocentesco a forma di braccio d'argento, poi incluso
in una teca realizzata nel Settecento'?", Quest'ultima fu collocata ai

piedi del Crocifisso ligneo, alla cui sinistra era esposta l'immagine
del santo. Nella lunga iscrizione incisa sulla teca, ora nel Museo

dell'Opera, si ricorda che le reliquie di sant'Andrea erano state do
nate da Carlo Fieschi ai sovrani angioini nel 1318, affinchè le desti
nassero al tesoro di Santa Chiara. Si trattava quindi di reliquie che la
tradizione assegnava all'epoca di fondazione del convento, edificato
da Sancia di Maiorca a partire dal 131 O. La loro esposizione ai piedi
del Crocifisso ligneo, antico arredo dell'edificio primitivo, appariva
dunque dettata dalla volontà di offrire alla venerazione delle clarisse
due importanti testimonianze della storia del convento.

105 Cfr. E. CATELLO-C. CATELLO, L'oreficeria a Napoli nel XV secolo,
Napoli 1975, pp. 49-50.

106 Cfr. A. C. ALABISO in Il Monastero di Santa Chiara, Napoli 1995, p.
114. Sul reliquiario settecentesco di Sant'Andrea cfr. G. D'ANDREA, Mar

mora, cineres et nihil: iscrizioni della Provincia francescana napoleta
_j na del s.s. Cuore di Gesù, Napoli 1982, p. 169. Il più antico reliquiario a

forma di braccio custodito in quest'ultimo è databile intorno al 1440 (CA
TELLO, L'oreficeria, cit., p. 31).

È anche grazie alla realizzazione di questo particolare tipo di
allestimenti liturgici se un discreto numero di sculture lignee medie
vali campane, soprattutto trecentesche, è scampato alla dispersione
del tempo. Si tratta, però, di una percentuale minima del patrimonio
originario, che certamente doveva essere di dimensioni ben più va

ste, anche in considerazione del largo impiego di manufatti lignei
nell'arredo liturgico almeno a partire dal XII secolo. L'indagine
storiografica deve quindi tenere conto del carattere eccezionale e

sporadico della loro conservazione, che raramente consente di rin
tracciare relazioni di natura stilistica tra gli esemplari superstiti, so

prattutto in aree come la Campania tardo-medievale, dove l'impor
tazione di opere e artistiti costituiva una caratteristica strutturale
della produzione artistica.
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Quest'ultima circostanza, aggravata dalla carenza di fonti docu

mentarie, non consente di collegare episodi solo apparentemente
coincidenti tra loro. Se a Napoli arrivarono maestranze reclutate ad

Orvieto, come attesta il documento angioino del 1314, non significa
necessariamente che le stesse maestranze abbiano realizzato in loeo
anche quelle poche sculture lignee esistenti in Campania in cui si

possa riscontrare qualche legame con la cultura figurativa maturata

nel vivace cantiere scultoreo del duomo di Orvieto. Proprio come si

trasportavano marmi e mosaici acquistati a centinaia di chilometri di

distanza, così si potevano importare manufatti lignei realizzati altro

ve, che, una volta giunti in Campania, sarebbero stati imitati e ripro
dotti da meno dotati artisti locali.

L'ipotetica identificazione del "Ramolus" citato nel documento
del 1314 con il Ramo di Paganello ricordato nei docunenti senesi ed
orvietani - a prescindere dalla problematica identificazione del suo

stile e dalle funzioni esclusivamente imprenditoriali da lui svolte per
conto di Bartolomeo di Capua -, più che attestare l' esitenza di un

filone orvietano nella scultura angioina anteriore all'arrivo di Tino di

Camaino, costituisce una prova evidente della sua dipendenza da

quei centri artistici della penisola in cui maggiori erano state, sin
dalla fine del XIII secolo, tanto l'elaborazione di un moderno lin

guaggio figurativo quanto la disponibilità di manodopera altamente

specializzata.

STEFANO D'OVIDIO,



MONACI IN CAMMINO: DAL MONASTERO
DI SAN FILIPPO DI AGIRA AL MERCURION

Questa indagine riguarda una sezione deII 'agiografia italo-greca
relativa alla vita di un gruppo di monaci siciliani del X secolo che
abbandonarono l'isola occupata dai Musulmani per riparare in

Calabria, dove trascorsero la maggior parte della loro esistenza, di
ventando maestri di ascesi e fondatori di cenobi. Si tratta del Bios di
Cristoforo da Collesano e del figlio Macario! , di quello dell' altro e

più noto figlio di Cristoforo, Saba? detto il Giovane - Bioi composti
da Oreste', patriarca di Gerusalemme - e della Vita, pervenutaci
solo in redazione latina, di Leo Luca da Corleone",

La ragione della loro migrazione in Calabria parrebbe immedia
tamente riconducibile - sulla scorta delle indicazioni fomite dai Bioi
alla conquista della Sicilia da parte degli Arabi-Aghlabiti che, dopo
un'impegnativa campagna militare ai danni dei Bizantini durata oltre
un ottantennio, al volgere del primo decennio del X secolo domina
vano l'intera Sicilia. Tuttavia, se è vero che le operazioni militari
arabe nel corso del X secolo, sotto gli Aghlabiti prima e i Fatimiti

poi, sfociarono di frequente in spietate devastazioni e brigantesche
razzie, provocando un massiccio esodo di laici e religiosi verso il

l Historia et laudes S'S. Sabae et Macarii iuniorum e Sicilia auctore

Oreste patriarcha Hierosolymitano, graece et latine reddita et adnotatio
nibus illustrata a cura di I. Cozza-Luzi, Roma 1893, pp. 71-96 (in seguito
Vita Christophori et Macarii).

2 Historia et laudes SS. Sabae et Macarii, cit., pp. 5-70 (in seguito
Vita Sabae iuniorisy

3 Sul patriarca Oreste cfr. F. BURGARELLA Chiese d'Oriente e d'Occi
dente alla vigilia dell'anno Mille, in Europa medievale e mondo bizan
tino. Contatti effettivi e possibilità di studi comparati (Tavola rotonda
del XVIII Congresso del CISH-Montréal, 29 agosto 1995), a cura di G.
Araldi-G. Cavallo, Roma 1997, pp. 201-207.

4 Vita S. Leonis Lucae Corilionensis Abbatis Mulensi in Calabria, in
AA. ss. Martii, I, 1865, pp. 97-102; Vita di S. Leone Luca da Corleone,
introduzione, testo latino, traduzione italiana, commento e indici a cura di
M. Stelladoro, Grottaferrata 1995.
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Mezzogiorno peninsulare, è anche documentato che i dominatori
musulmani furono generalmente tolleranti verso i cristiani e non im

pedirono mai ufficialmente l'esercizio del culto cristiano", Ha scritto

appunto Andrè Guillou che «è attestato, sicuramente, che un certo

numero di monaci furono uccisi alla caduta di Siracusa (878); che vi
siano stati assassini e deportazioni, il fatto è certo, ma non vi fu

persecuzione; se vi furono partenze di colonie monastiche siciliane
verso il continente e una progressione verso il nord della Calabria e

della Lucania, esse furono provocate più dall'insicurezza economi
ca e dal gusto di certi monaci per i luoghi di ritiro isolati che non

dalle sevizie del nuovo occupante. Del resto, più di un monastero

greco proseguì sotto il regime arabo in Sicilia la sua pacifica esi
stenza: S. Maria di Vicari in Val di Mazzara, S. Angelo di Brolo, S.

Filippo e S. Barbaro in Val di Demenna, ecc.e". La migrazione dalla
Sicilia di Cristoforo, Saba e Macario da Collesano, di Leo Luca da
Corleone, come quella di tanti altri monaci siciliani che nel corso di

quegli stessi decenni giunsero in Calabria, tra cui Vitale da
Castronuovo e Luca d'Armento, può fondatamente essere ricondotta

piuttosto che alla violenta oppressione musulmana, come enfatica
mente suggerito dagli agiografi, alle motivazioni ricordate dal Guillou
nonchè alla straordinaria mobilità, all' instabilitas loci che caratte

rizza tanta parte del monachesimo italo-greco, i cui rappresentanti
intrapresero sovente, per ragioni di natura spirituale, la via dell'esi
lio volontario vivendo da stranieri in terra straniera'.

5 U. RIZZITANO, Gli arabi di Sicilia, in Storia d'Italia, diretta�a G.

Galasso, vol. III (Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II), Torino 2003,
p. 404. Cfr. anche N. CILENTO, Le incursioni saraceniche nell 'Italia meri

dionale, Napoli 1971, pp. 159-161.
6 A. GUILLOU, Aspetti della civiltà bizantina in Italia, Bari 1976, p.

266.
7 G. VITOLO, Les monastères grecs de I 'Italie méridionale, in Moines et

monastères dans les sociétés de rite grec et latin, par J. L. Lernaitre, M.

Drnitriev, P. Gonneau, Genève 1996, pp. 99-113; G. LUONGO, Itinerari dei
santi italo-greci, in Pellegrinaggi e itinerari dei Santi nel Mezzogiorno
medievale, a cura di G. Vitolo, Napoli 1999, pp. 46-51.
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Paradigmatico è in proposito un passo della più antica e av

venturosa Vita monastica pervenutaci, quella di Elia da Enna, in

cui la voce divina rivela al protagonista la sua vocazione: «Allon

tanati dalla tua terra e dai tuoi parenti, allo stesso modo di Abramo,
il famoso patriarca, e di qui, avendo attraversato questo grande e

profondo mare, raggiungi l'Africa». «Egli accoglieva di buon ani
mo l'ordine del Signore e pregava con ardore di compiere il sog

giorno in terra straniera e di serbarsi incolume dalle malvage insi

die, dicendo fra sé che il vivere fuori dalla patria (çEVt 'tEUEtv) con

Cristo e per Cristo era preferibile al vivere nelle delizie con paren
ti e amicis",

AncheNilo da Rossano vive da straniero, peregrinando di zona

in zona e abbandonando ricorsivamente durante la sua lunga esi
stenza la sicurezza dei luoghi cari e consueti per trasferirsi in altri

più umili e poveri. E di questa condizione esistenziale e spirituale,
ormai vecchio e vicino alla morte, fa esplicita dichiarazione quando
afferma d'essere stato straniero (çÉvoç QEv6JlEV) per tutti i giorni
della sua vita".

L'elemento comune ai Bioi presi in considerazione, quello su

cui si è focalizzata l'attenzione nel corso della ricerca, non è tutta

via il fenomeno della migrazione dalla Sicilia alla Calabria - motivo
tra l'altro abbastanza ricorrente nella tradizione agiografica italo

greca, a partire dal citato Bios di Elia da Enna fino a quello databile
intorno agli ultimi decenni dell'XI secolo di Filareto di Seminara1o-
bensì, più specificamente, la medesima provenienza dei quattro
monaci dal monastero siculo di San Filippo di Agira, a sud dell'Etna,

8 Vita di S Elia il Giovane, a cura di G. Rossi Taibbi, Palermo 1962, pp.
13-15.

9 Vita di S Nilo di Rossano, fondatore di Grottaferrata, a cura di G.

Giovanelli, Badia di Grottaferrata 1966, p. 115.
lO Vita di S Filareto da Seminara, Introduzione, testo greco, tradu

zione e note a cura di U. Martino, Reggio Calabria 1993.
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e il loro successivo stanziamento presso il Mercurion", sito ai confi
ni tra la Calabria e la Lucania 12.

Ed è proprio la ricostruzione attraverso le fonti agiografiche de

gli itinerari effettuati per raggiungere dalla Sicilia la Calabria l'in
tento di questo studio, itinerari che significativamente congiungono
due tra i maggiori centri monastici dell'Italia bizantina, il famoso
cenobio siciliano di San Filippo di Agira e la fiorente eparchia del
Mercurion!'. Infatti presso il monastero di San Filippo, dove si era-

Il Una suggestiva interpretazione toponomastica collegherebbe il nome

al culto di S. Mercurio, martire di Cappadocia, diffuso in ambito longobardo.
Cfr. S. G. MERCATI, S. Mercurio e il Mercurion, in «Archivio storico per la
Calabria e la Lucania», VII, 1937, pp. 295-296; S. BORSARI, Il monachesimo
bizantino nella Sicilia e nell'Italia meridionale prenormanna, Napoli
1963, p. 47; altri autori suggeriscono diversa etimologia: Guillou, Aspetti
della civiltà bizantina in Italia, cit., p. 226; B. CAPPELLI, Il Mercurion, in
«Il monachesimo basiliano ai confini calabro-lucani. Studi e ricerche»,
Collana Storica della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, III, Napo
li 1963, pp. 232-233.

12 Secondo un'ipotesi ormai ampiamente condivisa dagli studiosi

l'eparchia monastica del Mercurion sarebbe da identificare con una vasta

regione di fittissimi boschi situata ai confini calabro-lucani lungo la valle
media del fiume Lao, là dove esso prende il nome di Mercure, in una zona

limitata a monte da Laino Castello ed a sud da Avena. Tra i contributi più
significativi a sostegno di questa tesi si ricordano G. GIOVANELLI, L'Eparchia
Monastica del Mercurion, in «Bollettino della Badia Greca di Grottafer

rata», XV, 1961" pp. 122-143; B. CAPPELLI, Il Mercurion, cit., pp. 225-25�.
Invece generalmente respinta, come dimostrato su basi documentarie dal
Giovanelli nel saggio sopra citato, la proposta illustrata da V. SALETTA, Il
Mercurio e il Mercuriano. Problemi di agiografia bizantina, in «B�lettino della Badia Greca di Grottaferrata», n.s., XIV,1960 pp. 109-144; XV,
1961 pp. 31-68, che localizzerebbe il Mercurion nel lembo meridionale della

Calabria, nella zona di Palmi-Gioia Tauro.
13 Il Guillou annovera Agira e il Mercurion tra i principali centri religio

si greci durante il grande periodo del monachesimo; scrive infatti: «in

Sicilia, intorno a Siracusa e a Taormina, ad Agira, a Val di Mazzara, a Val di
Demenna, a tutta la regione di Rametta, Troina e naturalmente Messina; in
Calabria e in Lucania i centri sono Reggio, Armo, Penditattilo, le Saline
(Melicuccà, Sinopoli, Seminara, Tauriana, S. Cristina), la regione di Mesiano,
quella del monte Mula vicino Cassano, la regione del Mercurio, sui fianchi
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no formate altre illustri personalità del monachesimo bizantino come

i già citati Vitale da Castronuovo e Luca d'Armento, aveva avuto

inizio l'esperienza religiosa dei nostri monaci siciliani che, passati in

Calabria, spingendosi sino ai suoi confini settentrionali, giunsero al

Mercurion e qui si fermarono, avvertendo questi luoghi densamente

popolati di monaci e monasteri come l'ambiente ideale ove potersi
dedicare al continuo perfezionamento dello spirito. Itinerari di cui si

scorge in controluce la duplice connotazione: materiale e spirituale.
Materiale in quanto tragitti, fatti non solo di strade maestre, rettili

nee e agevoli, ma anche, anzi più spesso, di percorsi difficili, acci

dentati per l'instabilità del fondo in terra battuta, resi insicuri dalla

presenza di malfattori, da condizioni climatiche avverse, dal transito

degli eserciti 14; spirituale in quanto peregrinationes nel senso origi
nario del termine di «viaggi in terra straniera» 15

, attraverso cui eser-

occidentali del monte Pollino, il Latiniano, sul corso medio del Sinni, con

Carbone, Teana, Chiaromonte, Noepoli (nel Medioevo Noa) e Cir-Zosimo,
tutta la valle del Cilento fino alle porte di Salerno, la regione del Vulture,
quella di Tricarico con la Teotoco del Rifugio» (Aspetti della civiltà
bizantina in Italia, cit., p. 268).

14 P. DALENA, Dagli Itinera ai percorsi. Viaggiare nel Mezzogiorno
medievale, Bari 2003, pp. 119-146.

IS R. GREGOIRE, Manuale di agiologia. Introduzione alla letteratura

agiografica. Fabriano 1996, p. 341. Il termine peregrinatio conosce due

.

diversi significati: quello etimologico che indica un allontanamento dalla

propria patria, quindi un viaggio in terra straniera e quello, frutto di un' evo

luzione semantica successiva, di visita devozionale ad un luogo santo,
accezione che diverrà prevalente con la prima crociata. Cfr. B. DE GAIFFIER,
Pellegrinaggi e culto dei santi. Réjlezions sur la théme du congrés, in

Pellegrinaggi e culto dei santi in Europa fino alla I crociata, IV Conve

gno del Centro studi sulla spiritualità medievale, (8-11 Ottobre 1961), Todi
1963, pp. 12-15. Una testimonianza molto significativa di questa duplicità
semantica a livello di letteratura agiografica è rappresentata da due diversi

luoghi del Bios di Leo Luca da Corleone. Nel primo il biografo ricorda che,
presi i voti presso il monastero sui monti Mula, Leoluca peregrinandi fixit
modum, cioè abbandonò la regola del peregrinare, laddove il verbo pere
grinare significa genericamente «errare di luogo in luogo»; nel secondo,
riferendosi alla Visita ad limina apostolorum, l'agiografo scrive in omni
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citare lo spirito e rafforzare la fede, sperimentando la precarietà, la
lontananza dalle cose e dai luoghi noti, le fatiche e i disagi dell'esse

reperegrinus , fiducioso solo nell'amore di Dio.

* * *

Leo Lùca, originario della Sicilia, de vico qui vocatur Cori

lion", nacque sul finire del IX secolo da umilissima famiglia di pa
stori".

«Dum bucolicis instaret armentis»18, avvertì nel suo animo la
chiamata di Dio: lasciò quindi la propria casa per dedicarsi alla vita

religiosa presso il monastero di San Filippo d'Agira che era, sottoli
nea l'agiografo, «famosissimum scilicet eius temporis»:".

La permanenza presso Agira fu però brevissima, poiché l'abate

gli suggerì di passare tempestivamente in Calabria", in quanto la

hac sua peregrinatione ... , usando il sostantivo peregrinatio chiaramen
te nel senso di «viaggio devozionale ad un luogo santo».

Anche Dante, in un noto passo della Vita nuova, riflettendo sul termi
ne peregrinus ne riferisce i due sensi: « ... peregrini si possono intendere
in due modi, in uno largo e in uno stretto: in largo in quanto è peregrino
chiunque è fuori dalla sua patria; in modo stretto non s'intende peregrino
se non chi va verso la casa di sa' Iacopo o riede», specificando, più avanti

che, nel secondo caso, erano denominati palmieri, «coloro che vanno

oltremare», peregrini coloro che si recano alla tomba di S. Giacomo di

Compostela e romei coloro che vanno a Roma (Vita Nuova, XL, XLI, 6).
Sull'uso dantesco del termine cfr. B. BERNABEI, Pellegrino, in Enciclope
dia dantesca, IV, Roma 1973, pp. 369-370.

16 Vita S. Leonis Lucae Corilionensis, cit., p. 99.
17 Cfr. B. CAPPELLI, Note e documenti per la storia di Morma�, in

«Archivio storico per la Calabria e la Lucania», XI (1941), pp. 169-170; S.

BORSARI, 1/ monachesimo bizantino nella Sicilia e nell'Italia meridionale

prenormanna, Napoli 1963, p. 53. Su Leo Luca si veda anche G. DA COSTA

LOUILLET, Saint de Grèce aux VIII, IX et X siècles, in «Byzantion», XXXI

(1961), pp. 11 0-113, che però fornisce una ipotesi di datazione della vita del
monaco molto antecedente (810-910 c.) a quella che qui si sostiene.

18 Vita S. Leonis Lucae Corilionensis, cit., p. 99.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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situazione siciliana era insostenibile - secondo una ricostruzione

iperbolica talmente ricorrente nelle coeve Vite monastiche da po
tersi considerare un motivo topico dell'agiografia di questo periodo
- a causa delle violente incursioni agarene che spopolavano ineso

rabilmente di cristiani l'intera isola". Così Leo Luca partì dalla Sici

lia e raggiunse il suolo calabro in un imprecisato approdo della costa

tirrenica.
Durante il primo periodo di permanenza in Calabria errò senza

meta finché, dopo il provvidenziale incontro con una pia donna che

lo esortò a ritirarsi in un cenobio e a porre fine ai suoi continui

spostamenti", decise di abbracciare la vita monastica, ma prima
volle compiere il tradizionale pellegrinaggio ad limina Apostolorum.

Venerati i Principi degli Apostoli, regreditur Calabriam= fer
mandosi presso un monastero sul monte Mula, nelle vicinanze di
Cassano Ionio. Qui sotto la guida dell' egumeno Cristoforo prese
l'abito monastico, abbandonando definitivamente le sue peregri
nazioni". Trascorsi sei anni in questo cenobio, passò con Cristoforo
al Mercurion dove i due costruirono un monastero; ma anche da

questo luogo dopo sette anni si allontanarono per innalzare nel vici
no territorio di Vena, sito poco distante da Mormanno e Cassano, un

nuovo cenobio «mirae pulchritudinis et amoenae jucunditatisx".

I I

21 «Cum et insula nostra violentis Agarenorum incursibus agitetur, et

pro certo Christiano habitatore desoletur» (Ibidem).
22 «Non poteris - inquit - fili mi, salvari pervagando, ac de locum ad

loco migrando: sed si veram salutis quietem invenire desideras, utile ac

congruum vitae tuae consilium mihi videtur continuo alicuius coenobii

religiosae congregationi te inseras, in qua Christo auxiliante, exemplis
sanctorum et exercitio justorum operum, ad vitam beatam proficias et in
formeris» (Ibidem). L'episodio dell'incontro con la religiosa, sembrerebbe

più che un evento reale della vita di Leo Luca, un espediente letterario
attraverso cui il biografo tesse indirettamente l'esaltazione della vita mo

nastica e le ragioni della superiorità dell'esperienza cenobitica e rispetto a

quella eremitica.
23 Ibidem, p. 100.
24

« ... ac peregrinandi fixit modum» (Ibidem, p. 100).
25 Ibidem.
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In questa ultima fondazione Leo Luca, che divenne alla morte di
Cristoforo il secondo egumeno del monastero, visse il resto della
sua lunga esistenza, cento anni ci dice l'agiografo, di cui ottanta di

professione monastica. Alla sua morte ben cento monaci popolava
no il cenobio di Vena, reso celebre dalla grande fama del suo fonda
tore che operò per tutta la Calabria settentrionale numerosi miraco

li, straordinarie guarigioni e liberazioni dalle possessioni demoniache.

Tav. L Viaggio di Leo Luca dalla Sicilia alla Calabria

Per l'esiguità di notizie topografiche contenute nel Bios di Leo
Luca non è semplice ricostruire l'itinerario effettuato da Agira, di
stante da Enna circa 35 Km, al Mercurion, situato nell'estremo nord
della Calabria, esiguità che diventa più accentuata nella partedel
racconto relativa al passaggio dalla Sicilia al Continente: l'agiografo,
infatti, non fornisce alcuna informazione né riguardo ai luoghi di par
tenza e di arrivo né ai tempi o alle modalità della traversata marina,
limitandosi soltanto a riferire la scarna notizia, «sacrae admonitioni
obediens, portum adiit, et ingressus navim, Calabriam venitx".

26 Ibidem, p. 99.

--
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Si può tuttavia ipotizzare che imbarcatosi a Messina fosse approda
toa Reggio Calabria - o meglio a Catona località vicinissima a Reggio
e tradizionale punto di sbarco da Messina - e poi, forse, volendo prose

guire verso nord, cabotando la costa tirrenica, al porto di Scalea". Il

proseguimento del viaggio marittimo fmo a Scalea, potrebbe in qualche
modo essere giustificato dalla necessità di Leo Luca di portarsi più a

settentrione, avendo l'intenzione di compiere il pellegrinaggio romano,

che da alcune precisazioni dell'agiografo sembrerebbe esser stato ef

fettuato via terra e non per mare. Nella VIta si legge infatti che «in omni

hac sua peregrinatione non peram, non pecuniam, non aliquid crastini

stipendii secum subtulerit»:", affermazione che lascia intuire una situa

zione economica del tutto inadeguata a sostenere un viaggio marittimo

dai costi decisamente superiori rispetto ad un viaggio terrestre".
Leo Luca, quindi, avrebbe intrapreso un itinerario terrestre che dal

la Calabria settentrionale-Io avrebbe condotto alla Città degli Apostoli,
percorrendo probabilmente la via litoranea tirrenica, preferibile rispetto
allaAnniaIPopillia, che, attraversando i valichi appenninici, risultava molto

più insidiosa soprattutto nei mesi invernali, e proseguendo da Casilinum

(Capua) fmo a Roma lungo la viaAppia o piuttosto lungo la via Latina,
più agevole per la scorrevolezza del fondo stradale, per la linearità del
tracciato che evitava le paludi Pontine e per la presenza lungo il suo

percorso di importanti ospizi, come quello di Montecassino".

Compiuto il pellegrinaggio ad limina Apostolorum, che si collo
ca in una fase assai significativa della vita di Leo Luca, quasi uno

spartiacque tra l'iniziale eremitismo e la successiva esperienza
cenobitica, il devoto romeo «regreditur Calabriam ... ad monasterium
in montis qui vocantur Mulae»:", nel territorio di Cassano. È molto

probabile che per tornare in Calabria Leo Luca abbia seguito lo

27 DALENA, Dagli itinera ai percorsi, cit., p. 208.
28 Vita S Leonis Lucae Corilionensis, cit., p. 99.
29 Sui costi del pellegrinaggio nel medioevo si rimanda a G. PINTO, Gli

aspetti economici del pellegrinaggio medievale: alcune considerazioni
sui costi del viaggio, in L'uomo in pellegrinaggio, a cura di P. Dalena,
Bari 2003, pp. 51-64.

30 DALENA, Dagli itinera ai percorsi, cit., p. 68.
31 Vita S Leonis Lucae Corilionensis, cit., p. 100.
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stesso itinerario del viaggio di andata e, una volta arrivato nei pressi
di Scalea, perraggiungere il monte Mula, abbia percorso una pista
di origine magno-greca, risalendo il corso del fiume Lao, passando
per Papasidero, Mormanno, Morano, Castrovillari", pervenendo,
quindi, attraverso sentieri montani, al monastero nei pressi di Cassano.

Trascorsi alcuni anni in questo luogo, Leo Luca parte per il

Mercurion, ultima tappa del lungo ed articolato itinerario iniziato in
Sicilia, ad Agira. E al Mercurion - raggiunto verosimilmente attra
verso il già battuto tracciato Castrovillari - Morano-Mormanno-Laino,
risalendo sino alla valle media del Lao - Leo Luca porta a compi
mento il suo percorso di perfezionamento spirituale, approfondendo
la sua esperienza monastica con la fondazione del primo cenobio in
cui vivrà per sette anni insieme al suo maestro spirituale Cristoforo.

Tav. II. Itinerario di Leo Luca da Roma al Mercurion

32 Cfr. A. MAIURI, Vie di Magna Grecia. Atti dei II Convegno di Studi
sulla Magna Grecia. (Taranto 14-18 ottobre 1962), Napoli 1963, pp. 67-68.
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* * *

«Surge, et proficiscere de domo tua et de popolo tuo, et veni ad

locum Ctismatis, quem tibi indicavero, ubi 'et mihi aedem construesx".

Con queste parole l'Angelo Michele apparso in sogno a Cristoforo

lo invitava a recarsi a Ctisma, località poco distante da Agira presso
cui sorgeva una chiesetta, dipendente dal monastero di San Filippo,
dedicata a S. Michele Arcangelo.

Così Cristoforo, insieme ai figli Saba e Macario, lasciata la nati

va Collesano, in provincia di Palermo, partì versus regionem
Argyrii", Giunto al monastero di San Filippo, retto dall'igumeno
Niceforo, volle recarsi a Ctisma per compiere la volontà dell'Ange
lo: infatti con grande solerzia riedificò «templumArchangeli fatiscens

atque a pluris annis dirutum»:". Qui i monaci di Collesano presero i

voti, diventando ben presto esempi di virtù e richiamando in quei
luoghi moltitudini di fedeli. Ma verso la metà del X secolo dovettero
abbandonare Agira e la Sicilia perché, racconta l'agiografo, i terri
bili Ismaeliti angustiavano le popolazioni cristiane e soprattutto per
ché l'intera isola era funestata da una gravissima carestia descrita
da Oreste di Gerusalemme attraverso raccapriccianti immagini di
morte".

33 Vita Christophori et Macarii, �cit., p. 73.
34 Ibidem, p. 74.
35 Ibidem, p. 76.
36 «Omnem regionem cum occupassent, et omnia praedae ac minis su

biicissent, facta est fames valida non modo incolis civitatum, sed et iis qui
omnes tenebant. Spettaculum tragicum videre erat, ac simul omnes aerum

nas ostendens. Per illud temporis plurimi christianorum eo adducti sunt, ut

cibum suum facerent dilectorum filiorum cames: ac genitorum dentes non

horruerunt esperire, quod gens Iudaica ausa est, quando poenas ob Christi
mortem luebat. Filii ipsi cames miserorum parentum gustavere, et frates

fratrum; nec mulieres abstinuerunt, sed et ipsae consortum suorum cames

vesci sunt ausae; tanta enim erat vis famis, ut natura ipsa sibi cederet, seque
devoraret; tantumque execrandum spectaculum in illis finibus sol ipse
aspicere cogeretur» (Vita Sabae iunioris, cito p. 13).
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Pertanto dalla Sicilia fuggirono in Calabria, sostando per breve
tempo ad regionem Caronitarum" e da qui raggiunsero il Mercurion
dove si stabilirono per molti anni. In questa regione edificarono un

tempietto dedicato all'arcangelo Michele, che fu il centro della laura
governata da Cristoforo, il quale «temploque erecto, habitacula
extruxit monacorum»:", Dal Mercurion egli si allontanò una prima
volta temporaneamente per compiere il pellegrinaggio ad limina

Apostolorum, affidando il governo della laura a Saba, poi
definitivamente con tutti i suoi monaci per sfuggire ad una scorreria
araba, rititandosi adfines Latiniani" presso Castello, in una chiesa
dedicata a S. Lorenzo, «prope ripas fluminis, quod incolae regionis
vulgari nomine Signum appellant»:". Nel territorio di Latiniano
Cristoforo trascorse il resto della sua vita e quando morì lasciò la

guida dei suoi monaci a Saba.
Molto più intensa fu la vita di Saba, attivo interlocutore dei più

autorevoli personaggi del tempo, quali l'imperatore Ottone III e il

catepano Romano, e protagonista di numerosi viaggi effettuati sia

per scopi devozionali sia, per così dire, politici.
Egli si recò infatti in pellegrinaggio a Roma e a Gerusalemme;

fu ad Amalfi, a Salerno, di nuovo a Roma prima per chiedere ad
Ottone III la liberazione del figlio del principe di Salerno tenuto in

ostaggio, poi quella del figlio del patrizio di Amalfi.
Dopo la morte di Cristoforo, Saba lasciò il Latiniano per vivere

in solitudine a Lagonegro in una chiesetta che dedicò a S. Filippo e

che ben presto per la grande fama del suo fondatore si trasformò in
un fiorente monastero di circa sessanta monaci". Sul finire del X
secolo morì a Roma, dove si era recato per i motivi già ricordati,
nella chiesa greca di S. Cesario", lasciando il governo dei suoi-mo-

37 Ibidem, p. 14.
38 Vita Christophori et Macarii, cit., p. 83.
39 Ibidem, p. 88.
40 Ibidem, p. 89.
41 Vita Sabae iunioris, cit., pp. 39-40.
42 Sul monastero bizantino di S. Cesareo cfr. F. DVORNIK, Les légendes

de Constantin et Méthode vues de Byzance, in Byzantinoslavica supple
menta, II, Praga 1933, p. 287.
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nasteri al fratello Macario che gli sopravvisse di dieci anni e finendo

i suoi giorni a Salerno".
I Bioi redatti da Oreste gerosolimitano - che offrono una messe

di preziose informazioni sulla vita religiosa, sociale e materiale del

Mezzogiorno peninsulare durante il secolo di massima diffusione del

monachesimo italo-greco - risultano particolarmente generosi non

solo di dettagli topografici, utili alla ricostruzione dell' itinerario se

guito dai monaci di Collesano per raggiungere dalla Sicilia la Calabria,
ma anche di valide notizie sia sul monastero di San Filippo di Agira
che sul Mercurion.

Né la Vita di Leo Luca da Corleone né quelle di Vitale da
Castronuovo e di Luca d'Armento, che presso il cenobio di San

Filippo d'Agira avevano trascorso il primo periodo di apprendistato
monastico, contengono testimonianze di rilievo su questo importante
monastero. Oreste invece, oltre che a ricordare che nel monastero

di Agira era custodito il «thesaurus sacri corporis beati Philippi, qui
precum suarum flagello expellit spiritus nequitiaex", ne sottolinea in

più luoghi il prestigio dal punto di vista spirituale: ad esempio nella
Vita di Saba si legge che presso il monastero di San Filippo «erat

congregatio sanctorum ac divinorum hominum qui angelorum vivendi
rationem aemulati in corpore»45.

Inoltre, ancora nella Vita di Saba, l'agiografo registra l'esisten
za di una dipendenza di San Filippo allorché scrive che Niceforo,
igumeno del monastero, concede a Cristoforo «ut habitaret aedem
S. Michaelis arcangeli in eo loco, qui Ctisma vocabatur»:". Si tratta

evidententemente di un oratorio annesso al monastero e sottoposto
alla sua autorità e non è probabilmente da escludere che da San

Filippo dipendessero altre chiesette; una conferma di questa ipotesi
mi sembra essere una precisazione sulle competenze di Niceforo

che, narra Oreste, illis in locis monacos moderabat", cioè «go-

43 Vita Christophori et Macarii, cit., pp. 92-96.
44 Vita Sabae iunioris, cit., p. 7.
45 Ibidem, pp. 7,-8.
46 Ibidem, p. 8.
47 Vita Christophori et Macarii, cit., p. 7.
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vemava i monaci in quei luoghi», forse intendendo non solo i monaci
del monastero ma anche quelli ospitati in quei luoghi sottoposti
all'autorità del monastero di San Filippo.

Altrettanto particolareggiate sono le notizie fomite dal biografo
dei monaci di Collesano sul Mercurion, a partire dall'informazione
relativa alla sua ubicazione. Si apprende, infatti, dal Bios di Saba
che questi, insieme al padre e al fratello, giunse al Mercurion,
«regionem finitimam Calabriae et Longobardiae»:", cioè territorio

posto al confine tra i temata di Calabria e di Longobardia, corri

spondenti grosso modo il primo all'attuale Calabria, il secondo alla
Basilicata e alla Puglia.

È inoltre ben documentata la floridezza del Mercurion nel cui

territorio, ricoperto da una fitta vegetazione boschiva, sorgevano mo

nasteri, laure, eremi nei quali i monaci potevano praticare i diversi

generi della vita monastica: cenobitico, esicastico, eremitico". Qui
infatti, scrive Oreste, «multae sunt longe lateque distentae silvae

quasmoltitudines incolebant hominum atque etiam foeminarum, quae
asceticum angelicumque institutum amplexatae, vitae sanctissimae
rationem sequebantur»:" .

Certamente meno dettagliata, anzi alquanto approssimativa, ri
sulta invece la descrizione dell'itirierario compiuto dai monaci di
Collesano per raggiungere da Agira il Mercurion, Tuttavia la pre
senza nei Bioi di dati topografici che identificano due tappe signifi
cative di questo viaggio rende possibile ipotizzame il percorso.

Il primo rifugio in Calabria documentato dalla fonte è la regione
Caronitarum", che potrebbe identificarsi con Caroniti, località alle'

48 Vita Sabae iunioris, cit., p. 14
,

49 « ... monachi asceticae vitae exercitiis impense dediti. Horum quidam
eremiticam vitam ab omni hominum commercio seiunctam agebant, unice
Deo colloquentes: quidam vero in casulis manebant haud paucis ad quietem
et solitudinem idoneis: alii mixtae regulae subditi in obedientiae certamini
bus exercebantur» (Ibidem).

50 Vita Christophori et Macarii, cit., p.' 82.
51 Ibidem.
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pendici meridionali del monte Poro, qualche decina di chilometri a

sud da Vibo Valentia; il successivo luogo menzionato è il Mercurion.

Tav. III. Itinerario di Cristoforo, Saba e Macario da Agira al Mercurion

Considerato il silenzio dell'agiografo sui luoghi di partenza e di
arrivo della traversata marina che porta Cristoforo, Saba e Macario
dalla Sicilia alla Calabria si può credere che, come già ipotizzato per
Leo Luca da Corleone.anch' essi abbiano raggiunto il porto di Mes
sina e da qui per marinum iter" abbiano fatto sbarco a Catona.
Potrebbero quindi aver imboccato nei pressi di Reggio Calabria l'an

tica direttrice Popillia e raggiunto Caroniti, poi Vibona Valentia

per immettersi sulla via costiera tirrenica al fine di evitare i valichi

appenninici, spesso innevati e intransitabili. Infine, arrivati nei pressi
di Scalea, è probabile che per raggiungere l'entroterra abbiano risa
lito l'antico tracciato magno-greco, passando per Papasidero e Laino
fino al Mercurion.

Quasi sicuramente sia Leo Luca da Corleone che i monaci di

Collesano, una volta sbarcati in Calabria, compirono i 'loro

52 Vita Sabae iunioris, cit., p. 14.
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spostamenti a piedi, senza l'aiuto di animali da sella; i rispettivi
biografi, infatti, non accennano all'uso di cavalli o, meglio, di asini e

muli, più robusti e resistenti rispetto ai cavalli e più adatti a percor
rere zone difficili, poco battute e di alta montagna53.

D'altra parte l'abitudine di spostarsi a piedi, anche sulle lunghe
distanze, era molto diffusa tra i viaggiatori del medioevo. In partico
lare monaci, 'asceti e pellegrini usavano mettersi in cammino ser

vendosi unicamente delle proprie gambe e non tanto per motivi eco

nomici quanto per ragioni di natura spirituale. Infatti intraprendere
viaggi anche lunghi e faticosi a piedi, spesso a piedi nudi - imitando
Gesù e gli Apostoli che, secondo la tradizione, erano soliti cammina
re scalzi - costituiva per essi una meditata scelta di povertà e di

umiltà, un esercizio penitenziale per temprare lo spirito e rafforzare
la fede.

Camminare a piedi nudi rappresentava in altri termini una prova
ascetica al pari delle privazioni di cibo, di acqua, di sonno e di qual
siasi tipo di agio ampiamente testimoniate dalla letteratura agiografica
italo-greca. Non a caso nella Vita di Saba tra le numerose pratiche
ascetiche, quali i lunghi digiuni e le estenuanti veglie, è menzionata
anche la consuetudine di camminare a piedi nudi; infatti - annota

l'agiografo - Saba «cum ambularet vel ad opera incumberet, nudos

gerebat pedes»>', rinunciando volontariamente a proteggersi dalle

asperità del suolo per sperimentare la fatica e ia durezza del cammi
no come ulteriore prova salvifica di mortificaz"ione del.corpo e delle
sue necessità.

PAOLA CARNEVALE

,

53 N. OHLER, I mezzi di trasporto terrestri e marittimi, in Viaggiare nel

Medioevo, a cura di S. Gensini, San Miniato 2000, pp. 101-102.
54 Vita Sabae iunioris, cit., p. 15.



IMPRENDITORI SALERNITANI
DI SUCCESSO IN BRASILE

(FINE OTTOCENTO-INIZI NOVECENTO)

Il Brasile fu terra di emigrazione dal regno delle Due Sicilie' fin

da quando, sposato d. Pedro II nel 18432 , la principessa Teresa Maria

l Per i rapporti politici esistenti fin dagli anni '20 dell' 800 tra il Brasile

ed il Regno delle Due Sicilie cfr. N. AVELLA, Contributi napoletani alla

storia della cultura brasiliana del secolo, in Atti del Congresso nel ri

cordo di Carmelo Samonà, Napoli, 30 e 31 gennaio, l febbraio 1992, Roma

1993, pp. 177-186. L'A. cita i testi meno noti scritti a Napoli sul Brasile fino

alla prima metà dell'800. Ferdinando I cercò di rafforzare la presenza politi
ca napoletana in Brasile e-decisiva fu l'opera del ministro degli esteri Luigi
de' Medici, il quale nominò nel 1827 incaricato d'affari presso la corte di

Rio de Janeiro il conte Ferdinando Lucchesi Palli di Campofranco, uomo di

grande cultura che non vi si recò per motivi di salute, -ma che raccolse un

dettagliato Rapporto Storico-geografico-politico sull 'Impero del Brasi

le. L'incaricato d'affari Emidio Antonini, invece, si recò in Brasile rimanen
dovi quattordici mesi da dove scrisse lettere, note e relazioni dalle quali
traspariva scarso entusiasmo per quei luoghi. Diverso fu l'atteggiamento
di Gennaro Merolla, console generale a Rio de Janeiro fra il 1832 ed il 1834,
e poi ancora fra il 1837 e il '43, rimastovi, poi, incaricato d'affari fino al
1850. Del Brasile registrò dati storici, economici, amministrativi, geografici
ed antropologici. Con il suo Cenno Storico-Fisico-Politico dell 'Impero
del Brasile, Napoli -1844, Gaetano Valeriani, invece, sembrò anticipare i
�<manuali degli emigranti», di fine '800. Furono realizzati anche dei testi
scritti da uomini della flotta che condusse la principessa borbonica in
Brasile. Il più noto fu la Relazione a S. M (N. S.) Ferdinando II del viag
gio compiuto in Brasile dal Brigadiere Raffaele de Cosa nel 1843, in L.

Radogna, Storia della marina militare delle Due Sicilie, Milano 1978,
pp. 210-221 (p. 213). Il del barone De Cosa era comandante della spedizio
ne a bordo del vascello «Vesuvio». Nel 1855, Cesare Malpica pubblicò il
libro II Brasile, carico di ottimismo creato dalla presenza a Rio de Janeiro
della principessa napoletana.

2 M. L. CUSATI, I due matrimoni Borbone-Bragança, in AA. Vv.,
Novamente retrovato. Il Brasile 'in Italia 1500-1995, Presidenza del Con

siglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma 1996,
pp. 200-204.
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Cristina di Borbone accolse a sé artisti' e studiosi napoletani in una

terra che ospitava già una discreta quantità di profughi politici italia
ni", D'altra parte, per tutta la prima metà dell'800 la marineria na

poletana si dedicò ai viaggi oceanici con un discreto impegno al pun
to che a Rio de Janeiro i suoi navigli furono più frequenti di quanto si .

possa immaginare'.

3 Con l'arrivo della principessa borbonica giunsero nella capitale bra
siliana alcuni pittori napoletani come Alessandro Ciccarelli, nato a Napoli
nel 1811 (Napoli o Santiago del Cile, 1879), divenuto pittore di corte e suo

professore di pittura. Eduardo De Martino, nato a Meta di Sorrento nel
1838 (Londra 1912), invece, ritrasse le scene della «Guerra del Paraguay
1868/69» su richiesta dell 'Imperatore Pedro II.

4 I primi napoletani a giungere in Brasile nel 1820 furono dei detenuti
che dovevano scontarvi la pena. Nel 1836 il governo pontificio si accordò
con una società di colonizzazione in Bahia per trasferirvi i condannati

politici, soprattutto romagnoli, insieme ai loro congiunti; 114 persone in

tutto, partiti l' 8 febbraio ed arrivati il 22 aprile. Vissuti in gravi condizioni
economiche molti di loro parteciparono alla rivoluzione separatista della

provincia di El Salvador. Cfr. C. SALVATORE, L'emigrazione coatta in Brasi
le di carcerati politici presunti affiliati alla «Giovine Italia», in «Rasse

gna Storica del Risorgimento», LXXVII (1990), IV, pp. 475-512. Tra il 1820
ed il 1848 vi emigrarono per motivi politici numerosi seguaci di Mazzini. Il

più noto fu Giuseppe Garibaldi, dedicatosi in quegli. anni con molti di loro
alla Guerra dos Farrapos o Farroupilha. I mazziniani fondarono in Brasile
il giornale «La Giovane Italia», e la società «Italia Unita». La bibliografia a

tal proposito è sconfinata ma leIoro vicende, collegate all'eroe dei Due
Mondi sono state di recente trattate in A. SCIROCCO, Giuseppe Garibaldi,
Milano 2005.

5 La marineria italiana in Brasile è citata da A. Scirocco in Giuseppe
Garibaldi, cit., pp. 26-27. È la marina sarda ad occupare un posto di primo
piano nei traffici commerciali con l'America latina. Infatti, secondo un

rapporto del 1833 inviato dal console napoletano partivano annualmente
da Genova per le Americhe da 50 a 60 bastimenti sardi della portata di 120-
130 tonnellate. Nel 1832 a Bahia erano entrate Il navi sarde, 9 austriache,
4 toscane e '3 napoletane, mentre nel 1837 giunsero a Rio de Janeiro 53 navi

sarde, 11 austriache ed una napoletana. Nel 1838 le navi entrate furono: 41

sarde, 6 toscane, 3 austriache ed una napoletana. La presenza della marineria

napoletana in Sud America si ampliò con il matrimonio dell'imperatore del
Brasile con la figlia del re delle Due Sicilie.
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La principessa napoletana sostenne l'afflusso di propri conter

ranei in Brasile e li aiutò quando poté" come nel caso dei fratelli

Francesco e Giuseppe Farano di Sapri", abili lavoratori del rame e

della latta, giunti a Rio De Janeiro sul finire del 1843, divenuti col

tempo direttori della zecca imperiale", Fu, però, il 1867, l'anno in cui

cominciò ad espatriare dal sud Italia un numero considerevole di

persone, per lo più contadini ed artigiani, diretti in America meridio
nale in cerca di occupazione", In effetti, il loro movimento migratorio
fu definito un vero esodo dalla stampa nazionale fin dal 187310•

6 Dona Teresa Cristina attrasse in Brasile italiani di tutte le regioni
come i cittadini di Concordia e di Modena giunti a Rio. Grande do. Sul, ma

che per la febbre gialla preferirono fermarsi nell'interno. dello. Stato. di Rio.

de Janeiro dove fondarono la comunità dalla quale nacque la città

fluminense di Porto Real. .La principessa napoletana sostenne la creazione
della Società Italiana di Beneficenza e Mutuo. Soccorso alla quale donò
ben 1.000 contos de réis mentre I'imperatore ne versò 400.

7 D. CHIEFFALLO, Cilento oltreoceano. L'emigrazione cilentana dal
l'Unità alla Seconda guerra mondiale, Agropoli. 1994, pp. 46-47.

8 Rimasti senza cibo, secondo la IDro. biografia più diffusa, Francesco.

di 19 e Giuseppe di 17 anni furono. ascoltati lamentarsi dalla stessa princi
pessa napoletana sotto le finestre del palazzo. imperiale. Condotti a corte

chiese IDro. come poteva aiutarli. Così, ai due «calderari» fu dato. l'incarico.
di sostituire il pesante pitaçàes con una moneta più leggera e di migliDr

conio. Una targa in Rua Farani ricorda i due intraprendenti sapresi che:

«Seppero. tenere alto. il nome della Patria, che tracciarono. la via a tanti
nostri cittadini colonizzatori, che ne seguirono degnamente le orme per
procacciarsi, con l' onesto, indefesso. lavoro, il benessere sociale, e seppe
ro. far sì che l'italianità ed il lavoro fossero indissolubilmente legati in un

nodo: quel nodo che avvince patria e famiglia, onestà e lavoro» (<<Vedetta
liberale», 29 aprile 1945).

9 Il feno.meno. non sfuggì alla stampa specializzata ed il Chieffallo cita un

articolo del «Corriere Mercantile» del 2 gennaio. 1868. Anche il Parlamento.
italiano. se ne occupò la prima volta nella riunione del 30 gennaio. 1868. Lo.
stesso. A. elenca, poi, numerosi casi di emigrazione dal Cilento. avvenuti già
nel 1862, cfr. CHIEFFALLO, Cilento oltreoceano, cit., pp. 47-50.

lO Chieffallo riporta dal giornale «L'Unità Nazionale» dell'8 ottobre
1873 quanto. segue: «Alle torme di contadini che, guidati da un anziano. D

da un prete, si recano. nell'America meridionale dal fondo del salernitano ...

a quest'esodo che lascerà le donne senza sostegno, e i campi senza lavo-
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In Brasile, però, l'anno d'inizio dell'immigrazione di massa ita
liana è considerato il 1875 perché i due sovrani fecero giungere
nelle loro terre cospicui gruppi di contadini dalla Penisola da poco
unificata". Tra il 1876 ed il 1920, in particolare, la presenza campa
na in Brasile risultò di 166.08012 persone su un totale di 1.243.633

emigranti nazionali 13. Gli italiani si difesero in Brasile con

ratori ... è urgente provvedere», CHIEFFALLO, Cilento oltreoceano, cit., p.
60.

Il Il prof. Joào Baptista Borges Pereira dell'università di Sào Paulo,
qualche anno fa, ha stimato in 25 milioni circa i brasiliani discendenti da
italiani cioè 1/7 della popolazione dei quali più di 6 milioni in terra paulista.
Sào Paulo è considerata la terza città italiana più grande all'estero dopo
Buenos Aires e New York. In Brasile italiani e discendenti sarebbero
22.753.000 secondo il Ministero degli Esteri Italiano. Dai dati dell'Anagra
fe degli italiani residenti all'estero (AIRE), con i residenti in Brasile divisi

per province al primo agosto 2003, Salerno è risultata la terza con 5.926

persone su un totale di 162.225. Napoli, invece, è 17a con 1.925 persone
(lTENETS, Gli italiani ed il Brasile, Roma 2003, p. 35).

12 Dalla provincia di Salerno espatriarono nel 1881 ben 6.042 persone
su un totale nazionale di 135.832 unità, mentre nel 1886 ne emigrarono
7.824 su un totale di 167.829. Nel rapporto del primo agosto 1887 il prefetto
di Salerno sostenne che la causa dell' emigrazione provinciale era la fine
dei lavori della ferrovia Eboli-Reggio. Inoltre: «La miseria, lo spirito di
imitazione e lo sfrenato desiderio di migliorare la propria condizione finan

ziaria, come è riuscito a più di uno di ottenere. Gli emigranti nella maggior
parte si sono diretti all'America del Sud, ove credono di poter meglio
impiegare l'opera loro e trovare una pronta e lucrosa occupazione». Nel

rapporto del primo marzo 1888 il prefetto assegnava la causa dell'emigra
zione salernitana: «All'eccessivo desiderio di arricchire presto e con po-

\

che fatiche, da cui è oramai invasa la popolazione di questa Provincià.,
forse in seguito all'esempio di pochi fortunati, che avendo emigrato pove
ri, sono ritornati in patria con discreto peculio». Nel rapporto del 24 aprile
1890 il prefetto De Seta riportò per la provincia di Salerno la cifra di 9.703

emigranti nel 1888 e di 7.032 nel 1889. Cfr. M. CASELLA, Alla scoperta della

religiosità nell 'Italia meridionale. La diocesi di Diano-Teggiano tra '800
e '900, Catanzaro 2005, pp. 16-19.

13 IBGE, Brasil 500 anos de povoamento, Rio De Janeiro 2000. Nel 2006
i cittadini italiani residenti all'estero sono risultati 3.106.251, mentre si
calcola che i discendenti di italiani, con o senza cittadinanza, siano tra i 30
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l'associazionismo14 di carattere nazionale, regionale, provinciale e

perfino comunale, civile o religioso" e, mediante appositi Patrona

ti" attivi a Santos e a Sào Paulo; città dove, peraltro, operavano ben

392 enti benemeriti nel 1902 dei quali 61 italiani su un totale di 91

stranieri 17
•

Nel 1937, per la commemorazione dei cinquanta anni dell'immi

grazione italiana nello stato di Sào Paulo, il Pisani" citò tutte le ope
re filantropiche lì esistenti fondate dai propri connazionali:

Donazione di Giovanni Briccola" alla Santa Casa della Misericor

dia; Orfanotrofio Cristoforo Colombo dei Padri Missionari di Sào

Carlos; Ospedale di Carità Sào José del Bràs del dr. Carlo Brunetti;
Lebbrosario Sào Luiz; la Croce Rossa; Ospedale dei Tubercolosi; As

sistenza Vicentina; Casa di Salute Francesco ed Ermelino Matarazzo;
Clinica Pediatrica A. De Camillis; Maternità Contessa Marina Crespi e

_

Nido Giardino, in Mòoca in locale ben popolare per i figli degli operai
poveri di qualsiasi nazionalità; Ente Opere Assistenziali; Ambulatorio

Sanitario; Colonia Marina di Santos; Casa di Salute del Circolo "ltalia-

ed i 60 milioni, con un' alta concentrazione in Brasile ed Argentina. Cfr.
FONDAZIONE MIGRANTES E COMITATO PROMOTORE (ACLI, INAS-CISL, MCL E

MISSIONARI SCALABRINIANI), Rapporto italiani nel mondo 2006- Anticipa
zioni, «INFORM», n. 136, Il luglio 2006.

14 Nel 2000, il Ministero degli Affari Esteri italiano ha censito 7.656
associazioni con oltre 2 milioni di soci (ibidem).

15 Nel 2006 sono risultate attive all'estero le Missioni Cattoliche Italia
ne (MCI), mentre in tutto il mondo operano 431 centri, parrocchie, missioni
ed altro che forniscono la cura pastorale in italiano e che impegnano 543

sacerdoti, 166 suore e 51 operatori laici (ibidem).
16 Buoni risultati raccolsero i patronati ancora nel secondo dopoguer

ra nella formazione professionale e nella tutela socio-previdehziale dei
connazionali immigrati (ibidem).

17 «Bollettino del Dipartimento Statale del Lavoro», Roma 1912.
18 S. PISANI, Lo Stato di San Paolo nel cinquantenario del!'emigra

zione, Sào Paulo 1937.
19 La legge del 1 febbraio 1901, n. 24 autorizzò il Banco di Napoli alla

raccolta, tutela, impiego e trasmissione dei risparmi degli immigrati verso

la madrepatria. La Casa Joào Briccola e C. di Rio de Janeiro ne divenne il
corrispondente presso lo Stato di Sào Paulo.
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ni Uniti" di Campinas; Casa di Salute "Fratellanza Italiana" in Jundiai;
Ospedale Umberto I di Sào Paulo-".

Dalla Campania emigrarono in Brasile braccianti e contadini,
operai e sacerdoti", militari in cerca di azione" e nobili impoveriti,

20 A Sào Paulo e nell'interno dello Stato gli italiani crearono associa
zioni musicali, sportive e ricreative, educative e liriche. Erano già 98 nel

1897, divennero 170 nel 1908. La Società Italiana di Beneficenza fu la prima
ad essere creata nel 1878 e diresse per molti anni l'ospedale Umberto I.
Furono fondati anche vari collegi popolari per alfabetizzare i bambini della
comunità che nel 1919 arrivarono ad avere 9.000 alunni. Tali dati sono

pubblicati sul sito ufficiale www.memorialdoimigrante.sp.gov.br.
21 Il Chieffallo ha pubblicato in Cilento oltreoceano, cit., pp. 360-368,

un interessante elenco di sacerdoti cilentani partiti per l'estero tra il 1840
ed il 1950 dalle diocesi di Policastro e di Vallo della Lucania. È il caso del
sacerdote Tarallo di Agnone, frazione di Montecorice (Salerno), partito
per il Brasile nel 1910, raccomandato al vescovo di Sào Paulo d. Michele
Kruse dall'Abate Ettinger della Badia di Cava dei Tirreni. Rimpatriato per
la Prima guerra mondiale, ritornò in Brasile nel 1926 dove divenne parroco
di S. Pedro d'Aldeia nello Stato di Rio de Janeiro. Lì trovò «una vera

cattedrale», costruita dai primi padri gesuiti, ma utilizzata come ricovero

per gli animali. Il vescovo d. José Pereira Alves in visita disse: «Solo un

sacerdote italiano potrà ricostruire questa vostra chiesa ... » e così d. Tarallo
la ristrutturò e la riaprì al culto. Vi fondò il giornale cattolico «La Rinascen

za», fece decorare la cappella del Sacramento da un° pittore italiano e, dopo
aver inaugurato il circolo giovanile ed essere stato il locale rappresentan
te consolare d'Italia, ritornò in Sào Paulo per lo scoppio della Seconda

guerra mondiale. Un giorno, mentre visitava una cappella fu chiamato in

piazza ed aggredito perché italiano. Di origini italiane, la presidentessa
dell'Associazione del 'Cuore di Gesù lo salvò dal linciaggio. Tarallo diven
ne cappellano nella fazenda di Teresopolis di Henrique Linch e poi cappel
lano particolare del conte Franéesco Matarazzo in Sào Paulo. Ritornato in
Italia nel 1947, due anni dopo ripartì per Patterson (USA) dove rimase un

anno e mezzo tra la vasta comunità cilentana del luogo. Ritornato in Italia,
fu nominato vicario parrocchiale nei suoi luoghi natii. Notizie fornite dal

sig. Vincenzo Pisani che cordialmente ringrazio.
22 È un argomento poco trattato dagli studiosi italiani ma che merite

rebbe maggiori approfondimenti. Il movimento migratorio italiano di natu

ra militare fu costante, soprattutto, durante i moti risorgimentali a seguito
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avvocati ed ingegneri, professori e medici", commercianti ed indu

striali. AH 'inizio, molti di loro furono semplici mediatori di derrate tra

la terra natia ed il crescente mercato brasiliano. Tra i tanti ancora

una volta, un esplicativo esempio ce lo fornisce l'imprenditore Fran

cesco Matarazzo di Castellabate" che nel maggio 1882 aprì un

emporio a Sorocaba dove smerciò i prodotti agricoli mandatigli dal

l'Italia dalla propria famiglia. Ne è prova un elenco dei beni spediti
gli nel 1883, trascritto sulla «Libretta» di famiglia insieme alla lette

ra di accompagnamento inviatagli con il carico". Le merci, partite

delle repressioni operate dai governi. Si trattò, perlopiù di ufficiali di vario

grado di artiglieria e di marina trasferitisi in Sud America per combattere

nelle guerre locali. La loro presenza nella rivoluzione bolivariana in

Venezuela o negli Stati Uniti d'America è stata maggiormente studiata e

valga per tutti la storia di Giovanni Martini, ovvero John Martin, nato a

Sala Consilina il28 gennaio 1853 e sbarcato a New York il 1873, ex garibaldino
e veterano della battaglia di Mentana, rimasto famoso perché unico super
stite dello squadrone di George Armstrong Custer nella battaglia di Little

Big Horn.
23 Sui medici italiani in Sào Paulo è interessante, perché rapido e detta

gliato, il lavoro di M. DO RosARIO ROLFsEN SALLES, Os Médicos Italianos
em Siio Paulo (1890-1930). Un projeto de ascensào social, Sào Paulo
1997.

24 La famiglia Matarazzo di Castellabate, basilare per lo sviluppo eco

nomico, industriale e culturale della città di Sào Paulo, è stata già trattata

da me sulla «Rassegna Storica Salernitana» nei seguenti articoli: L'emi

grazione italiana in Brasile tra XIX e XX secolo. Luci ed ombre sulla

famiglia Matarazzo di Castellabate, XIX (2002), n. 38, pp. 151-173; La

borghesia industriale italiana di Sào Paulo e la sua adesione al fasci
smo: il caso Matarazzo, XXI (2004), n. 41, pp. 179-198; Imprenditoria e

filantropia italiana in Stio Paulo: Ermelino Matarazzo, XXI (2004), n.

42, pp. 237-253.
25 Questo è il testo della lettera: «Mio caro fratello, sono partiti per

Napoli i qui sottosegnati generi: n. 1 bordolese di vino rosso buono; n. 2
bordolese di vino rosso meglio; n. 3 bordolese bianco lammiccato di Cilento
compare Antonio, il quale non è stato misurato (salme 7 2/4 pari a barili 15

eguale ad ettolitri 6,54 litri). Le altre due è vino nostro, e ci ho posto poco
più d'un litro ognuno cioè quattro litri in tutto. la cassa cassettini latta 5

legno 2 di fichi chili 59,60; 2a cassa fichi in 48 cassettini di legno chili
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da Castellabate il20 gennaio, salparono da Napoli il27 per Genova
da dove, mossesi il 9 febbraio, giunsero a Rio De Janeiro il primo
marzo per giungere, poi, finalmente il2 maggio a Sorocaba.

L'esportazione di prodotti cilentani divenne subito per alcuni
imprenditori salemitani una cospicua fonte di guadagno per cui nu

merose attività commerciali nacquero proprio per sopperire ai primi
bisogni dell'accresciuta collettività campana in Brasile.

È il caso di Carmine Mazzarella che, nato a Castellabate il 21

aprile 1889 da buona famiglia borghese", emigrò a 20 anni in Brasi-

57,50; carta rasata grande chili 2,5; 3a fichi in cassettini di legno chili 17,20;
fichi di forno chili 7,3; fichi lavorati - cuori - chili 6,40; fichi bianchi chili

4,2; tre involti con diversa qualità di saponetto chili 2,2; due libri chili 2,3;
4a cassa mandorle col guscio chili 35; 5a cassettino di latta con conserva

chili 13,3; buatti 5 chili 4,90; vasetti da polvere 3 chili 1,90; vasetti di latta
6 salumi/alici/ chili 17,50; bottiglie di vino 3 chili 4,10; ceci chili 25; Peso
lordo chili 315 = Totale peso netto chili 260,90. Nella terza cassa troverai
un cassettino di 3 chili di fichi, il quale lo darai a Grandino con dei coretti.
La sopradescritta robba sarà inviata a Iulo Regis, perciò trascrivila e man

dacela, acciò si potesse evitare di non farle aprire dalla Dogana, stante che
colla polizza di carico non si ci mettono tante cose minute. In un buatto

grande troverai della magnifica conserva cruda, a suo tempo poi ci dirai
come è arrivata e mantenuta. Quando mandi danaro intestalo a Compare
Antonio Cilento. Come arriva il vino travasalo. Sono 5 i vasetti colle alici,
non avendo potuto procurarmi vasi d'un chilo comeù tu mi dici, bada però,
che il vaso n. 1 e 2 sono grandi, n. 3 e 4 anche grandi con una decima parte
piccola sopra il n. 5 metà piccoli' e metà sarde. Come ti arrivano aprili e

mettici un peso sopra con dell' olio oppure la salamoia, fintanto che non

sono finite. Saponetto nero n. 12 lire 1,20; glicerina l lire 0,20; colorati

grandi 2 lire 0,60; grandi fiori 4 lire 0,60; palle 6 lire 2,10; bandini 12 lire

1,20; Accendi sigari 12 lire 4,20, i quali voltando l'anello esce la capsula"ed
accende lo stuppino, terminata la carta si mette l'altra qui sotto. Tre involti
di capsule di accendi sigaro lire 2,10 cioè tre dozzine, che le troverai unite
a quelli nel vasetto di latta più leggiero, 'e questo non l 'ho dichiarato al

corrispondente. Delle tre bottiglie due son di Pietro Tata, che mi dirai come

è arrivato il vino, l'altra è il vino dei bordolesi n. 1 e 2 e la bottiglia l 'ha data

compare Giovanni». La copia dellaIibretta 'mi è stata fornita dal prof.
Gennaro Malzone che cordialmente ringrazio.

26 La madre era Eugenia Landulfo, della nobile famiglia di Fornelli,
mentre il padre Vincenzo era figlio di un discreto possidente terriero di S.



Imprenditori salernitani 83

le, dove, apprezzatene le doti di onestà e le capacità professionali,
l'imprenditore Matarazzo gli affidò la direzione del grande Mulino di

Santos con l'annesso Panificio dove lavoravano numerosi emigranti
cilentani.

Nel 1921, insieme al fratello Oreste, Carmine Mazzarella aprì a

Sào Paulo un discreto centro commerciale dove vendeva i prodotti
alimentari più tipici e richiesti dell'Italia meridionale. Divenne, so

prattutto, un grande esportatore di vino «sanginella fino» cilentano

che, acquistato direttamente a Castellabate e nei paesi vicini, imbot

tigliava, etichettava e commercializzava in tutto il Brasile riscuoten

do grossi risultati economici ed imprenditoriali", Altri esportatori di

prodotti campani in Brasile furono i fratelli Alfieri i quali in una pub
blicità del 1928 si definivano «Unici importatori degli insuperabili
olio e vino Alfieri» da Salerno a Sào Paul028• Antonio Criscuolo,
invece, importava nel bairro della M06ca di Sào Paulo il vino pro
dotto dalI'azienda «Pasquale Ruggiero» di Moio della Civitella".

Con il tempo, gli imprenditori ed i commercianti campani giunti
in Brasile sul finire dell' 800 divennero personaggi fondamentali per
la crescita economica e sociale del Brasile. Di molti di loro, però,
oggi rimangono scarse tracce storiche ed archivistiche, oppure sono

stati del tutto dimenticati. Ne rimane memoria, in qualche caso, sol
tanto tra gli storici locali, nella toponomastica dei loro paesi d'origi
ne o in quelli in cui ebbero successo", nonché sui giornali del tempo

Mauro Cilento che aveva sposato la nobildonna Tommasina Grandino di
Castellabate. Cfr. G. MALZONE, La famiglia Mazzarella: storia di un casa

to e di un medico "dei due mondi", Castellabate 2007.
27 A. D'AuRIA, Per una storia dell J

emigrazione di Castellabate: cin

que premesse ed appunti, Castellabate 2006, p. 43; MALZONE, La famiglia
Mazzarella, cit. pp. 19-20.

28 Primo Centenario della Rivolta del Cilento, Numero Ricordo della
Commemorazione in Sila Paulo, Compilatore Ulisse De Dominicis, Sào
Paulo 1928, p. I.

29 Ivi, p. 25. Importatore in Sào Paulo di vini e di altri generi «scelti»
italiani era il commerciante cilentano 'Vincenzo Samo.

30 Uno dei casi ritr�vati è quello di Antonio Lizita, nato a Napoli nel
1891, un uomo dall'astuto fiuto commerciale, tra i pionieri di Goiània nello
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che ne illustravano le qualità imprenditoriali, filantropiche e patriot
tiche. Molti di quelli che seppero sfruttare al meglio l'iniziale e di
sordinato sviluppo economico, demografico ed urbanistico di quelle
terre provenivano dalla provincia di Salerno. D'altra parte, secondo
i più recenti studi", l'area salernitana compresa tra il Vallo di Dia
n032, il Cilent033 ed il Golfo di Policastro, condivise con la bassa
Lucania e l'alta Calabria una considerevole precocità del fenomeno
migratorio italiano d'oltreoceano, tanto che già nel 1876 il Prefetto
di Salerno denunciò il carattere di massa che l'emigrazione aveva

assunto nell 'ultimo decennio".

stato di Goiàs fu il primo commerciante a stabilirsi nella nuova capitale.
Morì in Goiàs nel 1951 ed un busto in suo onore si trova in una strada
centrale della città.

31 È quanto emerge dalla ricerca di V. CAPPELLI, Verso le Americhe. Alle

origini dell'emigrazione transoceanica in Calabria e in Lucania, in «Apol
linea», 6 (2005), pp. 32-37.

32 In particolare, i paesi del Vallo di Diano come Sala Consilina e

Teggiano con circa 7.000 abitanti ciascuno, persero negli anni '70 dell'800,
rispettivamente il 21 % e il 18,1% dei residenti. In CAPPELLI, Verso le Ame

riche, cit. Secondo lo stesso autore: «La precocità e la vivacità dell'avvio
del processo migratorio sono sostenute di sicuro, culturalmente e psico
logicamente, anche da una tradizione locale di lungo periodo, che riguarda
la mobilità sociale e territoriale propria di numerosi mestieri artigiani: dai

calzolai, dai sarti e dai falegnami, numerosi dappertutto, agli indoratori,
agli stagnini e agli argentieri di Maratea, agli orefici, ai calderai e ai ramai di
Rivello e Nemoli, agli arpisti di Viggiano, ai liutai di Castellabate, agli im
bianchini di Padula, agli scalpellini di Rotonda, Mormanno e Laino ... (ivi)>>. '

33 È stato calcolato che oltre 50.000 oriundi cilentani vivano e lavorino in
circa trenta nazioni del mondo (Fonte: Parco Nazionale del Cilento e Vallo di

Diano). La recente rièerca del professore Rocco Caporale, direttore dell 'Inias,
Institute for Italian-American Studies di New York, ha dimostrato come, per
la sola provincia di Salerno, i circa 80.000 emigrati con cittadinanza italiana,
con una rilevante prevalenza di cilentani, si siano diffusi in ben 6.200. locali
tà del mondo. Montevideo, oggi, è la quinta «città salernitana» nel mondo.
Cfr. -O. MOTTOLA, «Il Cilento world», Il giornale dei cilentani nel mondo, n. 0,
supplemento al giornale «Unico», giugno 2006, p. 15.

34 G. IMBUCCI, Il Vallo di Diano tra stagnazione e recessione (1861-
1961), in Storia del Vallo di Diano, voI. III: Età moderna e contempora
nea, a cura di P. VILLANI, Salerno 1985.
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Di fatto, già in quegli anni alcuni cilentani avevano colto straor

dinari successi imprenditoriali come nel caso di Giuseppe Cesarino

che nel 1870 possedeva unafazenda tra le più grandi di Sào Paulo

ed una lapide lo ricorda come uno dei maggiori fautori dello sviluppo
e del benessere nazionale paulista". Da Sapri, il padre Nicola era

giunto in Brasile nel 1856 in cerca di occupazione portando con sé i

figli maggiori Domenico e Giovanni". Nel 1870 giunse in Brasile il

figlio Giuseppe che seppe ampliare e potenziare lafazenda di fami

glia al punto da renderla una delle più grandi dello Stato. Giuseppe
Cesarino guidò la Cesarino Irmào & Cia che possedeva immobili
in molte regioni del Brasile e che commercializzava i prodotti della

fazenda. Non avendo avuto figli dispose" che la maggior parte del
le proprie ingenti ricchezze fossero utilizzate per la costituzione ed il
mantenimento di attività e di enti umanitari necessari in un'Italia

appena uscita dal primo conflitto mondiale e nel Brasile dove molti
conterranei non avevano avuto la sua stessa fortuna".

Nel settore agricolo, si ricordano, poi, i fratelli Gennaro,
Domenico, Nunzio e Filippo Malzone, nati a Fornelli, frazione del
comune di Montecorice i quali, stabilitisi nel 1887 a Matào nei pressi
della città di Araraquara nello Stato di Sào Paulo, dopo alterne e

35 Sui fratelli Cesarino cfr. CHIEFFALLO, Cilento oltreoceano, cit., pp.
198-205.

36 Di Fatto, riuscì ad ottenere un terreno in Brotas a 300 chilometri a

sud di Sào Paulo. Con il tempo e con dure economie Nicola Cesarino ac

quisì altri terreni costituendo, così, una cospicua fazenda nella quale aprì
un emporio che operò in regime di monopolio.

37 Il suo testamento è stato pubblicato in CHIEFFALLO, Cilento oltre
oceano, cit., pp. 198-205.

38 Di fatto scrisse: «A ricordo e gratitudine eterna che conservo della

ospitaliera Terra Brasiliana, poiché quanto possediamo lo abbiamo guada
gnato colà e propriamente in Brotas, estade di San Paolo, avendo i miei più
bei anni trascorsi in quella cara mia seconda patria, e dove ebbi sempre in
pensiero d'aiutare o istituire una piccola Santa Casa di Misericordia (ospe
dale) come vi sono nelle città vicine, ma non si riuscì mai a iniziare. Lascio
a tale fine 50 letras da Camara Municipale di Brotas di 100.000 réis ognuna
(capitale 5 conti di réis) e interessi all' 8% da servire alla costruzione di
detta Santa Casa ... » (CHIEFFALLO, Cilento oltreoceano, cit., p. 200).
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rocambolesche vicende, arrivarono a possedere la fazenda
Trinidade di 450 alqueires d'estensione", di cui 15 a canna da
zucchero che garantivano 112 ettolitri annuali dipinga. Il resto del
territorio era coperto da 150.000 piante di caffè che rendevano 200
tonnellate annue di frutto. Nellafazenda, nella quale operavano dai
350 ai 400 impiegati, furono costruite 50 case coloniche e collocate
delle macchine speciali per la preparazione dello zucchero, per la

pulitura del caffè e del riso, un mulino per il granturco ed un' attrez
zata segheria". Fu il primogenito Gennaro, un abile sarto nato a

Fornelli nel 1864, a tenere unita la famiglia Malzone in Brasile..scal.
tro imprenditore privo di scrupoli nell 'utilizzare per proprio conto
amicizie influenti in politica, finanza e giustizia", arricchitosi, so

prattutto, grazie ai suoi rapidi e proficui spostamenti di capitali verso

i grandi proprietari terrieri in forti difficoltà economiche".
Uno, poi, tra i più ricchi ed affermati produttori ed esportatori

mondiali di caffè fu il medico Giulio Gallo, nato a Licusati, attuale
frazione di Camerota, il3 settembre 1879 da un affermato commer

ciante napoletano che lì comprò alcuni discreti uliveti. Emigrato in

39 Un alqueire corrisponde a 13,8 litri di prodotto e a 2,5 ettari di
estensione terriera italiani.

40 Il Brasile e gli Italiani. La fazenda "Trinidade ", «Il Fanfulla di Sào
Paulo» s. d. in CHIEFFALLO, Cilento oltreoceano, cit., p. 407.

41 È lo stesso Gennaro Malzone a confermarlo nel suo testamento pub
blicato in CHIEFFALLO, Cilento oltreoceano, cit., pp. 179-196. Di fatto, scris-

.

se: «Certo chi mi legge metterà in dubbio le mie relazioni con Presidenti,
avvocati ecc., ma io rispondo che è la pura verità e che non poteva essere

altrimenti perché l'avvocato Leopoldino (suo avversario), era mal v�to
dal Presidente, quale oppositore al Governo, ed io in una elezione a Mattao,
col mio intervento, il Governo vinse per sol 3 voti, intervento chiestomi
dal Presidente predetto, e che l'avvocato -Freire, era mio compare ed amico

intimo, tanto che aveva battezzato mia figlia Maria Augusta, oggi nel Bra
sile. Non solo, 'come che, grazie a Dio, l'intera città di Araraquara era a mio

favore, considerando la mia vita passata in -quella città lavorando sempre»
(p. 190).

42 Malzone condusse personali ricerche tra gli archivi notarili con le

quali riuscì ad acquisire centinaia di ettari di terra dagli sperduti eredi di

fazendeiros morti. È quanto risulta dal suo testamento.
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Brasile nel 1904, Gallo sposò d. Zica Jungueiras chiamata allora la

«Regina del caffè», perché proprietaria di vastefazendas nella re

gione di Riberào Preto, delle quali gli eredi sono ancora oggi pro

prietari, ma che producono canna da zucchero.

Nella nascente industria calzaturiera brasiliana, risultò, poi, uno

scaltro ed abile pioniere l'imprenditore cilentano Francesco Grandino

che aiutò inizialmente lo stesso Francesco Matarazzo ad introdursi

nella crescente comunità italiana di Sorocaba". Nato a Castellabate

nel 1849 ed emigrato a Sorocaba nel 1872, Grandino si legò subito

alle maggiori associazioni italiane e brasiliane di Sorocaba e nel 1886

divenne titolare del «Secondo Mortasa» nella loggia massonica

Perseverança III, cioè «Secondo Vigilante» e terzo in gerarchia",
Nel 1884 si naturalizzò brasiliano e nel 1890 comprò l'azienda del

fratello Gustavo in forti difficoltà economiche. Nel 1897 , fondò la

prima industria di scarpe della città che durò fino al 1903, quando·
prese ad odiarla forse a causa di un incidente avvenuto alla figlia
Emilia Natalina con il quale perse la mano sinistra. Aveva già rico

perto altri importanti incarichi pubblici locali quando divenne nel 1904

Sub-delegato di Polizia. Grandino frequentò le famiglie più ricche ed
influenti dell 'industriosa Sorocaba e ne trasse sempre vantaggi ed
aiuti notevoli. Morì nel 1912 e gli venne intitolata un'importante strada
della città, perché considerato un pioniere dell'industrializzazione di
Sorocaba".

Molti cilentani, però, si stabilirono a Sào Paulo dove aprirono
numerose attività commerciali". Tra loro, non solo poveri braccianti

43 Fu lo stesso Francesco Matarazzo a sostenerlo in un'intervista del
1926. Cfr. V. S. BLANCATO, Scelta di discorsi e interviste del Conte France
sco Matarazzo, Sào Paulo 1926, p. 121.

44 R. COSTA COUTO, Matarazzo, vol. I, Sào Paulo, 2004, p. 100.
45 Ivi, pp. 147-148.
46 In effetti, sulle buone potenzialità dello Stato di Sào Paulo anche il

sindaco di Vallo, così, rispose al questionario sull'emigrazione fornitogli
dal Ministero dell 'Interno per il 1888/89: «Pessima la condizione degli
emigrati finanziariamente. Solo nel Brasile e specialmente nei domini di S.
Paolo qualche emigrato dei nostri luoghi ha fatto fortuna ...». Cfr. CHIEF
FALLO, Cilento oltreoceano, cit., pp. 80-81.
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e contadini ma anche brillanti e titolati imprenditori come il barone
Annibale Pepì" che volle esportare in Brasile i fichi secchi tipici del
Cilento lavorati nel suo attrezzato opificio di Castellabate". Nel1890
Pepi si trasferì a Sào Paulo'", ma a Vila Prudente, dove viveva il
conterraneo Gennaro Raso che lì aveva aperto un fornito emporio,
fondò insieme alla moglie Pasqualina una fabbrica di sapone di di
verse qualità ed usi. Il settore commerciale preferito da Pepi rimase
l'importazione e la vendita in Brasile di prodotti cilentani tra i quali
la frutta secca lavorata attraverso la Seccos e Molhados por
atacado Annibal PepiFilho & Comp. che aveva sede a Sào Paulo
e filiale a Vila Prudente. Nel 1890 giunsero da Castellabate in Sào
Paulo anche i panettieri Domenicantonio Franciulli di 21 anni ed il
fratello Giovanni di 19 i quali, fermatisi nel bairro di Bela Vista vi

aprirono una redditizia panetteria". Dopo cinque anni, però,
Domenicantonio ritornò in Italia, mentre il fratello Giovanni ne aprì
un'altra nel bairro do Bom Retiro. Nel 1924 Domenicantonio man

dò a lavorare dal fratello il secondo figlio Paolo il quale, dieci anni

dopo, acquisì la panetteria Dex della famiglia Ciardi che, poi, ven

dette e comprò quella dello zio. Nel 1948 aprì la fabbrica di biscotti
Produtos Alimenticios Vera Ltda, attiva fino al 1960. Paolo richia
mò in Brasile i suoi nove fratelli per lavorare nel settore della produ-

47 Nacque a Castellabate il 25 marzo 1844 da Nicola, un eroe risorgi
mentale e da Vittoria Meriglia di agiata famiglia locale.

48 V. Cxsuro, La fichicoltura. Una tipica tradizione cilentana, Salerno,
2001, p. 43. Il Pepi lo ritroviamo anche nel 1883 quando, per l'aumentata

popolazione della frazione Marina, il Comune di Castellabate chiese all'�tendenza di Finanza di Salerno di poter impiantare 'una seconda rivendita
di generi di Privativa. Vennero mossi dei dubbi sull'importanza della sua

fabbrica di sapone, ma fu assodato che essa operava soltanto quando era

in grado di acquistare le materie prime necessarie. Il Sottoprefetto di Vallo,
così, informò il Prefetto il 13 luglio 1880 che lo stesso «non esercita più
alcuna industria». Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO [d'ora in poi ASS],
Prefettura, II serie, b. 326 (Rivendita di generi di Privative).

49 Vi morirà nel 1930, rimpianto dall 'intera colonia italiana.
50 «Gazzetta d'Italia», Sào Paulo, gennaio 1992, in CHIEFFALLO, Cilento

oltreoceano, cit., pp. 397-398.
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zione di pane, dolci e biscotti tipici italiani. Nel 1962, decise di aprire
una nuova azienda in rua do Glicério dove si trova ancora oggi, in

un palazzo del 191 O dipinto con i colori della bandiera italiana". Il

continuo afflusso in Brasile di prodotti cilentani ad opera di impren
ditori salernitani soffrì spesso dolorose battute d'arresto come nei

primi anni '90 dell'800 quando vi si sviluppò una difficile situazione

politica ed economica. Di fatto, nella seduta del 19 maggio 1894 la

Giunta Provinciale Amministrativa di Salerno esaminò il reclamo di

Antonio Cilento al quale: «La tassa è assai esagerata laddove si

consideri il diminuito commercio di vino col Brasile», e le proteste di

Francesco Rosano che: «Fa incetta di vino per spedirlo in America,
ma essendo di molto diminuito il commercio col Brasile, dove il vino

viene da lui spedito, è giusto che sia pure diminuita la tassa, che

colpisce la sua industriax".
Il primo maggio 1894lò stesso Municipio di Castellabate sosten

ne per Francesco Rosano che: «L'esportazione dei prodotti locali

per l'America essendo diminuita a causa della rivoluzione nel Brasi

le, diminuite sono le spedizioni del reclamante» e,- perAntonio Cilento,
affermò che: «Per le sopraddette ragioni di sospensione di commer

cio col Brasile, per dove il reclamante spedisce il vino, è diminuita

l'importanza del suo negozio». La stessa Bambina Paolillo dichiarò
che: «spedisce qualche rara volta in America quella quantità di vino
che viene direttamente richiesta da suo genero colà dimorante, e

sempre a suo rischio o fortuna». Per tale motivo, si augurava: «che
la tassa venga ridotta al minimum dall'ultima categoria, perché il
commercio del vino pel Brasile, non è per nulla aumentato per le

deplorevoli condizioni in cui versa quella Repubblica».
Imprenditori di successo, impegnati nell'importazione e vendita

di prodotti tipici cilentani furono, senza dubbio, i fratelli Francesco e

51 Il commendatore Paolo Franciulli morì nel 1986 e fu' sostituito dal
figlio José Maria che ampliò l'area d'interesse dell'azienda fino a coprire
nel 1992 le maggiori attività commerciali di Sào Paulo. La panetteria produ
ce circa 28 tonnellate-di pane al giorno e rifornisce circa 6.000 attività
piccole e grandi.

52 ASS, Prefettura, II serie, b. 333 (Ruoli delle tasse comunali).
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Manlio De Vivo di Castellabate", nipoti del potente Francesco
Matarazzo, i quali ebbero un discreto peso politico e culturale nella
vasta comunità italiana di Sào Paulo.

Inizialmente anche loro, per consuetudine familiare, fecero par
te di alcune società del gruppo Matarazzo, ma in seguito si resero

indipendenti e fondarono con il barone Pepi la Loyas Reunidas De

Vivo-Pepi, un'azienda nella quale Manlio fu nominato Direttore
Generale. Nato a Castellabate nel 1888 ed arricchitosi enormemen

te in Brasile, Manlio De Vivo fece innumerevoli donazioni alla sua

terra natale per sopperire ai bisogni più urgenti della comunità. Di

fatto, fu promotore a S. Marco di Castellabate di un istituto educativo,
intitolato alla madre, ad indirizzo professionale e rivolto agli orfani di

guerra.
Il Collegio, costruito nel 1951 sul proprio terreno in S. Marco di

Castellabate ed aperto l'anno seguente, fu donato all'Opera Nazio
nale Orfani di Guerra", ma passò, poi, al Comitato Provinciale di
Salerno. Alla chiesa di S. Marco, invece, versò continue e consi
stenti somme di denaro sempre a ricordo dei propri genitori. Infatti,
finanziò la costruzione della chiesa e del campanile, un aiuto il suo

ricordato da una lastra di marmo del 1949. Nel 1965, l'Istituto «Giu-

53 Figli di Mariano e di Giuseppina Matarazzo nata il 4 aprile 1859 (Sào
Paulo 1938) dall'imprenditore Francesco Matarazzo. Loro sorelle furono
Rosina ed Emma De Vivo Buffardi. Cfr. COSTA COUTO, Matarazzo, cit., p.
206.

54 Un anno dopo l'apertura l'Istituto «Giuseppina De Vivo» contava

120 fanciulli ricoverati" ma un nuovo progetto di ampliamento, con la cre

azione di un fabbricato di tre piani con scuole officine ed accessori, inten-"
deva aumentare il loro numero con altre 200 unità tra alunni e personale (G.
RIPA, Un nuovo grande collegio a S. Marco per orfani di guerra, in «Il

Mattino», 19 maggio 1953). Di fatto, l'Istituto, inaugurato 17 ottobre 1954,
ospitava 250 orfani in ariosi dormitori. Vi si trovavano aule ben arredate,
una grande officina-laboratorio, un campo sportivo regolamentare, un ora

torio, un refettorio ed un'infermeria. L'Istituto fu inaugurato dall'Ono Ma
ria Jervolino alla presenza delle più importanti autorità provinciali e nazio
nali. Cfr. G. RIPA, La realizzazione compiuta da un mecenate dell 'assisten

za, in «Il Mattino», 19 ottobre 1954.
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seppina De Vivo» fu donato allo Stato italiano e Manlio De Vivo

ricevette le medaglie d'oro di Benemerenza e di Merito dell'Arte,
della Scuola e della Cultura. Ad esse si aggiunse la Commenda del

l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Morì a S. Maria di

Castellabate il 6 novembre del 1969. Il fratello Francesco, nato a

Castellabate il13 giugno 1882, si distinse in Brasile, soprattutto, per

l'appoggio economico e morale fornito all'Italia durante la Prima

guerra mondiale. Lì, infatti, sostenne la Croce Azzurra delle Donne

Cattoliche, mentre a Castellabate finanziò la costruzione dell' ac

quedotto comunale, la ricostruzione del campanile con l'orologio di

Castellabate" e l'apertura del cantiere per la strada che doveva

finalmente unire le crescenti frazioni turistiche S. Maria e Lag056•
Fu lo stesso Francesco De Vivo ad ideare e a favorire nella

città di Sào Paulo l'ingrandimento ed il potenziamento dell'ospe
dale italiano «Umberto I», inaugurato il14 agosto 1904, nel quale,
nel 1917 vi era alla direzione del corpo medico il dr. Carlo

Comenale", nato a Castellabate nel 1855 e formatosi nel 1881

all'Università di Napoli, fratello del più celebre Gaetano". In un

55 G. RIPA, Inaugurato il campanile della chiesa di Castellabate, in

«Il Mattino», 9 luglio 1950.
56 G. RIPA, Si inaugura a S. Maria di Castellabate il terzo cantiere di

lavoro, in «Il Mattino», 27 giugno 1951.
57 Anche in questo caso, fatto non isolato nella storia del patriziato

cilentano di fine' 800, con la morte del padre Costabile (Castellabate '05-10-

1821), avvenuta il4 novembre 1886, tutto il patrimonio immobiliare familia
re venne gravato da ipoteche e debiti, per cui la famiglia Comenale fu
costretta a cedere ai creditori i propri possedimenti. Si salvarono soltanto
il palazzo di famiglia di Castellabate e l'abitazione in S. Maria. Anche il
fratello sacerdote Bartolomeo emigrò in Brasile nel 1888 e tornò in Italia
nel 1903.

58 Gaetano Comenale, nato a Castellabate il 5 gennaio 1867 studiò nel

collegio della Badia di Cava dei Tirreni. Laureatosi a Napoli in medicina e

chirurgia esercitò prima in ospedale e poi si dedicò alla libera professione
ottenendo importanti riconoscimenti pubblici. Emigrò in Brasile nel 1894
dove sposò Teresa Matarazzo, figlia del conte Francesco dalla quale ebbe

quattro figli. Fatta una discreta fortuna ritornò in Italia, ma nel 1915 si

spostò di nuovo in Brasile. Trasferitosi a Sào Paulo, dove diresse l'Ospe-
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articolo del 191759 il corrispondente da Sào Paulo de «L'Illustrazio
ne Italiana», riportava il bilancio del 1915 dell' Ospedale nel quale
comparivano ben 1.100 malati curati. Per un tale successo medico
risultarono fondamentali gli ambulatori il cui ingrandimento o svilup
po erano stati un trionfo personale di Francesco De Vivo:

Un bel giorno il signor Francesco De Vivo prese l'iniziativa: oc

corrono - egli disse - venti volenterosi che offrano 5 contos (oltre
9.000 lire) cadauno e fra sei mesi avremo i nuovi Ambulatori. Parve
un'audacia e fu un successo. In otto giorni i sottoscrittori furono
trovati e la somma necessaria superata'".

dale Umberto I, vi morì il 17 marzo 1949. Il figlio Carlo Maria, per volontà

paterna, insieme alla madre donarono il palazzo di famiglia con due giardini
ed altri locali adiacenti al Comune di Castellabate: «Nell'intento di onorare

la memoria del rispettivo padre e marito ... perché il Comune possa destina
re il palazzo a quello scopo di beneficenza, assistenza, istruzione ed edu
cazione che meglio ravviserà nell 'interesse generale, mentre gli altri costi
tuiranno la dotazione per il raggiungimento degli scopi cui l'edificio prin
cipale sarà destinato». Il Comune vi collocò le scuole, dalla primaria all'av
viamento professionale, gli uffici della Direzione Didattica e del Patronato
scolastico. L'atto di donazione fu stipulato il 5 novembre 1951 nello studio
dell'avv. De Angelis di Salerno. Per il testo citato e le notizie cfr. G. MALZONE,

.Famiglie e palazzi gentilizi del territorio di Castellabate, Castellabate

2006, pp. 23-30.
59 L'Ospedale itaìiano "Umberto 1" a San Paulo del Brasile, in «L'Il

lustrazione Italiana», 15 luglio 1917.
60 I ricchi donatori convocati da De Vivo furono: il commendatore Giu�

seppe Puglisi Carbone, il Cav. Uff. Ermelino Matarazzo direttore del grup
po IRFM, il Conte Commendatore- Alessandro Siciliano direttore presiden
te della Ciao Mechanica e Importadora de Sào Paulo, la Banca Francese
Italiana per l'America del Sud, il commendatore Rodolfo Crespi del celebre
Cotonificio Crespi, l'imprenditore e costruttore Giuseppe Martinelli, Giu

seppe Tommaselli ed il Conte Domenico Queirolo, Giuseppe Giorgi e Mi
chele Melillo, Matteo Bei Favilla Lombardi ed i Fratelli Grisanti, il Cav.
Enrico Maggi e Luigi Perroni, l'ingegnere Domiziano Rossi ed Angelo
Sestini, Davide Picchetti, Orazio Romeo ed il ricco fazendeiro Pietro

Morganti.
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Nel 1917 il Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale lo nomi

nò economo. Intorno al 1945, poi, il cavaliere De Vivo donò ai padri
benedettini di Cava dei Tirreni il celebre castello di Castellabate

comprandolo dalla famiglia Rossi.

Acquistò, inoltre, la quattrocentesca torre dei Monzillo, trasfor

mata, poi, in residenza per il parroco, mentre nel 1953 donò alla

Collegiata di Maria SS. dell'Assunta di Castellabate un'opera
educativa ed offrì alla Badia di Cava dei Tirreni un gruppo di case,

poi ampliate, per erigervi un istituto per l'infanzia, dedicato ai propri
genitori".

Per aiutare i suoi concittadini il commendatore Francesco De

Vivo offrì 700.000 lire al Sindaco Raffaello De Simone per compra
re il materiale necessario al cantiere aperto per la costruzione delle

strade «Annunziata» e «Primo tratto strada Lago». Il Sindaco, però,

61 Donazioni di immobili di vario genere e di ingenti somme alla comu

nità di Castellabate da parte dei suoi emigrati più abbienti non furono un

evento raro. A tal proposito, Giovanni Antonio Pentone, nato a Castellabate
il 28 agosto 1870 ed emigrato a 16 anni in Brasile per raggiungere il padre,
intraprendente e geniale, dedicatosi con successo all'edilizia tanto da es

sere tra i progettisti del primo Mulino Matarazzo, già durante la Prima

guerra mondiale aiutò l'Italia entrando a far parte del Pro Patria e versan

dovi cospicue somme di denaro. Nel dopoguerra fece parte della Società
Italiana di Beneficenza a favore degli orfani e vi erogò somme considere
voli. Nel 1921 ritornò a Castellabate per motivi di salute dove aiutò i con

cittadini in difficoltà e sostenne finanziariamente la stessa comunità per la
costruzione di alcune indispensabili opere pubbliche. Il Comune, infatti,
era sprovvisto di locali idonei per cui Pentone fece costruire l'edificio
comunale con atto stipulato il 3 febbraio 1930. Acquistò, poi, dal Comune
di Perdifumo la sorgente Pagliara dalla quale, con la creazione' di nuove

condotte, portò l'acqua fin nel centro abitato. Fece costruire anche un

lavatoio coperto con urta vasca arricchita da fregi e stucchi. Nel 1936,
Pentone donò alla piazza lO Ottobre 1123 una bella fontana in ferro anco

ra oggi esistente, mentre alla parrocchia donò il primo impianto di illumina
zione. Per le numerose azioni filantropiche svolte ricevette da papa Pio X
la Croce Pro Ecclesia et Pontifice ed il titolo di Cavaliere. Morì a Castella
bate il 25 marzo 1955.' Cfr. MALzoNE, Famiglie e palazzi gentilizi, cit., pp.
107-110.
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privo della necessaria autorizzazione prefettizia non aveva fatto pas
sare detta somma per la cassa comunale'". Francesco De Vivo fece
continue donazioni di medicinali e di indumenti alla cittadinanza di
Castellabate impoveritasi con la Seconda guerra mondiale'". Morì a

Sào Paulo il 7 luglio 1959 rimpianto in Italia e in Brasile dalla vasta

comunità di origine italiana. Gli imprenditori salemitani, che con i
loro strepitosi successi infondevano coraggio ai loro connazionali
all'estero, sostennero finanziariamente quanti erano rimasti in pae
se a dolersi per la mancanza delle necessarie infrastrutture come gli
acquedotti comunali. Ne è una prova la sessione straordinaria del

Consiglio comunale di Castellabate del 22 luglio 191164, nella quale
si disse:

perché l'acqua scorra benefattrice su queste contrade, ha il dritto
di rivolgersi a tutti i figli lontani, perché soccorrano volenterosi il pa
ese natio e lo aiutino in una impresa che diversamente ne fiaccherebbe

ogni energia. Che l'appello sortirà i suoi effetti, perché la Patria lonta
na palpita sempre nel cuore dei suoi figli e sarà generale il loro slancio

62 De Simone, nel caldo Consiglio comunale del 13 giugno 1956, ribatté
alle accuse sostenendo che all'epoca in cui il De Vivo donò tale somma,

gliela aveva data non perché era il Sindaco, ma perché era un amico al

quale non aveva chiesto mai alcun rendiconto. Occorreva chiedere, quin
di, soltanto al donatore e non al Comune, che aveva solo beneficiato dei

,

lavori svolti. La documentazione, poi, era dal De Vivo per cui, votata la
sua eleggibilità, De 'Simone fu riconosciuto prima Consigliere e poi Sin
daco.

63 In particolare: «Esulterà [D. Alfonso Maria Farina] ancora nel 1950,
per la benedizione del campanile romanico, già restaurato a cura del servo>,
di Dio D. Nicola Matarazzo nel secolo scorso, ed ora arricchito anche di un

bell'orologio da torre, offerto dal comm. Francesco De Vivo. Godrà, anco

ra, quando nel 1951 si inaugurerà l'asilo parrocchiale Mariano e Giuseppi
na De Vivo e sottolineando la circostanza felice dirà: «La potenza della
mano di Dio, il patrocinio di S. Costabile e le premure del Padre Abate si
sono manifestate attraverso la generosità del Commendator De Vivo, che
ha voluto così onorare la memoria dei suoi genitori» (G. MALzoNE,
Castellabate. Appunti di toponomastica, Castellabate 1999, p. 50).

64 ASS, Prefettura, II Serie, b. 326 (Rivendita di generi di Privative).
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se inteso a sollevarne le sorti con un' opera che sarà benedetta e di cui

rimarranno scolpiti i nomi dei benefattori.

Per tale motivo deliberava: «Di appellarsi ai singoli cittadini lon

tani perché con munifica sovvenzione contribuiscano alla spesa per
la esecuzione della conduttura di acqua in Comune di Castellabate,
tanto nel capoluogo quando nella Frazione Santa Maria». In effetti,
già nella seduta del primo luglio 1911 era stato deciso: «Dirigersi un

indirizzo agli emigrati del Comune nelle Americhe per conseguire il

loro concorso pecuniario per l'acquisto anzidetto e per l'attuazione

dell'opera». Il16 febbraio 1911 il sindaco Pasquale Perrotti informò

il Sottoprefetto che la sorgente d'acqua distante Il chilometri dal

paese fu comprata e donata al Comune di Castellabate da France

sco Matarazzo a condizione che l'opera fosse iniziata entro due anni
e che ora insisteva perché venissero rispettati i patti contrattuali".
Di fatto il30 gennaio 1909 Giuseppe Matarazzo aveva firmato dal
notaio Florio di Castellabate, in qualità di procuratore speciale, il

contratto col quale veniva ceduta al Comune la sorgente «Acqua
Cilento» acquistata dal fratello Francesco per 6.000 lire dietro ver

samento di un canone annuo di 5 lire con la condizione di terminare
tutti i lavori entro due anni dalla stipula".

65 Inoltre: «Il Paese ha bisogno d'acqua ed èpenoso lo spettacolo che
in està si è costretti abbandonare il Capoluogo da quasi l'intera popolazio
ne, sia per dissetarsi nelle campagne vicine, sia per sottrarsi dal tifo che in
tutti gli anni, dolorosamente, fa non poche vittime. Allo stato delle cose mi

rivolgo alla S.v.I., sicuro che il suo autorevole intervento basterà a redime
re ogni difficoltà da parte del Genio Civile e per vederci appagati nei nostri

legittimi interessi» (ASS, Prefettura, II Serie, b. 326, a. 1911).
66 Un timore fondato era che l'acquedotto non fosse realizzato per

mancanza di fondi. È quanto si rileva il 24 agosto 1908 da un' informazione
inviata al Sottoprefetto di Vallo dalla stazione dei Carabinieri di Rutino
sulle intemperanze registrate a S. Maria di Castellabate a seguito dell'aper
tura dei lavori della strada per S. Maria dove è scritto: «L'aumentare verti
ginoso della spesa, a cui non corrisponde adeguatamente e secondo le
prime previsioni, il progredire dei lavori, ha fatto nascere non il timore, ma

la certezza che il Comune di Castellabate non potrà, dopo aver costrutta la
strada, provvedere all'opera aspettata di rifornire di acqua il paese malgra-
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Per la creazione dell'acquedotto comunale si mossero anche altri
benestanti locali residenti all'estero per cui il 28 luglio 1927, il Dr.
Nicola Pepi di Sào Paulo fu nominato Cittadino onorario di
Castellabate".

Tra le tante donazioni fatte a Castellabate dalla famiglia
Matarazzo è da annoverare, poi, la creazione dell'Asilo «Virginia
Matarazzo». Da una lettera del 5 aprile 1924 del sindaco Vincenzo
Matarazzo al Prefetto di Salerno con la quale perorava la costituzio
ne di un necessario sussidio statale in favore del predetto Asilo è

possibile ricavarne notizie inedite sulla fondazione e sugli utili risul
tati raggiunti dall'attività".

Non eretto come Ente Morale, era sorto grazie ad una donazio
ne di 15.000 lire concessa dall'Associazione degli Asili Inferiori per
il Mezzogiorno d'Italia con sede a Roma. L'Asilo incominciò a fun
zionare il primo ottobre 1922: «Dando risultati proficui e sviluppan
do quel senso di altruismo che si è concretato con un apprezzabile
concorso di privati nel primo anno di funzionamento».

do siano già state tra gli emigrati castellani raccolte lire 20.000 a tale sco

po. Vuolsi anche, e ciò fu causa di esasperazione che in seguito alla intra

presa costruzione della strada, ed ai sospetti sorti, la somma ora detta si

voglia non più mandarla dalle Americhe. La popolazione ... è determinata
ad impedire il prosieguo dei lavori anche colla violenza. Ed a fare forse
anche violenze contro il Municipio in segno di protesta» (ASS, Prefettu
ra, II Serie, b: 332, a. 1908).

67 A tal proposito: «Avendo promosso in S. Paulo una larga sottoscri
zione a beneficio del costruendo locale acquedotto, e difendendo strenua

mente in ogni circostanza gli interessi di tanti cittadini di qui, emigrati
nella su indicata Città del Brasile, visto pertanto che si è radicata in questa,
popolazione una gratitudine imperitura, che si vorrebbe venisse manife
stata al suddetto benefattore nella forma più, ampia mediante il conferimento
della cittadinanza onoraria; visto l'art. 5 comma I della legge 4 febbraio

1926, n. 237 sulla istituzione del Podestà Delibera di conferire come confe
risce con animo lieto, al ridetto Sig. Dr. Pepi Nicola fu Saverio, residente in
S. Paulo (Brasile) la cittadinanza onoraria di Castellabate, facendo voti

perché l'accetti di buon grado» (ARCHIVIO COMUNALE DI CASTELLABATE,
Emigrazione, f. 13).

68 ASS, Prefettura, II Serie, b. 327, a. 1924.
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L'Istituto si reggeva con modesti sussidi elargiti dal Comune e

dalla Provincia di Salerno, con le scarse rette pagate dagli alunni e

con il contributo della beneficenza privata. L'Asilo funzionava, so

prattutto, grazie all'impegno delle persone che erano state preposte
alla sua amministrazione: «Le quali per moralità, per la stima che

godono in paese e per le loro condizioni economiche danno molto

affidamento» .

L'Asilo provvedeva a 42 alunni dei quali 4 poveri, 5 orfani e 9

bambini che non pagavano alcuna retta. Dallo stato di previsione del

l'esercizio 1923-24 era chiaro che, nonostante gli sforzi dei più
volenterosi, le somme raccolte erano inadeguate e ciò ne minacciava

la stessa sopravvivenza. Non bastando le entrate, il Sindaco esprime
va parere favorevole per l'elargizione di un sussidio statale tratto dal
fondo di beneficenza, non inferiore alle 4.000 lire annue, necessario
anche a «spronare i privati benefattori». L'Istituto era amministrato e

retto da un Comitato composto dal presidente Giannicola Matarazzo
di Andrea, dal cassiere Luigi Rosiello e dal consigliere Valentino Izzo.

La signora Virginia Matarazzo, invece era Presidentessa Ono
raria come l'Abate di Cava dei Tirreni d. Placido Nicolini. Dalla
Stazione dei Carabinieri di S. Maria di Castellabate, poi, fu inviato il
28 giugno"1924 il parere favorevole per la concessione del contribu

to statale. I componenti della Commissione amministratrice dell'Asilo
erano tutte persone «di ottima condotta morale e politica, persone
molto facoltose, godono di stima di tutti». In particolare, scriveva il
Maresciallo Lograno

All'Asilo in parola fu dato il nome di Virginia Matarazzo essendo

questa persona molto danarosa e di sovente contribuisce con larghe
elargizioni al mantenimento dell'Asilo, quindi è stato per puro senso di

gratitudine che gli fu dato tal nome. Finora ha funzionato e tuttora

funziona molto bene tanto che il numero dei bambini in esso ricoverati
va sempre più aumentando. Si ritiene pertanto che l'opera di benefi
cenza che si ha iniziata, possa continuare con sempre più crescente

beneficio e favore dei ricoverati.

116 giugno 1924 partiva dal Municipio di Castellabate una nuova

lettera per il Prefetto di Salerno sull'Asilo «Virginia Matarazzo» che:
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«Funziona regolarmente con soddisfazione della cittadinanza» e con

l'opera di quattro suore. La «mite» retta mensile dei trenta alunni
paganti era stata di 5 lire, mentre l'Amministrazione comunale ave-

.

va elargito l'anno precedente un sussidio di 1.000 lire come aveva

fatto anche la Provincia.
Trenta anni dopo, il13 marzo 1954, invece, si tenne a Castellabate

l'intitolazione di un Istituto eretto alla memoria del conte Francesco
Matarazzo: un moderno ed attrezzato centro d'assistenza per i fan
ciulli bisognosi e gli orfani di guerra.

Il3! ottobre 1956 i Matarazzo, ricchi e potenti imprenditori
del Brasile, lo inaugurarono come istituto «Conti Francesco e

Filomena Matarazzo»'". Alla cerimonia intervennero il priore
claustrale ed amministratore apostolico d. Fausto Mezza, la con

tessa Ida Matarazzo, il parroco d. Alfonso Maria Farina, il diret
tore dell'Istituto comm. Domenico Pecci e l'ingegnere France
sco Bruno. Il 27 febbraio 1957 fu consacrata la cappella dell'Isti
tuto Matarazzo alla presenza di Francesco Matarazzo Junior"

69 Tra i primi direttori dell 'Istituto Matarazzo ci fu mons. Mario Vassal

luzzo, celebre autore di testi di storia salemitana.
70 È utile ricordare che nel 1952, sebbene si intravedesse già lo spettro

della crisi in alcuni settori, soprattutto in quelli più tradizionali, dipende
vano dal ramificato Gruppo Matarazzo (IRFM) circa 30.000 operai, 5.000
lavoratori agricoli e 1.000 tecnici specializzati. Le fabbriche Matarazzo co

privano un estensione di 2.000.000 di metri quadrati ed i suoi veicoli, su

strade rotabili e ferroviarie, trasportavano annualmente 600.000 tonnellate
di prodotti. Fiore all'occhiello del Gruppo erano la Tessitura Mariangela
con i suoi 1.228 telai automatici e la Filatura, Tessitura, Candeggio e Stam

peria del Belenzinho, diretta ad un mercato più selezionato con i suoi 2.2Ò'O"
telai meccanici e circa 60.000 fusi la cui produzione annuale era stimata in
4.500.000 metri di tessuti. Inoltre, il Molino di Antonina produceva un

milione di sacchi di farina all'anno e 10.000 tonnellate di sottoprodotti,
mentre il Frigorifero di Jaguariaiva fabbricava oltre 5.000 tonnellate di lar

do, prosciutti e salami. Il Frigorifero veniva alimentato dall' energia idroe
lettrica ottenuta da una vicina cascata con un bacino lungo 7 chilometri ed
una larghezza variabile fra i 200 ed i 600 metri. La Viscoseda, poi, produce
va annualmente oltre 6.000 tonnellate di rayon e di fiocco, circa il 50%
della produzione totale del Brasile, mentre circa 400 tonnellate di «for-
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giunto per l'occasione dal Brasile ed accolto calorosamente dal

la popolazione.
Durante la funzione religiosa, presieduta dal Mezza, fu comme-

morato il conte Francesco Matarazzo per i suoi alti meriti economici

e sociali; ricordato anche da papa Pio XII con un telegramma invia

to da Roma e letto pubblicamente dal Farina".

Il 20 agosto 1955, poi, secondo la cronaca di Salerno de «Il

Mattino» fu acclamato dalla cittadinanza di S. Maria di Castellabate

il conte Attilio Matarazzo che aveva acquistato il terreno necessario

alla creazione del nuovo campo sportivo «aspirazione costante del

l'intera popolazione» su sollecitazioni della sorella, l'Ono Ida

Matarazzo.

micida» della marca Sulfureto Salvaçào uscivano dallo stabilimento per la

produzione del solfuro di carbonio con i sottoprodotti del processo di

creazione della Viscoseda. Nella storica Tessitura Santa Celina del Be

lenzinho, funzionavano ben 846 telai con 43.164 fusi. Il conte Francesco

Matarazzo Junior, definito da una rivista statunitense «Il più libero e il più
grande dei liberi uomini d'affari di San Paolo» dal suo studio nel Viaduto
do CM: «dirige le sue tremila aziende con lo stile di un principe fiorentino
del XVI secolo». Queste notizie sono ricavate dà G. TITTA ROSA (ALOJ ALFIO),
Matarazzo. Un emigrante dell'Ottocento, Foggia 1994, pp. 63-80. Il Conte
Junior aveva triplicato l'impero fondato dal padre, potenziando ed am

pliando il Gruppo Matarazzo nel settore chimicò, tessile ed alimentare,
nonché aumentando la produzione delle cartiere e dei saponifici. Nelle
IRFM vi era anche uno straordinario numero di lavoratori agricoli impiega
ti nellé fattorie tra le quali la vasta fazenda Amalia. Le diverse caldaie

sparse nelle varie industrie occupavano un' area di 18 chilometri quadrati.
Le IRFM spostavano annualmente i loro prodotti con 1.000 automezzi, 10

locomotive, 225 vagoni ferroviari e 12 grandi navi da trasporto. La politica
economica del secondo governo Vargas, però, segnò un periodo di trasfor
mazioni e di grandi crisi economiche. Come soluzione il Conte invocò mi
sure volte ad attirare il capitale straniero. Le IRFM, così, nel 1953, si asso

ciarono ad un'impresa americana e nel 1954, nel nucleo di Sào Caetano,
entrò in funzione la nuova associata, Géon del Érasile Industria e Com
mercio S.A. per la produzione di complessi polivinilici.

71 L'intero complesso vide un lungo periodo di abbandono fino a quan
do, acquistato da alcuni privati dalla Badia di Cava, è stato trasformato nel
rinomato centro sanitario «Elios».
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Alle celebrazioni tenute per l'avvenimento furono ricordati il
dr. Nicola Pepi, un benestante italo-brasiliano che aveva voluto la
creazione del vecchio campo sportivo, il noto benefattore comm,
Manlio De Vivo, il comm. Antony Izzo 72 ricco imprenditore edile
nordamericano e forte sostenitore della squadra locale, il comm.

italo brasiliano Paolo Matarazzo, figlio del senatore Andrea che
aveva sempre garantito il suo appoggio con sostanziosi contributi
eCOnOmICI.

Altri salernitani illustri nel Brasile di primo '900 emergono dal
l'elenco compilato l'Il agosto 1918 sul giornale «L'Illustrazione Ita
liana» dei maggiori imprenditori italiani di Sào Paulo sottoscrittori
del Prestito Nazionale. Tra loro figurava Luigi Favilla di Castellabate,
proprietario della Favilla, Lombardi e C. che partecipò personal
mente al Prestito con 350.000 lire e con 650.000 lire attraverso la

propria azienda73.
'Citato dal predetto elenco, ma più noto per la sua accanita dife

sa dell'integrità culturale degli italiani in Brasile, fu l'industriale
salernitano Gaetano Pepe74, nato a Sicignano degli Albumi il 31 di-

72 Tra le donazioni fatte da Izzo si ricorda l'acquisto di Villa Cembalo,
ribattezzata «Villa Lucia» in memoria della madre, offerta alla parrocchia di
S. Maria a Mare. Si tratta di un vasto complesso· residenziale di 20.000
metri quadrati di estensione con un grande' fabbricato che ospitava la
colonia marina diurna dei bambini di S. Maria, il laboratorio femminile ed il

doposcuola: Per la sua biografia cfr. D. CHIEFFALLO, Sotto cieli lontani.
Gli emigrati cilentani di successo tra XIX e il XX secolo, Acciaroli 2008,
pp. 121-128 ..

73 Sono da ricordare anche il napoletano Gustavo Pinfildi, commer

ciante in Rio De Janèiro e Sào Paulo che versò al Prestito 100.000 lire
insieme a Carmine Neri un altro partenopeo, negoziante di gioielli e vice

presidente del Comitato Pro-Patria, organizzatore di feste di beneficenza e

della sottoscrizione Pro-Profughi che fruttò la somma di 100.000 lire spedi
te direttamente al ministro Orlando.

74 Il suo impegno nella «Dante Alighieri» è ricordato su «La Tribuna»
del 1920. Ulteriori notizie su Gaetano Pepe in U. SERPIERI, Un assertore

d'italianità: vita italiana in S. Paolo del Brasile, Sào Paulo 1917; G.

PEPE, Al servizio del! 'Italia: prima, durante e dopo la guerra: scritti e

discorsi, Milano 1932.



Imprenditori salernitani 101

cembre 1875, principale animatore del mutualismo meridionale in

Sào Paulo, ma oggi quasi scorriparso dalla storia nazionale75.

Nazionalista convinto, per oltre venti anni Pepe partecipò a nu

merose attività patriottiche ed aiutò i propri connazionali in Sào Paulo.

Ancora bambino aveva seguito il padre Antonio in Brasile, ma il

1888 rimpatriò in Italia per studiare e ritornò in Brasile nel 1893 per
lavorare nell'azienda paterna. Fu in questo periodo che partecipò
alla fondazione delle Società di Mutuo Soccorso «Campania» ed

«Ausonia». Di fatto, venne eletto presidente della società Campania
ed il padre dell'Ausonia76•

Tornato in Italia nel 1898, dove prestò servizio militare in Caval

leria, rientrò a Sào Paulo nel 1900 dove partecipò alla fondazione

dell'Associazione «Umberto I» ed assunse la direzione della fabbri

ca di cappelli Matanò, Serricchio e Cia nella quale il padre era

socio. Laureato in Scienze Giuridiche e Sociali, ottimo imprenditore
ed uomo d'affari, condirettore del primo cappellificio del Brasile,
Gaetano Pepe si interessò, soprattutto, ai problemi dei propriconna
zionali, alla difesa della lingua e della storia italiana, all'affermazio
ne in ogni campo della madre patria. Con la guida di Gaetano Pepe
l'Istituto Dante Alighieri diventò una vitale istituzione scolastica e

culturale operante nella vasta colonia italiana del Brasile.
Il suo comitato di Sào Paulo, tra i più sviluppati, contava 600

soci dei quali 32 perpetui, gestiva un patrimonio sociale composto da

un'ipoteca sull'edificio dell'Asilo infantile a carico dell'ospedale
Umberto I di circa 40.000 lire, altre 10.000 lire in mobili e biblioteca
e 10.000 lire in titoli del Prestito Nazionale. Possedeva, inoltre, un'am-

75 Gaetano Pepe non è citato, per esempio, sull'Enciclopedia Biogra
fica Universale, edita dalla Biblioteca Treccani e dal Gruppo Editoriale
L'Espresso (Roma 2007) né in tutte le edizioni e gli aggiornamenti succes

sivi della stessa Biblioteca Treccani o di altre enciclopedie nazionali. Iden
tica situazione si riscontra per i Matarazzo.

76 L. BIONDI, Espaços de multiplicidade: caracteristicas do associa
cionismo italiano em Siio Paulo durante a Primeira Repùblica:

mutualismo étnico, beneficència e assistència entre nacionalismo, so

cialismo e democracia, s.d. e s.n.t.
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pia e comoda sede sociale nella quale venivano tenuti corsi settima
nali e conferenze popolari.

La «Dante Alighieri» fu un successo del commendatore Pepe,
presidente fin dal 1910. Di fatto, nelle principali città dell'interno
paulista Pepe inaugurò scuole e società, commemorò le maggiori
date italiane e diede vita a nuovi comitati.

La «Dante Alighieri» diretta da Pepe praticò, soprattutto, assi
stenza morale e materiale alle scuole italiane, coordinò i programmi
scolastici e lo svolgimento di gare su temi d'italiano con premi in
denaro, intervenneagli esami di fine anno ed alle feste scolastiche,
distribuì opuscoli compilati dallo stesso Presidente per i figli degli
italiani.

Quando, poi, il governo argentino soppresse l'insegnamento del
la lingua italiana nelle scuole, Gaetano Pepe, che lì era Console ono

rario, portò sulla stampa locale la sua ferma protesta e rivendicò per
i propri connazionali il diritto a far apprendere ai figli la loro lingua
madre. Alle commemorazioni della storia d'Italia proposte dal Pepe
i suoi connazionali parteciparono sempre con grande entusiasmo
come ai lunghi cortei tenuti per l'anniversario del Venti Settembre.
Il Presidente Pepe, si sostituì spesso al Consolato ed al Patronato

perché garantì un aiuto ai disoccupati e ai nuovi immigrati italiani

impiegando tutta la propria autorità su banche, aziende, istituti e fab
briche perché fornissero posti di lavoro e soddisfacessero i loro bi

sogni primari. All'Ospedale Italiano di Sào Paulo Pepe regalò i mo

bili della sala di, amministrazione, mentre la sua ditta versava nelle
sue casse ben 1.700 lire l'anno. In tutte le manifestazioni culturali e

le feste di beneficenza a favore de II ' Ospedale, poi, Gaetano Pepe e

la moglie Stefania furono sempre tra i primi ed i più attivi finanziatòrì
Fu tra i fondatori dell 'Istituto Medio «Dante Alighieri» con una pri
ma quota di 10.000 lire ed un'altra di 2.000 lire per i nuovi lavori.

Partecipò con forza alla manifestazione «Pro FlottaAerea» che fruttò
100.000 lire come pure prese parte alla raccolta di denaro per le

famiglie dei feriti in Libia ed inviò personalmente 1.000 lire e 10.000
lire a nome della «Dante Alighieri».

Collaborò anche con il Comitato costituitosi dopo il terremoto di

Reggio e Messina e contribuì personalmente con la propria Ditta. A



Imprenditori salernitani 103

seguito del terremoto del 13 gennaio 1915 che sconvolse gli Abruzzi,
Gaetano Pepe rivolse già i115 un appello ai propri connazionali e,

quando fu creato un apposito Comitato, gli trasferì le 21.341,30 lire

raccolte, nelle quali figurava con una personale donazione di 2.000

lire. Fu anche socio fondatore del Touring Club Italiano, oblatore

di numerose Società di Mutuo Soccorso e patrocinatore di tutte le

manifestazioni in omaggio a letterati ed artisti che visitarono Sào

Paulo. I coniugi Pepe, già soci perpetui della Croce Rossa, contribu

irono direttamente al comitato Pro-Patria con quote mensili e con la

partecipazione costante a feste, lotterie, spettacoli e rappresenta
zioni a favore dei riservisti e dei feriti italiani.

Di fatto, la moglie Stefania contribuì con la propria arte lirica ai

soirées fatti a beneficio della Santa Casa della Misericordia, del

l'Ospedale italiano e del Comitato Femminile Pro Patria. Divenne
ro memorabili i concerti al Teatro Municipale e l'esposizione arti
stica organizzata dalla «Dante Alighieri» a favore del Pro-Patria e

delle vittime del Cearà dove, nel libro degli acquirenti, Pepe fu col
locato al primo posto, mentre la moglie concesse il proprio talento
nel canto.

Al secondo Prestito Nazionale, Pepe sottoscrisse 20.000 lire e

1 0.000 lire le versò la «Dante Alighieri», mentre al Prestito del 1917

partecipò con 100.000 lire.
Durante la Prima guerra mondiale fu chiamato a far parte della

Commissione Esecutiva del Comitato Pro-Patria; forte, fu la sua

propaganda patriottica realizzata p�r mezzo di conferenze, libri, opu
scoli, la pubblicazione del giornale «La Patria» e con manifestazioni
che fruttarono circa 90.000 lire di donazioni. Nel 1911 Gaetano Pepe
fu insignito della Croce di Cavaliere della Corona d'Italia, mentre

nel 1913 ricevette il titolo di Ufficiale della Corona d'Italia. Per tale

nomina, gli fu conferita una pergamena che lo celebrava come il
«Nobile assertore e propugnatore d'italianità», firmata dal Conte
Pietro Baroli, Console d'Italia a Sào Paulo, dal Cav. Umberto To
mezzoli Ispettore d'Emigrazione, dal Conte Cav. Uff. Luigi Cibeo
Direttore del Patronato, dai direttori delle maggiori case bancarie,
industriali e commerciali e dai presidenti delle più importanti asso

ciazioni ed istituzioni italiane di Sào Paulo. 1121 settembre 1914 il
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Consiglio Centrale della «Dante Alighieri» gli conferì la Grande
Medaglia d'Argento di Benemerenza, mentre nel 1916, per motu

proprio dell'Ono Boselli, Presidente del Consiglio dei Ministri, rice
vette il titolo di Commendatore della Corona d'Italia.

Di Gaetano Pepe fu scritto: «Sono queste tempre di uomini che
onorano l'Italia all'estero e la elevano nel concetto di quanti seguo
no le vicende del nostro paese»77.

Sul piano dell'impegno nazionale e civile degli imprenditori
cilentani in Brasile, però, è da ricordare la celebrazione che vollero

.

fare per il centenario dei martiri del 1828 sostenuta con cospicue
sottoscrizioni, seguita da affollate manifestazioni ed onorata da raf
finate pubblicazioni. Da essa è possibile ricavare un vasto elenco
dei cilentani più abbienti e in vista del Brasile di primo '900. Nel
1928, l'insegnante Giovanni De Luca, nato a Montano Antilia nel
1877, volle ricordare il proprio antenato, il sacerdote d. Giovanni De
Luca, fucilato a Salerno il 24 luglio 1828 insieme allo zio canonico
Antonio Maria De Luca di Celle di Bulgheria, perché principali ese

cutori dei moti cilentani del 1828. Alla loro commemorazione aderì
subito il ricco imprenditore Francesco Matarazzo". I cilentani resi-

77 Il Comitato della "Dante Alighieri" in San Paulo del Brasile, in
«L'Illustrazione Italiana», Sào Paulo febbraio 1917, edito in Italia il 15 apri
le 1917; SERPIERI, Un assertore d'italianità, cito

78 Questa la lettera inviata da Sào Paulo il IO maggio 1928 da Matarazzo
al De Luca: «Egregio Prof. De Luca, mi sono pervenuti, oltre l'interessante
volume dell'Onorevole Mazziotti '«Rivolta ,del Cilento» due numeri del
«Mattino» che Ella s'è compiaciuta inviarmi come per confermare il nobile

proposito che gentilmente m'espone nella sua lettera del 15 marzo scorso,
e per tutto la ringrazio vivamente. Convengo perfettamente con lei che �
mentre è necessario ed utile rievocare le figure storiche, il cui sacrifizio
affrettò i nuovi tempi - in realtà per i Martiri del Cilento fu troppo meschi
na onoranza la commemorazione che, nel 1893, ne fece l'Ono Imbriani nel
teatro Municipale di Salerno. Plaudendo dunque alla sua iniziativa, oppor
tunissima nella ricorrenza del primo centenario del sacrifizio, aderisco, pur
da lontano, a codesta celebrazione che ripara, in parte, all'ingiusto oblio.
Con ogni considerazione le invio i più cordiali saluti. Matarazzo» (G. DE

LUCA, Figure eroiche nei moti del _l828 nel Cilento, [1928], Castellabate
2003, pp. 61-62).
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denti a Sào Paulo vollero commemorare i Martiri del Cilento del

182879 ed istituirono, così, un Comitato organizzato dal ragioniere
Nunzio Nastari. Nato a Sào Paulo il 25 marzo 1900 da Carlo ed

Anna Torre di Copersito Cilento, Nastari era allievo del famoso prof.
Francesco Pedatella e nipote del prof. Domenico Torre fondatore e

direttore della scuola «Regina Elena» che nel bairro di Vila Mariana

di Sao Paulo diffuse e difese la cultura italiana in Brasile.

Membri d'Onore del Comitato furono nominati i ricchi imprendi
tori Francesco Matarazzo ed Annibale Pepi e Membri Effettivi il Cav.

Uff. Dott. Carlo Comenale ed il Cav. Francesco De Vivo, Francesco

Ippolito, Ulisse Matarazzo e Vincenzo Mazza tutti di Castellabate; il

dotto Giuseppe Tipaldi80, il Cav. Francesco Cuoco ed il Cav. Avv. An

tonio Cuoco di Rutino; il Comm. Nicola Scarpa di Gioi81; il dotto Giu-

79 Di fatto: «A quattromila e più miglia lungi dal leggendario, virgiliano
Promontorio di Palinuro è in vero commovente che noi cilentani, qui sbal

zati per lavoro ci siamo radunati, per celebrare, tutti uniti e affratellati, un

rito solenne, patrio che ci rievoca una delle pagine più nobili, più care di

nostra gente!» (Primo Centenario, cito [28], p. 4).
80 Giuseppe Tipaldi era titolare della «Clinica Medica - Pediatria» di

Sào Paulo.
81 Noto-industriale italiano in Sào Paulo fu Nicola Scarpa, originario di

Gioi Cilento come è possibile leggere nel fascicolo Primo Centenario, cit.

[28], p. 18. Di fatto, sulle pagine riservate alle pubblicità nella predetta pub
blicazione compare la Sociedàde Anonyma Scarpa, che aveva la sede cen

trale nella ricercata Praça do Patriarca di Sào Paulo e le maggiori succursa

li in Sorocaba, Conchas, Avaré e Cerqueira Cesaro L'azienda Scarpa fabbrica
va olio, sapone e macchine per la lavorazione del cotone. Lo spazio pubbli
citario ne elenca i prodotti: «Sapone Celia, il migliore - Sapone Scarpa, il

preferito - Olio Scarpa, superfino per insalata - Farello di cotone, l'elixir degli
animali». In numerosi articoli e pubblicazioni del tempo si parla di Francesco

Scarpa e del figlio Nicola come dei maggiori industriali del Brasile di primo
'900, ma fino ad ora è ignota la loro origine italiana per cui non si è riusciti
ancora a stabilire un legame definitivo con il Nicola Scarpa citato nella mani
festazione del 1928. Le notizie più recenti sugli Scarpa, oltre a numerosi siti
internet riguardanti la città di Sorocaba, si ritrovano in COSTA COUTO, Mata
razzo, cit., pp. 227-229. Giunti in Brasile nel 1885, i due aprirono un emporio
di frutta fresca e secca è comprarono una casa dove al pian terreno si oc

cuparono della compravendita di cotone con la società Scarpa & Filho.
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seppe Gorga di Omignano; il ragioniere Nastari e Vincenzo Amato di
Torchiara; Michele Carnicelli, Vmcenzo Carnicelli, Menotti Carnicelli
e Carmine Apostolico di Agropoli; Antonio Cocozza di Vatolla; Pie
tro Lia di Laurito e Fiorentino Segreto di Laureana Cilento.

Il 27 giugno 1928 si tenne la prima seduta del Comitato presso la
«Società Dante Alighieri» di Sào Paulo diretta da Nunzio Nastari,
alla quale parteciparono anche Michelangelo Giorgio e Francesco
Acquaviva, Francesco, Nobile e Raffaele Apostolico.

Nicola comprò nel 1916 la prima fabbrica di tessuti a Nossa Senhora da
Ponte e con la crescita degli affari nel 1918 si trasferì a Sào Paulo con tutta
la famiglia. Gli Scarpa si dedicarono a numerose attività industriali e finan
ziarie. Agli inizi del '900 comprarono la fabbrica di birra Caracu e rilevarono
il controllo azionario di numerose aziende: industrie di cemento, concessio
narie di automobili, molini da zucchero e fattorie di bestiame. Francesco
Scarpa, fu socio del celebre editore Assis Chateaubriand in diverse fazendas
di bestiame, ma da solo arrivò a possedere quaranta fattorie. Nel 1918 diven
ne socio nel complesso industriale tessile Votorantim del portoghese Anto
nio Pereira Ignàcio, che in seguito alla sua morte il 5 maggio 1918 per un

incidente stradale avvenuto il 21 aprile, rilevò la parte del figlio Nicola per
ben 2.000 contos de réis. Gli Scarpa fondarono un impero economico che

negli anni '20 del '900 arrivò ad includere la Companhia Nacional de Tecidos
de Juta, proprietaria della maggiore città operaia di Sào Paulo, la Vi/a Maria

Zélia, nel bairro del Belenzinho. Francesco Scarpa dirigeva le aziende dal
l'ufficio nell'Edificio Scarpa in Avenida Paulista. Guidò la vice-presidenza
della fabbrica di birra Skol-Caracu e fu direttore della compagnia Eletrolux
S.A. La partecipazione degli Scarpa alla crescita di Sorocaba fu significativa.
Negli anni '20 del '900 Nicola Scarpa fece costruire il padiglione centrale
della Santa Casa de Misericordia, mentre negli anni ' 50 la sua famiglia
costruì la sede della Facoltà di Filosofia, Scienze e Lettere nel bairro Trujillo
divenuto, poi, il nucleo dell'attuale Università di Sorocaba. Fu costituita l�
«Fondazione Scarpa» per la Facoltà che passò, poi, all'amministrazione del
la «Fondazione Dom Aguirre». Gli Scarpa sostennero anche la costruzione
della Facoltà di Medicina con la donazione del Laboratorio di Patologia. Nel

1978, il conte Chiquinho Scarpa, propose di trasferire la fabbrica di tessuti
nella zona industriale di Sorocaba, mentre nei locali deIl '

opificio voleva apri
re uno shopping center. L'affare non andò avanti perché la Prefettura non

possedeva una superficie disponibile da fornire alle Organizzazioni Scar

pa. Oggi, i nomi di Francesco e Nicola Scarpa denominano la strada e la

piazza del Mercato Municipale nel centro di Sorocaba.
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La commemorazione ottenne la convinta adesione del Conte

Matarazzo: «Che si prontificava ad aiutare la commemorazione e

consegnava subito ad esso il libro «La Rivolta del Cilento» nel 1828

del compianto Senatore Matteo Mazziotti».Di Matarazzo, uno degli
uomini più ricchi al mondo, si pensò anche di presentare una biogra
fia nella pubblicazione che sarebbe stata realizzata per la predetta
celebrazione. La data della commemorazione fu fissata per il 24

luglio, giorno dell' esecuzione dei De Luca.

Fu nominata una Direzione della manifestazione guidata da

Nastari e venne invitato l'avvocatoNunzio Greco di Camerota, gior
nalista ed addetto dell'Ambasciata di Rio De Janeiro'". Nellariunio

ne del 12 luglio fu scelto il teatro Boa Vista come sede ufficiale per
la commemorazione alla quale sarebbe intervenuto il console gene
rale Mazzolini con il permesso dell'ambasciatore Bernardo Attolico.

Veniva pubblicato, poi, un «Numero Unico» sulla manifestazione al

Teatro e sui discorsi tenuti in sala, sulla rivolta del Cilento del 1828
con elenco di tutti i fucilati ed i condannati, il resoconto delle spese
e l'elenco dei sottoscrittori posti in un Albo d'Oro. La pubblicazione,
infine, sarebbe stata inviata al Re e al Duce, ai maggiori giornali
italiani ed alle biblioteche storiche del Risorgimento Italiano di Roma,
Napoli e Salerno, nonché a tutti i podestà dei comuni che avevano

preso parte alla rivolta del 1828. Il «Numero Unico» aveva come

redattore il giornalista prof. Ulisse De Dominicis, tra i più fervidi
collaboratori del senatore Matteo Mazziotti. Il presidente Nastari,
Menotti Carnicelli e Carmine Apostolico, poi, raccolsero le offerte
fatte nel «Libro d'Oro» da inviare a Roma al Museo Storico del

Risorgimento Italiano di Roma. La somma ad un calcolo approssi
mativo risultò di ben 7 contos de réis. La sera del 24 luglio in un

teatro colmo di cilentani furono ricordati i «Martiri del 1828» davan
ti alle più alte cariche italiane in Brasile. In seguito, sul «Libro d'Oro»,
furono collocati i nomi dei maggiori contribuenti. Tra i sottoscrittori
che donarono complessivamente 4,9 contos de réis il Conte
Matarazzo versò 1 contos de réis e 100.000 réis il Cav. Francesco
De Vivo. Donarono, però, ben 50D.000 réis il comm. Nicola Scarpa

82 Nunzio Greco era direttore del giornale «Il Piccolo» di Sào Paulo.
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e Francesco Cuoco, mentre Fiorentino Segreto versò 300.000 réis e

Vincenzo Mazza 200.000 réis. Contribuirono con 100.000 réis Nun

zio Nastari, Vmcenzo Carnicelli, Francesco Ippolito, il cav. uff. Carlo

Comenale, il dr. Giuseppe Tipaldi, Antonio Cocozza, Ulisse Matarazzo,
i «figli di un Vatollese», Carmine Apostolico e il dotto Giuseppe Gorga.
Versarono 50.000 réis: cav. avv. Antonio Cuoco, barone Annibale

Pepi, Vincenzo Amato, Andrea Barbaro, Raffaele Rossi Verrone,
Luigi Izzo, Costabile Matarazzo di Giuseppe, Giovanni Franciulli,
Nicolino Ronzio, Rossi Saulle, Costantino De Paola, Carlo Nastari,
Francesco Apostolico, Menotti Carnicelli, Antonio Nastari'", Molti

altri cilentani versarono somme minori alle precedenti ma pur sem

pre rilevanti per l'epoca". Rappresentavano l'Italia il Console ge
nerale Mazzolini, il Console cav. Guglielmo Barbarisi ed il Vice cav.

Giacomo Lo Jucco, il Commissario consolare cav. Salvatore Pisani,
il Segretario del Console generale cav. Osvaldo Brancaleoni ed i
cavalieri Romualdo Valzania e Tito Tuccimei del Regio Patronato

degli Emigranti. Sul palcoscenico fu posto il gagliardetto del «Fascio
di Sào Paulo» con i soci Israel Milani e Corrado Capinero e le ban
diere della «Reduci», del «Circolo Italiano», della «Vittorio Emanue
le II>> con il presidente Vincenzo Gallo; della «Società Operaia di
Barra Funda» con il Presidente Ercole Cilento; della «Galileo Galilei»;

83 Antonio Nastari era direttore del Bureau de Informaçàes de Credito
Internacional Ltd., fondato nel 1913 con sede a Sào Paulo, che nel 1928
aveva corrispondenti in tutto il Brasile e nelle maggiori piazze 'del mondo.

84 Primo Centenario, cit., p. 37. Donarono 30.000 réis alla manifesta
zione Adolfo Coppola, Alfonso Capezzuto, Gustavo Matarazzo, Luigi
Matarazzo di Ulisse, Giustino Nigro e Guglielmo Alfieri. Contribuirono con

20.000 réis Geraldo Guariglia, Nicola Gallo, dr. Nicolino Pepi, Alfonso Gen- -.

ti le e Michelangelo Giorgi. Con 10.000 réis parteciparono l'avv. Francesco

Tommasini, Luigi Marzo, Antonio e Paolo Abate, Filippo Verrone, Fratelli
Cilento, Mario Nigro, Pietro Lia, Pietro Di Luccia, Giuseppe De Angelis,
Nicolino Gallucci, Donato A. Cerroni, Francesco Acquaviva. Contribuiro-
no, infine, con 5.000 réis Orlando Giannella, Giuseppe Gallucci, Antonio
Barra, Angelo Annunziato, Domenico Gorrasi Nipote, Luigi d'Angelo,
Costantino Monzillo, Antonio Gallucci Nipote, cav. Salvatore De Vivo,
Vincenzo Visco fu Daniele, Giovanni De Vita, Guerino De Vita, Antonio
Carucci, rag. Alberto Di Sessa.
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del «Circolo d'Onore Breccia di Porta Pia» con il Presidente Agostino
80IiJp.ene; della «Lega Patriottica Italiana» con il presidente Martino

Azzaria. Erano presenti anche la «Sezione Paolistana del Nastro

Azzurro», il «Palestra Italia», la «Assistenza Civile», la «Società

Operaia G. Oberdan», l'ospedale «Umberto I», la «Società Naziona
le Dante Alighieri», la «Ars Medica», la «Unione Viaggiatori Italia

ni», la «Società Italiana della Monca», il «Club Esperia», la «Società
:xx Settembre», il «Circolo Duca degli Abruzzi», la «Società Italiana

Luigi di Savoia», la «Società Italiana Trinacria», la «Società Ettore

Fieramosca», il «Circolo Vittorio Veneto», la «Camera Italiana di

Commercio», il «Circolo Calabrese», il «Circolo Abruzzese», la «So

cietà Italiana di M.S. Fuscaldese». Sul palcoscenico, insieme al dotto

Greco, c'erano i membri del Comitato, il rappresentante dell'Asso

ciazione dei Garibaldini dell' 8a Legione Napoli «Campagna 60-61»

Giuseppe Costabile ed il rappresentante dei «Reduci Patrie Batta- .

glie» Ottavio Marangoni del 23° Fanteria «Campagne 1866-67-70».
Gli inni furono eseguiti dalla nota banda musicale «Pietro Mascagni»
della quale era presidente il dotto Tipaldi. Sul «Libro d'Oro», vennero

collocati i nomi dei maggiori contribuenti".
I personaggi e le vicende proposte nel presente articolo, quindi,

ribadiscono l'importanza nella storia del Brasile del primo trentennio
del '900 degli elementi più attivi della borghesia industriale salernitana
è campana che riuscirono a controllare una parte rilevante dell' eco

nomia paulista e brasiliana e dell' associazionismo filantropico e pa
triottico italiano d'oltremare, nonché a tenere un vivo legame con la

madrepatria che, purtroppo, oggigiorno non sempre li ricorda in ma

niera adeguata.

VINCENZO CAPUTO

85 Primo Centenario, cito A tal proposito: «Ricordando lo stoico co

raggio dei caduti nella tenace rivolta del 1828 i cilentani di S. Paolo a

maggior gloria d'Italia commemorano il Primo Centenario come fulgido
avvenimento che portò la Patria vittoriosa alla conquista della libertà allo
ra tirannicamente conculcata - 28 luglio 1928».

109



 



NOTE E DISCUSSIONI



 



COPERCHIA NEL SETTECENTO:
LO SVILUPPO URBANISTICO DEL CASALE

IN UN RILIEVO DEL 1775

Premessa

Nella «veduta» della fine del XVI secolo realizzata da Angelo
Rocca e nell'acquaforte di Francesco Sesone del 1763 Salerno ap

pare concentrata all'interno delle sue mura'. La città, nonostante il
notevole incremento demografico riscontrato nel periodo tra la rea

lizzazione dei due disegni, non si è sviluppata all'esterno, ma ha sfrut
tato tutti gli spazi disponibili al suo interno per realizzare uno svilup
po urbano caotico e un reticolo stradale irregolare. Struttura che
manterrà per tutto il XIX seeolo e che la renderà isolata dai territori
limitrofi anche per la mancanza di idonee strade di comunicazione.

Nonostante il suo apparente isolamento urbano cittadino, però,
Salerno conserva un fitto rapporto di scambi con i suoi casali sparsi
dalla zona costiera all'interno della Valle dell'Imo, fino ai confini
con lo stato di Sanseverino". Rapporti economici, in quanto la città
era il naturale sbocco commerciale dei prodotti agricoli e artigianali
dei casali; rapporti sociali, in quanto spesso i nobili residenti in città
sono anche i proprietari di masserie e fondi presenti nei casali. Da
tale punto di vista svolge la funzione di centro regolatore dell'eco

nomia del territorio grazie alla presenza dei fondaci, dei porti della
costiera (il porto cittadino è molto carente) e delle fiere di s. Matteo.
Anche se si è parlato di «una improbabile città»? che nel XVII seco

lo non riesce a diventare un punto di riferimento per i suoi casali per

l G. RESCIGNO, Salerno nel Settecento. Famiglie e territorio, Salerno,
Plectica, 2005, pp. 8-9.

2 A. MUSI, Il Principato Citra dal 1266 al 1861, in G. GALAsso-R.
ROMEO (a cura di), Storia del Mezzogiorno, voI. V, Roma, Edizioni del sole,
1987, pp. 282-283.

.

3 M. DELL' ACQUA, Considerazioni sulle trasformazioni urbane nel
XVIl secolo, in M. C. èIOFFI (a cura di), Il Barocco a Salerno, Salerno,
Laveglia, 1998, p. 29.
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la presenza di una forte egemonia ecclesiastica, Salerno resta cen

tro d'attrazione per le famiglie dei casali che aspirano ad inserirsi
nella struttura sociale cittadina", quando il trasferimento si concretizza
influisce sulla struttura urbana della città e sulla trasformazione de

gli spazi pubblici, che si arricchiscono di edifici dalla «tipologia a

corte» di chiara provenienza dal mondo rurale". Quanto è stato af

fermato per la città di Napoli e i suoi casali può benissimo essere

ricondotto alla realtà salernitana. Se già prima del XIII secolo i
casalia di Napoli, case sparse e poderi prossimi alle mura della

città, erano considerati «unum territorium atque idem corpus politicum
seu communitativum con l'università di appartenenzao", ancora di

più lo saranno nei secoli successivi e, in particolare, nella seconda
metà del Settecento, quando per indicare lo stretto rapporto esisten
te tra centro e periferia si userà la metafora del rapporto padre,
madre e figli7•

Nel corso della seconda metà del Settecento, con la ripresa
demografica e un nuovo dinamismo economico e sociale, anche lo

spazio urbano si dilata e le mura non bastano a contenere lo sviluppo
fisiologico della città. Salerno resta una piccola città del Regno con

una popolazione di poco più di dodicimila abitanti all'epoca della re

dazione del Catasto nel 1754, di cui poco più della metà residente in
città e l'altra metà distribuita tra i suoi casali manifatturieri e rurali",
I casali, quartieri a sé, sono propaggini della città, autonomi e loritani
dal centro cittadino ma, nello stesso tempo, dipendenti e uniti ad

4 Un esempio in E. FRESCANI, Storia di Gauro in età moderna, Salerno
2005, pp. 117-118.

5 DELL'ACQUA, Considerazioni sulle trasformazioni, cit., p. 30.
6 C. DE SETA. I casali di Napoli, Roma-Bari, Laterza, 1989, p. 14.

7Ivi,p.15.
8 Cfr. G. RESCIGNO, Salerno nel Settecento. Economia e società, Salerno,

Plectica, 2005, pp. IO ss. Qui i casali riportati sono 14, in altri luoghi sono

18, cfr. ID., Salerno nel Settecento. Famiglie, cit., p. 191; Musi ne indica
dieci, cfr. MUSI, Il Principato Citra, cit., p. 282. La diversa numerazione

dipende dalla considerazione di casale o meno di ampie zone facenti parti
di casali estesi e indicate come tali dagli stessi redattori dei documenti
presi in esame: catasti e stati d'anime.



Coperchia nel Settecento 115

esso da una serie di rapporti politici e socio-economici che ne ri

prendoI)o la struttura, nel senso che ogni casale sembra il riflesso

dei singoli quartieri cittadini che si configurano come una struttura

residenziale autonoma raccolta intorno alla loro parrocchia o corpo
razione di mestiere. I casali assumono la duplice valenza di cellule

indipendenti e di strutture dipendenti dalla città con la quale forma

no un tutt'uno. Anche se restano marcate le differenze e i reciproci
riconoscimenti da parte degli abitanti della città e del contado, è

innegabile uno stretto rapporto economico (con le inevitabili conse

guenze sociali) tra periferia e città, reso ancora più evidente dalla

crisi dell'industria laniera di fine Settecento che porterà alla deca

denza anche della famosa fiera". E, come nella capitale del Regno,
così anche a Salerno, nel corso del XIX e XX secolo, alcuni casali
verranno inglobati nella città dall'espansione urbana, in particolare
nella zona orientale (Pàstena)e all'interno sulla direttrice del fiume
Imo. Salerno nel Settecento «sembra essere una città senza mare»!",
con un centro cittadino dove si concentrano le funzioni amministra

tive, i servizi e il commercio, nettamente separato dai suoi casali
dove prevalgono le funzioni produttive con lo scopo di rifornire la
città".

È in questa realtà che si inseriscono le vicende singolari di due

religiosi, e del popolo che con essi si schiera, in conflitto tra loro per
assicurarsi la cura delle anime. Il contrasto porterà alla realizzazio
ne di un disegno, una pianta dèl casale di Coperchia che è stata il

punto di partenza delle nostre riflessioni. Episodio particolare che
diventa emblematico della funzione e del ruolo della Chiesa nella
società moderna, con la sua totale immersione nel quotidiano dei

piccoli centri, come anche delle grandi città. Episodio indicativo, inol-

9 G. CIRILLO, La città e il suo contado: l'organizzazione della perife
ria agricola di Salerno nella tarda età moderna, in A. PLACANICA (a cura

di), Storia di Salerno. Salerno in età moderna, voI. II, Avellino, Sellino,
2001, pp. 81-82.

lO F. SOFIA, Economia e classi sociali nel Settecento, in Storia di

Salerno, cit., p. 79.
11 Cfr. A. M. RAo, Il Settecento, in Storia di Salerno, cit., p .' 64.
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tre, dei contrasti che potevano nascere tra i religiosi per il «controllo
delle anime», per il mantenimento di quel potere che troppo spesso
diveniva per qualcuno il fine ultimo della propria vocazione, a detri
mento di ben più nobili insegnamenti. Sarà il contenzioso giuridico
religioso-civile a fare da sfondo alla possibilità di conoscere meglio
la realtà territoriale di un casale di Salerno nella seconda metà del
Settecento.

La chiesa contestata: la cappella delle Anime del Purgatorio di

Coperchia

Teatro della vicenda è il casale di Coperchia, fino ai primi anni
del XIX secolo uno dei più abitati di Salerno, con popolazione dedita
in prevalenza all'artigianato e alle attività connesse all'arte della
lana 12. Coperchia attualmente è una frazione del Comune di

Pellezzano, ubicatanella Valle dell'Imo (169 metri s.l.m.) a circa
due chilometri dalla città, lungo la «Strada dei Casali» che da Salerno

porta a Baronissi. Cittadina conosciuta per aver dato i natali a Gennaro
Fiore (1748-1817), docente di matematica e logica nella «scuola re

gia» di Salerno, e MatteoAngelo Galdi (1765-1821), nota figura di
intellettuale e politico di livello europeo, componente della «Com
missione statistica» a Napoli nel 1808 e direttore generale della Pub-
blica Istruzione nel 181213 •

u

La vertenza tra i due religiosi nasce in seguito al lascito testa

mentario di 800 ducati del notaio Giovanni Galdo di Coperchia al suo

concittadino e sacerdote Pasquale Pastore (3 aprile 1766), affinché

possa costruire una Cappella sotto il titolo dell 'Anime del Purga-�
torio in questo casale. Giovanni Galdo concede al sacerdote an-

12 F. SOFIA, Economia e società a Salerno nel Settecento: strutture

demografiche e strutture professionali alla metà del secolo, in «Bolletti
no storico di Salerno e Principato Citra», VIII (1988), p. 64; D. COSIMATO, Il
territorio della Valle dell'Irno, Salerno, DEA, 1996, p. 37 e pp. 69 ss.

RESCIGNO, Salerno nel Settecento. Economia, cit., p. 218.
13 COSIMATO, 1/ territorio, cit., pp. 178 SS.
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che la facoltà di scegliere il posto dove costruirla e obbliga i suoi

eredi ad adornarla con tutto il necessario per la celebrazione dei

«divini officij di messe et altro»!". Gli assegna, inoltre, la possibilità
di scegliere i suoi successori e anche, vita natural durante, una ren

dita annua di 54 ducati che i suoi eredi dovranno pagare per la cele

brazione di una messa quotidiana per la sua anima.
All'inizio del 1770 la Cappella era terminata e pronta per la

benedizione, secondo il rituale romano
15

, e, come prescritto dal Con

cordato del 174116, sulla facciata era stata posta la lapide con l'iscri
zione: «In questa Cappella non si gode asilo»!'. Nonostante gli ac

cordi scritti 18 avuti tra il cappellano e il parroco della chiesa di S.

14 ARCHIVIO DIOCESANO DI SALERNO [d'ora in poi ADS], Benefici e cap

pelle, Pellezzano, cart. 327, f. 2l.
15 Ivi, f. 85r• La richiesta di benedizione porta la data del 5 gennaio

1770.
16 Il Concordato del 1741 tra la S. Sede e il Regno di Napoli al capitolo

secondo «disciplinava la materia de II 'asilo restringendone l'esercizio alle
sole parrocchie e alle chiese conservanti le spoglie del Venerabile», cfr. E.

DELLE DONNE ROBERTAZZI, Un secolo di trasformazioni nel Regno di Na

poli. Da Bernardo Tanucci a Francesco Riccardi, Napoli, Edizioni Scien
tifiche Italiane, 2004, p. 17. Il testo del Trattato di accomodamento è in [L.
GmSTINIANI], Nuova collezione' delle prammatiche del Regno di Napoli,
Napoli, 1804, tomo V, Tit. CVII, Pramm. I, pp. 282 ss. In part. al Capo II

(Immunità locale) si riporta che «Per l'avvenire non godranno il beneficio
dell'immunità i seguenti luoghi: le chiese rurali esistenti fuori delle città, e

luoghi abitati, nelle quali non si conserva il Venerabile», ivi, p. 290.
17 ADS, Benefici e cappelle, cit., f. 87r• Un'epigrafe simile è ancora

visibile a Napoli, in via S. Biagio dei Librai, sulla facciata della chiesa di S.
Nicola al Nilo, cfr. P: NATELLA, Storia di Ascea e del suo territorio. Dal
tardo antico all'età contemporanea, Napoli, Editoriale Scientifica,"2002,
p.170.

18 I sacerdoti avevano convenuto che nella cappella non si potesse
esercitare nessuna funzione parrocchiale, ma solamente celebrarsi la mes

sa e «non tener mai confessionili nella Cappella, né introdurli per qualsi
voglia causa, né amministrarsi il Sagramento de II 'Eucaristia, affinché non'
resti infrequentata la Chiesa Parrocchiale e il culto del SS. Sagramento»; di
«celebrarsi la messa prope meridiem in tutte le domeniche, e giorni festivi
dell' anno, né prima di detto tempo celebrarsi nei giorni festivi, né farvi
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Nicola di Coperchia, don Andrea Fumo", alla presenza del vesco

vo di Salerno Isidoro Sanchez De Luna iniziarono una serie di in
terminabili discussioni sulle funzioni del cappellano: gli era permes
so officiare la messa in determinati giorni e in certi orari nella cap
pella? gli competeva amministrare l'eucarestia? poteva confessa
re? Il parroco della maggiore chiesa del casale contrastava il cap
pellano dichiarando che l'erezione della nuova cappella avrebbe

potuto far restare «infrequentata la Chiesa Parrocchiale». Nel cor

so della vicenda il popolo si divise in due fazioni che appoggiavano
le ragioni dell'uno o dell'altro. La lite si trascinò per diversi anni

(anche dopo la morte di don Andrea Fumo, con il suo successore

don Melchiorre Fiore"), tra ricorsi al re e all'ordinario di Salerno,
fino al 1776, quando una relazione della Curia di Salerno si conclu
deva con la richiesta di voler rimettere la questione alle regali re

ligiose determinazioni. Risoluzioni che non sappiamo se arrivaro
no o meno in quanto il fascicolo della vicenda non conserva ulterio
ri documenti",

celebrare da altri sacerdoti alcuna messa»; che il luogo in cui costruire la
nuova cappella fosse nel capo del casale, cioè in alto dove non vi erano

cappelle, per comodità di coloro che «non potessero scendere alla Parroc
chia per udir la messa», perché la Chiesa di San Nic.ola è «sotto il casale

separata dal medesimo», dando cosi modo ai poveri," vecchi e infermi di
ascoltare la messa quando «non si fidano di scendere alla Parrocchia»;
«di mai celebrare messa cantata nelle festività, ma solamente la mattina del
2 novembre ogni anno, ricorrendo la commemorazione dell'Anime del Pur

gatorio titolo della Cappella, e salvi tutti giussi e funzioni parrocchiali e

preeminenze spettanti al parroco nell'altre funzioni ecclesiastiche»; e infi
ne di mettere scritto in una lapide da esporre all' esterno che la Cappella è�
rurale e non vi è confuggio, cioè il diritto di asilo, cfr. ADS, Benefici e

cappelle, cit., ff. 227v-228r•
19 Don Andrea Fumo fu parroco di Coperchia dal 22 luglio 1740 al 6

maggio 1774, quando per motivi di salute cessò dall'incarico. Cfr. N. FARESE
A. SCHIANO DI COLA, Sanctus Nicolaus e la Chiesa di Coperchia, Fisciano,
Gutenberg, 2003, p. 210.

20 Parroco dal febbraio del 1775, cfr. FARESE-SClllANO DI COLA, Sanctus
Nicolaus, cit., p. 210.

21 ADS, Benefici e cappelle, cit., ff. 222r-237v•
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Sappiamo per certo che la cappella delle Anime del Purgatorio con

tinuò le sue funzioni; infatti, nella Santa Visita del 17 maggio 1801 fu

esaminata da monsignor Salvatore Spinelli, ed era curata da don Matteo

Pastore di Salerno. In seguito, nel luglio 1813, cappellano risultava don
Nicola Fiore di Coperchia, che nel suo testamento del 22 maggio 1850

nominò suo successore il parroco di Coperchia Domenico Fumo. Nel
1880 il parroco Fumo cedette il patronato al suddiacono Alfonso Fiore,
che alla sua morte la lasciò in eredità ai suoi familiari. La cappella fu
utilizzata fmo alla Seconda Guerra Mondiale, quando fu danneggiata da
una bomba, e restò inutilizzata fmo al terremoto del 23 novembre 1980,
che la fece in parte crollare. In tempi recenti i suoi resti sono stati
donati al Comune di Pellezzano dagli eredi Fiore, e sono stati restaurati.
Nella zona dell'abside è stato collocato un quadro in ceramica vietrese
che raffigura la Madonna e le anime del Purgatorio".

Si accedeva alla cappella da una breve rampa di scale. All'in

gresso c'era un'acquasantiera a conchiglia di marmo chiaro che
attualmente si trova nella chiesa di San Nicola; sulla parete sinistra
c'erano due nicchie con Gesù Bambino e l'Angelo custode. Sulla

parete dell'abside era sistemata una tela del 1795 che raffigurava la

Vergine col Bambino e un Angelo che metteva in salvo le Anime

Purganti (�g. 1).

La «planimetria» di Coperchia nel Settecento

La vicenda dei contrasti tra i due sacerdoti è alla base della
nascita del disegno della pianta del casale di Coperchia (fig. 2). Fu
rono i cittadini schierati a favore del cappellano a chiedere alla Cu
ria di Salerno l'elevazione di una pianta del casale, per ottenere un

«parere tecnico» sulla vicenda, e cioè se fosse stata necessaria o

meno la presenza della cappella nel villaggio e se il luogo in cui era

stata costruita fosse adatto alle esigenze dei fedeli. Per tale motivo
si ricorse all'opera di un tavolario che disegnasse una pianta del

22 A. SCHIANO DI COLA, Coperchia: la Cappella delle Anime del Pur

gatorio, in «Il Saggio. Mensile di cultura», a. X, n. 116 (2005), p. 4.
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Fig. 1. I ruderi della cappella delle Anime del Purgatorio.

Fig. 2. Pianta del casale di Coperchia, 1775 (particolare).
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villaggio e, in seguito ai rilievi, scrivesse una relazione in cui valutas

se dal punto di vista tecnico e logistico la questione e chiarisse una

volta per tutte l'utilità della cappella, ponendo così fine alle diver

genze tra i due contendenti.
Il disegno non portò alla risoluzione dei contrasti, anzi l'opera

ottenne l'effetto contrario e fu fonte di nuove questioni tra le parti.
La pianta del casale di Coperchia è del 1775, è completata dalla

legenda (riportata in appendice) e da una "relazione tecnica" che ne

arricchiscono e chiariscono i contenuti. Il disegno, in particolare, è

molto interessante ai fini di un discorso relativo allo sviluppo urbano

e stradale del casale, con inevitabili ricadute anche su aspetti eco

nomico-sociali dell'epoca.
Misura circa mm 760x74023 ed è in buono stato di conservazio

ne". Il foglio è diviso in due parti nel senso verticale, da un lato la

legenda e dall'altro il disegno, a colori, che riproduce il territorio del
casale. La legenda è composta da 56 numeri esplicativi del disegno,
e la numerazione segue un percorso che molto probabilmente il

tavolario ha fatto a piedi, partendo dalle prime abitazioni dei casale
di Coperchia - al confine con il casale di Cologna - e proseguendo
fino ai confini dei casali di Capezzano e Pellezzano, oggi tutte fra
zioni del Comune di Pellezzano".

Ai numeri 14, 15 e 16 la legenda riporta indicazioni relative alla
chiesa di S. Nicola, la più antica e maggiore chiesa del casale, di cui

all'epoca era parroco don Melchiorre Fiore. Essa misura palmi 105
Y4 per 52 Y4 ed è coperta con soffitta di antiche tavole di pioppo.
Sulla sinistra della chiesa ci sono la sagrestia, il cemitero e la
terrasanta. Un edificio a parte ospita la confraternita del S.mo
Rosario. Stranamente non è stato disegnato il campanile della chie

sa, che risulta costruito almeno da un secolo prima, come descritto in

23 Non è agevole misurarla perché è piegata più volte.
24 È allegata a un fascicolo rilegato di 237 fogli. Sulla copertina è ripor

tato: «Pellezzano 1759 / Cappella delle Anime del Purgatorio di Coperchia
/ Patronato Galdi».

25 Pellezzano confina a sud-est con il Comune di Salerno, a ovest con

Cava de' Tirreni e a nord con Baronissi.
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una visita pastorale del 166926 • Al numero 31 viene descritta la cap
pella delle Anime del Purgatorio costruita nel luogo detto la Manzella,
giardino di proprietà del sacerdote don Pasquale Pastore. In essa vi è
un solo altare con la tribù dietro (l'abside) coperta con la sua lamia
solida, ricoperti entrambi con stucco bianco, mentre «il restante di
detta Cappella con lamia solida, e tetto sopra è di fabbrica rustica».
Misura palmi 41 per 23, «oltre della tribù di palmi 9 compenzata»,

Le strade e i collegamenti

Passiamo ad analizzare la situazione viaria del casale nella se

conda metà del Settecento. Le strade del XVIII secolo erano gene
ralmente in terra battuta ricoperta da uno strato di brecciame «poco
coerenten". Galanti ci informa che le strade del Regno venivano
costruite con il metodo usato in Cina, che

si riduce in appianar il suolo a forma di schiena d'asino, con un

picciolo fosso laterale, perché così acquisiti ne' due lati il giusto pendio,
e l'acqua abbia il suo scolo; e la strada si tiene il più che sia possibile
esposta al sole ed al vento. Si riveste questo suolo di un letto di selci
calcarei rotondi, l'uno dietro l'altro disposti, e di maggior grossezza
dove lo richiede la qualità meno consistente del suolo; e finalmente si

ricopre questo letto di sassolini, che si chiamano minuto brecciame,
con lasciar la cura a' carri ed alle vetture di stritolarlo e di appianarlo",

Subito dopo, però, aggiunge che fatte in tale modo le strade si
mantenevano per poco tempo «poiché si scompon[evano] sotto al

26 FARESE-SCHIANO DI COLA, Sanctus Nicolaus, cit., p. 68. Probabilmen
te il campanile che ancora oggi vediamo risale alla ricostruzione del 1791.
Ivi, p. 48.

27 N. OSTUNI, Le comunicazioni stradali nel Settecento meridionale,
Napoli, ESI, 1991, p. 33. Cfr. anche A. BULGARELLI LUKAcs, Le comunicazioni
nel Mezzogiorno dall'arrivo di Carlo di Borbone al 1815. Strade e poste,
in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XCIV (1977), pp. 283-309.

28 G. M. GALANTI, Della descrizione geografica e politica delle Sicilie ,

a cura di F. ASSANTE e D. DEMARCO, Napoli, ESI, 1969, voI. 2, p. 79.
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peso enorme de' carrb-" e quindi avevano bisogno di manutenzione

continua, mentre alcune strade costruite dai Romani erano ancora

in ottimo stato.

Con il regno di Ferdinando IV (1759-1806), e particolarmente dopo
la carestia del 1764, si verificò una svolta nella gestione delle vie di

comunicazione, con interventi mirati al miglioramento della viabilità al

fine di dotare il Regno di un minimo di infrastrutture viarie". Le stra

de di Coperchia in maggioranza sono solo in terra battuta (terrazzo
battuto), ma presentano ampi tratti in pietra (selice dipietra rozza),
in particolare i tratti considerati «strade maestren" . In terra battuta è

la strada maestra proveniente dal casale di Cologna (oggi via Tenente

Farina) fino a che non incontra le prime abitazioni di Coperchia (tratto
segnato n. 4), dove è costituita da «selice scardoni, o siano pietre
rozze paesane». Un altro tratto della stessa strada (n. 7) - dall'incro
cio con la strada proveniente da Cologna fino al fiume Murcolo - è

con selice, ma «in parte devastata, penninosa, e disastrosa», ed è il
tratto che porta a Pellezzano (parte dell'attuale via Ferrovia). È un

pezzo in discesa per chi proviene dalla chiesa di S. Nicola, interessato
dal continuo passaggio delle acque piovane che molto probabilmente
è il motivo della sua pavimentazione dissestata. In prossimità della
chiesa la strada è «con selice di pietra rozza». Proseguendo verso la

parte più abitata del casale, in pendio lungo il fianco della collina, vi
sono tratti di strada «un poco rapida e in porzione discoscesa» in pie
tra di selce alternati a tratti in terrazzo battuto, fino ad arrivare al

giardino detto la Manzella ove sorge la cappella delle Anime del

Purgatorio (attuali via L. Cacciatore e via G. Matteotti).
Procedendo lungo il vicolo (n. 35) «che dalla Parrocchiale por

ta nella contrada detta Casa Marzano» la pavimentazione è in terraz-

29 Ibidem.
30 G. CIRILLO, I traffici del Regno. Strade e porti nel Mezzogiorno

moderno, in Le vie del Mezzogiorno. Storia e scenari, Roma, Donzelli,
2002, pp. 111 SS.; A. BULGARELLI LUKAcs, Le comunicazioni nel Mezzo

giorno dal! 'arrivo di Carlo di Borbone al 1815. Strade e poste (parte
seconda), in «Archivio 'Storico per le Province Napoletane», XCV (1978),
pp. 281-298.
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zo battuto. Allora era un vicolo, oggi è un tratto della strada che porta
a Capezzano (attuale via V. Emanuele III). Ametà del vicolo si incon
trava un'altra stradina detta vicolo Casa Greco (n. 36, oggi via Duca

D'Aosta) che portava all'altra strada maestra seliciata, con un trat

to, però, conpoca selice (attuale via M. A. Galdi).
Due tratti della strada maestra che dalla Chiesa di S. Nicola porta

al centro del casale presentano unpasseggiatoro di selice laterale,
una passerella soprelevata allivello della strada, costituita da grosse

pietre, che i pedoni potevano usare quando pioveva per evitare il fan

go della via. Sono presenti, inoltre, due strade in parte «ruinate dall'al
luvioni accaduti nell'anno 1 773»32 (segnate con i nn. 39 - chiamata la

cupa del Mantuso, oggi via Rosario Livatino - e 41).
Da quanto detto si evince che i tratti stradali pavimentati in selce

sono in maggioranza rispetto a quelli in terra battuta, per cui possia
mo ipotizzare la presenza di un elevato traffico di uomini, mezzi e

animali; traffico che richiedeva strade di una certa qualità per essere

efficienti ai bisogni di una popolazione molto attiva dal punto di vista
commerciale. Un fitto reticolo stradale che conferma quanto rilevato
da Luigi Rossi, che «la provincia di Salerno è una delle più urbanizzate
del Mezzogiorno ... [e] il territorio fra la Valle dell 'Imo e Cava dei
Tirreni sia stato uno dei pochi casi di rete urbana meridionale con

agglomerati dotati di funzioni economiche importantix". Coperchia,
infatti, oltre a essere il casale più popolato di Salerno a quel tempo,

u

31 I tratti di strada in pietra sulla pianta sono colorati in grigio, mentre

quelli in terra battuta in marrone.
32 L'alluvione tra 1'11 e il 12 novembre 1773 causò morte e distruzione

anche a Coperchia, in particolare nella zona chiamata la calata, cfr. D. �
COSIMATO, Aspetti del riformismo napoletano nella seconda metà del Set
tecento. Con commento al "Libro di memoria" di Gennaro Napoli dal
l'anno 1742 in avanti, Napoli, Athena Mediterranea, 1971, p. 71. Il cano-

nico Greco nella sua Cronaca riporta che a Coperchia vi furono 16 morti, /

cfr. M. GRECO, Cronaca di Salerno (1709-1787), a cura di E. PETTINE,
Salerno, Palladio, 1985, p. 142.

33 L. ROSSI, Il reticolo urbano e la dinamica economica in provincia
di Salerno durante l'Ottocento, in A. MUSI (a cura di), Le citta del Mezzo-
giorno nell'età moderna, Napoli, ESI, 2000, pp. 401-402.

-
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contava un nutrito numero di addetti all'arte della lana e all'artigia
nato, quasi pari al numero di addetti all'agricoltura". I tratti di strada

in pietrisco sono concentrati nel territorio del casale più prossimo alla

chiesa di S. Nicola - tra le contrade denominate Casa Rago, Casa

Del Mastro, Casa Barra, Casa Marzano, Casa Greco, Casa Sessa,
Casa Del Galdo e altre abitazioni sorte ai lati delle strade considerate

principali - per un totale di 512 persone, pari quasi al 50% della

popolazione, di anime 1032. È molto probabile che qui fossero con

centrate le botteghe artigiane legate all'arte della lana, e che la zona

fosse la più antica del paese, sviluppatasi intorno alla chiesa, o me

glio, che la chiesa fosse stata costruita in prossimità del primo nucleo

di abitazioni deII ' antica Copercle indicata in una donazione di terreni
del 99435 , la nostra ovviamente è soltanto un' ipotesi.

Come si vede, l'autore della carta nomina i quartieri e le strade

specificando i gruppi di famiglia che le abitano, al più indicando una

cappella o una fontana (nnA3 e 54). In Campania solo a Napoli dal
1792 le vie saranno segnate con delle targhe di lavagna o di mattoni
su cui sarà scolpita l'intestazione del quartiere o l'indicazione gene-
rale della località".

-

La situazione delle strade di Coperchia è simile a quella dei casali
dello stato di Sanseverino", della maggior parte del Regn038 e del-

34 Per la suddivisione della popolazione di Coperchia in categorie so

cio-professionali e i loro redditi cfr. G. RESCIGNO, Salerno nel Settecento.

Economia, cit., pp. 218 e 236.
�

3S Codex Diplomaticus Cavensis, tomo III, Milano-Pisa-Napoli, Hoepli,
1876, p. 9.

36 P. NATELLA, Salerno: la Villa. Parchi pubblici, giardini, urbanisti
ca al principio dell 'età contemporanea, in «AS. Ordine degli Architetti
della Provincia di Salerno», a. 2, genn.-apr. 1986, p. 22.

37 Cfr. G. RESCIGNO,' Storia di strade. Odonomastica del comune di
Mercato S. Severino, Lancusi (SA), Centro di Documentazione per la Sto
ria di Mercato S. Severino, 1999, pp. XIX ss., dove si parla di «selce che
esiste nella strada» e «brecciame per riempire fossi» (p. XXIV).

38 G. CIRILLO, I traffici del Regno, cit., pp. 108 ss. D. COSIMATO, Le
comunicazioni ordinarie in provincia di Salerno durante il primo de
cennio «nazionale», in «Il Picentino», n. 2 (1971), pp. 8 ss.
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l'Italia prima dell'unità". Nel Settecento le strade regie - costru

ite e mantenute dal governo centrale con lo scopo di collegare la

capitale alle diverse province e ai confini settentrionali del Regno
per lo spostamento di uomini e merci - e le strade minori, solo in
minima parte rotabili, collegavano i piccoli centri con le città, ma

non esisteva una serie di percorsi intermedi (le provinciali) che
mettesse in comunicazione i due tipi di strade". La pavimentazione,
dicevamo, era di terra battuta o pietrisco, la cui condizione in caso

di pioggia è facilmente immaginabile, con le ovvie difficoltà per la
circolazione. A seconda del corso delle stagioni, dei mutamenti
ambientali dovuti a cause naturali o all'opera umana, le strade po
tevano diventare «da comodissime a disastrose»:". La situazione a

Salerno non era tanto diversa se alcuni viaggiatori del "Grand Tour"
che passavano per la città lamentavano la strettezza e la lordura
delle strade cittadine", e in alcune vedute è possibile notare le strade
di Salerno e quelle che portano alla città con pavimentazione in
terra battuta".

Bisognerà aspettare il Decennio francese e il ritorno dei Borboni

per avere una politica in materia di viabilità, che cominciò con la
nascita dell'Amministrazione di Ponti e Strade. In particolare, come

ben noto, la direzione di Carlo Afan de Rivera, dal 1824 al 1852,
diede maggiore impulso alla costruzione e manutenzione delle stra

de in tutte le province del Regno, mostrando una reale consapevo-
u

39 A Bologna nel 1794 si discute di un «piano di manutenzione delle

selciate», cfr. M. FANTI, Le vie di Bologna. Saggio di toponomastica sto

rica e di storia della toponomastica urbana, Bologna, Istituto per la
Storia di Bologna, 1974, p. �59. �

40 A. MASSAFRA, Campagne e territorio nel Mezzogiorno fra Sette
cento e Ottocento, Bari, Dedalo, 1984, p. 163.

41 OSTUNI, Le comunicazioni stradali, cit., p. 26.
42 Tra il castello e il mare. L'immagine di Salerno capoluogo del

Principato, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Soprintendenza
B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino. Provincia di Salerno, Assessorato ai
Beni Culturali, Napoli, Fiorentino, [1994], pp. 33-34.

43 Ivi, in part. le figure alle pp. 111, 121, 135-143, 146, 168, 172-173, 179,
182,201.
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lezza dell' importanza di buone vie di comunicazione per l'economia

locale e nazionale".

Lo sviluppo del casale tra XVIII e XX" secolo

Il disegno coglie alcuni elementi di trasformazione e di evoluzio

ne del territorio di Coperchia atti a formulare idee in merito alle

trasformazioni urbanistiche. Le nostre osservazioni si basano sul con

fronto della pianta settecentesca con planimetrie più recenti, cer

cando di cogliere elementi di continuità e di rottura tra i periodi di

redazione dei disegni. La prima notazione da fare è che la superficie
del casale, per la maggior parte in pendio, non permette coltivazioni

estensive ma solo di piccoli orti e giardini. Il resto del territorio del
casale è coperto da castagneti. Come per altre zone collinari del

salemitano, dove generalmente le abitazioni si raccolgono lungo le

strade, anche a Coperchia lo sviluppo urbano è concentrato lungo le
due arterie principali che si diramano dalla chiesa di San Nicola
verso la parte alta del villaggio". Solo quattro sono le case rurali

sparse, due delle quali indicate per nome dal tavolario: una chiama
ta Corvito (n. 10)e l'altra detta le Pezze (n. 11). La struttura ter

ritoriale, coine diversi studi hanno ben evidenziato", ha influito mol
to sulla vocazione economica non agricola dei casali salemitani del
la Valle dell 'Imo.

La legenda riporta anche il numero di anime che abitano le
contrade. Sappiamo, così, che il casale di Coperchia nel settembre
del 177 5 era abitato da 1032 persone. Il Catasto onciario di Salerno

44 Cfr. OSTUNI, Le comunicazioni stradali, cit., pp. 155 ss.; G. FOSCARI,
Dall'arte alla professione. L'ingegnere meridionale tra Sette e Ottocen

to, Napoli, ESI, 1995, pp. 126 SS.; BULGARELLI LUKAcs, Le comunicazioni
nel Mezzogiorno (parte seconda), cit., pp. 324-335.

45 L. FRANcIOsA, La casa rurale nella provincia di Salerno, in La casa'

rurale nella Campania, Firenze, Olschki , 1964, p. 254.
46 A. MUSI, Salerno moderna, Cava de' Tirreni, Avagliano, 1999, pp.

67 ss.
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e casali, pubblicato nel 1755 (i cui dati relativi alla popolazione era

no stati desunti dagli Stati d'anime del 1753), riporta un numero di
203 fuochi per un totale di 969 persone", un aumento di popolazione
del 6,5% nei venti anni che separano i due documenti, in linea con la

ripresa demografica registrata in città nello stesso periodo": Negli
anni successivi il casale continuerà ad espandersi sia dal punto di
vista urbanisticò che abitativo".

Nell'archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pellezzano la

pianta comunale più antica che si conserva risale ai primi del XX
secolo50

• Si tratta di una mappa catastale compilata al fine di stabili
re vincoli idrogeologici (fig. 3). Tra la pianta del 1775, la mappa
catastale e la tavoletta 10M di Salerno" non ci sono sostanziali dif
ferenze. Le zone abitate sono le stesse, non risultano nuove costru

zioni o strade che modifichino il paesaggio in modo sostanziale. Al
meno fino alla metà del Novecento non si rilevano grandi mutamenti

urbanistici, come avviene nelle città tra il XVIII e XIX secolo, no

nostante il costante aumento di popolazione. Interessante e sorpren
dente appare il montaggio operato sovrapponenedo in trasparenza
l'antica pianta all'ultima aerofotogrammetria del territorio, del 2006,
mantenendo come punto di riferimento la chiesa di S. Nicola (fig.
4). Risalta in modo evidente la perizia del tavolario e le direttrici
lungo cui si è mosso il successivo sviluppo urbano. Solo negli ultimi
decenni si riscontrano i maggiori cambiamenti nella morfologia
abitativa e stradale. La disposizione e le forme delle strutture edili
zie si trasformano da rurali in urbane, sull'onda del processo di

47 RESCIGNO, Salerno nel Settecento. Economia, cit., p. Il, tab. 1.
48 Ivi, pp. 13-14. Cfr. anche SOFIA, La popolazione nell'età moderna, iÌl."'-.

Storia di Salerno, cit., pp. 45-46.
49 Attualmente la popolazione residente conta oltre cinquemila unità,

quasi la metà degli abitanti dell'intero Comune di Pellezzano che conta

poco più di undicimila unità (il censimento del 2001 assegnava a Pellezzano
10202 abitanti. Fonte Istat).

'

50 Ringrazio l'assessore Carmine Citro e i geometri Natale Buldo e Al
berto Carpentieri per avermi gentilmente concesso di consultare le mappe
di seguito citate.

51 Carta d'Italia 10M, Foglio 185, II, S.O.



Coperchia nel Settecento 129

Fig. 3. Mappa catastale del Comune di Pellezzano, primi del XX sec. (part.).

Fig. 4. Sovrapposizione della pianta all'aerofotogrammetria del 2006 (part.).
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modemizzazione che ha accompagnato lo sviluppo delle attività com

merciali e della struttura sociale".
Le prime differenze sostanziali si riscontrano confrontando il no

stro disegno con l'aerofotogrammetria del 1980 (fig. 5), realizzata
pochi mesi prima del terremoto del 23 novembre. Gli antichi nuclei
abitativi del casale risultano ingranditi con nuove costruzioni che ne

hanno allargato i confini, mentre le antiche strade maestre si vedono
circondate da edifici recenti. Vengono urbanizzati, in particolare, i
territori e i giardini (segnati n. 56) prossimi alla chiesa di San Nicola:
i primi tratti delle attuali via Ferrovia - dalla piazza principale verso

la stazione ferroviaria - e via Tenente Farina verso Cologna. Primi
cenni di urbanizzazione si hanno anche alle spalle della Chiesa, nella
contrada detta Casa Marzano (n. 35). Si notano anche delle abi
tazioni sparse nella contrada la Calata, ritornata ad essere fre

quentata dopo i danni causati dall'alluvione del 1 773.
La ricostruzione del dopo terremoto e il continuo incremento di

popolazione degli ultimi anni, dovuto anche all'attuale fenomeno di
abbandono della città per la periferia, ha completamente modificato
l'assetto originario del territorio di Coperchia e portato a una radi
cale ristrutturazione di spazi pubblici (campo di calcio) e forme
abitative (palazzi). L'assetto urbano si trasforma; nuove strade sono

aperte nelle antiche contrade e alte strutture hanno modificato il

profilo collinare della zona.

Differenze ancora maggiori si possono cogliere neII 'ultimo rilie
vo aerofotogrammetrico del territòrio comunale, realizzato nel 2006

(fig. 6). Notiamo un infittirsi di costruzioni intorno ai centri antichi,
mentre è cresciuta notevolmente l'urbanizzazione alle spalle della

chiesa, accennata appena nella carta del 1980. Addirittura la parte
più alta del paese si è ingrandita a dismisura, lungo la strada detta l�
cupa della piana (n. 47) che sale per la collina fino ai castagneti.

Recenti strade collegano i nuovi doni che hanno inglobato le
antiche contrade, in alcuni casi non più riconoscibili, anche perché si

52 E. DI CIOMMO, L'urbanizzazione del Mezzogiorno nella prima metà
dell 'Ottocento. Aspetti storici e problemi di ricerca, in «Storia urbana»,
a. XI, n. 45 (1988), p. 77.
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Fig. 5. Aerofotogrammetria del Comune di Pellezzano, 1980 (particolare).

Fig. 6. Aerofotogrammetria del Comune di Pellezzano, 2006 (particolare).
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è persa la memoria dell'antica toponomastica e si sono date nuove
denominazioni alle vie. La regolare geometria delle nuove costru
zioni si è affiancata alle forme irregolari delle antiche case a corte e

delle case rurali tipiche dei villaggi salernitani del XVIII secolo.
Assistiamo lentamente a un coacervo di antico e nuovo che modifi
ca in maggior misura la periferia e non tanto la città. Gli antichi
casali, i "paesi?' attuali, stanno diventando puri e semplici abitati,
spesso senza conservare quasi nulla dei caratteri originari del loro
unico e singolare sviluppo avuto nel corso dei secoli.

ELIO FRESCANI
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Appendice

ARCHIVIO DIOCESANO DI SALERNO, Fondo Benefici e Cappelle,
Pellezzano, cartella 327 (1748-1839).

Con decreto della R[everendissi]ma Curia Ar[civescovi]le di Salerno

in data de trè del trascorso Agosto corrente / anno 1775 mi fù com

messa la misura, ed elevazion' della Pianta del Casale di Coperchia, e

con distinzione; quindi in discarico di quello, precedente mia requisitoria
de 8 dello stesso mese, e notificata non meno al Reverendo D.

Melchiorre Fiore Parroco di San' Nicola di detto Casale, che al Reve

rendo D. Pasquale Pastore Cappellano della Cappella sotto il titolo del

le Anime del purgatorio, ed al M[agnifi]co Procuratore del M[agnifi]co
D. Anzelmo Galdi, e nella giornata de 16 del mese stesso mi conferii

nel sudetto Casale, e coll'intervento, e continuata assistenza dei prefati
Fiore, Pastore, e D. Anzelmo Galdi, diedi principio alle misure, ed

elevazione della presente Pianta, che per chiarezza si descrive colli

seguenti numeri
1. Cappella denominata Santa Maria delli mazzi, coverta con soffitta

depinta, e quadro nel mezzo: vi sono in essa otto altari, ed è lunga
di frutto palmi 74 Y2, larga di frutto palmi 34 Y2, oltre ad un

Cappellone a sinistra col quadro coll'effigie di Santa Maria delli

mazzi, ed oltre alla Sagrestia anche a sinistra.
2. Due case rurali, nelle quali vi sono Anime numero 7.

3. Strada maestra di terrazzo battuto, ove larga palmi 21, ove 18, ed
ove 14.

4. Porzione di detta strada maestra con selice scardoni, o siano pie
tre rozze paesane, larga palmi 14.

5. Porzione di detta strada maestra di terrazzo battuto, larga ove pal
mi 14, ed ove palmi 28.

6. Prime case di abitazioni, Contrada denominata Casarago, e

Casadelmastro, e vi sono anime numero 63.
7. Strada con selice in parte devastata, penninosa, e disastrosa.
8. Strada di terrazzo battuto.
9. Contrada detta Casafumo, Anime numero 25.
lO. Due case rurali, una chiamata Corvito, ed altra numero Il detta le

Pezze, con Anime numero Il. E' tutta detta strada segnata nume-
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ro 7, ed 8 è lunga passi geometrici 299, costituito ogni passo pal
mi sette.

12. Siegue la stessa principale strada maestra di terrazzo battuto larga
ove palmi 28, ed ove 15.

13. La stessa strada maestra con selice di pietra rozza larga palmi 15.

Vi sono anime numero 5.

14. Spiazzo avanti la chiesa Parrocchiale di Santo Nicola con un albe

ro di teglia avanti.
15. La sudetta Chiesa Parrocchiale coverta con soffitta di antiche ta

vole di pioppo; in essa, vi sono undeci Altari, ed è lunga di frutto

palmi 105 lf4 , larga di frutto palmi 52 lf4, oltre della Sagrestia,
cemiterio, e terrasanta sistenti a sinistra della medesima Chiesa.

16. Confraternita del Santissimo Rosario= La strada maestra sudetta,
dal numero 3 sino al numero 17 è lunga passi geometrici, come

sopra 298 'li.

17. Passato lo spiazzo segnato come sopra numero 14, .siegue la stes

sa strada maestra di terrazzo battuto, ove larga palmi 28, ed ove

palmi 14.

18. Un passeggiatoro di selice laterale a detta strada, e superiore alla
medesima per commodo di passaggio in tempo delle pioggie.

19. La stessa strada maestra con selice di pietra rozza un poco rapida,
ove larga palmi 14, ed ove palmi 28, che si unisce alla crocevia
detto numero 19, e dal n[umer] o 17, ad 19 anime 31.

.

20. La stessa strada maestra di terrazzo battuto, larga palmi 28, e

nella fine palmi 14.
21. Simile passeggiatoro laterale, e superiore a detta strada del pas-

saggio in tempo delle pioggie.
22. La strada maestra medesima con simile selice. Anime numero 51.
23. Vicolo denominato Casabarra. Anime 53. -,

24. Detta strada maestra con selice di lunghezza passi 15 lf4, alquanto
in porzione discoscesa, larga 15 %, ed appresso forma un piano
selicato lungo passi 5, larga sul principio palmi 15 %, e nella fine
di detti passi cinque, è larga palmi 10 'li, sopra la quale larghezza
vi stà situato un passetto per potersi passare nelle stanze superiori
laterali a detta strada. E' da detta larghezza di palmi 10 Y2 siegue
detta strada seliciata lunga passi 12 'li, e nell'imboccatura, che fa
nella piazza larga 12 lf4, e d[ett]a piazza larga palmi 47.
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25. Contrada detta Casa Fiore. Anime 46.

26. Vicolo detto Casa Rosa.

27. Vicolo detto Casa Pastore.

28. Altro vicolo con case in dette trè Contrade. Anime 136.

29. La stessa strada maestra seliciata, che principia dalla piazza lar

ga palmi 47, appresso 24 12, appresso 14, apresso 17 12, e nella

fine 24 12; di sorte che dallo spiazzo avanti la Chiesa Parrocchia

le segnato num[er]o 14, sino al sudetto num[er]o 29, ove stà

situata la Cappella dell'Anime del purgatorio segnato n[umer]o
31 vi è la distanza di passi geometrici numero 278 1;4. È da detta

Cappella numero 31 sino alle ultime case segnate numero 46 vi è

la distanza di passi 161 lf4, che uniti sono passi 439 12, frà quale
distanza vi sono di strada di terrazzo battuto in. quattro porzioni
passi 188, e li restanti passi 251 12, sono con selice di pietra
rozza.

3 O. Luogo detto la Manzella, picciolo territorio posseduto da sopradetto
R[everen]do D. Pasquale Pastore.

31. Cappella nuova fabbricata in detta Manzella sotto il tit[01]0 del

l'Anime del purghatorio, nella quale vi è un altare, con la tribù

dietro di esso con sua lamia solida, e questi sono ricoverti di stuc

co bianco, ed il restante di detta Cappella con lamia solida, e tetto

sopra è di fabbrica rustica, ed è lunga di frutto palmi 41 12, larga
pal[mi] 26 % oitre della tribù di palmi 9 2/3 compensata.

32. et 33. Strada maestra, poca porzione con.selice, ed il restante di
terrazzo battuto ove larga palmi 26, ove 14, ed ove 18. Anime

numero 28.

34. Vicolo di terrazzo battuto detto casa Pellegrino. Anime 36.

35. Vicolo di terrazzo battuto, che dalla Parrocchiale porta nella
contrada detta Casa Marzano. Anime 37.

36. Vicolo di terrazzo battuto detto Casa Greco. Anime 71�

37. Strada maestra con poca selice ove larga palmi 21, ed ove 28, la

quale dall'uscita di Casa Greco segnata numero 36 si unisce alla
crocevia segnata n[umer]o 19.

38. Strada maestra seliciata, ove larga palmi 10 12, ed ove 17 12.·
39. Via disastrosa non pratticata chiamata la cupa del Mantuso.

40. Case disabitate-nella contrada denominata la Calata, che furono
ruinate dall'alluvioni accaduti nell'anno 1773.
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41. Strada maestra con selice ove larga palmi IO Yz, ed ove 17 Yz; con

una picciola porzione di picciola larghezza devastata dalli detti al

luvioni. A' sinistra della quale vi sono abitazioni chiamate Casa

Sessa. Anime 51.

42. Contrada detta Casa del Galdo. Anime 117.

43. Vicolo detto della fontana, e sino al luogo detto lo Toriello di ter

razzo battuto largo palmi 17 Yz. Anime 33.

44. Siegue la stessa strada con selice ove larga palmi lO Yz, ove 14, ed

ove 17 Yz.
45. Strada maestra di terrazzo battuto larga palmi 17 Yz.

46. Luogo detto Casa Sessa di sopra. Anime 29. La distanza dunque,
che si frapone dalla Chiesa Parrocchiale segnata n[umer]o 15 sino

all'ultime case segnate num[er]o 46, calandosi per il Vicolo di Casa

Greco segnato numero 36 è passi 370 Yz, e volendosi calare per la
crocevia segnata n[umer]o 32, ad 19 vi sono passi 384 Yz.

47. Cupa chiamata la Cupa della piana lunga passi 210.

48. Via che porta alli castagneti segnati numero 49 alli Domanii del

Casale.
49. Detti Castagneti superiori a detta cupa segnata numero 47, e tutte

le acque piovane, che calano-da medesimi s'imboccano in d[ett]a
cupa, e calano per la strada maestra segnata numero 45; cioè

q[ue] Ile, che hanno il declive in d[ett] a cupa perché l'altre nel
declive incontro calano per il luogo d[ett]o la Pata fuori dell'abita
to.

5 o. Fossato nel quale calano altre acque d'altri castagneti laterali a

detta cupa segnata n[uiner]o 47, e da detto fossato s'imboccano
nel vallone segnato n[umer]o 51, il quale è di smisurata larghezza,
e profondità, ne vi sono altre acque, ne altre vallate, che possono
passare le acque per l'abitato, e dal sudetto vallone segnato,,
n[umer]o 51 calano nel fiume detto Murcolo, il quale il suo alveo
stà distante da poderi, ed abitazioni" ove passi 50, ove 60, ed ove

75, e stà di gran lunga sottoposto alli poderi, ed abitazioni del
succennato Casale, al quale non può apportare danno veruno.

51. Detto vallone chiamato di Tullio.
52. Detto fiume denominato Murcolo.
53. Crocevia in mezzo la strada maestra chiamata Casafarina, nella

quale le acque, che calano da castagneti segnati n[umer]o 49, e
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dalla cupa segnata n[umer]o 47, e calano parimenti per la strada
ove sono l'abitazioni segnata n[umer]o 45, ed unitasi in detta cro

cevia n[umer]o 53, si dicea, che detta acqua calava per la strada

di casafarina segnata n[umer]o 44; calando a linea retta; dall'altra

parte si dicea, che tutta calava per la strada maestra seliciata a

traverso segnata n[umer]o 54, e da quella calava per la strada
maestra in mezzo dell'abitato segnata n[umer]o 29, ad 17, e presi
si l'informi da complateari avanti l' istesse parti, concordemente

dissero, che dette' acque quando calavano dalla cupa segnata
num[er]o 47 in poca quantità, giunte a detta crocevia n[umer]o
53 svoltavano per la strada segnata n[umer]o 54, e quando erano

abondanti, circa la terza parte di quelle calavano per la strada ma

estra detta Casafarina segnata n[umer]o 44, et 41, ed indi nella

cupa del Mantuso seg[na]ta n[umer]o 39, ed altre due ci[r]ca ter

ze parti calavano per.Ia strada maestra segnata n[umer]o 54, 29,
et 17.

54. Detta strada maestra seliciata, chiamata la strada della Capp[ell]a.
55. Un antico vestigio d'una Cappelluccia diruta di altezza palmi 12, e

di larghezza palmi 9 1/3, che si sogliono costruire nelle crocevie,
come al presente v'è una Croce di legno. È nell'abitato di Casafarina

seg[na]ta n[umer]o 45, ed in porzione 44 vi sono Anime 202. Che

tu[t]te l'Anime, che compongono d[ett]o Casale sono n[umer]o
mille, e trentadue: dico 1032

56. Territorj, e giardini di diversi padroni del Casale di Coperchia.

Dato in Salerno li dodeci Settembre mille settecento settantacinque:
1775.

D[otto]r Carlo Sessa Tav[olar]io



 



NELL'INTERNO DI UNA DIMORA:
IL TESTAMENTO DI FRANCESCOANTONIO

PAOLELLA PATRIZIO AVELLINESE

112 maggio 1644 Francesco Antonio Paolella, patrizio avellinese,
fa testamento alla presenzadel notaio Paolo Emilio Cesa. Le volon
tà del testatore sono chiare: precise disposizioni vengono adottate

per la trasmissione del patrimonio, per la riscossione dei crediti, per
la conservazione delle numerose proprietà possedute.

Chi è Francescoantonio Paolella? Quale il suo ruolo nella vita

politica di Avellino nel '600?
Le notizie sulla famiglia Paolella non sono numerose. Ci riferi

sce Pionati:

Distinta fu anche la famiglia Giordano, prima detta Paolella. Rinomato

è un Giovanni Giordano, primicerio, dottore in legge ed in sacra teologia e

Protonotario Apostolico. Finalmente un Gennaro e uno Scipione Giordano

furono patrizi, dottori in legge e soggetti commendabili l.

Francescoantonio Paolella, come emerge da studi sul patriziato
avellinese, appartiene ad un ristretto gruppo di famiglie che a metà

'600, grazie al sostegno dei Caracciolo, acquisiscono un ruolo di

primo piano nella vita politica cittadina.
Gli studi sul patriziato avellinese hanno evidenziato la presenza,

a metà' 600, di due fasce sociali di differente identità.
Un primo gruppo, composto da famiglie di origine indigena o

extraregnicola, appartenenti alla piccola nobiltà e al notariato, che
hanno occupato una posizione di rilievo nella vita politica cittadina

già dalla prima metà del secolo XVI; un secondo gruppo, di cui fa

parte anche la famiglia Paolella, di origine composita: rappresen
tanti della cultura giuridica per i quali il riconoscimento della nobiltà

rappresenta il punto di arrivo di un iter professionale contrassegna
to dall'esercizio del foro e da incarichi di primo piano nelle strutture

burocratiche del Regno, famiglie che si sono fatte strada attraverso

l S. PIONATI, Ricerche sulla città di Avellino, Avellino 1828, p. 125.
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il controllo delle attività economiche più redditizie, intraprendenti per

sonaggi che hanno accumulato patrimoni ingenti grazie al meccani
smo della speculazione e dei prestiti. Pochi sono dunque ad Avellino i
nobili di lignaggio mentre maggiore risulta la presenza di coloro che si
sono affermati nella gerarchia sociale attraverso le attività commer

ciali, la pratica forense e l'esercizio dei pubblici uffici.
Alcuni anni fa gli studi condotti sulle élites de 11 'Italia centro-set

tentrionale hanno fatto riferimento alla categoria di "sistema patrizio"
volendo in tal modo alludere ad una definita organizzazione del potere
oligarchico che, dalla regolamentazione dei requisiti per l'accesso alle
strutture rappresentative, al controllo delle cariche politico-ammini
strative e dei criteri di designazione, hanno esaltato le funzioni del
l'aristocrazia come ceto dirigente. La categoria è stata inoltre arric
chita di una forte valenza culturale e ideologica. «Caratteristica del

l'ideologia nobiliare patrizia, ciò che permette poi di parlare di siste
ma patrizio, è infatti quella di consentire una autorganizzazione del
ceto dominante che non ripete, almeno ideologicamente, la propria
autorità da alcuno mentre può utilizzare a proprio vantaggio le
teorizzazioni dell'opportunità e bontà del governo aristocratico elabo
rato per altre forme sociali a carattere nobiliare, quali, ad esempio, il

governo monarchico con la correlativa gerarchia feudaleo",
Solo a partire dagli anni Ottanta sono state prese in esame le

caratteristiche di alcuni patriziati dell'Italia meridionale. Rispetto
alla categoria di "sistema patrizio" gli studi sull' argomento hanno
voluto sottolineare l'atipicità dell' aristocrazia meridionale rispetto a

quella delle città del centro-nord.
Numerosi vuoti sono stati colmati da un volume curato da Maria

Antonietta Visceglia con il quale la studiosa ha inteso superare «quel
dualismo storiografico che caratterizzava ancora gli anni Settanta è�
che sembrava il riflesso di un _più profondo e strutturale dualismo
tra una riconosciuta fisionomia urbana dell' area centro-settentrio
nale della penisola e la prevalente ruralità del sudo",

2 C. MOZZARELLI, Il sistema patrizio, in C. MOZZÀRELU-P. SCHIERA (a cura di),
Patriziati e aristocrazie nobiliari, Trento 1978, pp. 52-63.

3 M. A. VISCEGLlA, Signori, patrizi e cavalieri nell'età moderna, in EAD. (a
cura di), Roma-Bari 1992.
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Lo studio sulle nobiltà meridionali, come osservato da Giovanni

Muto4, non può prescindere da alcuni quesiti essenziali come, ad

esempio, il modo in cui si è formato il gruppo sociale di cui si discu

te, l'estrazione e i meccanismi che ne hanno consentito l'aggrega
zione, che cosa lo consolida e lo mantiene compatto, come si strut

tura al proprio interno, quale immagini tende a dare- di sé rispetto
agli altri gruppi sociali, il grado di consapevolezza del proprio ruolo

nella società, gli obiettivi e i valori che lo indirizzano e i suoi modi di

governare la società e lo Stato.
Le stratificazioni interne alla nobiltà, le strategie economiche,

sociali e familiari adottate, i sistemi di rappresentazione e simboliz

zazione, le differenziazioni locali sono stati al centro anche degli
studi condotti da Aurelio Musi su patriziati, nobiltà, potere politico
nella Campania moderna'.

Gli elementi che definiscono la nobiltà meridionale secondo Musi

possono essere così sintetizzati:
nobiltà è termine che si declina sempre al plurale;
le origini e le modalità di accesso allo status nobiliare nel Mez

zogiorno continentale sono differenti;
_

le nobiltà meridionali hanno dimostrato tra XVI e XVII secolo
una straordinaria capacità di adattamento ai contesti socio-eco
nomici locali;
le nobiltà meridionali hanno dimostrato di perseguire un obietti
vo comune: il controllo del potere politico come controllo delle
funzioni urbane.
Secondo indicazioni più recenti tra la fine del Quattrocento e gli

inizi del Cinquecento la politica locale del Regno di Napoli e il ruolo
delle oligarchie cittadine si trasformano secondo direzioni che gli
statuti cittadini esprimono solo in parte".

4 G. MUTO, Stratificazione nobiliare nell'Italia spagnola, in A. MUSI (a cura

di), Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno, Napoli
1991, pp. 73-111.

5 A. MUSI, Introduzione, in ID., (a cura di), Patriziato, nobiltà, potere politico
nella Campania moderna, Salerno 1999, pp. 1-2.

6 A. CARRINO, Città, patriziati, fazioni. La politica locale nel Mezzogiorno
spagnolo: tre studi di caso, in «Società e Storia», 113 (2006), pp. 559-598.
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Analizzando le vicende politiche di Mesagne, Ostuni, Monopoli,
Annastella Carrino evidenzia come i mutamenti più rilevanti siano
la riduzione dei diritti di accesso al potere urbano non più affidato
alle caotiche assemblee dei capifamiglia ma a gruppi ristretti; la

gerarchizzazione dei luoghi espressa, oltre che dai titoli onorifici

acquisiti, dal discrimine tra esclusi ed inclusi.

«In questo spazio istituzionalmente denso - scrive la Carrino -

la coincidenza tra residenza, cittadinanza, possesso, reti parentali,
apparati simbolici e investimento politico è sempre meno automati

ca. Il luogo di residenza non è, come viene spesso implicitamente
presupposto negli studi in merito, un livello primario, "naturale" del

l'impegno politico. Questo impegno è una scelta tutt'altro che ov

via, che tende a declinarsi in modi diversi a seconda delle qualità del

luogo e delle forme della vita politica locale. Sembra difficile, tra

scurando questi elementi, comprendere le dinamiche politiche loca

li, e spiegare differenze talvolta clamorose fra spazi contiguio". Le
storie di questi importanti centri pugliesi secondo la Carrino posso
no diventano comprensibili solo se analizzate sotto questa luce.

Le vicende pugliesi, in particolare delle famiglie Caracciolo e

Acquaviva, sono anche al centro degli studi di Elena Papagna". Quali
i risultati?

- Le famiglie nobili, se mirano all'affermazione del proprio pri
mato e al conseguimento di un'ampia considerazione sociale, non

possono non realizzare i loro obiettivi che a detrimento dei loro pari,
rendendo le relazioni interne al gruppo nobiliare strutturalmente

competitive e conflittuali.
- Lo scontro viene innescato per il controllo delle risorse natu

rali, i diritti giurisdizionali, i vassalli, le risorse simboliche.
- L'endemica lotta all'interno della nobiltà raramente produce

conseguenze estreme. Pertanto, le relazioni tra i diversi esponen�
della nobiltà del Regno vanno-valutate nell'ambito delle complessi
ve politiche dei lignaggi di appartenenza; nei quali si ricuciono quelle

7 Ivi, p. 559.
8 E. PAPAGNA, Avversari, nemici ... anche parenti. I rapporti tra famiglie della

nobiltà napoletana nella prima età moderna, in «Società e Storia», 116 (2007),
pp. 273-291.
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fratture con l'esterno provocate da alcuni individui. «I matrimoni in

particolare - scrive la Papagna - erano lo strumento idoneo a

ricomporre i contrasti tra casati antagonisti e a tale funzione as

solvevano sia quelli contrattati direttamente tra i Caracciolo e gli
Acquaviva sia quelli conclusi dagli uni e dagli altri con rampolli pro
venienti da lignaggi alleati d'entrambi».

Recentemente Giuseppe Cirillo, in uno studio su patriziato e no

biltà in Italia", ha fornito alcune puntualizzazioni storiografiche circa

il rapporto tra tipologia urbana e corpi territoriali, le relazioni tra

storie cittadine, identità patrizia, fedeltà nobiliare, la tipologia delle
élites. Con riferimento a questo aspetto Cirillo evidenzia come lo

studio delle élites nel Mezzogiorno continui a non essere univoco,
considerazione, questa, che nasce dallo studio dei più recenti con

tributi sull'argomento.
I contributi analizzati sono quello di Campennì sulla Calabria

moderna lO, che, secondo Cirillo, manifesta la tendenza dello studio

so a seguire «in modo pedissequo il modello del sistema patrizio
attraverso un confronto serrato con alcuni studio classici»!'; di

Annastella Carrino", che preferisce alla logica della dialettica cetuale

quella del "sistema delle reti", elemento che permette di cogliere
meglio le strategie di alleanze che si instaurano tra i diversi ceti per
il controllo del governo locali. Oggetto dell'attenzione di Cirillo sono

anche gli studi di Musi 13, che, per meglio puntualizzare la tipologia
delle élites, considera indispensabili la ricostruzione dell'intreccio
tra funzioni urbane, funzioni amministrative e strategie del patrizia
to. Infine le ricerche di Gerard Delille'", che propongono lo studio

9 G. CIRILLO, Patrizia ti e città in Italia. Il caso paradigmatico del Regno di

Napoli, in «Archivio Storico per le Provincie Napoletane», CXXIV (2006), pp.
431-483.

lO F. CAMPENNÌ, La patria e il sangue. Città, patriziati e poteri nella Calabria

moderna, Manduria 2004.
11 CIRILLO, Patriziati e città, cit., p. 470.
12 A. CARRlNO, La città aristocratica. Linguaggi e pratiche della politica a

Monopolifra Cinque e Seicento, Bari 2000.
13 A. MUSI, Mercato Sanseverino. L'età moderna, Salerno 2004.
14 G. DELILLE, Le maire et le prieur. Pouvoir centrai e pouvoir local en

Méditerranée occidentale (XV-XVIII siècle), Roma 2003.
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della dialettica interna tra potere locale e potere centrale all'interno
dei "sistemi di lignaggio".

Recentemente gli studi sulle élites sono stati spesso associati ai

processi di aristocratizzazione che prevedono una diversa sistema
zione degli spazi urbani. «Subentrano - scrive in proposito Cirillo -

nuovi equilibri negli spazi urbani tra piazza maggiore, edificio del
Duomo e disposizione dei seggi patrizi, disposizione dell'arcivesco
vato»".

"L'abitare nobile" nel Regno di Napoli, i palazzi dell'aristocra
zia della capitale, il legame tra corti feudali, dimore signorili, struttu

re ecclesiastiche, sono state oggetto di analisi di recente convegno
di studi sulle dimore signorili nell'età spagnola". Nell'introduzione
ai lavori Aurelio Musi ha evidenziato come il patrimonio architet
tonico del Regno, pur nelle profonde trasformazioni del paesaggio
urbano e rurale, rappresenti la spia di un tempo storico di circa due
secoli che ha profondamente condizionato la vita delle popolazioni
meridionali. L'habitat aristocratico, dunque, durante l'età spagnola
ha rappresentato una delle forme più importanti di divisione e con

trollo dello spazio politico e sociale.
Con Francesco Marino Caracciolo anche Avellino assume un

volto nuovo".

15 CIRILLO, Patriziati e città, cit., p. 449.
16 Le dimore signorili nel Regno di Napoli: l'età spagnola, Seminario di studi,

Maiori 20-21 aprile 2007.
17 «Si trova la città di Avellino distante da Napoli circa miglia 28, nella quale

si va ordinariamente in cocchio in una giornata [ ... ]. Ha uno castello de gran
capacità; il quale anchora che habia gran parte de royna, è pure in la maggior parte
abitabile, et a tempo che viveva la illustre marchesa della Padula et, D.Francesco
suo marito, non solamente abitavano con la loro Corte, ma anchora ce restavano

appartamenti per forestieri [ ... ]. Ci è il vescovo, quale se intitola vescovo-di
Avellino et de Fricento, che vanno annessi, et percepe ordinariamente da scudi
1200 per anno, che li provenendo da entrate di detto vescovado [ ... ]. Et vi è
ancora il seminario, che sono decotto altri, li quali s'introducono al culto e al
servizio divino nel detto vescovado... Ci sono ancora fore de esso, ecclesie e

monasteri di diversi ordini, dalI i quali la città ne ha gran comodo e beneficio per la
celebrazione delle messe et altri divini offici, et sono luochi assai belli e comodi
[ ... ]. Et in essa sono molti li quali viveno nobilmente delle loro entrate; ci sono sei
dottori di legge, altri tre di medicina e circa quattro chirurgici; ci sono molti notari
pubblici et giudici ad contratti; quattro spetiali de medicine e drogarie. Vi sono
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Grande rilievo viene assunto dalla piazza che è sede dell'uni

versità, inizio della strada che conduce in Puglia, sede del palazzo
della Dogana dove vengono accumulati i carichi di grano che servo

no al fabbisogno della città. Marino Caracciolo «interviene quindi
nel corpo vivo della città, la colpisce direttamente al cuore. Il suo

intervento sul palazzo della Dogana e sulla fontana di Costantinopoli
è perfettamente in linea con il progetto di redesign della vecchia

città lanciato da Marino II. Non nuove costruzioni, ma una riproget
tazione di quelle già esistenti. Non castelli, non chiese, ma un edifi

cio simbolo della economia ormai florida della città, una struttura di
servizio»18.

Nella nuova disposizione degli edifici un ruolo di primo piano
viene assunto dalle dimore patrizie che si distinguono per sontuosità

e grandezza ma anche per l'attenzione dedicata agli arredamenti

interni, ai mobili, ai corredi, all'argenteria e alle carrozze.
�

In tale contesto va letto il testamento di Francescoantonio

Paolella, che ci consente di evidenziare anche i principali interessi
e le quotidiane occupazioni di questo personaggio, unitamente ai
tratti fondamentali della mentalità e dell'identità del ceto a cui ap
partiene.

Nelle prime pagine del testamento troviamo una serie di pre
ghiere," espressione di quanto sia radicato il culto verso la Vergine e

i santi e come la paura delle pene infernali sia avvertita come un

vero dramma". Vengono indicati, poi, il luogo della sepoltura, «la

mercanti di panni, i quali tengono ancora drappi; sartori, calzatoli, gepponari,
merciai e tucte altre sorte d'arte, necessarie per detta città. Ce sono alcuni che
hanno facultate due. 10.000, altri otto, altri seimila; de due. 4.000 ce ne sono

molti; et cossì anche 12.000, et al generale tutti li abitanti di essa vivono comoda
mente per lo concorso et traffico che vi è delli grani, orgi, farine et altre victuvaglie,
e in la Doana seu mercato di detta città, quale si fa tre volte la settimana», ARCHI
VIO DI STATO DI NAPOLI, Sommaria, Consulte, vol. 4, ff. 220-233.

18 M. DE CUNZO-V. DE MARTINI, Le città nella storia d'Italia, Bari, 1985, p.
52.

19 «In primis poiché l'anima è più degna del corpo come creatura immortale
esso testatore essa raccomanda all'onnipotente Iddio alla Gloriosa vergine Madre
Maria et a tutti i Santi e Sante della celeste Patria quali giuntamente prega che

doppo sua morte vogliano quella condurre in Paradiso in luogo di quiete».
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chiesa del Convento di Santo Francisco sita allargo della Nunziata
di detta Città» e la semplicità dei funerali, poiché il Paolella chiede
di essere seppellito «coll'abito di Cappuccino in devozione del glo
rioso padre San Francesco».

Raccomanda, inoltre, ai suoi eredi di far celebrare una messa

alla settimana in suffragio della propria anima e che per ognuna di

essa vengano dati in offerta «grana quindicia",
Ad ispirare le strategie ereditarie di Francescoantonio Paolella

è la conservazione del patrimonio.
La lettura del testamento evidenzia, infatti, l'adozione di rigide

strategie orientate a vincolare «in perpetuum» alla linea maschile i

beni posseduti.
Eredi «universali e particolari pro equali parte e portione sopra

tutti i suoi beni mobili, stabili, oro, argento, nomi di debitori, crediti,
censi legati e ragioni» sono i figli Scipione e Giovanni, nati «in co

stanza di matrimonio» con la magnifica Giovanna Giordano. Il
testatore dispone, inoltre, che «morendo alcuno di detti suoi figli
tanto in pupillari aetate tanto quandocumque senza figli et eredi loro

corpore legittimi e naturali discendenti che in tal caso l'uno succeda
all'altro e l'altro all'uno» e, in caso di morte di entrambi «senza figli
et eredi di loro corpi legittimi e naturalidiscendenti», siano nominate
eredi Lucia, Sinobia e Fulvia Paolella, figli legittime e naturali «pro

equali parte et portione volendo espressamente esso testatore et

ordinando». Si legge

che tanto succedendo detta sua eredità in potere delli prenominati
suoi figli mascoli quanto delle suddette figlie femmine che li detti beni'

stabili della sua eredità in modo alcuno se possano vendere alienare né

obbligare per qualsivoglia causa privilegiata o vero causa de dote ma �e
sempre debbano restare in potere della famiglia di esso testatore.

20 «Et non volendo detti Padri accettare detto legato di una messa la settimana
a detta raggione o vero dopo accettato detto legato volessero moderare detta
messa la settimana e tassarla a maggior somma di grana quindici l'una nelli casi

predetti et ciascuno di essi in solido sia lecito a detti suoi eredi propria autoritate

pigliare indietro detto legato e far celebrare detta messa la settimana per l'anima di
esso testatore in quella chiesa e da quello sacerdote regolare o secolare che a loro

piacerà e parerà perché cossì è sua ultima voluntà».
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Tutrice di Scipione e Giovanni, essendo questi «pupilli e minori»

è la moglie Giovanna «finché osserverà e guarderà il letto viduale»

e, in caso di seconde nozze, dispone non solo la restituzione della

dote ma anche che la tutela dei figli passi ad Antonio Sanchez de

Luna e Antonio de Matteis suoi cognati.
Nel Regno di Napoli a partire dal tardo Cinquecento si avverte

una maggiore attenzione da parte dei nobili alla trasmissione dei

beni: maggioraschi, fedecommessi, vitalizi ai cadetti, doti alle figlie,
clausole sull'amministrazione del patrimonio: strategie a cui i nobili

ricorrono per la conservazione e l'ampliamento dei patrimoni mate

riali e immateriali. «Nella svolta tra Cinque e Seicento - scrive Ge

rard Delille - in pochi decenni, con una tempestività che appare
sconcertante ma che è in realtà commisurata alla gravità del peri
colo dal quale si sente minacciata, la nobiltà, con un comportamento
solo apparentemente paradossale, rimette in vigore pratiche fino

alla fase storica precedente rifiutate: la primogenitura e l'inalienabilità

dei patrimoni attraverso l'istituto del fedecommessox".
Le scelte patrimoniali delle famiglie patrizie vengono orientate

dunque da logiche esclusive: al matrimonio .sono destinati sempre
meno figli, per le donne si preferisce un posto in monastero o la

permanenza nella casa paterna.

Ite� lascia che re suddette sue figlie - si legge nel testamento - se

debbiano dotare ad arbitrio della sig. Giovanna sua moglie e loro madre di

dote conveniente purchè non sia meno di docati mille et docento per cia

scuna verum morendone alcuna prima di maritarse a quelle che restano se

possa dare qualche cosa in più delli docati mille et docento de dote.

Si tratta di strategie che non si discostano molto da quelle già
rilevate per la nobiltà e il patriziato napoletano". Di fronte alla crisi
dei redditi questi ceti reagiscono attraverso l'istituzione di maggio
rascati e fedecommessi che mettono in salvo il patrimonio da peri-

21 G. DELILLE, Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli, Torino 1988, p. 64.
22 Per questi temi M.A. VISCEG�IA, Il bisogno di eternità. I comportamenti

aristocratici a Napoliin età moderna, Napoli 1988; G. DELILLE, Famiglia e pro
prietà nel Regno di Napoli, Torino 1988.
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colose erosioni, praticano matrimoni endogamici e la chiusura dei

seggi nobili nelle città.
«Vi è anche un profilo sociale - è stato scritto - di questa ege

monia aristocratica, il fatto cioè che la nobiltà riesce ad imporre un

modello ed uno stile di vita sull'intera società; il suo rango è avver

tito dalla coscienza sociale dell' epoca come nettamente superiore
ad ogni altro e tale da conformare al suo ogni aspetto della vita

quotidiana: la residenza, la villa di campagna, l'arredamento, l'abbi

gliamento' la vita di corte, gli usi e le consuetudini interfamiliari [ ... ].
Un ulteriore elemento che cementava la solidarietà tra i gruppi no

biliari erano offerti dai meccanismi che legavano e tenevano assie
me il patrimonio e la sua trasmissibilità nel tempo; primogenitura e

fedecommesso si affermarono progressivamente nel corso del Cin

quecento, mentre complicati sistemi di alleanze matrimoniali pro
grammavano e assicuravano che ciò che usciva da un ramo di una

famiglia vi rientrasse in qualche modo attraverso un altro ramo o le

generazioni successivea".
La conservazione del patrimonio è il principio che ispira le stra

tegie ereditarie del patriziato avellinese, come confermano gli esempi
riportati.

Pompeo Minaldo, nel suo testamento, nomina «eredi universali»
su tutti i beni «mobili e stabili» i figli Pietro, Paolo, Mario e Giovanni

«perché la proprietà debba sempre stare in piedi per beneficio della

famiglia Minaldo»": Flaminio Miroballo noniina eredi «universali et

particolari» i figli Giovanni, Camillo e Andrea

a conditione però che morendo ciascuno di detti suoi figli senza eredi

legittimi e naturali da loro corpo discendenti diventi usufruttuaria Laudonia

Orecchia similmente sua figlia per lo spatio di anni sei et in caso di morte di
detta Laudonia senza discendenza mascolina subentri il Monastero dè-lla
Santissima Incoronata".

23 MuTO, Stratificazioni nobiliari, cit., pp. 78-79.
24 ARCHIVIO DI STATO DI AVELLINO (d'ora in poi ASA), Prot. Notarili, voI. 832,

f. 106.
25 ASA, Prot. Notarili, voI. 832, f. 98.
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Nel testamento di Francesco Offiero il meccanismo ereditario è

regolato come segue: la successione inizia con il primogenito Mar

co Antonio Offiero, e, in caso di morte, gli succeda il secondogenito,
Eraclio,

e mancando anche questi li beni siano affidati al fratello carnale Cle

mente e mancando anche questi gli succedano gli altri figli maschi [ ... ] ed

in assenza di discendenza mascolina gli succeda l'ultimo dei pronominali
parenti che però possa disporre solo della metà di detti beni".

«Questa situazione - ha osservato Muto - presenta un elevato

grado di staticità: il possesso dei beni si trasmette in linea diretta e, se

questa viene a mancare, succedono i fratelli del defunto o i loro figli
[ ... ]. Un sistema successorio assai rigido che costringe per lungo tem

po la nobiltà a dividere i suoi patrimoni e a sposare tutti i suoi figlio".
Ma i testamenti servono anche a pilotare la successione nella

maniera più idonea alle esigenze del gruppo. Molto spesso, infatti,
appaiono come lo strumento conclusivo di una strategia più ampia,
volta a controllare gli equilibri interni alla famiglia e la formazione di
nuovi vincoli.

Il patrizio Francesco Antonio Amoretti nomina «eredi particolari
et universali sopra tutti i suoi beni mobili e stabili il clerico

, Francescoantonio Amoretto, Ludovico e Nicola Amoretto figli legitti
mi e naturali». Lascia alla figlia, MarziaAmoretto, ducati 800 di dote

al tempo de li suoi maritagli, quali li habbia a pigliare nella valuta di

tanti beni stabili e mobili [ ... ]; item lascia a Costanza Amoretto similmente

sua figlia ducati 400 per sua dote, che uniti a li altri 400 per li maritagli
dall'Ecc. Sig. Principe fanno ducati 800.

Dispone, inoltre,

che facendosi monaca Geronima Amoretto similmente sua figlia si deb
ba assegnare per essi suoi figli et eredi il suo monacaggio et in più ducati

26 ASA, Prot. Notarili, voI. 829, f. 389.
27 MuTO, Stratificazioni nobiliari, cit., p. 90
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100, [e] morendo alcune di dette sue figlie femmine ut supra nominate in

tale casu debbano succedere Francescoantonio Ludovico e Nicola suoi

figli".

Dei sei figli, dunque, due maschi prendono moglie, uno viene
orientato verso il sacerdozio mentre delle due donne due si sposano
e una rimane in casa. Questo comportamento appare «tipico di un

meccanismo assai collaudato nell' età moderna rivolto, da un lato,
ad evitare la dispersione dei beni fondiari e a garantire, dall'altro,
quando il patrimonio lo permette, una più tranquilla discendenza
maschile»?",

Diverso risulta, invece, il comportamento del barone Giovanni

Balzerano, le cui scelte «evidenziano una concezione più ampia del
la parentela in cui gli interessi in gioco non sono quelli della discen
denza immediata ma quelli della Casa nel suo complesso»3o. Istitui
sce

eredi particolari et universali sopra tutti li suoi beni mobili e stabili

Cesare, Nicola, Lorenzo, Gi�seppe e Costanza Balzerano suoi figli legittimi
e naturali, con conditione però che l'uno succeda all'altro e l'altro all'uno,
et morendo alcuno di essi in pupillari aetate vel senza figli legittimi e natu

rali, in tali casu di sua eredità si debba formare un Monte di annue entrate,
et di esso sia usufruttuario Baldassarre Balzerano Cavaliere di Malta suo

fratello, che oggi si retrova in Napoli, et a morte di detto suo fratello ne

siano usufruttuari li prossimi di Casa Balzerano, et non essendoci più pros
simi di Casa Balzeranno ne debbano godere et usufruttuare li nobili di

Casa, quali sono le infratte famiglie: Abignenti, Normanna, Aldera et Lupi,
con conditione però che dette famiglie non possano pigliare a censo l'en

trate di detta sua eredità [ ... ], altrimenti vuole et comanda esso testatore
che succedendo il caso della successione a detta nobiltà non si possano

28 ASA, Prot. Notarili, vol. 896, ff. 31 SS.
29 G. MONTRONI, Unafamiglia borghese a Caserta, in A. MASSAFRA (a cura di),

Mezzogiorno preunitario e moderno. Economia, società, istituzioni, Napoli 1985,
pp. 822-829.

30 M. A. VISCEGLIA, Lineeper uno studio unitario dei testamenti e dei contratti
matrimoniali del! 'aristocrazia feudale napoletana fra fine Quattrocento e Sette

cento, in «Mélanges de l'École française de Rome», 95 (1983), pp. 393-470.
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pigliare usufrutti da detto Monte per lo spatio di anni dieci ma quelli ponere

in compra per l'aumento di detto Monte [ ... ], ducati 30 se ne debbano dare

per maritaggio di una povera donna onesta purchè non sia stata a servizio

altrui et lo restante si debba dividere tra detta nobiltà atteso che così è sua

volontà":

Fra Cinquecento e Seicento il sistema del maggiorascato e del

fidecommesso opera all'interno della maggior parte delle famiglie
patrizie del Regno.

«Nel Regno di Napoli - ha scritto Aurelio Musi in un recentissi

mo studio sulla feudalità europea - a partire dal tardo Cinquecento
è maggiormente avvertibile una minuziosità della parte dei testa

menti dedicata alla trasmissione dei beni: maggioraschi, fedecom

messi, vitalizi ai cadetti, usufrutti alle vedove, doti alle figlie, clauso
le sull'amministrazione.del patrimonio [ ... ]. Naturalmente erano gli
interessi della casa nel suo complesso a dover essere salvaguardati:
il comportamento successorio doveva essere sempre in relazione
con le concrete situazioni patrimoniali»".

Gli studi compiuti sui Pinto, patrizi salemitani, evidenziano il ri
corso a tali istituti da parte di quattro generazioni. In tal modo, al
l'interno della famiglia, il solo primogenito contrae matrimonio «con

vivendo con gli altri fratelli cadetti, tutti celibi, mentre le sorelle non

sposate prendevano la via del convento»:", I Caracciolo di Martina
ricorrono al fedecommesso nei primi anni del Seicento per superare
la grave crisi finanziaria". I Tocco di Montemiletto riescono a su

perare una difficile congiuntura grazie ad una robustea struttura di

lignaggio e al ricorso al fedecommesso".

31 ASA, Prot. Notarili, vol. 880, ff. 245 SS.
o

32 A. MUSI, Il feudalesimo nell 'Europa moderna, Bologna 2007, p. 197.
33 G. CIRILLO, Il patriziato di Salerno tra modelli d'autorappresentazione e

congiunture economiche. Lafamiglia Pinto, in Antichefamiglie nobili salernitane,
Salerno 2000, pp. 23-39.

34 E. PAPAGNA, Sogni e bisogni di una famiglia aristocratica. I Caracciolo di
Martina in età moderna, Milano 2002.

.

35 M. BENAITEAU,< Vassalli e cittadini. La signoria rurale nel Regno di Napoli
attraverso lo studio dei feudi dei Tocco di Montemiletto (secc. XI-XVIII), Bari
1997.
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Nella Calabria del Cinquecento, come evidenziato dagli studi di

Campennì, l'istituto fedecommissario vincola inizialmente singoli
immobili urbani o rurali e soltanto nel Settecento si applicherà alla
trasmissione ereditaria dell'intero asse patrimoniaie a beneficio del

primogenito.

La descrizione degli oggetti fatta da Francescoantonio Paolella
nell' inventario di eredità rivela la funzione e l'organizzazione della
casa.

Un ruolo centrale -è occupato dalla «sala» in cui sono custoditi
oltre cinquecento libri. Primeggiano i testi di legge, tra cui

testi canonici e civili tomi dieci ligati alla padana, Bartoli tomi dieci,
Iasoni tomi dieci, Abate tomi dieci, Ripa tomi dui, Decio tomo uno tre testi

civili grandi e cioè codici civili e digesti tomi cinque, un libro vecchio di

discorsi, un libro intitolato ordo divina offici.

Ad essi vanno aggiunti una

Pratica Sapientiae tomi uno, Istituzioni della sacra religione Gerosoli

mitana tomi uno, Istituti Canonici tomi uno, Camillo de Curti de feudis,
Divina Settimana de Guglielmo Sallustio tomi uno".

La presenza di questi testi è espressione di una cultura eminen
temente giuridica e umanistica. «Occorre ricordare - è stato osser

vato - come la cultura giuridica moderna e la pratica forense si,
fondassero ampiamente sulla padronanza degli storici e dei giuristi
dell' età repubblicana e imperiale di Roma sull' opera dei glossatori e

su una altrettanto approfondita conoscenza delle Sacre Scritture

36 A questi testi vanno aggiunti «le Diete del mondo tomi uno, Pratica de Diaz
tomo uno, Vincenzo Mancini de Tutela et Cura Communi.Opinioni de Francesco

Tusano, Giovanni Andrea Bernardini, Afflitto de Iure, Giulio Claro tomi uno,
Constantino Papa De Arbitriis, Gio. Domenico Martuccio Explicationi iuris». Si

segnalano, inoltre, «quattro libri de musica con coperte de taffettà rossa, un libro
de esempio de scrivere, alcuni commenti sciolti in terzo foglio, uno statuto de
Milano, un vocabolario iuris».
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autorità costantemente chiamate in sostegno delle più diverse teo

rie difensive e accusatoriev".
In un altro «stipo» della camera «con le portelle di chiuppo»

sono contenuti altri libri. Tra questi testi di Lorenzo Valla, Valerio

Massimo, Marco Valerio Marziale, prose di Pietro Bembo, libri di

Apuleio, Marco Tullio Cicerone, Baldassarre Castiglione, le Histo

rie di Guicciardini, Historie di Polibio, una vita di Marco Aurelio

Imperatore, un indice di libri proibiti, «un discorso siculo sulle

antique historie favolose», un altro libro di Apuleio del!'asino

d'oro, un libro delle prediche del Reverendo Padre Cornelio Rus

so, Homelie di san Gregorio, la Tebaide di Stazio, Retorica di

Bartolomeo Cavalcante". La biblioteca abbonda di edizioni cinque
centesche di umanisti e 'poligrafi, di opere classiche di retorica,
filosofia, linguistica, a cui si aggiungono trattati di arte militare,
trattati di agronomia, opere storico-antropologiche, storico-econo

miche e politologiche".

37 CAMPENNÌ, La patria e il sangue, cit., pp. 228::-229.
38 «Un manoscritto delle cose occorse tra Fabrizio Pignatelli e Cesare Pignatelli

coperto alla padana, trattatus de testibus probandi e reprobandis, un maestro

delle sentenze, Summa silvestra, Summa Navarra, Summa Toledi, Regula Sancti

Benedicti, Prattica de Marino Frezza, Niccolò Vigellio tomi dui, Sette Padroni de

Napoli del Romeo, reperti sopra la legge prima nota et consilli criminalis, trattato

de Marcello Fortunato de Verità et Errore, compendio dell'arte esorcistica, Tesoro

delle Grandezze Spirituali, compendio della Bibbia, Alfonso de Leone Napoletano
de officio et confessarii cathechismus, Summa Misterii Cristianae fidei, Summa

Sacramentorum, opera de San Tommaso sopra la declaratione de Salmi, un libro
del modo che ha da tenere il buon cristiano per conoscere li peccati mortali».

39 «Nello stipo grande in faccia lo muro delle due camere verso la casa delli
Offieri vi sono li seguenti libri: Consilii di Balbo tomi tre, Consigli de Cumano
tomo uno, Consigli de Iasono tomi dui, Consigli de Decio tomi dui.Decisiones de

Joseph Ludovici, Consigli di Francesco Aretino tomi quattro [ ... ].Prattica della
Corte arcivescovile di Napoli, Novissimi Sinodo Beneventana, Trattatus de

Baronibus, testi canonici picculi legati alla padana, Trattatus de privata scrittura
Nicolai Genta, un compendio de teologia, un vocabolario latino et volgare, Geminiani
tomi uno, Ripa tomi dui, Specula tomi tre, Commentaria diversorum tomi uno,
Consuetudine di Napoli tomi uno, Porcio supra istituciones Regni tomi dui,
pragmatiche Regni tomi dui, Expositioni di Ludovico Pittorio, Barbosa de soluto

matrimonio, Repetitionis tomi nove per la legge civile et canonica, trattatus de
fideicommessus» .
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«La formazione giuridica e classicista, aperta alla contempora
neità e alla trattatistica politica del secolo e legata contestualmente
a una dimensione Iudica e mondana del sapere, costituisce l'identità
culturale di fondo di un ceto sociale che pure dedica gran parte del
suo tempo all'amministrazione oculata del patrimonio fondiario, al

l'esercizio di carriere forensi, militari, amministrative oltre che ec

clesiastiche, -dimostrando una costante preoccupazione per le que
stioni legate all'onore e all'eminenza sociale del casato»:".

Il testamento del salernitano Fabrizio Pinto, attentamente ana

lizzato da Maria Antonietta Del Grosso", offre interessanti spunti
sotto l'aspetto storico artistico, del costume, della cultura materiale
ma anche sotto l'aspetto economico, sociale e religioso. La sua bi

blioteca, come risulta dall'inventario, è composta da circa mille e

quattrocento volumi a cui si aggiungono alcune «fatiche legali» del
testatore: duecento allegationes, un discorso sul banditismo, una

commedia e un libro di sonetti.
l libri compaiono anche negli inventari delle dimore calabresi.

«Se è senza dubbio pericoloso dedurre automaticamente. dalla pre
senza in casa di una biblioteca la cultura del suo possessore (che
semplicemente potrebbe aver ereditato i libri da un antenato dottore
o sacerdote), è pur vero che nelle famiglie patrizie, ad ogni genera
zione, vi era almeno un figlio che entrava a studiare da chierico nel
locale seminario diocesano e successivamente lasciava la patria na

tiva per seguire corsi universitari e conseguire un diploma dottorale
a Roma, Napoli, Perugia, Padova, Messina (soprattutto per gli studi

giuridici) oppure Salerno o Catania (per gli studi medici)>>. I privilegi
di dottorato in 'utroque jure (risalenti al XVI e XVII secolo) con-'
servati ancora oggi, assieme alle biblioteche, in alcune residenze
dell'aristocrazia calabrese testimoniano di un livello culturale con-

"-

nesso all'esercizio delle professioni, ma non solo. I patrizi erano

accolti in massa tra i soci delle accademie cittadine, diffuse in molti
centri delle due provincie, per le quali componevano versi o erudite
dissertazioni in prosa, non di rado adoperando la lingua latina".

40 CAMPENNÌ, La patria, cit., pp. 237-238.
41 L. AVINO-M. A. DEL GROSSO, Arte e cultura nel Seicento. Il testamento e

l'inventario dei beni di Fabrizio Pinto, Salerno 1995.
42 CAMPENNÌ, La patria, cit., p. 227.



Nel! 'interno di una dimora 155

Oltre ai testi Francescoantonio Paolella menziona alcuni «istru

menti contro diversi particolari» tra cui «uno contro Pompeo Spa
dafora di annui docati venti, un altro contro Tommaso Galasso di

annui ducati cinquanta e tari due, uno contro Nespia de Luca, un

altro contro Cesare Imbimbo» e altri «istrumenti» di compravendita
tra cui spiccano l'acquisto de «lo Guasto» effettuato dal padre,
Scipione Paolella, l'istrumento di cessione di una parte «del luogo
detto lo Tuoro» per ducati trecento, tre strumenti contenenti la com

pra della masseria detta La Valle, una donazione fatta da Morgana
Paolella a Scipione Paolella, l'istrumento della compra della quarta
parte del luogo detto «Mazzarelle» appartenuto a Ottavio e Fran

cescoantonio Spadafora.
Nella medesima «sala» sono inventariati, inoltre, «due boffette

de noci usate, sei seggie de coiro usate e diversi ferri per la serqua»
alcune armi tra cui «due scoppette de caccia a miccio, due scoppette
a fucile alla calabrese, un' altra senza fucile, due scoppette, nove

seggie de coiro usate, tre spade vecchie, un parasole vecchio», e

diverse «casce» in cui sono riposti biancheria, armi, e varia utensi
leria. In una «cascia» di noce

nella medesima sala vi sono li seguenti mobili: un vestito di donna di

tela d: oro consistente in robba faldiglia, corpetto, geppone guarnito di

trene d'oro, un altro vestito di donna di damasco verde guarnito di trene

d'oro consistente in robba faldiglia geppone e_ corpetto, un manto di don

na di baratto de Spagna con pezzullo nero, un maccaturo di testa de don-

na, una faldiglia di raso cremosino guarnita con postillo d'oro usata, una

robba di velluto negro usata guarnita di trene d'oro, due corpetti vecchi de

donne guarnite di tela d' oro'".

43 Francescontonio Paolella descrive minuziosamente anche
G

un' altra cassa

conservata nella stessa sala. Si legge: «Dentro un'altra cascia di detta sala vi sono

li seguenti mobili: un ferraiolo de peluzzo negro, un vestito da huomo di peluzzo
verde, cioè calzone casacca et ferraiolo guarnito negro, un calzone e casacca et

manica de geppone de velluto negro novi con corpetto seu corpo de geppone di
teletta de seta argentino con un collaretto turchino, un vestito cioè calzone casacca
e manica de geppone di teletta di seta negra con corpetto de geppone di teletta di

seta, un vestito de s'aia imperiale cioè casacca calzone e ferraiolo usato guarnito
negro con un paro di calzette di seta, una spada de cavaliere senza guaina, una
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La presenza di questi «beni mobili» diffonde l'immagine di un

aristocratico attento alla conservazione dei beni posseduti, ai libri e

ai manufatti preziosi, ad un tenore di vita agiato e raffinato.

Accanto a questa stanza, cuore della casa di Francescoantonio

Paolella, vi è la camera della madre, Caterina Reale", in cui si se

gnala un letto «di trabacca de noce usata con tre matarazze tra

grandi e piccole, un trappito seu coperta alla leccese» e una camera

che funge da deposito in cui sono custoditi attrezzi per la masse

ria".
Nella «camera seu cocina di detta casa» sono conservati vasi di

rame, «tre caldare tra grandi e piccole» quattro «tielle» di rame,
una «graniglia» di ferro, quattro «capicuochi» di ferro usati, una

catena di ferro «per lo focolaro», due candelieri di rame.

La stanza più ricca è sicuramente quella del testatore che di
chiara di custodire «dentro lo scrittoio» 180 ducati contanti tra mo

nete d'oro e argento oltre ad indumenti pregiati e tessuti di fiandra".

robba di donna, un cappotto di telone usato. In un'altra cascia dentro detta sala vi
sono li seguenti altri mobili: uno sparviero de panno verde usato, nove lenzuola de

ogni dì usate, due portieri di panno torchino».
44 «Nella camera di Caterina Reale vi sono le seguenti robbe: una trabacca di

noce vecchia, due matarazze, due coperte usate di lana cardata, una di esse rossa

e una gialla, due bagulli neri uno con diverse lettere e dui conti di sindacato del
Dott. Scipione Paolella e altre scritture e istrumenti et in un altro di essi bagulli
due para di lenzola sottile usate, uno sparviero di tre pezzi fatta allo telariello con

cappottella e tornaletto, due cuscini pieni de lana, dui copertuli di dobletto usati
un altro copertolo di rezze con taffettà verde piccolo, un altro sproviero piccolo
usato con pontillo bianco, due cascette vecchie di alcune scritture vecchie, un'al
tra cascetta che serve per uso di detta Caterina Reale con una tovaglia de seta de

più colori un'altra de taffettà due altre di rezza da finire».
�45 «In un'altra camera che riferisce alla camera dello studio vi sono le infratte

cose: un paro de funicelli de terceturo usati, diverse fune et funicelli in uso de

masseria, uno tomolo ferrato et alcuni ferri di uso de masseria et altri ferri vecchi».
46 Nell'inventario si fa riferimento anche ai beni di Caterina Reale madre di

Francescoantonio Paolella: «una catena di ferro una moffetta di noce con tiratore,
dodici seggie di coiro usate, una bracera di rame con lo pede, una moffetta vecchia,
una quantità di pezzi di cristallo et vetro dentro uno stipo della sala grande de
detta casa, undici materazze cioè dieci di lana et uno de capizzi, uno di essi senza

coperta, quattro coscine piene de lana con pezze de taffettà cremisina attorno,
quattro altre coscine piene de lana senza taffettà attorno, due para de ciappe d'oro
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L'inventario annovera anche alcune armi, quadri che rappre
sentano prevalentemente immagini sacre, diversi oggetti di argento
e- oro. Tra i più comuni anelli d'oro con pietre, tra cui zaffiri e tur

chesi, fedi e perle.
Francescoantonio Paolella ha anche un attivo ruolo nella vita

politica cittadina. Dichiara, infatti, che essendo stato sindaco negli
anni 1639-1640 e non avendo ancora presentato i conti del suo sin

dacato

dice et lascia che tutto quello che apparisse creditore della suddetta

città di Avellino li suoi eredi non lo possano dimandare né pretendere,
atteso che esso testatore lo dona et relassa a beneficio di essa città, et

anco declama come tutte le reste che devono cossì li gabellati dello

menutolo come quelli della pianca et altri affittatori delle entrate di detta

città di Avellino di detto anno del suo sindacato tutte restano a beneficio

di essa città di Avellino.

di cappello, due para de scioccaglie di donne d'oro, una sempia di perle et un

cacciottello con perle, due para di anelletti d'oro usati, una catena d'oro di maglie
grossette n. 333, due anelle d'oro uno con pietra turchina scambiata et uno con

pietra intagliata con una testa de moro, una corona de agata incatenata d'argento,
una guamitione di bottoni d'argento per vestito da uomo, uno scrittoietto lavora

to con piastrette d'argento listonate, un quadretto della Natività di N.S. d'argen
to, un altro quadretto più piccolo con l'effige di Santa Maria della Gratia, quattro
caldare de rame tra grandi e piccole, una catena di ferro per lo focolaro, due tielle
de rame, una bastantola de rame, due fornilli di rame per fare sosamielli, cinquanta
-tielluccie piccole, quattro tovaglie di cartiglia, due di esse lavorate cioè una di seta

negra et una di seta Carmosina, due cammise di homo di tela d'olanda usate, due
mesali di fiandra usati, un tappeto de più colori. Tutte le presenti robbe si conser

vano dentro due bauli rossi usati. Dentro uno scrittoio vi sono le seguenti robbe:
due cocchieri d'argento di spartire a tavola, quattro cocchieri e quattro brocche

d'argento, due brocche de cristallo, una sana et una rotta, una scalera d'argento,
una salera di tre pezzi d'argento, un agnus dei piccolo, un pezzo d'argento per
fare li rimedi all'occhi, un fischietto d'argento con le campanelle et un campanello
per uso di figlioli, quattro coperchie de rame, un treppete grande a quattro piedi,
due capi fuochi di ferro, due grammaioli di rame, due graticole de ferro per pesce,
due volta pescie, due cascie de faienza di diversi vasi piccoli e grandi, quattro capi
fuochi di ottone alla moderna et due altri all' antica, un pizzetto de rame, sei
cancelle di tenere l'olio et due zivotti di creta.
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Supplica invece i principi «della Torella» che si impegnino a far
restituire agli eredi ducati cinquanta che in qualità di sindaco prese
«a cambio» da Ascanio Spatafora «per servizio di essa città».

Sono i crediti a rappresentare «il gioco della differenziazione
delle attività»:".

Oltre a mobili, quadri, suppellettili nell'inventario di Francescoan
tonio Paolella si fa menzione dei seguenti crediti: «un capitale di

quaranta ducati che se deve da Pompeo Spadafora, un capitale di
ducati 260 che si deve dalli Paulini di Altavilla, un capitale di qua
ranta ducati che si deve da Iacopo Longo». Raramente il rapporto
tra debitore e creditore è occasionale. «Chi prende a prestito dena
ro torna mensilmente a bussare mensilmente al portone dei patrizi
per pagare interessi, per chiedere in prestito nuovo denaro o perché
sia concessa una dilazione dei tempi in un gioco di rinvii e richieste
che spinge a ipotizzare l'esistenza di un vero e proprio canale clien
telare innestato ed attivato dai creditori ma i cui effetti vanno al di
là del rapporto meramente economico»:". I crediti dunque, oltre ad
essere uno strumento sicuro di acquisizione di ricchezza, contribui
scono a creare un quadro di garanzie, protezione e fedeltà che con

solidano il prestigio del patriziato.
La lettura dell' inventario evidenzia, tuttavia, la centralità della

terra nelle strategie di Francescoantonio Paolella. La terra, infatti,
oltre ad essere una realtà economica sicura nella coscienza del tempo
è anche espressione concreta di uno status sociale superiore.

A metà'600 il patrimonio accumulato è ingente.
Esso comprende «una casa con fumo» in località Parrocchia di

Sant'Andrea; un'altra casa «dove si dice la Selice», una casa in
'

località «dentro la Terra»; una «massaria grande con casa di fabbri
ca con più e diversi membri superiori e inferiori consistente in

"'-.

nocelleto, arbusti e altri frutti con giardino e puzzo» in località lo
Tuoro di capacità di cinquanta giornate; un'altra masseria detta «si
milmente lo Tuoro seu la Vigna» consistente in nocelleto, arbusto,

47 G. LEVI, L'eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del
Seicento, in «Quaderni Storici», 63 (1986), pp. 231-236.

48 D. L. CAGLIOTI, Ascesa e declino di una famiglia nobiliare, in «Società e

Storia», 71 (1996), pp. 60-121.
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vigna e altri frutti di dieci giornate di capacità; un'altra masseria

grande in località la Valla Grande «consistente in nocelleto e altri

frutti» di dieci giornate di capacità; una masseria chiamata «la

Valluccia» in località lo Guasto di due giornate e mezzo di capacità;
un pezzo di terra chiamato «Hisca» di tre giornate di capacità.

La terra rimane dunque l'obiettivo primario delle famiglie patrizie,
sicché «la stessa diversificazione delle iniziative economiche fini

sce per essere solo apparente, funzionale come è al possesso
fondiario»:".

I documenti analizzati confermano che, a metà, '600, le famiglie
patrizie avellinesi sono riuscite ad accumulare ingenti patrimoni.

Giulio Morra, morto nel 1656, possiede «una casa palatiata sita

in detta città, dove si dice la Parrocchia del Vescovado, due poteche
con camere sopra nella piazza pubblica, una poteca con camera

con due fondachi, un territorio in località Vigna della Contessa et un

altro allo Bosco».

Il cardine della proprietà è, invece, «una massaria grande dove

si dice Baccanico, della capacità di 45 giornate, consistente d'arbu

sto, nocelle, castagne et altri alberi fruttiferi con casa di fabbrica
consistente in sei membri e li loro soppignin".

Il fulcro della proprietà di Giovanni Balzerano è il «casale delle

Bellezze», sito in prossimità di Avellino, acquistato nel 1626 dal con

te Maiolino Bisaccione. Possiede, inoltre, anche due grandi masse

rie: la prima con «casa di fabbrica» di sei stanze, con pozzo di
«torceturo seu vinacciaro» coltivata con «alberi vitati di vino latino
e vigna di vino fiano con giardino e più sorti di alberi fruttiferi et

nocelleto»; la seconda dettaxl.a piccola», comprendente «una casa

di fabbrica di cinque membri sottani e soprani, con tre tini, tinelli,
pozzo e fontana d'acqua sorgente»?'.

Il patrimonio degli Offiero comprende

una massaria di trentatré moia incirca consistente in noce lIeto, arbu

sto con terra seminatoria, con bosco di cerze, con ospitio de case di più e

49 Ivi.
50 ASA, Prot. Notarili, vol. 880, ff. 263 ss.
51 ASA, Prot. Notarili, vol. 832, ff. 832 ss.
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diversi membri, con torre di fabbrica, pozzo e corteggio murato con altre

comodità sito e posito in territorio di detta città in luogo nuncupato S.

Eustachio, una massaria di 22 moia consistente in piedi di nocelle vigna et

bosco di cerze in loco l'Afflitto, una taverna con ospitio de case, cioè

cucina, cellaro, stalla et altre comodità sita nella piazza di detta città, un' al

tra masseria di moia quarantotto consistente in piedi di nocelle, castagne,
bosco in località Cesine, un territorio consistente in arbusto e terra

seminatoria di moia dodici in località Lo Campo, due poteche sotto la ta

verna sita nella piazza, uno ospitio de case consistente in più et diversi
membri site e posite similmente in detta città in località Tufara, una casa

palatiata consistente in più e diversi membri superiori et inferiori in località
la Terra et de più una selvatella sita in territorio di detta città in località
Lambie".

Gli Arminio possiedono «una casa palatiata in località Tufara,
una massaria in località Chiaiara della capacità di diciotto giornate
et un pezzo di terra in località Termete»:".

Gli Amoretto possiedono una masseria di settantatrè giornate
alla «Scrofeta», la famiglia Giordano una masseria al "Tuoro" ed
un'altra all' "Alvano", i De Luca quaranta giornate al Vasto mentre

i Miroballo possiedono «una masseria di trenta giornate con casa di
fabbrica sita in località Baccanico, una casa palatiata con corteglio
sita in località Casale Nuovo» ed un fondo di trentotto giornate ai
Pennini".

L'organizzazione degli spazi domestici interni, la"scelta dell'ar

redo, le attività esercitate da Francescoantonio Paolella sono espres
sione, come emerge dai numerosi studi sull' argomento, di una cul
tura materiale condivisa dal patriziato e dalla feudalità del Regno.

In particolare, «la commistione di lusso e oggetti preziosi,,�on
elementi di maggiore frugalità [ ... ] esprime l'essenza più profonda
di un modello aristocratico che costruisce faticosamente, con labo
riosità e parsimonia, svolgendo attività e traffici lucrosi, la propria
condizione di benessere, ma che contestualmente investe buona parte

52 ASA, Prot. Notarili, vol. 898, ff. 250 SS.
53 ASA, Prato Notarili, vol. 842; ff. 131 SS.
54 ASA, Prato Notarili, vol. 857, ff. 133 SS.
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delle rendite familiari in una precisa strategia di esibizione esterna

dell'identità nobiliare acquisita; strategia particolarmente necessa

ria in un mondo e in un contesto sociale, come quello di antico regi
me, dove l'essere coincide molto spesso con l'apparire»:",

CARLA PEDICINO

55 CAMPENNÌ, La patria, cit., pp. 239-240.



 



CARLO PISACANE
SOCIALISMO E RISORGIMENTO*

Mi sento molto onorato di essere stato chiamato a tenere questa
relazione che chiude (ma solo perché è l'ultima e non perché io

abbia la presunzione e l'autorità di proporre sintesi conclusive) que
ste intense giornate dedicate alla rievocazione della spedizione di

Sapri. Sono però anche molto preoccupato perché non so cosa pos
sa aggiungersi ad una bibliografia critica ormai di grande consisten

za e qualità e che, tra l'altro, si è ulteriormente arricchita con gli
stimolanti e talvolta originali contributi di questi giorni. Riprenderò,
dunque, alcuni concetti e alcune interpretazioni senza avere la pre
tesa di introdurre elementi nuovi di analisi e di indagine. Il titolo che

ho scelto per questo intervento dà, comunque, già la traccia del

percorso che tenterò di seguire.
Ma prima vorrei sottolineare la singolare coincidenza di alcune

date che significativamente si incrociano con il 1500 anniversario

della spedizione di Sapri. Settant'anni fa, il_9 giugno del 1937, fu

assassinato dai fascisti francesi, prezzolati da Mussolini, Nello

Rosselli, l'autore della prima seria ,e documentata monografia su

Carlo Pisacane, apparsa nel 1932. Di questo libro così scrisse un

grande storico italiano, Walter Maturi:

Nel 1932, all'indomani delconcordato del 1929 e prima che in Germania

una forza più grande della sua salisse al potere, tutto sembrava andar bene

al fascismo e solo una fede [ ... ]_)poteva far tener duro. Il più grande libro di

questa fede fu la Storia d'Europa nel secolo XIX di Benedetto Croce, ma

accanto a questo libro [ ... ] è giusto collocare il volume del Rosselli sul

Pisacane. Con queste due opere due grandi tradizioni risorgimentali, pro-

• È questo il testo letto nella giornata conclusiva del convegno per il 1500
anniversario della spedizione di Sapri, svoltosi nei suggestivi ambienti della Cer
tosa di Padula tra il 29 giugno e il l luglio del 2007. Ringrazio gli organizzatori (e
in modo particolare il prof. Carmine, Pinto) per avermi consentito di pubblicare in

questa sede la relazione che, in forma più ampia, apparirà anche nel volume degli
atti.
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fondamente divise sempre fra loro ma sempre unite contro un comune

nemico tornavano a rizzarsi di nuovo in piedi»!.

Fu proprio Rosselli, tra l'altro, a sostenere tra i primi che a base
delle analisi critiche pisacaniane del biennio rivoluzionario 1848-49
si poneva un consapevole tentativo di spiegazione che faceva ricor
so a «motivi.prevalentemente economico-sociali». E pur non poten
dosi parlare di analogie con il materialismo storico, si trattava di una

«geniale anticipazione» che lo collocava «alle soglie del socialismo
scientificoo/,

, Qualche mese prima, sempre di settanta anni or sono, moriva
un'altra vittima del fascismo mussoliniano, Antonio Gramsci. A lui,
ai suoi studi sul Risorgimento, si deve la nascita di una linea

interpretativa che (quali che siano i possibili elementi di consenso o

di dissenso, quasi sempre retrospettivi e, dunque, appartenenti ad
un' altra temperie storico-culturale) ha rappresentato un momento

significativo della storiografia novecentesca. Fu Gramsci, ad esem

pio, ad indicare una traccia importante di ricerca come quella delle
linee di raccordo tra l'idea pisacaniana di insurrezione delle classi
contadine sfruttate del Mezzogiorno d'Italia e il convincimento di
Bakunin della «efficienza sovvertitrice di certe classi sociali»". Ed
anzi Gramsci su questo punto muove un rilievo al libro di Rosselli
che non aveva, secondo il suo punto di vista, .colto in pieno la genesi
dell'idea di potenzialità rivoluzionaria del Mezzogiorno da individua

re, in prima istanza, nella tradizione del giacobinismo meridionale',
E fu ancora Gramsci a sostenere giustamente come fossero stati

specialmente Ferrari e Pisacane a tentare di imprimere una svoltà

l W. MATURI, Introduzione a N. ROSSELLI, Carlo Pisacane nel Risorgimento
italiano, Milano 1957, p. 13.

2 Cfr. ROSSELLI, Carlo Pisacane, cit., p. 167.

_

3 Cfr. A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, V. GERRATANA (a cura di), Torino

1975, pp. 921 e ss., quaderno 7, § 92 (1930-1932). Gramsci farà anche riferimento
ad un'ipotesi, peraltro sostenuta da Ginzburg, di consonanza tra Pisacane e il

populismo russo di Herzen (cfr; quaderno 17, § 28, pp. 1929 e ss. anni 1933-35).
4 GRAMSCI, Quaderni, cit., pp. 1815-1816, quaderno,15, § 52 (1933). Sul

giacobinismo di Pisacane cfr. quaderno 17, § 28, pp. 1929 e ss. (1933-1935).
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al Partito d'Azione, dandogli «un contenuto non solo formale, ma

sostanziale di antitesi superatrice delle posizioni tradizionalio".
-

Ancora una data e un luogo: Sapri 23 giugno 1957, dunque esat

tamente cinquanta anni fa. Un altro grande rappresentante del so

cialismo italiano, Lelio Basso, commemorava il centenario della spe
dizione di Pisacane ed intitolava il suo discorso Pisacane e la rivo

luzione sociale italiana", E Basso coglieva, a mio avviso, nel giu
sto quando sosteneva che Pisacane «nella sua azione aveva portato
una ben diversa impronta personale, il tentativo cioè di tradurre in

atto le idee che era venuto progressivamente elaborando circa il

contenuto della rivoluzione italiana come rivoluzione socialeo". E

nelle riflessioni deII 'ex ufficiale sullo stretto nesso da costruire tra

educazione e libertà, il socialista libertario Basso vedeva (era - non

si dimentichi - il 1957) la vitalità di concetti che potessero agire da

antidoti ai pericoli e ai danni che «il principio autoritario ha mostrato

anche in seno al movimento operaios". Nel corso di questo inter

vento si capirà meglio perché ho preso l'avvio da questi tre grandi
interpreti del socialismo risorgimentale di Carlo Pisacane.

Specialmente negli studi degli ultimi decenni del secolo scorso,
si è andata progressivamente stemperando una immagine mitica e

romantica di Pisacane e della sua sfortunata impresa. Sono apparse
edizioni critiche degli scritti", saggi e volumi che hanno introdotto

5 GRAMSCI, Quaderni, cit., pp. 1768-1769, quaderno 15, § Il (1933).
6 Il testo fu raccolto in un numero monografico di «Cronache Meridionali», la

rivista diretta da Giorgio Amendola, Mario Alicata e Gerardo Chiaromonte (a. IV,
n. lO, 1957, pp. 647-663). Il fascicolo comprendeva saggi di Aurelio Lepre, Sivia
Rota Ghibaudi, Ruggero Moscati, Raffaele Ciasca, Nino Cortese. In particolare è

dasegnalare anche il saggio di E. SERENI, su Pisacane e i contadini meridionali, ivi,
pp. 664-676, che era poi il discorso tenuto a Sanza il 30 giugno del 1957.

7 Cfr. BASSO, Pisacane e la rivoluzione sociale italiana, cit., p. 647.
8 Ivi, p. 653.
9 Una edizione critica delle Opere complete di Pisacane si deve alle cure di A.

ROMANO che pubblicò tra il 1957 e il 1964 per le Edizioni "Avanti" i Saggi storici

politici-militari sul! 'Italia; la Guerra combattuta in Italia negli anni 1848-49; gli
Scritti vari, inediti o rari. Romano, aveva già, nel 1937, curato l'Epistolario di
Pisacane. Nel 1970 apparve una edizione, presso Einaudi, de La rivoluzione, a

cura di F. Della Peruta.
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elementi di attenta analisi storico-archivistica ed hanno dato vita a

nuove e fondate interpretazioni storiografiche e filosofico-politiche l0.
È stato detto molto bene, tra l'altro anche durante questo con

vegno, che la peculiarità del pensiero politico pisacaniano sta innan
zitutto non, come talvolta si è frettolosamente sostenuto, nell'idea
zione e nel perseguimento di un astratto disegno per nulla o poco
coerente con la realtà e privo, peraltro, di concreti elementi cono

scitivi delle situazioni. Al contrario, io penso - pur al cospetto di
evidenti errori tattici e strategici e pur tenendo conto di non pochi
elementi di sopravvalutazione indotti da eccessi ideologici da parte
del patriota napoletano - che tutto si tenga in un insieme di aspetti e

considerazioni che risalgono non al solo isolato stereotipo deIl 'eroe
romantico che corre impavido verso la morte gloriosa, ma ad un'in
tera tradizione che fu quella della componente democratica e socia
lista del Risorgimento italiano. Essa aveva alle origini (in Pisacane,
come in Mazzini, ma anche, con le dovute distinzioni, in Romagnosi
come in Cattaneo e Ferrari) un comune punto di riferimento nella
tradizione etico-politica e civile della filosofia e della cultura italiana
che aveva le sue scaturigini in Vico e Genovesi e che si muoveva

consapevolmente verso la costruzione dell 'identità morale, cultura
le e istituzionale della nazione. Chi' legga con attenzione critica, e

senza gli occhiali deformanti dell'ideologia sentimentale o del reali
smo conservatore, i Saggi storici-politici-militari di Pisacane, si
rende conto della compresenza di due tracce fondamentali: quella
del concreto storicismo (appreso certamente nella meditazione del
le pagine di Vincenzo Cuoco), uno storicismo preoccupato di salda
re i principi della rivoluzione ai bisogni e alle aspirazioni del popolò,

io Bisogna inna�zitutto ricordare gli importanti saggi di N. ROSSELLI, Pi�ane
nel Risorgimento italiano, Torino 1932; di G. FALCO, Note e documenti intorno a

Pisacane, in «Rivista Storica Italiana», 30,(1927), pp. 241-302; G. BERTI, I demo
cratici e l'iniziativa meridionale nel Risorgimento, Milano 1962: la lunga introdu
zione di F. DELLA PERUTA a La rivoluzione di Pisacane; il volume di L. LA PUMA, Il

pensiero politico di Carlo Pisacane, Torino 1995; l'importante monografia di L.

RUSSI, Carlo Pisacane. Vita e pensiero di un rivoluzionario, Milano 1982, appar
so ora, nel 2007, in terza edizione presso le Edizioni Scientifiche Italiane di Napo
li. Naturalmente pagine su Pisacane sono nelle opere e negli studi dei maggiori
interpreti del Risorgimento: da Gramsci a Omodeo.
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più che ad astratte idee calate dall'alto o importate dall'esterno;
quella del convincimento (tipico delle filosofie della storia di conio

socialista) che esista una forza motrice negli eventi che si basa su

leggi comuni capaci di regolare lo sviluppo della società e di definir

ne le tappe verso il progresso e la liberazione l l
• Da questo punto di

vista Pisacane non è certo un isolato, ma appartiene pIeno iure, per
così dire, alla tradizione europea del socialismo del XX secolo, co

stantemente stretto e drammaticamente scisso tra utopia e realtà,
tra entusiasmo della prospettiva rivoluzionaria e adesione alla situa

zione reale.
Si capisce allora, entro le coordinate di questo sommario quadro

del socialismo pisacaniano, perché l'ex ufficiale dell'esercito bor
bonico fosse convinto della possibilità di una azione insurrezionale
nelle terre del Cilento, nei luoghi cioè dove l'estrema condizione di
fame e sfruttamento dei contadini potesse diventare il detonatore di
una ribellione sociale, ma anche l'avvio di un processo di

coinvolgimento degli elementi borghesi liberali antiborbonici. La
costruzione teorica della rivoluzione che aveva sempre accompa

gnato, sia pur attraverso un processo articolato di maturazione, l' azio
ne pratico-militare di Pisacane, riposava sul convincimento che non

bastassero più isolati atti cospirativi o disperate congiure minoritarie,
ma azioni di popolo e di masse riscattate da una secolare condizione
di sfruttamento e servilismo.

.

Quali che siano, dunque, i pur fondati elementi di valutazione
critica del fallimento politico-militare della spedizione di Sapri, la

figura di Pisacane resta, a mio avviso, esemplare, giacché, una vol
ta dissolta l'aura di idealismo romantico ben presto diffusasi sulla

tragica fine del patriota-soldato, resta il fatto che egli ha rappresen
tato a giusto titolo, costituendone anzi uno dei momenti fondativi,
una delle articolate posizioni attraverso cui si sono originate e svi

luppate l'ideologia e l'azione politica democratiche del Risorgimen
to. Pisacane è il consapevole ispiratore e creatore di un programma

Il Dalla maggior parte degli studiosi è stato opportunamente messo in luce

quale fosse il debito contratto da .Pisacane verso una peculiare interpretazione,
che era quella di Cuoco ma poi anche quella del Ferrari e della sua teoria ciclica
delle rivoluzioni, della filosofia vichiana della storia.
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di rivoluzione popolare e nazionale, alternativo a quello mazziniano

(pur senza rinunciare, come nei fatti avvenne, a momenti di allean
za ed azione comune) ed «orientato in modo conseguente verso una

soluzione socialista del problema italiano»!", Certo si trattava di un

programma minoritario, destinato ad essere sconfitto, accomunato

in ciò all'ala mazziniana e cattaneana, dal prevalere della soluzione
dinastica, liberale e moderata. E, tuttavia, era stato gettato un seme

destinato progressivamente a crescere e a radicarsi - fino a diven
tare elemento storico costitutivo e strutturale della storia nazionale
italiana -: quello del-costituirsi e del consolidarsi di un movimento
democratico socialista nel nostro paese. Proprio su questo punto,
d'altronde, almeno sino all'esperienza della repubblica romana, la

prospettiva di Pisacane doveva incontrarsi con quella mazziniana,
specialmente nel convincimento che ad un ormai avanzato proces
so di rivoluzione morale e intellettuale dovesse affiancarsi quello
della rivoluzione materiale e popolare, la cui prova migliore era sta

ta fornita non dalla guerra regia del 1848-49, ma dallo spirito popo
lare e insurrezionale della repubblica romana. Erano, peraltro, gli
stessi motivi che inducevano Pisacane, nelle pagine su La guerra
italiana, a criticare la guerra per bande e a preconizzare la costitu
zione di un esercito popolare e di massa che fosse talmente in ar

monia con i cittadini da costituire, accanto a quella filosoficamente
e politicamente ideata, la «nazione armata»:

Insomma, Pisacane costituisce uno degli ùsnodi fondamentali in

dispensabili a ricostruire, per così dire, l'altra faccia deIl 'ideologia e

dell'azione risorgimentale: quella democratica e, in non pochi aspet
ti socialista. In Pisacane, come negli altri esponenti dell' ala radica
le, democratica e socialista (da Ferrari a Cattaneo a Montanelli, al

compagno di Pisacane Fanelli), la riflessione critica ed autocritica
sulla guerra del 1848-49, serviva, da un lato, a polemizzare d�a
mente con gli egoismi dinastici dei principi italiani e con le loro

prudenze politiche e militari, ma ancor più costituiva la base -di un

ripensamento della rivoluzione nazionale che non poteva non esse

re, al tempo stesso, anche rivoluzione negli assetti sociali, politici ed
economici del paese. D'altronde la riflessione critica sul 1848 e sul

12 Cfr. DELLA PERUTA, Introduzione, cit., p. VII.
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biennio rivoluzionario aveva coinvolto i maggiori teorici e uomini

d'azione rivoluzionari europei: basti far solo riferimento ai grandi
saggi storico-politici di Marx sulle Lotte di classe in Francia e sul

18 brumaio. Ciò che insomma, nell' ormai maturo manifestarsi del

socialismo pisacaniano, veniva ora in primo piano era il convinci

mento che lo stesso processo di liberazione politica dall'oppresssione
straniera doveva individuare, per avere successo, la sua fonte pri
maria negli interessi materiali delle masse contadine oppresse. Pro

prio nel non aver compreso quale forza avrebbe potuto sprigionarsi
dalle masse popolari stava, per Pisacane, l'errore principale com

messo dal versante moderato dello schieramento risorgimentale e

dallo stesso Mazzini. «Narrazione a posteriori di un' occasione per
duta, la Guerra combattuta [è come è noto il titolo del saggio di

Pisacane] è prima di tutto il tentativo di saldare il ripensamento
storiografico ad una ridefinizione della militanza rivoluzionaria»!',
Ciò che era mancato alla rivoluzione nazionale ed indipendentistica
era il coinvolgimento e l'ampliamento della sua base sociale. Sem

pre nelle pagine de la Guerra combattuta si può leggere la durissi
ma critica di Pisacane al «partito nazionale», colpevole di non aver

né cercato né trovato «aderenti nel popolo», illuso come era di limi
tarsi a «quella transazione che [ ... ] voleva immolare la libertà al

l'indipendenza e all'unità»!".
È a partire da queste premesse che si sviluppa e si matura il

programma politico socialista di Pisacane, un programma che - in
coerente sintonia con buona parte della tradizione socialista
ottocentesca - come ha, tra gli altri, ben rilevato Luciano Russi, si
incentrava sulla netta critica.alla separazione tra la lotta per i diritti

politici e quella per il perseguimento di riforme che incidessero real
mente sui «meccanismi reali dell'oppressione»!'. Una tale posizio
ne così radicale comporta, come sua necessaria premessa, una con

sapevole acquisizione della lotta di classe. Infatti, già nella Guerra

combattuta, Pisacane parla dei detentori della ricchezza come ne

mici della classe popolare ed i possidenti capitalisti che si arricchi-

13 RUSSI, Carlo Pisacane, cit., p. 125.
14 Cfr. PISACANE, Guerra combattuta, cit., p. 329.
15 RUSSI, Carlo Pisacane, cit., p. 135.
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scono sul lavoro dei contadini sono da individuare come i principali
avversari delle masse popolari". Questo ci consente di sostenere
l'ormai acquisita scelta di Pisacane verso una chiara soluzione so

cialista della rivoluzione risorgimentale. Ma credo anche che si pos
sa dire che questa soluzione si iscrive nel più generale quadro teori
co del socialismo rivoluzionario europeo (anche se si può consentire
con quanti hanno individuato in Proudhon più che in Marx un possi
bile elemento di consonanza). A questo quadro è ascrivibile la criti
ca pisacaniana della subordinazione della rivoluzione sociale a quel
la politico-istituzionale, ma anche il convincimento che sia necessa

ria una palingenetica violenza di massa, le cui coordinate teoriche

possono essere trasmesse al popolo dalle avanguardie politiche ri
voluzionarie. È vero che alla base di tutto deve restare l'urgenza
dei bisogni materiali del popolo come luogo generatore della rivolu
zione, ma è altresì vero, come scrive Pisacane, che «le rivoluzioni
materiali dei popoli si compiono allorché l'idea motrice è già diven
tata popolare» 17. Emerge, così, un altro tratto caratterizzante del
socialismo europeo, almeno in quella delicatissima fase di passag
gio, teorico e pratico, dal socialismo utopistico al materialismo stori
co: mi riferisco alla determinazione centrale che ha il nesso prassi
teoria nella costruzione del processo rivoluzionario, la necessaria
relazione, cioè, tra rivoluzione delle idee e rivoluzione sociale.

E, tuttavia, non si sbaglierebbe nell'affermare che il socialismo
di Pisacane - pur contenendo sprazzi di acuta critica dell' economia

politica borghese e dei processi di accumulazione delle ricchezze e

dei capitali - non ha la medesima freddezza analitica che caratte

rizzava le arg-omentazioni politiche di Marx. In Pisacane vi è, piut
tosto, in modo prevalente, la traccia fortissima del socialismo etico,
di quel socialismo, cioè, che poneva al centro del progetto rivol\lzio
nario non la sequenza dei cicli economici o le contraddizioni indotte
dall'accumulazione capitalistica e dalla progressiva pauperizzazione
delle masse, ma l'indignazione morale contro lo sfruttamento e l'op
pressione, contro le prepotenze e le sofferenze dei ceti più deboli
della società. Questa centralità dell'elemento etico-soggettivo nel

16 PISACANE, Guerra combattuta, cit., p. 338.
17 Ivi, p. 333.
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socialismo pisacaniano diventa ancora più evidente nel saggio dedi

cato a La rivoluzione, nel quale è concesso certamente ampio spa
zio ai temi politici ed economici (si pensi alla durissima condanna

del diritto di proprietà, fonte massima di miseria, di disgregazione
sociale, di divisione tra i popoli, di aspri conflitti di classe generati
dalla crescita a dismisura delle disuguaglianze). E, tuttavia, non può
non colpire l'elaborazione di una idea filosofica del progresso che

sembra anticipare i toni e le movenze del socialismo libertario ed

antieconomicista, giacché i modi del progresso, quello autentico, non

sono soltanto individuabili nell'incremento del benessere o della pro
duzione economica, ma soprattutto sono quelli che riescono in modo

permanente a garantire libertà e uguaglianza. L' «accrescimento del

prodotto», osserva Pisacane, non si trasforma in «prosperità per
tutti» e, quel che è

peggio, non sollecita il sentimento dei propri
diritti e della propria dignità. Infine il solo benessere economico non

rende impossibile la schiavitù, né «assicura l'indipendenza dell'uo
mo dall'uomo».

Quale sarebbe il tipo ideale d'una società perfetta? Quella in cui ognu
no fosse nel pieno godimento de' propri diritti, che potesse raggiungere il

massimo sviluppo di cui sono suscettibili le proprie facoltà fisiche e mora

li, e giovarsi di esse senza la necessità, o d'umiliarsi innanzi al suo simile o

di sopraffarlo; quella società insomma, in cui la libertà non turbasse l'egua
glianza; quella in cui in ogni uomo il sentimento fosse d'accordo con la

ragione, e che niuno fosse mai costretto di operare contro i dettati di

questa, o soffocare gli impulsi di quello":

Ma è proprio l'intransigenza morale della visione filosofica della
società e della storia di Pisacane (che in queste pagine cita, sia pur
in modo cursorio, Platone e Aristotele, Kant e Hegel), a spingerlo
su posizioni di socialismo radicale e libertario (anche con punte di
anarchismo sociale). Basti solo far riferimento alla critica di Pisacane
nei confronti del governo rappresentativo. «L'assemblea eletta a

rappresentare i diritti del popolo ad altro non serve che a convalida
re e vestire con una maschera di legalità e di giustizia le usurpazioni

18 PISACANE, La rivoluzione, cit., pp. 4-5.
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della tirannide»!". Ma si ricordi anche la sottolineatura della neces

saria violenza rivoluzionaria nella lotta degli oppressi contro i capi
talisti. Pisacane è convinto che per attuare in modo definitivo la
trasformazione della società si può anche giungere a far violenza ai

proprietari e ai capitalisti e ciò «in forza di quel diritto medesimo
che hanno gli oppressi di abbattere la tirannidcx".

E tuttavia pure sarebbe sbagliato e fuorviante non vedere che la

pur preponderante sottolineatura etica del socialismo pisacaniano
non mette in ombra una serie di riflessioni sull'economia che sem

brano riecheggiare analoghe posizioni marxiane come appare in tanti

passaggi del capitolo terzo de La rivoluzione che ha al centro la
critica del diritto di proprietà" e dove si sostiene con forza l'inci
denza della «ragione economica» sulla politica, con la conseguenza
che nessuna riforma politica è immaginabile e realizzabile al di fuori
della radicale riforma dell'economia. Ma si pensi anche ai passaggi
nei quali Pisacane sembra convenire, sia pur in modo immediato e

talvolta eccessivamente schematico, con le teorie marxiane dell'ac
cumulazione capitalistica e dei processi di concentrazione del capi
tale: «La miseria dell'operaio cresce al crescere della ricchezza

sociale, del prodotto netto dell'industria». E ancora: «nella continua
lotta che si fanno i vari prodotti, e i vari capitali, la ricchezza sociale
si accresce, ed il numero di coloro che la posseggono dirninuisce»>,

Non sono tra coloro che ritengono oleografica e retorica l'im

magine del biondo eroe romantico che, impavido, va incontro alla
morte. Non si può non restare colpiti e suggestionati dalla dramma
ticità di una vita che si consuma, negli ultimi istanti, nella amara

consapevolezza del fallimento di un'impresa che avrebbe dovuto
dar fuoco alle fiamme impetuose della rivoluzione contadina e po
polare e che invece paradossalmente si ritorce contro con le falci,<,

le roncole e i bastoni dei contadini poveri che Pisacane era venuto a

liberare dalla servitù. Ma pure bisogna guardare alla figura di Pisacane
nella sua complessità: militante rivoiuzionario, patriota italiano, se-

19 Ivi, p. 206.
20 Ivi, p. 207.
21 Ivi, pp. 92 e ss.
22 Ivi, p. 37.
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guace della tradizione civile del riformismo illuminato, militare fau

tore di un modello nazionale e popolare di esercito, teorico del so

cialismo. Il fatto che egli concluda la sua parabola con un gesto che

ha accentuato il momento dell'azione e dell'insurrezione, più che

quello della analisi, della paziente propaganda e della preparazione,
non può mettere in discussione questa complessità.' Ci sono mo

menti, nella storia delle rivoluzioni e dei rivoluzionari, in cui si pensa
di poter far violenza alla storia e ai fatti, di poter sopravanzare gli
eventi, di poter imporre la volontà dell' azione esemplare alla rego
lare scansione delle condizioni storiche reali. Eppure, se non fosse

stato così non avremmo avuto tanti moti rivoluzionari che hanno

segnato la storia dell 'umanità e non avremmo avuto neanche, come

nel caso di Pisacane, la postuma vittoria se non di tutte, almeno di

molte delle sue idee di libertà, indipendenza, giustizia sociale, riscat

to dei diseredati. Credo che non si possano trovare, per concludere

questo intervento, parole più adeguate, nobili ed elevate, di quelle
che chiudono il libro di Rosselli su Pisacane. «Il viandante ansioso

di varcare il torrente getta pietre una sull'altra, nel profondo del

l'acqua, poi posa sicuro il suo piede sulle ultime, che affiorano, per
ché sa che quelle scomparse nel gorgo sosterranno il suo peso.
Pisacane, anche lui, pareva svanito nel nulla. Ma sulla sua vita, sul
la sua morte poteva posare, e posa, uno dei piloni granitici dell'edi
ficio iÌaliano»23.

GIUSEPPE CACCIATORE

23 ROSSELLI, Carlo Pisacane, cit., p. 337.
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«MANGIANO ANCHE L'INSALATA!»
STORIA D'UN SEQUESTRO DI PERSONA

AVVENUTO NEL 1871*

Quasi una novella dal sapore verista. Tale m'apparve subito la

storia, che prendo a narrare e che ascoltai da mio nonno Nicola'.

Egli, nato nel 1900, l'aveva appresa dalla nonna materna, sorella del

protagonista della vicenda". La sorte assai triste di Giuseppe
Lombardi venne raccontata tra le lacrime al nipote, che, nonagenario,
lacrimando la trasmise a chi scrive. Successivamente talune carte

d'archivio hanno integrato e lumeggiato luoghi e circostanze. La

storia è così emersa a tutto tondo attraverso la fonte orale e quella
documentaria. Questa ha dichiarato i suoi dati, lasciando che quella
vi aggiungesse echi e ricordi: la comune prospettiva ha dato

compiutezza d'immagine alla narrazione, nella quale con grazia al

terna le due voci si susseguono.

Giuseppe Lombardi, figlio di Tommaso e di Felicia Orlando, era

nato a Buonabitacolo nel 18373• Ultimo di tre figli viventi, aveva un

fratello e una sorella, Michele e Serafina. Il padre era un ricco con

tadino, proprietario di cospicui terreni che coltivava egli stesso con

alcuni lavoranti a patrone. Abitavano nella parte bassa del paese, il

Borgo; la casa era costituita da un'ampia costruzione, ai nostri gior
ni quasi intatta nella sua austerità contadina: mura massicce, ben

•

Fiorite dalla semente del suo commosso racconto, queste pagine son dedica
te alla lieta memoria di mio nonno Nicola.

l Alcune notizie ho pure appreso dalla mia prozia Tommasina Russo, che

ringrazio. Sono anche grato alla signora Maria Luisa Lammardo e al signor Nicola

Lammardo, che mi hanno fornito altri interessanti particolari.
2 Il caso trovasi menzionato da R. MARINO, Il brigantaggio nel Vallo di Diano

(1861-1871), in Storia del Vallo di Diano, voI. 111/2, a cura di P. VILLANI, Salerno,
Laveglia, 1985, pp. 487-488 e 498. Ne ho poi dato cenno in una nota a N. DE

MARTINO, Omelie pastorali, premessa di V. Bracco (introduzione e note di N.

Russo), Lagonegro, Zaccara, 2006, p. 200, nota 7.
3 ARCHIVIO PARROCCHIALE DI BUONABITACOLO [d'ora innanzi APB], Nati 1816-

1848: vi è erroneamente segnato «L�mmardo». Quest'ultimo, che pure è cognome
esistente, deriva dalla corruzione della forma originaria Lombardo o Lombardi.
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tagliate pietre angolari e un robusto portone con la classica mezza

porta sul cui architrave l'incisione dello scalpellino ancora ripete al

passante l'anno 1849: l'apice fors'anche d'un' ascesa condotta pal
mo a palmo. Dai tozzi davanzali in pietra principiava ad affacciarsi
un benessere, che avrebbe potuto aspirare un giorno al grado di

agiatezza.
Un dato in apparenza superfluo: Giuseppe, a soli due anni, ebbe

per padrino di cresima un amico di famiglia, Giuseppe Galatro,
. soprannominato l'esattore. Il bambino, in braccio al compare, rice
vette il tradizionale buffetto dall'anziano monsignor Michele Baro

ne, vescovo di Capaccio. Era il 5 giugno del 18394• Tra i compaesa
ni, più che col nome di battesimo, egli iniziò ad esser noto col so

prannome di Tummasieddo, ovvero figliuolo di Tommaso.

Poiché dava segni d'ingegno sveglio, i familiari supposero che
avesse inclinazione anche alla vita devota. Per sette anni, vestito
dell' abito talare, frequentò la scuola sotto la guida di qualche pre
te". Non giunse agli ordini minori, ché già aveva deposto cotta e

tricorno", Un fornito patrimonio, una certa familiarità con carta e

penna in tempo d'analfabetismo, il fior della giovinezza erano le sue

commendatizie, segnalando lo come ottimo partito. Non ancora ven

tenne, prese in moglie nel 1856 Lucia Bellezza", giovane di ricca

famiglia, sorella e nipote di preti". Nel trascorso chiericato, eviden

temente, Giuseppe s'era fatto voler bene in seno al «capitolo clerale».
Benedì le nozze l'arciprete De Martino", futuro vescovo di Venosa.

/,

4 APB, Liber confirmatorum 1836-1854.
5 La mia bisnonna conservò con cura alcuni libri a lui appartenuti, finché il

marito analfabeta un giorno non li giudicò più utili per accendere il fuoco. Inde
irae proaviae.

6 Tra i docume�ti dell'Archivio Diocesano di Teggiano non trovasi segnato il
suo nome: la Curia infatti iniziava ad adunare la documentazione sui chierici a

partire dalla «prima clerical tonsura».
7 Veniva chiamata zia Lucia. Dovette-essere una cara e gentile figura di donna.

Mio nonno rammentava la gran dignità con cui ella traeva in solitudine i suoi giorni
estremi, nella gran casa in cui non erano rimaste che meste ricordanze.

8 Fratello di lei era don Francesco Bellezza (don Ciccillo: fu parroco di
Buonabitacolo dal 1876 al 1918). Due gli zii sacerdoti, don Angelo e don Antonio
Bellezza.

9 APB, Libro de'matrimoni 1855-1897, al n. 18 del 1856.
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Attorno agl'invidiati, tuttavia, alligna l'invidia. Con chiarezza lo

aveva espresso un giorno, predicando a Diano, proprio quell'ottimo

Arciprete: «oggetto di molta stima è parimente bersaglio di molta

invidia ... dove è assai di grande, ivi soprattutto fervono le discordie

della pubblica opinione»!o. Ad aggiunger fiele alla bile di qualcuno
concorreva il carattere stesso di Giuseppe, che nel,portamento e

nel volto tradiva l'orgoglio della solidità economica ormai raggiunta.
Non apparteneva al novero dei timidi e degli appartati: amava che si

sentisse la sua voce e spesso s'univa agli amici nel far baldoria. La

sera che precede l'Epifania era tra gli animatori della tradizionale

brigata intesa a procurar nuovo maritaggio alle vedove!'. Di que
st'uso paesano trovasi un commosso ricordo in una pagina di Fran

cesco Brandileone: «s'era in molti a prender parte al gioco, al quale
tutto il paese si apparecchiava come ad una festa, in mezzo alla

generale allegria. Anzi, mi dicono, le vedovelle tenessero pronti i

tradizionali mostaccioli, specie di dolciumi a forma di esse, fatto con

mele e farina, per regalarli alla brigata, dopo di esser state marita

te»!'.
Mormorazioni a non finire facevano séguito alle smargiassate di

Giuseppe. Sua moglie, tra le mura domestiche, viveva la sua privile
giata condizione di «casalinga»!', chiusa però nel dolore di non po
ter aV,ere figli. Non è improbabile che anche il marito un poco se ne

desse pena. Nell'ombra le linguacce soffiavano che avesse avuto

io DE MARTINO, Omelie pastorali, cit., p. 74.
Il Fu lui a favorire le nuove nozze della sorella? Non sappiamo: è però

emblematico il fatto che, rimasta vedova nell'estate del 1866, nell'autunno del
l'anno successivo già sposasse il vedovo Nicola Bilotti. Dal loro matrimonio

nacque Felicia, mia bisnonna. D'una certa stravaganza del carattere di Tummasieddo
è indizio un aneddoto: poco tempo dopo che sua sorella era rimasta vedova, aveva

offerto in dono alla nipotina un cappellino scarlatto. La bimba pianse per giorni,
sapendo che non avrebbe mai potuto portarlo: per qualche anno anche per lei
sarebbero state d'obbligo le gramaglie!

12 F. BRANDILEONE, Come si maritano le vedove, in «Giambattista Basile»,
numero del 15 febbraio del 1884 (riportato per intero da L. PICIOCCHI-G. M.

MENNELLA, Buonabitacolo. Storia, leggenda e folclore, Salerno, Studio P, 1978,
pp. 42-44).

13 Così nell'atto di morte (Anagrafe Comunale) avvenuta nel 1917. Si noti che
allora non era condizione ordinaria, come lo è attualmente.
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figli da donne maritate; che egli volentieri passasse loro danaro per
crescerli e che non per caso alcune bimbe ripetessero nel nome

quello di Felicia Orlando. Un giorno, sfidando maldicenze e sospetti,
Giuseppe dichiarò con boria che dei suoi eredi presto avrebbe det
tato a un notaio nomi e cognomi.

Al contrario, venne giorno che pose fine, e per sempre, a tanta

baldanza". All'imbrunire del 3 maggio 1871 Giuseppe ritornava in

paese da uno dei suoi fondi presso il bosco della Cerreta, non lonta
no dal tenimento di Montesano. Camminava insieme col suo aiutan
te e con alcune donne, che avevano lavorato per lui durante la gior
nata. D'improvviso sbucarono dal folto degli alberi sette uomini con

un mastino, armati di fucile, ben vestiti «con cappelli all'italiana con

penne, calzoni oscuri con frisi e pistagna rossa»!'. Alcuni erano di
mezza età, altri alquanto giovani: dalla cadenza dialettale s'inferiva
che provenissero dalla Basilicata. In mezzo a loro camminava, le

gato alle mani, Pasquale Lammardo", un sessantenne di Buonabi

tacolo, proprietario d'una masseria poco distante. Non occorsero

presentazioni, si capiva che erano briganti. Alle donne ordinarono di
tornarsene in fretta in paese; a Giuseppe ingiunsero di seguirli, mentre

presero a picchiare il suo lavorante, dicendogli di non muoversi dal

luogo: presto sarebbe giunto un loro emissario, che avrebbe dato
indicazioni sulla taglia del duplice sequestro ..

Trascorsero alcune ore prima che il sottoprefetto di Sala avesse

notizia dell'accaduto. Non v'erano dubbi sulla matrice del seque
stro: trattavasi della banda guidata dal sale�e Angelo Di Giacomo

(Chiccarieddo) � dal lucano Giuseppe Padovani (Cappuccino). I
malviventi avevano compiuto il colpo quasi indisturbati; del resto, lo
avevano calcolato, S'erano riversati nel circondario di Sala, sapen-

-,
14 Attingo i dati relativi alla vicenda nell'ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO [d'ora

innanzi ASS], Gabinetto prefettura, busta 75, fascicolo 62: vi sono contenuti i
documenti che d'ora innanzi verranno citati. Si tratta primieramente delle comuni
cazioni che corsero tra il prefetto e il sottoprefetto (Giustini) di Sala Consilina,
tra i mesi di maggio-luglio 1871.

15 Comunicazione del sottoprefetto, Sala Consilina 5 maggio 1871.
16 Un errore di decifrazione ha dato luogo all'indicazione di «Sommarola

Pasquale» (cfr. MARINO, Il brigantaggio, cit., p. 487). Era soprannominato
Giallaniello.
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do che bersaglieri e truppa di linea movevano guerra contro di loro

in gran numero di là dai Monti della Maddalena: Brienza, Paterno,
Tramutola, Marsico, Moliterno, Lagonegro erano quotidianamente
percorse da forze militari. Giuseppe e Pasquale Lammardo intanto

vennero trascinati colla forza sulle montagne tra Montesano e Padula.

I pochi carabinieri del circondario tentavano di perlustrare il terri

torio, ma impari era l'impresa. Dove volgersi? Verso il Cervati, ver

so Montesano, verso Casaletto, verso il Sirino attraverso Casalbuo

no"? Scarsi e deboli risultavano poi gli aiuti dei militi della Guardia

Nazionale. Presero anche corso le indagini sui manutèngoli: i so

spetti si concentrarono segnatamente su talune donne di Padula

«pubblicamente ritenute come favoritici de' briganti»!", varie delle

quali ad opera loro apparivano gravide. Furono anche spiccati ordi

ni di arresto. Il sottoprefetto però non s'illudeva: sapeva che in

massima parte costituivano provvedimenti destinati a rivelarsi falli

mentari. Le prove non sarebbero mai emerse e nessuno avrebbe

avuto il coraggio di accusare le «drude» dei briganti nel timore della

loro vendetta; ciò significava che presto agli arresti sarebbero se

guite le scarcerazioni. Così scorrevano i giorni e l'aria cominciava

a stagnare.
I familiari di Giuseppe cercavaJ?0 nascostamente di trattare coi

briganti per mezzo di due compaesani, Elia Marchesano e France

sco Maria Ceraso", che si prestarono come corrieri portando vive
ri e danaro. In questi tentativi godevano del tacito sostegno del ca

pitano della Guardia Nazionale di Buonabitàcolo, Giovanni Spinelli'";

17 Furono pertanto allertati anche il prefetto di Potenza e il sottoprefetto di
Vallo della Lucania.

18 ASS, Gabinetto prefettura, busta 75, fascicolo 62, Comunicazione del

sottoprefetto, Sala Consilina 7 maggio 187l.
19 Ivi, cfr. Copia del! 'interrogatorio a Giuseppe Lombardi, Padula 8 luglio

1871.
20 Medico condotto a Buonabitacolo, era noto come il Capitano: filopiemontese,

nel Sessanta forse aveva indossato anche la camicia garibaldina. Non so se corri

sponda a verità la sua fama di uomo estremamente cattivo. Prima di morire aveva

forse rifiutato di ricevere i sacramenti: venne allora sepolto - raccontano - fuori
delle mura cimiteriali. La fervida fantasia popolare (istigata da qualche prete?) non

tardò a scorgere cheun fremito inf�male scoteva quotidianamente la terra sopra la
tomba di lui.
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di qui il riserbo di lui unito a una certa refrattarietà a collaborare
nelle indagini: «di buoni principi politici, -lo descrive il sottoprefetto
- di carattere piuttosto violento, corrivo a rendere qualche servizio,
ma nella circostanza impotente nel senso che, essendo amico stret
to del ricattato Giuseppe Lombardi, aveva ed ha interesse di non

portare rimorsi di aver potuto contribuire alla uccisione dell' amico
per parte de' briganti con rivelare i movimenti de' corrieri che par
tivano e partono dalla famiglia dell'amico»:", Tommaso Lombardi
infatti stava mettendo in vendita tutte le proprie possessioni al fine
di adunare il danaro necessario per riavere vivo il figliolo: i briganti
avevano chiesto tremila ducati. A sera, serrata la porta. di casa,
l'anziano padre non finiva di versar lacrime: poco dopo questi fatti i
suoi occhi avrebbero perso il bene della vista.

Tre carabinieri e cinque uomini, guardaboschi e guardie nazio

nali, l'undici maggio, mentre perlustravano un bosco confinante con

Marsico, tra il fogliame scorsero i briganti. Il mastino che portava
no sempre con sé, accortosi della presenza estranea, li rese avver

titi. Dopo un breve conflitto a fuoco, i briganti si dispersero nella
folta boscaglia, lasciando a terra alcuni prosciutti, dei caciocavalli e

dei pani. Nella confusione Pasquale Lammardo riuscì a scappare:
gli fu possibile in quanto i briganti, essendo anziano e meno ricco di

Giuseppe, non lo avevano legato a rigore, come usavano col suo

compagno di sventura. Sparati i primi colpi, Giuseppe invece era

stato costretto dai briganti «con le bocche di fucile alla gola»22 a

precederli nella fuga. L'attacco era fallito; "le autorità intanto si com

piacevano dell'atto di coraggio, dimostrato segnatamente dai tre

carabinieri ai quali fu dato un premio in monete. Era stata finalmen
te individuata anche la direzione sicura verso cui puntare le ricer-
che

Di giorno in giorno si assottigliava la speranza d'un esit;;Positi
vo. Il capitano Spinelli inoltre veniva considerando l'infruttuosità

21 Ivi, Comunicazione del sottoprefetto, Sala Consilina 12 maggio 1871. Il
sindaco di Buonabitacolo, Alfonso De Martino, viene così descritto: «giovane di
buona fede, e desideroso di fare qualche cosa, ha mostrato tutta la buona volontà

per invigilare le famiglie de' ricattati, e conoscere le persone spedite ai briganti per
trattare del riscatto».

22 Ivi, Comunicazione del sottoprefetto, Sala Consilina 12 maggio 1871.
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delle trattative tentate dai familiari di Giuseppe, tanto più perché
non sarebbero mai stati in grado di sborsare la taglia richiesta; nel

frattempo, già avevano dato settecento ducati. Si aprì dunque alla

collaborazione col sottoprefetto: dichiarò di voler dirigere in perso
na le operazioni della forza, conoscitore esperto com'era delle mon

tagne e dei boschi. Il sottoprefetto acconsentì. Il capitano s'era

determinato di colpire i briganti nel giorno in cui dalla casa dell'ami

co sarebbero partiti denari e viveri, portati dai corrieri. Fece richie

sta di un numero sufficiente di militari per occupare i punti di uscita

dei boschi sulle montagne tra Montesano e Padula, nella direzione

di Marsico. Per sé riservo un drappello di uomini fidati coi quali si

sarebbe diretto verso i sequestratori. Nella notte del 19 maggio par
tì la spedizione: tenendosi a una certa distanza, ripercorsero il me

desimo cammino dei corrieri coi quali ormai si agiva in collaborazio
ne. Quando entrarono nei boschi, pioveva a dirotto; all'alba del giorno
20, cessata la pioggia, scese una nebbia fitta che rendeva difficile il

cammino e l'orientamento tra macchie, forre e selve impenetrabili.
L'audacia e l'esperienza del capitano Spinelli tuttavia permisero di

superare le difficoltà: passi e movimenti erano stati calcolati con

precisione, sì che si profilava la riuscita deII 'operazione. Il drappel
lo avanzava sicuro. Ad un certo punto udirono voci e fruscio di fron
de: L briganti non erano lontani! Se non che intervenne una vera

iattura: un carabiniere, lasciato a guardia d'uno dei punti di passag
gio, per errore sparò un colpo prima del tempo. I briganti intesero
che stavano per essere stretti in una morsa; subito scapparono con

l'ostaggio. Un quarto d'ora dopo sopraggiunsero Spinelli e i suoi
uomini (tra i quali v'era il fratello): trovarono il fuoco acceso, della
carne cruda ed una bottiglia coi residui di olio e aceto. Anche que
st'altro colpo andò fallito, per un'inezia! Per vincere la stizza, il

Capitano osservò ironicamente: «Mangiano anche linsalata!»:".
La situazione divenne grave. I briganti dettarono una lettera al

l'ostaggio, per far sapere ai suoi familiari che la taglia, abbassata a

duemila ducati, andava pagata presto con altri mille: che le loro
bisacce, nelle quali in precedenza avevano ricevuto danaro � cibo,

23 Ivi, Copia del verbale redatto dal capitano Giovanni Spinelli, Buonabitacolo
21 maggio 1871.
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erano custodite a minaccia di rimandarle indietro con dentro la testa
di Giuseppe, se non avessero subito provveduto a saldare il conto>,
Tommaso non sapeva dove prendere altri soldi. Non gli rimase che
mettersi a far la questua in paese, sonando un campanello davanti a

ogni porta. Un giorno non riuscì a trattenere un pianto dirotto: Giu

seppe Galatro gli si era fatto incontro, offrendogli pel compare una

somma consistente; non si stancò di darne notizia a chiunque, tanto

quel gesto gli apparve alto e munifico. Ma era magra consolazione
per i familiari, a fronte dell'umiliante visione dell'anziano Tommaso
ridotto alla condizione di mendicante.

Per il capitano Spinelli la faccenda era diventata un caso d'onore:
s'era determinato a perseguitare ad oltranza, personalmente e a pro
prie spese, i malviventi. Col consenso del prefetto, veniva formando
una squadriglia di militi nazionali che insieme con lui, vestiti alla

brigantesca, si sarebbero dati ai boschi notte e giorno col proponi
mento di rientrare soltanto quando avrebbero distrutto la banda".

I familiari di Giuseppe riuscirono ad adunare soltanto altri 500
ducati. Il 4 giugno Elia Marchesano, il noto corriere, si diresse in

grande segretezza alla volta dei briganti. Su d'un carretto fu guida
to, forse, da qualche manutèngolo in un bosco tra Marsico, Sasso di
Castalda e Brienza: agguantato il danaro, Giuseppe all'istante ven

ne liberato. Poco prima delle venti, dopo un mese di prigionia, rive
deva Buonabitacolo, dove fece ritorno .accompagnato dall'amico
Marchesano.

Nei giorni che seguirono fu invitato dalle autorità a fornire tutte

le informazioni in suo possesso. Raccontò, ad esempio, di Cappuc-

24 In una nota riservata del sottoprefetto Giustini diretta al prefetto si legge:
«Sembra un po' difficile che la famiglia suddetta possa riunire lindicata'somma,
perché il Lombardi nell'insieme non possiede più di 3 in 4000 ducati, sui quali
gravitavano ancora talune obbligazioni. La famiglia del ricattato intanto si circon
da adesso di un mistero e di una riserva immensi, perché dubita che qualche altra

sorpresa ai briganti potrebbe menar seco la morte del disgraziato Lombardi» (Sala
Consilina 31 maggio 1871).

25 Ivi, Comunicazione del sottoprefetto, Sala Consilina 23 maggio 1871. Spinelli
continuò questa sua guerra anche dopo che Giuseppe fu liberato, divenendo un

vero persecutore dei briganti che circolavano nella zona. Fu azione generosa e

colma di coraggio, ma, da sola, non poté guarire la profonda piaga.
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cino e di Chiccarieddo, che attendevano la prossima restaurazio

ne di Francesco II; per questa ragione s'erano già messi dei distin

tivi, il primo di maggiore e il secondo di capitano delle milizie

borboniche26• Giungevano viveri da Marsico, Brienza e Padula: ar

rivavano ceste colme di pane di ottima qualità, proveniente da case

agiate. Ogni giorno lettere e giornali rendevano i briganti informati

d'ogni cosa. Alla banda a volte s'univano altre persone, fino a rag

giungere il numero di trenta individui. Tenuto a debita distanza, egli
non ebbe mai modo di scorgere un volto, se non quello dei suoi

diretti carcerieri. Spesso facevano visita ai briganti donne di facili

costumi". Più tardi raccontò ai familiari che talora veniva lasciato

solo con queste tali, dopo aver ricevuto l'ordine di pettinare i loro

lunghi capelli. I briganti però lo spiavano: nel caso avesse dimostra

to uno zelo superiore al comando impartito, per lui vi sarebbero sta

te legnate. Nel riandare col ricordo soprattutto questi episodi, ne

provava irritazione: provava l'impressione, chissà, che avessero

voluto umiliare la sua accreditata fama di donnaiolo. Disse anche

delle notti durante le quali sulla sua schiena, a mo' di guanciale, i

briganti tenevano poggiato il capo per dormire, impedendo in tal
modo che ordisse fughe notturne. Ma erano trucioli di ricordi amari,
ombre tenebrose levatesi dall'ineffabile sofferenza, che aveva in

vaso" il suo cuore: erano ferite intime, immedicabili. Quello che è
forse il mese più bello dell' anno non gli richiamava che dolorosi

ricordi; il profumo dei boschi e la fragranza della terra bagnata dalla

pioggia primaverile diventavano per lui ricettacoli di memorie

angoscianti. Era libero, sì, ma a quale prezzo? Non aveva quasi più
nulla. Sua madre, consumata dal dolore, spirava pochi mesi dopo".
Che via prendere? Lavorare a patrone in paese? Nemmeno a pen
sarei. Emigrò ben presto in America in cerca di fortuna, e soprattut-

26 In verità, non erano espressioni di fede politica, ma l'atteggiamento d'una
difesa psicologica per non naufragare nell'intima disperazione per una forma di
vita che non aveva senso (cfr. MARmo, Il brigantaggio, cit., p. 483).

27 ASS, Gabinetto prefettura, busta 75, fascicolo 62. Comunicazione del pre
fetto di Salerno a quello di Potenza, Salerno 12 giugno 1871.

28 Era il17 novembre 1871 (APB, Libro de' morti 1857-1890, al nr. 65 del

1871).
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to per dimenticare. Qui iniziò con successo l'attività di molinaro,
recuperando in parte una certa agiatezza.

Mentre un giorno camminava per una via d'America, riconobbe
nel volto di un tale i lineamenti d'uno dei suoi carcerieri". Fece
finta di nulla e si pose a seguirlo. Al momento opportuno, lo afferrò
per il bavero, minacciandolo con un coltello che portava in tasca.
«Uccidimi pure - gli disse l'uomo - ma sappi che io ero brigante a

causa della miseria. Piuttosto dovresti prendertela col tuo compare:
fu lui ad informare i miei capi!»:". A queste parole per poco non

venne meno, mentre l'antico malvivente sfuggiva alla sua presa.
Dopo alcuni anni la moglie Lucia, rimasta sola a Buonabitacolo,

gli chiese di fare ritorno in patria, ché la loro condizione economica
s'era un poco ristabilita. «Non chiedermi di ritornare, - le scrisse

Giuseppe - perché, se lo facessi, in paese mi fermerei un giorno
solo: per uccidere Giuseppe l'esattore».

NICOLA Russo
r
I

!I
29 «Si conoscono parecchi nomi di briganti riusciti ad emigrare e si hanno vari

indizi che per molti l'America costituiva la desiderata fine di un'avventura dive
nuta sempre più pericolosa e disperata» (MARINo, Il brigantaggio, cit., p. 499,
nota 16). Ecco, ad esempio, come la tradizione orale trovi qui un' autorevole con-
ferma.

-

30 Che a Buonabitacolo i briganti avessero trovato qualche solido appoggio, lo

sospettò sin dal primo momento il sottoprefetto di Sala Consilina: «Nessuna via
ho pur lasciata per appurare i manutengoli di Buonabitacolo, che certo in 'Paese vi
debbono essere stati de' giudei che avessero preparato il ricatto in parola» (ASS,
Gabinetto prefettura, busta 75, fascicolo 62, Comunicazione al prefetto, Sala
Consilina 12 maggio 1871). Ma responsabili erano alcuni insospettabili. Nicola
Lammardo ricorda d'aver udito raccontare dagli anziani che in connivenza con

Giuseppe Galatro si sospettava vi fosse stato pure Pietro Bellezza, cognato del
nostro povero Giuseppe. Le indagini giudiziarie poi non riuscirono a colpire i capi
della banda. Furono arrestati soltanto alcuni manutengoli. Coloro che avevano

intascato i ducati rimasero in libertà; ad esser colpiti furono alcuni miserabili, che
s'erano accontentati di alcuni prosciutti e qualche caciocavallo!



VICENDE STORICHE DEL

MONASTERO DELLO SPIRITO SANTO DI PELLEZZANO

Il riordino deli 'archivio storico del Comune di Pellezzano - pur
non essendo ancora completato - ha permesso di realizzare un ap

profondimento sulla storia del monastero dello Spirito Santo, monu

mento fortemente legato alla memoria della comunità, che nel di

cembre 2007 è stato restituito ad un uso culturale dopo un accurato

restauro *
.

Fondazione del monastero

Uno degli atti che, nel periodo post-tridentino, hanno avuto un

influsso determinante sulle condizioni degli Ordini religiosi in Italia,
è la Bolla Instaurandae regularis disciplinae emanata da Papa
Innocenzo X il 15 ottobre 16521• Ad esserne coinvolti furono so

prattutto quei piccoli conventi non giuridicamente fondati, attraver

so le problematiche che investivano la loro struttura interna, il re

clutamento delle nuove vocazioni e la stessa concezione della vita

religiosa.
Il compito di affrontare gli aspetti canonico-giuridici delle pic

cole case religiose- era stato demandato dal papa alla Congregazio-

* In occasione dell'inaugurazione del monumento sono stati pubblicati per
volontà del sindaco di Pellezzano prof. Eva Longo un pieghevole informativo
sulle fasi del restauro architettonico e l'opuscolo a tiratura limitata Lo Spirito
Santo di Pellezzano. Cinque secoli di storia dalle carte dell J

archivio, curato da chi

scrive, che anticipava alcuni dei temi sviluppati ulteriormente nel presente saggio.
Abbreviazioni:
ADS ARCHIVio DIOCESANO DI SALERNO
ASP ARCHIVIO STORICO DI PELLEZZANO
ASS ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO
l Bullarium Romanum, Taurinensis editio lucopletior, Augustae Taurinorurn,

1857-1872, XV vol.
2 L. M. SIMEOl-m O.F.M., De condicione iuridica parvorum domorum

religiosorum, Padova 1942, pp. 123-160.
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ne sullo Stato dei Regolari da lui appositamente istituita fin dal 1649.
E così il IO dicembre 1652 la Congregazione «dichiara che nella
città e diocesi di Salerno rimangono soppressi ed estinti i seguenti
conventi: dei Crociferi e dei Monaci di Montevergine in città; degli
Agostiniani di S. Maria delle Grazie in Eboli, di S. Aniello in Piazza
del Galdo di Castel San Giorgio, dello Spirito Santo tra Pellezzano e

Capriglia, di S. Angelo de Canicola tra Carpineto e Villa; dei Dome
nicani in Solofra e in Olevano; dei Conventuali, Carmelitani, Chieri
ci Minori Regolari in Serino»:', A dare esecuzione alla soppressione
innocenziana è mons. Fabrizio Savelli, ravennate, da dieci anni arci
vescovo di Salerno.

È questa la prima notizia certa e documentata sul monastero

agostiniano dello Spirito Santo posto su un'altura che da Pellezzano
domina, a 360 gradi, il golfo di Salerno e la Valle dell'Imo. Il suo

insediamento, che presumibilmente si sovrapponeva ad un' opera
fortificata preesistente, come ancora testimoniano una torre, due
cisterne e una curtis murata, fu realizzato tra il 1400 e il 1500 per
ospitare la Congregazione degli Eremitani di S. Maria di Colloreto,
la cui "casa madre" era in Calabria.

È pertanto legittimo ipotizzare che i Sanseverino, signori di
Salerno e patroni della istituzione calabrese", abbiano diffuso nei
loro numerosi possedimenti alcune filiali della Congregazione degli
Eremitani di Colloreto, tra cui quella installatasi tra Pellezzano e

3 G. CRISCI, Il cammino del!a Chiesa salernitana nel!'opera dei suoi vescovi,
vol. II, Napoli-Roma 1977, p. 43.

4 A Rogliano, nei pressi di Morano Calabro, era nato nel 1519 il suo fondatore
fra Bernardo Milizia. Attratto dalla vita eremitica, creò un piccolo cenobio sul
monte S. Angelo, riconosciuto .dal vescovo di Cassano, Durante de :!?urantis.
Successivamente, dopo una serie di viaggi a Roma e Loreto, si stabilì definitiva

mente, nei pressi di Morano, in un posto solitario denominato Colorito o Coloreto;
toponimo già presente in alcuni atti del XII secolo, derivante dal termine latino
medievale corulus o corilus, che 'significa "nocciolo". Nel 1546, annessa alla sua

_ povera dimora, Bernardo costruì una chiesetta che chiamò S. Maria di Colloreto
dove altri compagni lo raggiunsero. Il feudatario della zona Pietro Antonio

Sanseverino, lieto della nascita, che attribuì alle preghiere del frate, del tanto

sospirato figlio maschio, ingrandì il convento e arricchì il corredo della chiesa,
ornandola con stucchi e affreschi e la dotò di terreni con una concessione confer
mata dal papa Pio IV il 23 marzo 1560.
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Capriglia. Ad avvalorare la tesi concorre un memoriale scritto nel

1710 da Tommaso Notari di Pellezzano, sulla scorta di un documen

to in suo possesso, in cui si sostiene che la Chiesa fu fondata nel

1604 grazie all'interessamento di Mario Gaeta, sotto il titolo di "Ma

donna di Sanseverino" che, presumibilmente, altro non era che S.

Maria di Colloreto.
La congregazione calabrese di S. Maria di Colloreto chiese di

essere aggregata all'ordine agostiniano nel 1592, dal momento che

negli Eremitani di S. Agostino" stavano ormai da tempo confluendo

varie famiglie religiose, piccole e frammentarie, ma assimilabili alle

congregazioni di eremitani professanti la regola agostiniana. La ri

chiesta dei "colloretani" fu, pertanto, accolta il 15 aprile 1604 dal

priore generale Ippolito Fabriani e confermata da papa Paolo V con

la costituzione Ad ea pro nostri, del 27 aprile 1606. Le varie sedi

generalizie confluite assunsero, per lo più, come emblema distintivo,
oltre S. Agostino, i titoli delle chiese o cenobi di provenienza (la
Madonna o i Santi), prevalentemente sovrastati da una "colomba",
simbolo dello Spirito Santo e con il motto Super Emineat Charitas.

E così anche il cenobio di Pellezzano convertì la sua titolazione
da "S. Maria di Colloreto" a convento dello "Spirito Santo".

Ma la nuova istituzione era destinata ad avere vita breve quanto
travagliata, in tutta l'area salernitano-lucana.

In un tempo dominato dalla figura di Gerolamo Seripando, an

ch'egli agostiniano, e a pochi anni dalla conclusione del Concilio di

Trento, era sempre meno tollerato ogni atteggiamento che si pre-
.

sentasse come centrifugo e disgregatore. Il rigore divenne, almeno

negli intenti, premessa irrinunciabile per ogni istituzione che inten
desse rimanere in seno alla Chiesa. A farne le spese furono, perciò,
proprio quei piccoli conventi che, come quello di Pellezzano, erano

funestati da episodi di indisciplina e corruzione. Anche se un peso
non trascurabile dovette avere l'ingordigia di prebende da parte del

5 E. BOAGA, La soppressione innocenziana deipiccoli conventi in Italia, Roma

1971; F. VISCONTI, De reformatione regularium et soppressione parvorum
cunventuum anno 1652, ms. del 1656, ARCHIVIO GENERALE S. MONICA DEGLI

AGOSTINIANI DI ROMA; N. CREUSEN O.S.A., I conventi agostiniani d'Italia alla metà
del secolo XVII, in «Bollettino Storico Agostiniano», V (1929).
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clero secolare che mirava ad estendere la sua giurisdizione almeno
sui piccoli conventi.

Pertanto il priore generale della congregazione di Colloreto chiese
ed ottenne, il 20 marzo 1630, di rinunciare all'aggregazione all'Or
dine agostiniano, consentendo al papa Urbano VIII di sottoporla
alle dipendenze dei vescovi nelle cui diocesi i conventi ricadevano.
Numerose furono le suppliche rivolte al Pontefice perché annullas
se il provvedimento di soppressione",

Quando toccò al piccolo monastero dello Spirito Santo di
Pellezzano, i128 agosto 1653, lo stesso priore, frate Cherubino da
Marano, stila una nota dei beni con la quale don Domenico Manzo
lillo? predispone un inventario. Si provvede a porre un giovane a

guardia del convento, rimasto sguarnito e senza custodia dopo che
«li poveri frati si partirno piancendo», L'inventario viene poi inviato
al canonico Geronimo Bracale come disposto del vicario del vesco

vo, mons. Marcantonio Sabatino, e i beni vengono dati in consegna
a don Marino Barra, parroco di Pellezzano. Comprendono rendite,
censi enfiteutici e ruoli bollari. Il Manzolillo chiude l'inventario con

la richiesta che i beni rimangano al convento.

Eremo (1654-1806)

i I
L'ex convento diventa successivamente un eremo, Ecclesia seu

Heromitorius S. Spiritus, come viene chiamato in occasione della

prima visita pastorale dopo la soppressione; visita fatta i125 maggio
1654 'da padre Giovanni Berardo, gesuita, su incarico de II 'arcive
scovo salernitano mons. Fabrizio Savelli.

Della chiesa si descrive l'altare maggiore, ornato di «icona in
tabula bene depicta cum Immagine Sancti Spiritus» e provvisto di
tutti i paramenti e di quanto occ<;me per le celebrazioni liturgiche.
Vi è annessa una sacrestia con i prescritti paramenti, ed un campa
nile con due campane e un orologio. Il sacerdote Camillo Pastore fa
da cappellano. Ad occuparsi delle celle, del chiostro e dei locali di

6 ADS, Visite Pastorali, n. 87 "Pellezzano".
7 ADS, Visite Pastorali, n. 30, "Sava".
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servizio c'è un eremita inviato dalla Curia Il convento quindi, pur

soppresso, non era stato ancora oggetto di spoliazioni, come era

accaduto per altri.

La conferma che il complesso è rimasto tutto sommato intatto,
viene da un atto stipulato dal notaio Matteo Sarchione di Napoli, in

cui si riferisce che il29 ottobre 1661 nel monastero napoletano di S.

Maria della Fede, in borgo Sant' Antonio di Padova, si erano riuniti

il vicario, Serafino di Vigianello, e tre padri definitori della Congre
gazione di S. Maria di Colloreto", Essi nominano come procuratore
della Congregazione il sacerdote Donato Pastore, perché si faccia

carico di perorare, presso il papa, la Sacra Congregazione e l'arci

vescovo di Salerno, quanto occorre per istituire un nuovo convento

sul colle dello Spirito Santo".
Nel 1662 risulta cappellano e beneficiario il curato della chiesa

parrocchiale di Pellezzano, don Francesco Paiostra della diocesi di

Matera, nominato con apposita bolla da mons. Savelli.
E tale risulta ancora la situazione quando fa visita all'eremo don

Antonio Tufarello, inviato dal nuovo arcivescovo Gregorio Carafa,
il20aprile 166510•

Ancora don Francesco Paiostra è cappellano nella quinta visita

pastorale al convento dopo la soppressione, disposta nel 1673

dall'ottantacinquenne arcivescovo Gregorio Carafa ed eseguita dal
canonico Girolamo Prignano. A beneficio della cappella dello Spiri
to Santo risultano istituiti dei legati di messe per conto di alcune

famiglie benestanti e precisamente: Orazio Federico, Gloria Mùrino,
Cecilia de Avossa, Cortese Gaeta, Pietro de Avossa, Rocco de Avos-

..

sa, Nunziante Barone. )

8 Frate Andrea da Marano, frate Giuseppe della Bollita e frate Vincenzo da

Moliterno, dell'ordine degli Eremitani di S. Agostino.
9 ASS, Protocolli notarili, Distretto di Salerno, Notaio Giovan Pietro Pastore

di Capriglia, busta 5759 (anni 1649-74). Cfr. P. TROTTA, Chiese e pittura sacra

della Valle dell'Irno e dell'Alto Sarno, Samo, Ed. Diletta, 2005, p. 163.
lO A quel tempo, la chiesa di S. Clemente di Pellezzano risultava grancia

dell'abbazia di S. Pietro a Corte di Salerno e continue erano le dispute, tra l'Abate
e la Curia, su chi avesse il diritto di soprintendere alla cura dei beni e delle anime
di quella parrocchia: La querelle, tuttavia, si trascinerà fino ai primi decenni del
l'Ottocento.
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Tali lasciti non solo concorrono a costituire un non trascurabile
patrimonio per un ex convento, semiabbandonato ormai da 20 anni,
ma dimostrano che non si era mai interrotta la devozione che ad
esso legava gli abitanti del posto.

Nella visita pastorale del 1690 si fa una dettagliata descrizione
dell'ex monastero dotato di

il;
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cinque celle e due cisterne in mezzo al chiostro, benché non finito [ ... ]
Detta chiesa anticamente si chiamava S. Maria di Consolazione e dai mo

naci in poi si chiamò Spirito Santo e fu, detto luogo, soppresso in tempo di

soppressione [ ... ] Detta Chiesa è lunga palmi cinquanta, larga palmi venti

cinque e alta palmi venticinque. Ha una porta grande all'oriente et altra

porta piccola che corrisponde al corrittone et altra porta piccola in lato
dell'altare destro, che va alla sacristia et detta chiesa è a soffitto e tiene
una finestra a mezzo giorno e si mantiene con la limosina dei devoti et

spese del Cappellano [ ... ] Vi sta un altare sotto del nome di Maria, S.

Giuseppe e S. Antonio fatto per devozione di Trifone Federico.

La chiesa è provvista di fossa ipogea per le sepolture e di cam

panile, dotato di due piccole campane, con due monofore in corri

spondenza dell'ingresso. Oltre al cappellano don Domenico Notari,
che viene solo ad officiare, vi abita un eremitaIl.

Anche nella visita del 1726 sono elencati i censi e i legati che
fanno capo alla chiesa 12. A questi se ne aggiungeranno altri, quasi
tutti "legati di messe" e destinati ad opere di culto, nel corso del

Settecento, tra cui quelli delle famiglie Forte", Galdo"; Barone e

Murino"; Mangieri"; ancora Barone!'; e famiglia di Giovanni Ca
millo Murino".

Il ADS, Visite Pastorali, n. 87, "Pellezzano".
12 ADS, Visite Pastorali, n. 73 ,

" Pellezzano".
13 Atto del 6 aprile 1762, stipulato dal notaio Filippo de Notariis di Capriglia.
14 Atto del 17 giugno 1765, stipulato dal notaio Nicola Salerno.
15 Atto del 7 novembre 1784, stipulato dal notaio Michele Siniscalchi di

Baronissi.
16 Atto del 1787, stipulato dal notaio Domenico Bisogni di Salerno.
17 Atto del 7 novembre 1797, stipulato dal Notaio Michelangelo de Notariis.
18 Atto del 12 settembre 1826, stipulato dal notaio Sorvillo di Napoli.

'
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Nel 1760 il cappellano dell'epoca don Marzio de Notariis descri

vendo l'eremo afferma che esso era circondato da una vigna «pro

usi dictae cappellae et est nemus ubi dicitur la Vallata fines Nicola

Pastore, Domenico de Notari di Capriglia e Domenico Bartolomeo

di Pellezzano»19.
Non vi sono dubbi quindi sulla costante frequentazione del sito

per tutto il secolo XVIII.

Luogo pio gestito della Commissione comunale di beneficenza
(1806-1862)

Il periodo storico che va sotto il nome di "Decennio francese"

(1806-1815) vide l'estensione al Regno di Napoli appena conquista
to del modello sociale e amministrativo della Francia napoleonica.
Attraverso l'abbattimento di ogni privilegio, sia feudale che eccle

siastico, i francesi misero in campo una serie di importanti riforme

strutturali destinate ad incidere profondamente nella società, nono

stante le enormi difficoltà incontrate nella pratica attuazione, rifor

me che in larga parte furono riconfermate nella sostanza dai re

staurati Borbone.

Finiva così l'ancien règime e, con esso, quel coacervo di istituti

giuridici che lo aveva sempre caratterizzato; l' 8 novembre 1806
veniva introdotta la contribuzione fondiaria unica per ripartire, sulla
base della rendita netta; tutte le proprietà, abolendo in un colpo solo,
ben 104 differenti tasse dipendenti da 30 amministrazioni diverse.
La nuova divisione amministrativa del regno istituì le Province, gui
date da un Intendente, e i Comuni con a capo un Sindaco a guidare
il Decurionato'".

Per gestire la "beneficenza" in ogni Provincia fu istituito un

Consiglio Generale degli Ospizi presieduto dall'Intendente e con

giurisdizione su tutti gli istituti passati sotto il controllo dello Stato:

orfanotrofi, ospizi, etc., oltre alle congreghe e alle cappelle dotate di

19 ADS, Visite Pastorali, "Pelle_zzano"; Cfr. TROTTA, Chiese, p. 165.
20 Bullettino delle Leggi del Regno di Napoli, legge n. 132 del 8 agosto 1806, n.

211 del 18 ottobre 1806 e n. 14 del 19 gennaio 1807.
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beni fondiari. Su tali luoghi pii la Curia avrebbe potuto esercitare
ormai, solo un'influenza di tipo spirituale". Esso, pertanto, divenn�
il responsabile della gestione dei patrimoni legati alla beneficenza,
che nei Comuni veniva amministrato pel tramite una Commissione
presieduta dal Sindaco.

I profondi mutamenti innescati da tali normative interessarono
anche Pellezzano, ma, per lo Spirito Santo, fu l'inizio di un progres
sivo ed inesorabile degrado. Perso il contatto diretto con la Curia, la
nuova gestione della Commissione amministrativa stenta ad affer
marsi, facendo dell'eremo una sorta di "terra di nessuno". In epoca
di restaurazione borbonica un rapporto delle regie guardie del Cir
condario di Baronissi, nonché le testimonianze rese al processo che
sarà istruito sei anni dopo, rivelano che tra il 1817 e il 1823 la chiesa
e il convento furono oggetto di una vera e propria spoliazione, in

seguito alla quale rimase solo qualche traccia deIl 'antico comples
so, ridotto a poco più che rudere.

Furono asportate non solo le due grandi tele raffiguranti la Ma
donna di Montevergine e lo Spirito Santo, ma anche le lapidi sepolcrali,
i marmi degli altari, gli armaggi che formavano la volta e le arcate

della chiesa; ma anche le travi del tetto, le tegole e financo le porte,
le finestre e le "riggiole" del pavimento, lasciando in piedi solo le
mura e le due campane.

Tant'è che agli inizi del 1823, la Commissione amministrativa

comunale, per bocca del canonico Alfonso Galdo, caldeggia la ri
chiesta dell'economo curato di Capriglia di rimuovere anche le due

campane della «crollata Cappella dello Spirito Santo», al fine di ri
fonderle e'riutilizzarle nella chiesa di Capriglia, in quanto «le cam

pane sono inoperose ed inservibilia".
Il 26 aprile le due campane, del peso di 63 rotola (1 rotolo = gr.

896) vengono consegnate al parroco Sabato Antonio Rocc� L'idea
di rifonderle con quelle del campanile di Capriglia per ricavarne due

più grandi era stata suggerita dall'orologiaio Nicola Pagliara che,

21 Bullettino cit., decreti n. 192 del 2 ottobre 1806 e n. 300 del 26 dicembre
1806.

22 ASP, Commissione amministrativa comunale di beneficenza, b. 68, anni
1781-1904 "Spese di culto".
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nel riparare il pubblico orologio, aveva notato come quelle esistenti

fossero piccole e insufficienti a far giungere il loro suono in tutte le

contrade.
Ma la spoliazione dell' ex monastero non era avvenuta senza

proteste. Suppliche di cittadini erano giunte anche all'arcivescovo

di Salerno perché non dimenticasse un luogo da sempre caro ai loro

padri.
E così, nel mese di ottobre del 1828, su richiesta di mons. Camillo

Alleva, il giudice regio del Circondario di Baronissi, Gaetano Oricchio,
effettua un sopralluogo trovando l'ex convento «devastato». Ecco

la descrizione che ne fa:

Il locale sudetto viene fornito di una Chiesa, di una piccola Sacrestia

ed un Convento di primo e secondo piano, e bassi con diverse cisterne e

piccolo giardino.
Si rattrova la Chiesa ne seguente modo, cioè le mura di esso sono erte,

la fabbrica delle quali è in buono stato. Dalle nove trave che mantenevano

la soffitta, ve ne sono esistenti numero sei, ed altre tre sono mancanti, di

lunghezza palmi trenta. Sono mancanti ancora _la porta d'ingresso della

Chiesa sudetta, come le due altre porte di comunicazione nella Sacrestia.

L'inteso tutto ed armeggio di esso né anche esistono.

La sepoltura è priva di lapide'. In essa Chiesa vi sono le sole vesti già
'di duealtari, cioè la Maggiore ed un'altra a destra di esso. Del Campanile
quasi dirupo vi manca la corrispondente Campana. Dalla Sacrestia poi si

vede mancarci l'intero tetto ed armaggi di esso, e due pezzi d'opera a due

corrispondenti finestre.

Nel Convento ci mancano tutti i pezzi d'opera per cui vi esistono le

sole mure. Il piano di sopra è tutto scoperto. Il piano di sotto poi viene

coverto da lamia".

Il giudice Oricchio non si limita a descrivere i danni ma fa anche
i nomi dei presunti autori: Gordiano Ferrigno, Diego Pastore, Vin
cenzo Pagano, Matteo Rocco Figliolia, Gaetano Barbarulo e Gaetano

Pagano.

23 ASP, Commissione amministrativa comunale di beneficenza, b. 5.
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Le sue accuse sono confermate, al processo apertosi l'anno
dopo, dalle testimonianze rese da vari cittadini nella sede del Tribu
nale Civile di Salerno. Testimonianze alimentate anche dalle voci e

dalle confidenze, non sempre disinteressate, dei pastori che spesso
di notte sostavano, con i loro armenti, nei pressi dell' ex monastero.

Viene fuori così che dei due quadri trafugati, quello della Ma
donna di Montevergine si trova ora nella chiesa di Pellezzano, e

l'altro presso un'abitazione di Casa Avossa di Capriglia; che le fra
sche di ottone che ornavano gli altari sono state portate alla chiesa
parrocchiale di S. Clemente di Pellezzano e il tabernacolo nella cap
pella di S. Maria Visita Poveri, e così via. È superfluo sottolineare
che parecchie case private erano state riparate grazie ai materiali
asportati furtivamente dalla collina del vecchio convento. In defini
tiva si stimano danni per oltre 300 ducati.

Negli anni seguenti, il parroco di Pellezzano don Liberatore Risi
chiede il contributo finanziario del Consiglio degli Ospizi di Princi

pato Citra per porre mano almeno ai lavori più urgenti ed evitare un

deperimento definitivo. A poco serviranno, tuttavia, le proposte di
riutilizzo che timidamente, in tempi diversi e da più parti, saranno

avanzate, nel corso della prima metà dell'Ottocento, allo scopo di

recuperarlo a nuova vita.

Negli anni Trenta del XIX secolo, quando si va alla ricerca di un

luogo da destinare a Camposanto, il sito sarà proposto a Cimitero'
Comunale.

Nel 1859, quando si fa strada l'istallazione della scuola pubbli
ca, il parroco di Pellezzano prospetta l'istituzione di una sorta di
convitto:

Esso locale si compone di stanze al primo piano undici, ed al piano
superiore tredici, con cucina, refettorio, cantina, dispensa e seri-a d'ac

qua, con giardino murato, ed altro pezzetto di terreno a piante d'olivo,
oltre un bosco, di circa moggia setté. Il locale apparteneva agli ex Olivetani,
e che in seguito rimase abbandonato, e che al presente da un divoto è

stato riattato, ed è in buono stato d'abitazione.

Il cennato Ospizio può benissimo adibirsi per la pubblica Istruzione,
sotto la direzione di più Sacerdoti secolari di Pellezzano, che dimorerebbe
ro ivi, insieme con gli alunni, a pagamento, insegnandosi ed istruendosi
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anche gli alunni esterni, a norme delle regole della pubblica Istruzione, e

sotto la dipendenza della medesima e dell'Ordinario Diocesano.

Questa pia Istituzione porterebbe gran vantaggio alla popolazione del

Comune24•

Nello stesso anno l'Intendente, per arginare il degrado e non

lasciare il luogo ulteriormente incustodito, nomina come eremita

Aniello Piccolo, cioè l'ex frate osservante Leopoldo da Cisterna.

Ma se, nella prima metà dell'Ottocento, le funzioni legate al

culto risultano pressoché assenti, lo stesso non poteva dirsi per la

sua natura di "Ente" dotato di beni che producevano un reddito che

andava gestito e fatto fruttare. Tant'è che il Consiglio generale de

gli ospizi di Principato Citra, appena assunta la gestione dei luoghi
pii, o stabilimenti di beneficenza, ricorse, immediatamente, ad una

sorta di censimento per fare il punto della situazione".
Dal loro monitoraggio vengono fuori i debitori dei censi enfiteutici

e bollari accesi da cittadini devoti, fin dai primi anni del sec. XVII e

per tutto il Settecento, e non più corrisposti dai loro eredi. Si pone

pertanto il problema del recupero dei crediti.
Iniziano così una serie di azioni legali, lunghe e snervanti, tese

non solo a tale recupero, ma anche a disciplinarne per gli anni a

venire la gestione nei confronti di affittuari recalcitranti. Purtroppo
spesso il contenzioso, protrattosi per decenni, finirà per gravare
economicamente sui bilanci molto più di quanto intendeva recupe
rare.

Le principali azioni legali intraprese dalla Commissione ammini
-

strativa comunale sono il fil rouge che consente di ricostruire le
vicende patrimoniali dello Spirito Santo e quelle delle famiglie che,
in vario modo, ne sono coinvolte.

24 ASP, Commissione amministrativa comunale di beneficenza, b. 3, fas. 36.
25 A Pellezzano ne furono censiti dieci: congregazione del SS. Rosario di

Coperchia; cappella di S. Maria Maggiore di Pellezzano; cappella di S. Maria ad
Nives di Cologna; cappella dello Spirito Santo di Pellezzano; cappella di S. Maria
delle Grazie di Capriglia; cappella di S. Maria delle Grazie di Coperchia; Monte
del S.mo Rosario di Pellezzano; Monte di Gesù e Maria di Capriglia; Monte del
S.mo Rosario di Pellezzano; Monte'Galdo di Capezzano. Cfr. ASP, Ente Comuna
le di Assistenza, b. 68.
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a) Il Bosco "Fontanelle", detto anche "Vallara" apparteneva al
convento dello Spirito Santo fin dal Seicento. Adiacente ad esso

nella parte occidentale, risulta gestito nella prima metà dell'Otto
cento dalla famiglia Notari di Capriglia i cui esponenti, da Verniero
ad Oraziantonio, rinnovano ad ogni scadenza il censo e si aggiudi
cano regolarmente le aste pubbliche fino all'Unità d'Italia. Il prezzo
passerà, così, dagli 8 ducati di inizio secolo ai IO del 1838, ai 12 del
1851; contratto quest'ultimo destinato a durare 12 anni, fino al 1863,
subendo modifiche per l'intervento, suggerito dal sacerdote Dome
nico Fumo, degli arcivescovi mons. Marino Paglia prima e mons.

Antonio Salomone dopo, sull'effettivo valore del bene. Faranno di
tutto per far lievitare il prezzo. A scopo di verifica, nel 1851 il bosco
viene di nuovo sottoposto a misurazione dall'architetto Lorenzo
Casalbore.

b) La Selva detta "Pietrasciùlia" o "Aquara" è invece appan
naggio della famiglia Murino. Si passa dai 40 ducati offerti nel 1822
da Camillo ai 60 offerti tre anni dopo da Ottaviano, e poi agli 88 di
Stanislao e di Gio Camillo Murino nel 192626•

c) L'Oliveto situato al lato orientale del convento, perveniva alla

cappella dello Spirito Santo dalla donazione fatta da Vincenzo

Mangieri con atto del 27 gennaio 1791, stipulato dal notaio di

Capriglia Michelangelo de Notariis. Ma è Alessandro Murino a cu

rarlo e valorizzarlo in virtù di una devozione che da sempre lo lega
al luogo. Nel 1838 estende la piantagione di ulivi di 1 moggio e mez

zo, anche al-terreno conosciuto come "Sasso", in quanto pietroso e

sterile, trasformandolo ,in rigoglioso uliveto.

d) Con la famiglia Santamaria Amato, rappresentata da Carlo,
Silvestro e Giuseppe, tra il 1820 e il 1840 si accende un contenzioso,
per beni acquistati da Raffaele Mari e trasferiti nel tempo senza

tener conto delle ipoteche a beneficio di vari Luoghi Pii di
Pellezzano .

. In particolare erano gravati' da pesi alcuni fondi rustici con sel
va adiacente e due fabbricati rurali in località Pennino.

26 Atto del notaio Raffaele Sorvillo di Napoli; cfr. ASP, Commissione ammi

nistrativa comunale di beneficenza, b. 9, "Stati Discussi".
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Nella vertenza vengono coinvolti gli eredi Silvestro e poi Fran

cesco Santamaria, citati in giudizio, nel 1840, dall'avvocato Amodio

Zambrano per conto dello Spirito Santo.

e) Altri debitori del complesso sono le famiglie Galdo, Nicodemi

e Saja, tra loro imparentate.
Nel 1765 era stato sottoscritto un censo bollare a beneficio del

la cappella dai fratelli Tommaso, Felice Antonio e Carlo Luigi Galdo

di Ogliara, per una somma di 90 ducati. Il censo viene iscritto nel

ruolo collettivo nel 1818 e riscosso la prima volta: nel 1822; ma gli
eredi Galdo ne contestano la legittimità. In effetti Rachele Galdo,
figlia di Carlo Luigi aveva sposato Carlo Luigi Nicodemi e la figlia
di questi, Mariantonia, aveva sposato Gennaro Saja.

Tre famiglie diverse si trovarono così imparentate e coinvolte

nella vertenza.

Nel 1830 il Consiglio degli Ospizi invia un gendarme a piantonare
l'abitazione del Saja col mandato di lasciarla solo dopo aver riscos

so il credito.
Vista l'inutilità della cosa si richiede a Gennaro Saja di esibire il

titolo, il quale risulta irreperibile sia presso il notaio Domenico Biso

gni sia presso la platea dei beni della chiesa parrocchiale di S. Cle
mente di Pellezzano, custodita presso la Segreteria della Curia.

Partecipa alle ricerche anche mons. Lupoli, arcivescovo di Salerno,
insieme ai consiglieri della Commissione amministrativa, Nicola Fiore
e Clemente Federico, i quali rilevano che i cespiti dello Spirito Santo
non risultano segnati al fondo della platea. La ricerca si sposta, così,
in altri uffici. Alla Camera notarile l'atto viene finalmente rinvenuto
nel 1833 ed esibito dal patrocinatore della cappella avv. De Rosa: si
arriva così all'esproprio e alla vendita. Ad acquistare i beni nel 1837
è Celestino Guariglia di Raito che nel 1842, con un assegno del
Banco di Sicilia, salda il debito che era arrivato, con gli interessi,
intorno ai 100 ducati.

Gestione della Congregazione di carità (1862-1937)

Con l'Unità d'Italia, proclamata nel gennaio 1861, e la fine del
Regno delle Due Sicilie, la gestione della beneficenza accelera la
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sua laicizzazione e si dà un nuovo ordinamento. La legge 753 del 3

agosto 1862 (e il successivo regolamento attuativo emanato con il
R. D. 27 novembre 1862, n. 1007) istituiva in ogni Comune del neo

nato Regno d'Italia le Congregazioni di Carità col compito di
amministrare i beni a favore dei poveri.

Rispetto agli istituti operanti nel regno borbonico, la novità della

Congregazione era costituita dal fatto che essa si proponeva di uni
ficare e razionalizzare gli interventi caritativi ed elemosinieri svolti
dalle opere pie minori già operanti nel Comune". Assistenza medi
ca gratuita, elenchi dei poveri aventi diritto a tale assistenza, registri
della spedalità, istruzione, avviamento professionale, elemosine di

piccola entità, mense dei poveri, erogazione di sussidi, assistenza e

cura degli orfani, minorenni, abbandonati, etc. Trattandosi, quindi, di
una istituzione pubblica e non di una corporazione religiosa, era as

soggettata dalle leggi alla tutela di una Commissione Provinciale di
Beneficenza cui andavano sottoposti il bilancio e tutti i deliberati,
nonché al controllo del Consiglio di Prefettura che esaminava e ri
vedeva i conti di ogni esercizio finanziario ed i cui registri erano,

appunto, simili a quelli tenuti dagli esattori. Con il cambiamento di

gestione, tuttavia, almeno a Pellezzano, non si riscontrano sostan

ziali novità nella pratica operativa, dove le vecchie vertenze conti
nuarono il loro naturale decorso. L'unico segno di svolta, per altro
non di poco conto, è rappresentato dall'inizio dell'azione che porte
rà all'alienazione progressiva dei beni.

Dai Murino ai Pastore, dai Notari ai Cataldo: sono queste le

famiglie che' nella seconda metà deIl 'Ottocento si disputano la ge
stione dell 'uliveto la cui "resa" moltiplica le offerte. Alessandro
Murino ne rivendica una sorta di diritto visto che era stato proprio
lui a valorizzarlo ne11838. Dalla censuazione del luglio 1871\I'uli
veto risulta esteso passi 22 'li pari a mq. 2777,25 e sito a levante
della cappella. Il Murino chiede la proroga del fitto per altri quattro
anni, dal 1871 al 1875. Ma a vincere l'asta che si svolge nel mese di

27 Ad amministrarla era preposto un comitato eletto dal Consiglio Comunale
e le funzioni di tesoriere erano affidate all' esattore comunale. Anzi, non avendo
una sede propria, la Congregazione si riuniva nello stesso Palazzo comunale, dove
era conservato anche il suo archivio.
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agosto nel nuovo Palazzo Comunale dove ha sede la Congregazio
ne, è Gaetano Pastore, di Capriglia, che se l'aggiudica con un'of
ferta di 32 lire annue contro le 30 del Murino".

Nel 1895 è il sacerdote Salvatore Murino di Cajo a richiederlo,
offrendo un canone di 25 lire, ma a fittarlo è Verniero Notari che
nel maggio dell' anno dopo lo cede a Raffaele Cataldo il quale ne

rimane conduttore per 6 anni a decorrere dal IO settembre 1896
fino al 1902.

Dal l o gennaio 1904 al 31 dicembre 1911, subentra il barone
Domenico De Bartolomeis che lo fitta per 20 lire annue, sfruttando

l'opportunità di possedere terreni limitrofi. La sua gestione, infatti,
si protrae fino al 1928 passando prima a 25 lire, poi a 28 ed infine a

5029•
Dal 1928 al 1930 il geometra Arialdo Maiorino ne verifica, con

una perizia", i profitti e ne prescrive le migliorie.
Nell'ottobre 1934 il presidente pro-tempore della Congregazio

ne di carità Gaetano Tortorella ne concede il fitto a Giovanni
Barbarulo sempre per 50 lire annue, per 9 anni. La delibera del IO

gennaio 1935, approvata dalla Prefettura, consente alla famiglia
Barbarulo di conservarne la gestione per tutto il Novecento fino al
definitivo riscatto.

- Anche per il bosco "Fontanelle" Oraziantonio Notari continua
le verifiche delle presunte "usurpazioni" da parte di confinanti. Gli
architetti Francesco de Pascale e Giuseppe Velluti si alternano per
tre anni nei sopralluoghi. Nel 1863 ne viene fuori una planimetria
che esclude qualsiasi sconfinamento. E così il Notari si assicura il

fitto con un canone annuo di 20 ducati che, nella nuova monetazione
subentrata col Regno d'Italia, "Corrispondono a 85 lire. Alla sua morte,
avvenuta nel 1865, i nipoti Nicola e Benedetto ereditano insieme al
censo anche il contenzioso con la Congregazioene. "Non avendo il

suo stesso interesse, chiedono di rescindere il contratto stipulato

28 L'atto viene sottoscritto il 17 novembre 1872 ed il fitto dura fino al 1874,
rinnovandosi, poi, sempre a 32 lire annue, fino agli anni 1888-1894, cfr. ASP, Ente

Comunale di Assistenza, b. 6, fase. 42.
29 ASP, Congregazione di carità, b. 17.
30 ASP, Congregazione di carità, b. 55.
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dallo zio i130 agosto 1863. La domanda di affrancamento dal cano

ne enfiteutico è datata 16 settembre 1865.

Il Tribunale di Salerno, ai sensi del Regolamento del 31 marzo

1864, dà il nulla osta alla stipula dell' atto di affranco e condanna la

Congregazione di Carità, che si era opposta, alle spese di giudizio.
La sentenza è notificata al Presidente Nicola Maria Gaeta l' 8 ago
sto 1866. Finisce così il pluridecennale rapporto tra la famiglia Notari

e la cappella dello Spirito Santo".
Un'altra vertenza giudiziaria che si trascinerà per quasi 50 anni

viene avviata dalla Congregazione di Carità verso la fine del 1872,
contro Forte Giovanni, Barone Francesco e Murino Michele, tutti di
Pellezzano. La disputa nasce da un atto del 7 novembre 1784, stipu
lato dal notaio Michele Siniscalchi di Saragnano, e altro successivo
atto del IO agosto 1800 sempre dello stesso notaio.

Michele Murino fu Nicola, farmacista di Pellezzano, era stato

delegato dagli eredi di Francesco Barone cui erano pervenuti da
Giovanni Forte, a gestire beni gravati da censo enfiteutico e corri

spondenti a un capitale di 60 ducati. Nel 1872, i 60 ducati diventano
255 lire, che fruttano un interesse annuo di lire 11,90, più lire 35,70
di annualità arretrate. Il Murino agisce a titolo personale e a nome

dei minori germani Giulia, Armida, Adele, Armanno e Gustavo Mu

rino; e a nome di Antonio, Giuseppina, Maria ed Anna Murino fu
Nicola.

Su tali censi la Congregazione di Carità "accende una ipoteca, in

ottemperanza alla legge emanata nel 1865, che è posta «sopra spe
cialmente due bassi e due stanze, siti in Pellezzano, luogo Piazza,
confinanti da mezzogiorno con casa Murino, da ponente con casa

Bartolomeis, da tramontana e levante con strada pubblicax".
Ad essere coinvolta nel contenzioso non è solo la cappella-dello

Spirito Santo ma anche .quella di S. Maria Maggiore. Il notaio

Petrone, con un atto del 30 dicembre 1898, riconferma i censi di
Nicola Murino, il quale ogni anno puntualmente paga il dovuto. Ma
nel 190 l le ipoteche vengono, comunque, rinnovate, provocando la

protesta dei Murino che sospendono il pagamento degli interessi.

31 ASP, Congregazione di carità, b. 68.
32 ASP, Congregazione di carità, b. 71, fase. n. 9.
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La Congregazione, che il 23 gennaio 1901 aveva varato il proprio
statuto, chiede la "collazione" dei beni allo scopo di dividerne in

quote i capitali e procedere a successiva "graduazione", cioè ad

esproprio, a danno degli stessi Murino. A difenderli in giudizio è
l'avvocato Alberto Martuscelli che ritiene le. ipoteche soggette a

prescrizione.

Il giudice ha, però, buon gioco nel sostenere che sia il rinnovo
effettuato nel 1908 che le stesse ricevute dei pagamenti conservate

dal tesoriere comunale provano che i censi non erano estinti. Si

giunge così al gennaio 1913 quando l'avvocato Martuscelli fa istan
za di appello avverso la sentenza del tribunale di Salerno contestan

do la mancata prescrizione e radiazione delle ipoteche. Le parti
avverse si affrontano, alla fine, nel giugno 1913, davanti la Corte

d'Appello di Napoli: l'avvocato Alessandro Pagliara, procuratore
della Congregazione"; l'avvocato Michele Iannicelli per conto del
la famiglia Murino; l'avvocato Michele Murino, ultimo erede e sua

zia Gaetana. Ma la Corte rigetta le eccezioni del Martuscelli. Dopo
. tale data non si fa più cenno nei documenti ai censi della famiglia
Murino. Il che fa pensare che la Congregazione li avesse estinti. La
conversione dei beni patrimoniali in titoli di credito è, infatti, l'ultimo
atto della metamorfosi che investe l'antico "Luogo Pio" dello Spiri
to Santo.

Gli ultimi decenni dell' Ottocento vedono gli istituti facenti parte
della Congregazione di Carità procedere ad una serie sistematica di
alienazioni quasi a volersi liberare dagli estenuanti contenziosi che

regolarmente si aprivano per il recupero dei crediti. Si affrancano

così, una dopo l'altra, le annualità dei titoli censuari convertendo le
rendite consolidate in assegni". Tali operazioni pur se consentono,
al momento, di disporre di maggiore liquidità, sono però soggette al
rischio di un progressivo assottigliamento del valore dei titoli mobi
liari a causa dell'inflazione.

In questa operazione non si distingue più un istituto dall'altro,
tradizionali beneficiari, ma è la Congregazione di Carità nel suo com-

33 La Congrega, rappresentata dal presidente dottor Raffaele Pastore, è difesa

anche dall'avvoc�to Renato de' Santi e dall'avvocato Francesco Santoro Faiella.
34 ASP, Congregazione di carità, b. 2, fasce. 23-28.
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plesso che riunisce in sé tutti i capitali cumulandoli in interessi da
investire in rendite nette. Ad agevolare l'operazione era stata la

legge del 2 luglio 1894 n. 339 che offriva condizioni di favore per

incoraggiare la conversione dei titoli.
Perciò la Congregazione aveva computati gli interessi maturati

fin dall'anno della sua nascita (1862-63) in avanti, investendoli in
rendite nette al 4,50%; nonostante la Prefettura ne avesse rallenta
to l'iter richiedendo un'apposita deliberazione della Congregazione
approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa, l'indicazione
dell' ente di provenienza, l'ammontare della somma, i bilanci poste
riori e anteriori alla legge del 1894, gli statuti, la tavola di fondazione
e ogni altro documento dal quale si potesse rilevare la natura giuri
dica degli enti stessi.

In quegli anni la Congregazione di Carità è retta da Verniero
Notari, Presidente; Donato Fumo, segretario; Vincenzo Gaeta,
Saverio Braca, Domenico de Bartolomeis e Arcangelo Del Pozzo,
componenti.

Il 6 dicembre 1895 vengono così convertiti alcuni titoli in due
certificati di rendita della Cassa Depositi e Prestiti"; ad ottobre
dell'anno dopo si effettua un altro investimento di lire 3000.

Restauri e parziale ripristino delle funzioni di culto

A cavallo tra Ottocento e Novecento, il complesso dello Spirito
Santo viene in parte recuperato alle funzioni religiose che, se pure
limitate e non sufficienti a restituirgli l'antico ruolo, gli consentono

tuttavia di riannodare gli antichi rapporti tra i cittadini di Pellezzano
e il vicino luogosacro. �

Fin dalla nascita della Congregazione di Carità nella cappella si
celebravano ancora 60 messe all'anno, ogni domenica e nelle feste
di doppio precetto; il sacerdote don Sabbato Gaeta percepiva lire

42,50, e lire 34 andavano al cappellano don Alfonso Fiore. Nella

35 Il certificato n° 110128 di lire lO e il certificato n° 1101284 di lire 20 e

spediti alla locale sezione della Regia Tesoreria Provinciale della Direzione Gene
rale del Debito Pubblico.
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festività dello Spirito Santo del 1866 si spendevano lire 8,50 per una

_
messa cantata, due messe lette, cera, sparo ed altro. Ma in poco
tempo l'eremo aveva conosciuto un rapido e progressivo abbando
no e nel 1871 era rimasto solo un cappellano a celebrare le messe

nella sola festività dello Spirito Santo. All'abbandono era seguito,
inevitabilmente, il degrado.

Alla fine del XIX secolo si cerca di invertire la rotta mettendo in

campo una serie di iniziative con i proventi derivati dalla conversio
ne del patrimonio immobiliare. Nel 1893 si ripara il tetto" e l'anno

dopo si sistemano le strade vicinali che conducono all'Eremo. Anzi,
a proposito delle strade, si apre una vera e propria controversia che
dura fino a tutto il 1896. A scatenarla è il barone de Bartolomeis
che possiede terreni di sua proprietà nelle vicinanze e tiene in fitto
l'oliveto di proprietà della Congregazione di Carità. Il 26 maggio
1894 il Consiglio comunale, nel rivedere l'elenco delle strade comu

nali e vicinali, ai sensi della nuova legge sui lavori pubblici, ve ne

inserisce anche due che conducono allo Spirito Santo. Ma queste,
in realtà semplici sentieri, non più usate con regolarità da più di 30

anni, sono ormai sparite anche perché inglobate progressivamente
dai proprietari dei fondi limitrofi senza che alcuno lo rilevasse. Non

si sa se la cosa fosse da addebitare a semplice acquiescenza e tra

scuratezza o alla mancanza di documenti sul diritto di passaggio,
come argomenta il prefetto Grilli nella relazione che l' 8 ottobre 1896
invia al Presidente della Congregazione".

In occasione della perequazione fondiaria il delegato censuario

catastale aveva definito i confini dei fondi e lasciato un sentiero che

sostituisse quelli spariti. Il che provoca l'opposizione, evidentemen

te interessata, del parroco Barbarulo e del signor Guariglia, inne

scando un'altra azione giudiziaria.
Interpellato sulla vicenda, il Prefetto si astiene dal prendere po

sizione nonostante il Presidente della Congregazione avesse affer
mato che

i cittadini periodicamente si recano su quell'eremo, del quale non esi

ste che un fabbricato molto degradato, per essere stato abbandonato da

36 ASP, Congregazione di carità, b. 8.
37 ASP, Congregazione di carità, b. 6, fasc. 44.
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moltissimi anni, per udire la Messa nella chiesetta che vi esiste, a menoché

quel "periodicamente" non voglia attribuirsi al fatto che colà vi si officia
nella sola ricorrenza della festività dello Spirito Santo e rarissime volte nel

corso dell' anno, ed inoltre che per accedere a quella località avvi una

comoda strada che è da tempo immemorabile riconosciuta e mantenuta.

Ma si vede che l'influenza della Congregazione di Carità non è
tale da compensare il condizionamento che i due cittadini riescono
ad esercitare su Sindaco e Prefetto.

Nel 1902 si provvede ad altre riparazioni per una spesa superiore
alle 200 lire. A settembre il muratore Angelo D'Alvia di Capriglia fa
una prima stima dei lavori per un importo di 90 lire: riparare il tetto,
rimettere i vetri al finestrone, sostituire due finestre, rimettere un nuo

vo cardine alla porta d'ingresso. Ma è Domenico Ferrigno che, per
80 lire, si aggiudicarsi i lavori portandoli a termine a fine ottobre: di

sposizione di 50 tegole e 200 coppi sul tetto, due nuove finestre con

relative "ferrature", riparazione della porta d'ingresso con "stante

nuovo", rappezzi di finestre e porte, tinteggiature delle stanze".

Si cerca un eremita

Nel 1897 svolgeva le mansioni di custode dell' eremo Raffaele
Cataldo, per il quale, con 15 lire, si era acquistato un apposito man

tello da eremita"! Adesso, riparato in via di massima l'edificio, a

maggior ragione occorre vi sia qualcuno che ne assuma la custodia
stabilmente e se ne prenda cura, per evitare un nuovo degrado e

scoraggiare l'azione di malintenzionati. Ma all'inizio del Novecento
non è più tanto facile, come una volta, trovare qualcuno disposto a

fare da eremita.

Gaspare Greco, di Pellezzano, a causa delle precarie condizioni
di salute che non gli consentono di svolgere altro lavoro, fa istanza il

38 A collaudare i lavori nel febbraio 1903 è lo stesso D'Alvia, che li trova a

norma. Pertanto due mesi dopo il Presidente della Congregazione Giuseppe
Barbarulo può liquidare il muratore Ferrigno.

39 ASP, Congregazione di carità, b. 8.
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2 dicembre 1914 alla Congregazione di Carità. Oltre a fare da cu

stode, il Greco si impegna a versare annualmente 40 lire, detratte
dalla somma raccolta con le elemosine, per provvedere alle esigen
ze più elementari del complesso. Ma prima ancora di iniziare il Gre
co rinuncia all'incarico, forse per l'aggravarsi delle sue condizioni
fisiche e, nel settembre del 1916, viene sostituito da Amodio Cataldo.

Il 16 dicembre successivo, assente il Presidente impegnato a

combattere sul fronte carsico, si riunisce la Congregazione di Cari
tà: sono presenti Matteo Quartulli, membro anziano facente funzio

ni, il sacerdote Alfonso Forte futuro parroco di Coperchia, Saverio
Galdi e Vincenzo Barone. Anche Mariano Memoli, Gabriele Notari,
il dott. Marcantonio Galdi e Nicola Laudisio risultano assenti per
ché sotto le armi. Si delibera di distribuire ai poveri del Comune le
40 lire dovute annualmente dal Greco. Ma neanche Matteo Greco
accetta le condizioni proposte, lasciando di nuovo l'eremo abbando
nato. Altri ostacoli li mette la Commissione Provinciale di Benefi
cenza che nel marzo 1915 'contesta la somma di cinquanta lire per
manutenzione prevista in bilancio, considerandola uno spreco visto
che ormai l'eremo non dava più alcuna nmdita. Ma la ricerca di un

custode continua. Finalmente il 29 giugno 1921 Gaetano Brillante,
figlio di ignoti, si dice propenso ad assumere l'incarico alle condizio
ni già note":

Gestione del! 'Ente Comunale di assistenza (1937-1977)

Con la legge 3 giugno 1937, n.847 le Congregazioni di Carità
furono soppresse e sostituite dall'Ente comunale di assistenza

(E.C.A.) verso cui vennero convogliate competenze, patrimonio e

archivi non solo delle Congregazioni appena soppresse, ma anche
delle precedenti Opere Pie. L'amministrazione del nuovo ente fu

affidata a un Comitato presieduto dal Podestà prima e dal Sindaco

dopo la 2a guerra mondiale, ed i cui componenti erano nominati in

parte dal Prefetto e in parte dalle associazioni locali.

40 ASP, Congregazione di carità, fase. 4/48 "Custode Eremo Spirito Santo".
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Il 25 ottobre 1937, podestà Luigi Rispoli, nel Comune di Pellez
zano si effettua una prima inventariazione dei beni dello Spirito Santo,
ormai ridotti a ben poca cosa: è rimasto il fondo rustico compren
dente l'uliveto, dell' estensione di 2977 mq, del valore di circa 2000

lire, fittato per un canone annuo di 50 lire a Giovanni Barbarulo.
Esistono inoltre 8 titoli di rendita corrispondenti a un valore com

plessivo di circa 163 O lire. All'edificio adibito un tempo a convento,
in gran parte degradato, viene assegnato un valore forfettario di
1000 lire; tra i debitori dello Spirito Santo sono annotati 15 cittadini
di Pellezzano per una somma complessiva di lire 20.640.

I locali del convento vengono utilizzati per ospitare gli infermi
del Comune ai quali è prescritto .I'Isolamento".

In una perizia giurata del 24 marzo 1943 il geometra Napoleone
Marano conferma la persistenza dei due appezzamenti di terreno

già presenti nel Catasto Provvisorio ottocentesco e costituenti la

proprietà definita "Oliveto?" e ne precisa l'attuale estensione: ad
ovest del convento c'è una particella di mq. 2430 e ad est una di

mq. 743. Le piante di olivo sono molto vecchie e miste ad altre più
giovani messe a dimora dallo stesso affittuario che attualmente lo

cura; il terreno è lontano dal paese e senza stabili e nette recinzioni,
aperto quindi ai passanti che si recano per tradizione al sito. Le sue

rendite sono perciò largamente insoddisfacenti. Il Marano ne stima
un valore di 1900 lire. Il IO luglio 1943 Giovanni Barbarulo si offre
di portare il canone annuo da 100' a 200 lire, purchè gli venga con

cessa l'enfiteusi perpetua: ma l'E.C.A. non accetta.

Alla fine della guerra, nel settembre 1947 si valuta la possibilità
di sfruttare contributi statali per riparare i danni che anche lo Spirito
Santo ha subito: per la sua posizione eminente, infatti, i tedeschi
avevano collocato una loro postazione a guardia della Valle dell 'Imo,
Nel febbraio del 1952 viene rifatta, questa volta dal geometra Raf
faele Murino, una perizia per stimare l'uliveto, ancora condotto

ininterrottamente, ormai da un ventennio, da Giovanni Barbarulo.

41 ASP, Ente Comunale di Assistenza, b. 20.
42 Nel Catasto Provvisorio di Pellezzano i beni della Cappella dello Spirito

Santo erano censiti alla partita 837, particelle 111 ("Bosco Fontanella") e 112

("Sassoso sterile").
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Se ne ricava un valore di lire 24.297 che dà un interesse annuo di
lire 2429, tenuto conto dell'inflazione postbellica. Il Barbarulo a

�

marzo dello stesso anno ritorna alla carica e ripropone all'E.C.A.
l'enfiteusi perpetua offrendo un canone annuo di 1000 lire; questa
volta il Comitato amministrativo non oppone un netto rifiuto, si limi

ta a richiederne almeno 1500. Nel 1955 si rifà l'inventario dei beni e

l'anno dopo il fitto dell'uliveto, sempre condotto da Barbarulo, vie
ne portato a 5.000 lire. Finalmente due anni dopo, e precisamente il

30 aprile 1958, l'E.C.A. decide di alienare l'uliveto e giustifica la
vendita con la difficoltà di fittarlo a causa della scarsa produzione.
Dimenticando le ripetute offerte fatte, per anni, dal Barbarulo!

E così nel luglio del 1959 si arriva alla vendita per lire 400.00043•
L'ultima notizia relativa allo Spirito Santo rintracciabile tra le

carte dell'E.C.A., prima della sua soppressione, risale al marzo 1965

e si riferisce alla denuncia contro ignoti che il Presidente sporge per
il furto di una statua di S. Michele e altri arredi sacri custoditi nella

cappella. Il 24 luglio 1977 l 'ECA viene soppressa con D.P.R. n. 616

e le sue funzioni vengono trasferite direttamente ,al Comune.

ANGELAFELICIA LANDI

43 ASP, Ente Comunale di Assistenza, b. 20.



 



IL MANICOMIO INTERPROVINCIALE
"VITTORIO EMANUELE II'' DI NOCERA INFERIORE:

IL SOTTILE CONFINE TRA NORMALITÀ E DEVIANZA

Negli anni Ottanta dell'Ottocento, per far fronte alle difficoltà
di sovraffollamento del manicomio di Aversa, fino ad allora il più
rilevante istituto del meridione, nacque a Nocera un nosocomio cui
facevano capo alcune province del Regno. Traendo spunto dal di
battito medico italiano che, proprio nel XIX secolo, aveva rilevato
l'arretratezza degli istituti specializzati, a causa del sovraffollamento
e delle condizioni disumane cui i degenti sottostavano, agli inizi degli
anni Ottanta del secolo fu varato il progetto di dotare ciascuna pro
vincia di un manicomio. S'impose la scelta di un modello istituziona
le che riproponesse la dimensione terapeutica delle nuove scoperte,
si cercò di migliorare le condizioni degli alienati negli istituti che li

ospitavano. Su insistenza di medici, politici e amministratori e per
iniziativa del congresso degli alienisti di Reggio Emilia nel 1880, si

propose un premio di 1000 lire per il miglior lavoro concernente la
fondazione di un manicomio per la classe povera. Il progetto avreb
be dovuto comprendere un edificio con una capacità di trecento

malati, munito di una colonia agricola e con spazi o case rurali li
mitrofe che potessero consentire un eventuale futuro ampliamento.
Il professor Federico Ricco, medico napoletano, direttore dell'ospe
dale della Pace e docente di Clinica Medica nella Reale Università
di Napoli, si presentò quale direttore del nuovo nosocomio di cui si

aspettava il progetto vincendo il premio in palio. Per realizzarlo, il

professore individuò dapprima un convento a Cava de' Tirreni ma

poi, per vari problemi, pose l'attenzione su un vecchio convento

olivetano, sito in Nocera Inferiore, all'epoca di proprietà del Mini
stero della Guerra e funzionante come infermeria per cavalli e ma

gazzino del materiale del Genio Militare.
Il "Vittorio Emanuele II'' iniziò la sua attività nella succursale di

Materdomini nel novembre del 1882, quando si ricoverarono i primi
venticinque pazienti (provenienti dalla provincia di Avellino) ritirati

dal manicomio di Aversa. 'Il 31 Dicembre del 1883 fu inaugurata
ufficialmente la struttura di Monteoliveto, composta da 43 ambienti
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e 2 giardinetti annessi, con una ricettività di almeno cinquecento
persone, provenienti dalle province di Bari, Foggia, Campobasso,
Salerno e Avellino. Sebbene le attività della struttura fossero già
iniziate, il manicomio fu aperto ufficialmente solo l' 8 agosto 1884,
quando la commissione incaricata dalle province accordò alle strut

ture nocerine giudizio d'idoneità.
L'istituto era organizzato a sistema misto: un corpo centrale con

un unico grande ingresso e alcuni edifici staccati. I folli dovevano
essere separati non solo in base al sesso ma anche per il tipo di

malattia, ed in genere erano distinti in categorie (agitati, semi-agita
ti, sudici, tranquilli e lavoratori) con dormitori, attività e refettori
differenti. La presenza di più edifici risultava vantaggiosa in quanto
consentiva di separare i malati agitati, i convalescenti e i guariti,
trasferendoli, se necessario, alla succursale di Materdomini, anch'es
sa ex convento. Questa prima sede del manicomio sarebbe divenu
ta poi la prima e più importante succursale, con una capienza mas

sima di duecento letti.

Negli anni furono affittati diversi terreni e si costruirono altre

dipendenze in modo da espandere il manicomio e da aumentarne la
ricettività. Oltre a quattro nuove sezioni a Nocera, furono inaugura
te le succursali di Castel San Giorgio (Santa Maria a Favore), di

Pecorari, di Cava dei Tirreni, di Chivoli e una seconda succursale
nocerina: Villa Maria. Ad ogni malato l'amministrazione forniva il
vestiario: gli uomini ricevevano calzoni, giubba con gilet, berretto,

u

stivali, calze, mutande, camicie e ai più bisognosi maglia di lana e un

«moccichino» (pezzuola per soffiarsi il naso); le donne avevano una

veste, una softanina, calze, stivali e anch'esse un moccichino. Sia

agli uni che alle altre venivano distribuite anche le scarpe, di due
modelli: uno a forma comune ed uno di sicurezza, con chiave, p� gli
agitati.

Nell'ospedale nocerino, come negli altri istituti di questo tipo, il
lavoro rivestiva un ruolo fondamentale. Nella concezione cristiana,
cui gli istituti caritativo-assistenziali si rifacevano, il lavoro costitui
va un' espiazione che l'uomo era costretto a pagare in seguito al

peccato originale, e quindi aveva valore di penitenza e riscatto.
I degenti erano dunque impegnati nei campi, in cucina, nelle of

ficine di falegnameria, calzoleria, sartoria e ricamo, per la pulizia
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dei locali, ed anche come muratori. Per quelli che non conoscevano

alcun mestiere o che, per prudenza, non potevano maneggiare stru

menti pericolosi, era prevista la costruzione di canestri in vimini. Il
nosocomio era organizzato secondo una precisa gerarchia il cui ful
cro era il direttore medico, una figura dotata di forza, vigore, e fie

rezza; esso era affiancata da quella del vice direttore, residente
nello stabilimento e che coordinava tutto il servizio medico-discipli
nare. Come negli altri istituti, anche al "Vittorio Emanuele" si ricor
reva all'approccio terapeutico dettato dalla scienza del tempo. Era
no adoperati anche mezzi di contenzione (giubbetti, camicie) ed altri
metodi "aggressivi" per la fase acuta della malattia1.

Fin dall'inizio, però, i folli non furono solo curati ed assistiti ma

furono utilizzati anche vari procedimenti per rieducarli e riabilitarli,
facendo leva sulle residue facoltà sane in modo da reprimere quelle
inferme e poter maggiormente favorire il loro inserimento nella so

cietà. Quest' approccio fortemente innovativo nella cura dei malati
fu la conseguenza dell' attività del medico veneto Marco Levi
Bianchini che, direttore del nosocomio nocerino dal 1913 al 1961,
introdusse lo studio della psicanalisi freudiana in tutta la penisola.
Levi Bianchini diffuse attivamente la nuova scienza con recensione
di opere e traduzioni di lavori psicoanalitici. Nel 1913 traduce le

prime due conferenze sulla psicoanalisi tenute da Freud alla Clark

University. Nel 1915 fonda a Nocera Inferiore la collana «Bibliote
ca Psichiatrica Italiana», che nel 1921 si trasforma in «Biblioteca
Psicoanalitica Italiana». Su questo periodico vengono pubblicati, per

_

la prima volta in Italia, scritti di Freud tradotti da Levi Bianchini, ma

anche opere di altri autori sempre tradotte da Bianchini: Il mito

della nascita degli eroi di Rank; Pedagogia e psicoanalisi di

Pfister; Giovanni Segantini di Abrahm.
In realtà molti studi hanno dimostrato che non tutti gli internati

in istituti manicomiali necessitavano di cure specifiche. Molto spes
so la reclusione era un espediente per allontanare personaggi "sco

modi", colpevoli di aver violato le tacite norme della morale pubbli
ca. Fino a metà del secolo scorso il manicomio, creato in Europa tra

l Cfr. G. SALOMONE, Il manicomio di Nocera Inferiore. Il «Vittorio Emanuele

II>> dal 1882 al 1924, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2004.
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la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, fu un'istituzione atta

all'isolamento, ed eventualmente alla cura, dei "diversi", dei "mala
ti" della società. Secondo quanto ampiamente spiegato da G. L.

Mosse, il mondo borghese del XIX secolo aveva, infatti, creato

stereotipi inesistenti nelle epoche precedenti, quali quelli della ri

spettabilità, del patriottismo e della virilità e aveva imposto un mo

dello comportamentale che determinava il "normale" e l "'anormale"

in ambito sessuale ma anche in ogni altro campo delle relazioni so

ciali".
Le cartelle cliniche presenti nell'archivio del "Vittorio Emanue

le II'' apportano dati interessanti a questo indirizzo di ricerca. L'ar
chivio che conserva le notizie dei "folli" ospiti al "Vittorio Emanuele
II'' è sito nell'edificio centrale dell'ex manicomio. È ordinato in bu
ste suddivise per sesso e per anno di morte o di dimissione del pa
ziente. Per ogni soggetto che sia stato ospite del nosocomio si con

serva una documentazione specifica. I ricoveri di "folli" non aveva

no comunque motivazioni univoche. L'eterogeneo gruppo di ricove
rati comprendeva sia casi di "vittime" sia di "rei" per cui risulta
difficile fornire una definizione esaustiva del concetto di pazzia. Tra
i degenti vi erano «malati d'amore», furiosi (o osceni), infedeli, ladri
e assassini, donne e uomini «impudichi», quasi tutti accomunati dal
la propria solitudine e dai pregiudizi altrui. Per ogni paziente si con

serva: una relazione medica, la cartella clinica vera e propria ed
eventuali altri documenti che lo riguardano.ù

La relazione medica è un foglio prestampato, sotto forma di

questionario, con cui il medico (il più delle volte medico condotto)
chiedeva il ricovero del soggetto, allegando notizie riguardanti i pa
renti del malato per accertare l'eventuale ereditarietà dei disturbi

psichici e fornendo dati riguardanti la "malattia" e le cause che�' ave

vano prodotta. Nella maggior parte dei casi, i medici condotti giusti
ficavano la necessità del ricovero non attraverso nozioni scientifi
che bensì rifacendosi al concetto di scandalo o al mancato rispetto
del pudore. L'ingresso dei cosiddetti folli in manicomio era di solito
richiesto dalle famiglie, secondo tre forme ricorrenti: sotto la mi
naccia di perdere i legami con la famiglia; con la forza, e dunque

2 G. L. MOSSE, Sessualità e nazionalismo, Bari 1996.
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accompagnati dalla polizia; a loro insaputa, mediante sotterfugi vari.
La cartella clinica redatta durante il soggiorno nell'istituto, invece,
è un dossier in cui si annotavano gli avvenimenti riguardanti il pa
ziente e che avevano o avrebbero potuto avere un valore sintomati
co. Questa cartella, compilata da un medico qualificato, si rivelava

più attenta all'accertamento dell 'unità psichica del soggetto rispet
to alla relazione".

Oltre a queste testimonianze cliniche è possibile rinvenire lette
re scritte dagli stessi pazienti e dai loro familiari; articoli di giornale
conservati da medici e infermieri, nonché richieste di trasferimento
in\da carceri criminali. È proprio da queste testimonianze che si può
ricostruire la personalità del paziente, il modo in cui era percepita la
reclusione e i motivi per cui, molto spesso, egli accettava di sotto

stare a norme comportamentali non scritte pur di riottenere la liber
tà.

Difficile stabilire la categoria di devianza. Nella maggior parte
dei casi non si ha percezione dei motivi concreti per cui un uomo o

una donna si ritrovavano ospiti del "Vittorio Emanuele" e bisogna
limitarsi a riportare quanto i medici o i malati ritennero rilevante e

annotarono. Il tentativo di "normalizzazione" e di controllo sociale
sembra aver ottenuto risultati solo in alcuni casi, e non sempre effi
cacemente. Tale percorso seguiva regole ben precise: il matto era

rinchiuso perché mostrava atteggiamenti in qualche mo'do deviati.
Divenuto paziente, poteva fingere di sottomettersi a chi riteneva il

responsabile del suo internamento promettendo ubbidienza e retti
tudine. Molti sono i casi di uomini o donne che riuscirono a riottenere
in questo modo la libertà ma, molto più spesso, per motivi solo intuibili,
il paziente non riusciva a raggiungere .1' esito sperato e rimaneva in

manicomio fino alla morte.

Le storie raccolte in questo breve articolo sono esperienze di

vita di uomini e donne d'inizio XX secolo per cui, data la complessi
tà di alcune situazioni, si eviterà di trascrivere le coordinate che

permetterebbero il riconoscimento delle famiglie implicate nei fatti.

3 V. FIORINO, Matti, indemoniate e vagabondi, Dinamiche di internamento

manicomiale tra Otto e Novecento, Venezia, Marsilio Editori, 2002.
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La principale causa di ricovero in manicomio era il pervertimento
sessuale. Naturalmente si tratta di episodi che destavano scalpore,
che implicavano un minimo di pubblicità dell' abuso sessuale, spe
cialmente quello avvenuto tra le mura domestiche, era percepito
come un fatto quotidiano e regolare.

Francesco L. è un uomo di 66 anni, salernitano, quando giunge
in manicomio: a quanto riferito dalla relazione medica, dopo Ia sepa
razione dalla moglie aveva cominciato a manifestare segni di

pervertimento sessuale. Il motivo principale per cui Francesco fu
ricoverato in manicomio forse non era stato il tentativo di «accatti
varsi bambine di tenera età allo scopo di sedurleo" quanto piuttosto
il suo reiterato esibizionismo:

Pubblico masturbatore, esibizionista, non si vergogna di ricorrere ad

accoppiamenti bestiali, malgrado che fosse visto e sorpreso. Trovandosi

ad un grado massimo di pervertimento, da costituire un pericolo gravissi
mo per la moralità di un paese intero".

In manicomio non smette, però, di dare scandalo:

Per quanto fiaccato dalla forzata inerzia e dalla vecchiaia manifesta
alle volte tendenze erotiche" ,

e anzi si rende protagonista di scandali e atti sodomiti:

una notte si recò nel letto vicino del malato F. che era assicurato [allettor.

Francesco rimarrà in manicomio fino alla sua morte, avvenuta

nel 1914.
�

�
Questo episodio può esser visto come dettato dalla necessità

di una reiterata permanenza in un ambiente esclusivamente ma-

4 "VITTORIO EMANUELE II'', ARCHIVIO SANITARIO, Cartelle cliniche, Francesco L.
- uomini morti 1914.

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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schile, ma vi sono alcuni casi in cui il ricovero è dettato da palesi
manifestazioni di omosessualità. È il caso di Antonio A. un ragaz
zo di Molfetta (Bari) che, a quanto riferito dalla cartella clinica,
non aveva mai copulato con donne e, anzi, le aveva rifiutate. An
tonio arriva a Nocera nel luglio del 1907, a trent'anni, celibe per
ché aveva tentato di «percuotere» le guardie municipali, i soldati e

«in genere quelli che hanno un'uniforme militaren". Subito la rela
zione medica sottolinea l'estraneità della famiglia a, queste sue

«tendenze pericolose», evitandole qualsiasi tipo di responsabilità:
si riferisce, sin dalle prime battute che Antonio «non ha avuto mai
alcun dispiacere di famiglia». È ipotizzabile che la stessa famiglia
abbia richiesto l'internamento di un uomo che risultava di scanda
lo e recava disonore a tutti i congiunti. È interessante notare che

questa di Antonio è una delle poche cartelle in cui si riferiscono i
dati concernenti lo stato del paziente, segno che le teorie
lombrosiane relative alla fisionomia "deviata" erano tenute in mol
ta considerazione". Sono notizie che ricalcano alla lettera quanto
scritto dal medico veronese: il «cranio dolicocefalo, asimmetria
cranio facciale, torace carenato».

Antonio, inoltre, viene descritto dal medico del manicomio quale
vizioso; irriverente. Sul diario clinico del luglio del 1907 viene anno

tato:

appena giunto ha chiesto tabacco, vitto speciale e trattamento diver

so dagli ammalati comuni,

e alcuni giorni dopo:

da qualche giorno l'infermo è diventato facilmente eccitabile, loquace,
pretenzioso all'eccesso, l'infermo ha carattere impetuoso e prepotente.

Antonio è inoltre accusato d'insensibilità:

8 ARCHIVIO SANITARIO, Cartèlle cliniche, Antonio A - uomini dimessi 1911.
9 C. LOMBROSO, Delitto, genio, follia: scritti scelti, a cura di D. FRIGESSI-F.

GIACANELU-L. MANGONI, Torino 1995.
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vi è grave arresto di sviluppo nella sfera morale nei sentimenti affettivi

dell'infermo, da che risalta l'egoismo ipertrofico e l'insensibilità al pungo
lo dell'amor proprio l0.

come se la sua tendenza sessuale fosse non tanto un peccato
ma piuttosto una malattia. L'ideale di rispettabilità borghese, infatti,
esplicato mediante i concetti di virilità e moralità, osteggiava chi
esulava o trasgrediva alle norme comportamentali che erano alla
base della società del XIX e del XX secolo. La perversione sessua

le, e l'omosessualità in particolare, erano associata ad ogni tipo di
ribellione. Le teorie di rispettabilità borghese, associate agli ideali
della dottrina cattolica, condannavano l'omosessuale quale "pecca
tore contro natura" e dunque contro l'ordine divino. Se i teologi
cattolici condannavano i sodomiti all'inferno, se nelle prediche dei

parroci risuonavano, cupe, le minacce di spaventose punizioni, nel
l'atto pratico, un espediente che venne in aiuto alla moralità bor

ghese fu l'internamento in manicomio. In manicomio Antonio, al
meno per il primo periodo, non si lascia piegare: non nasconde la

propria indole e, anzi, afferma la propria personalità. Nell'ottobre
del 1907 il medico deve annotare sul diario clinico che «ha le solite
tendenze ad unirsi con ricoverati impulsivi e pretenziosi; si lamenta
di tutto e di tutti». Nel febbraio del successivo anno, però, trasferito
alla succursale di Villa Maria, il medico annota che il paziente: «si
mostra più sottomissivo» poiché probabilmente «accarezza l'idea di
un prossimo rimpatrio» l l. Questo è un atteggiamento molto diffuso
tra i pazienti dei nosocomi: dopo un primo periodo di protesta, cer

cano in qualche modo di adeguarsi alle regole per essere rimandati
a casa. Antonio però dovrà aspettare tre anni prima di poter
riabbracciare la .famìglia: è solo nel febbraio del 1911 che 'Viene
dimesso «per esperimento».

Nel mondo rurale e fortemente conservatore da cui proveniva
no gli ospiti del nosocomio di cui ci occupiamo s'innescano mecca

nismi di non accettazione di sé e della propria indole. Per evitare
"incidenti" Antonio G., intagliatore di legna di Roccadaspide, «a norma

lO Ibidem.
11 Ibidem.
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dell'art. 50 della legge sui manicomin'! si presenta spontaneamente
al nosocomio nocerino perché, come spiega al medico, vorrebbe

sottoporsi ad esami «onde riuscire allo scopo di poter difendere la
mia innocenza per mezzo di un certificato». Egli racconta di aver

cercato la compagnia di «donne pubbliche» sin da giovane: a 24
anni cerca «donne di poco prezzo» per appagare i suoi desideri; in

seguito visita le «donne pubbliche» di Napoli e di Salerno sempre a

mala voglia e sempre con scarsi risultati. Aveva quindi deciso di

rivolgersi a degli specialisti per far tacere le maldicenze di chi cono

sceva i suoi trascorsi:

Allora avendo capito che per l'indole della mia natura fosse stato

giusto avere una moglie, ho tentato molte volte senza ricavarne niente

perché tutti credevano che fossi pazzo avendo spiegato il mio fenomeno 13
•

È molto probabile che Antonio abbia ottenuto il certificato ri

chiesto, anche se, annotando la sua dimissione dall'istituto, il medi
co non fornisce notizie a riguardo.

Tra le patologie di cui ci si occupava in istituti specializzati del

tipo da noi preso in considerazione, quella forse più diffusa era il
"male d'amore". L'amore non corrisposto o contrastato provoca
terribili "turbamenti d'animo", induce a frasi o gesti sconclusionati,
tanto che gli stessi parenti, a volte, non sanno come far fronte al

problema. Spesso l'amore contrastato, infatti, provocava scontri con

la famiglia suscitando, in colui o colei che poi sarà definito folle,
atteggiamenti in vario modo ribelli. Primo di tutti i sintomi è l'«idea

fissa», l'ossessione per qualcosa o, più spesso, per qualcuno. Al

l'origine vi è una passione, in questo caso amorosa, che ha determi
nato l'insorgere della follia e ha provocato un vizio d'immaginazio
ne. Al di là di atteggiamenti insoliti e ribelli molto spesso si nascon

dono piccoli scandali che riguardano giovani donne nubili, allontana
te delle piccole realtà di cui fanno parte per essere "protette" dalle
maldicenze e per proteggere, soprattutto, la famiglia dal disonore.

12 ARCHIVIO SANITARIO, Cartelle cliniche, Antonio G. - uomini dimessi 1913.
13 Ibidem.
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Anna M. è una ragazza di 21 anni quando il padre Giuseppe,
molto probabilmente medico condotto di Montecorvino Rovella

(Salerno), la affida ai medici del Vittorio Emanuele non riuscendo a

trovare altra soluzione:

Che vi sarà in tutto questo!? Spiritismo, Ipnotismo, Mesmerismo, Ma

gnetismo o manicomio per la fissazione che tiene sul morto per causa sua

suicidato? Questo è un soggetto degno di disturbo da parte del collegio
medico ... o religioso"?

La sua storia è tutta raccontata dal padre che, dopo aver scritto
una dettagliata e asettica relazione medica, si abbandona a supposi
zioni del tutto personali, spesso al limite dell'assurdo ma che lascia
no intravedere tutto il dolore e la disperazione di un padre che non

riesce, coi mezzi a sua disposizione, a far rinsavire la figlia. Anna
era emigrata in America quando era poco più che una bambina ed
vi era rimasta per ben dieci anni, acquisendo «tutto l'agire, abitudini
e costumi di quella terra nonché l'idioma». Già quest'affermazione
del padre sembra denotare un elemento di biasimo nei comporta
menti di Anna: chi emigra, inevitabilmente, cambia il proprio modo
di agire, di pensare e questo destabilizza la tranquillità di un piccolo
paesino quale era Montecorvino. Nel nuovo continente Anna aveva

conosciuto un ragazzo col quale "amoreggiava". I due si sarebbero

probabilmente sposati se i fratelli di Anna non avessero deciso di
rimandarla in Italia a causa dei persistenti dolori dovuti a una prece
dente «operazione (non socome chiamarla) per la lunghezza di.l O
centimetri al di sotto dell'ombelico», operazione cui si era sottopo
sta proprio in America ma di cui non si danno notizie specifiche. Il

legame tra i due, però, non fu subito spezzato dalla distanza nta anzi

continuò attraverso una fitta corrispondenza. «Un triste momento»

però «si suicidava costui per causa sua ché forzata dal padre, scris
se che voleva sposarlo qui all'uso italiano». È questo il motivo per
cui Anna diviene «pazza totalmente»:

14 ARCHIVIO SANITARIO, Cartelle cliniche, Anna M. - donne dimesse 1914.
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appena ricevé notizie di morte da parte di quella famiglia ne restò tal

mente toccata nel morale che non fa altro ogni giorno che fissarsi sul

morto da commettere delle stranezze, con attaccamenti di nervature ed

altro che se non si guarda e la si mantiene, potrebbe commettere qualche
eccesso, come, o suicidarsi, o uccidere qualche creatura.

Da uomo di scienza il padre in un primo momento respinge l'ipo
tesi «come dicono le infermiere, che tiene lo spirito di questi [il
fidanzato] nel suo corpo che la strapazza in questa maniera» ma

poi, dopo aver descritto asetticamente i sintomi della ragazza, ag
giunge:

ora dico, la verità vera, che mai ho voluto credere, dell' esistenza degli
spiriti dei suicidi che vanno a stabilire in corpo a qualche persona,

ed infatti, convinto di una simulazione da parte della figlia, la
aveva «minacciata in tante maniere». Eppure, persistendo gli episo
di di "possessione" anche le convinzioni del medico vacillano al punto
che promette «di farla andare in America, dove esso la vuole, fa
rebbe delle stranezze». Invece di cedere ai ricatti, però, l'uomo,
chiede ed ottiene, nel 1914, il ricovero della figlia in manicomio.
AH' arrivo a Nocera la situazione appare chiara. Sebbene il diario
clinico riferisca solo, «palpando sull'addome», di «un rumor come di
cosa che urti contro il palmo della mano», si può con ogni probabili
tà supporre una gravidanza portata a termine o interrotta nel

nosocomio. Infatti, il 20 febbraio (dopo cioè quasi due mesi dalla

data d'internamento) sulla cartella clinica di Anna si annota che «da

un mese non ha più convulsionix'". Nello stesso 1914 Anna viene

dimessa e riconsegnata al padre.
La storia di Anna non è che un esempio di quanto poteva acca

dere contravvenendo alle regole non scritte del vivere in società.

Ma vi sono altre vicende simili la cui interpretazione può essere

veramente difficile. È il caso di Teresa Maria I., una ragazza di

Bari, la quale dichiara di esser stata ingravidata «in ispirito» da un

professore suo conoscente. Teresa si era innamorata, non corrispo-

15 Ibidem.
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sta, di un giovane professore del paese e «cominciò poco dopo a

sentirsi incinta, notò che qualche cosa le si muoveva nell'addome,
lo manifestò alla serva»16 del professore che, sempre secondo il suo

racconto, aveva fatto, in precedenza, da intermediaria del loro amo

re. La serva «si affrettò a dirle che il professore in ispirito l'aveva
resa incinta». La decisione del ricovero di Teresa al "Vittorio Ema
nuele II'' sembra essere del tutto analoga al motivo per cui Anna
M. era stata mandata dal padre in questo istituto. Questa storia

però è più complicata: si potrebbe anche supporre che la paziente
non fosse incinta ma soffrisse di allucinazioni a causa delle reiterate
delusioni d'amore. Una lettera di Teresa Maria al direttore del ma

nicomio fornisce altri particolari alla vicenda.

un giorno una mia zia mi presentò ad una famiglia e questa mi prese
subito a ben volere ed avendo conosciuto un loro giovane figlio ci simpa
tizzammo subito [ ... ] un giorno mia zia mi disse «è inutile che ci pensi
ancora perché si è ammogliato da tanti anni». [ ... ] ed in questi periodi di

anni ne amai tanti altri ma erano amori passeggeri perché il mio amore

tornava sempre al primo per il giuramento fattomi [ ... ]. Un giorno mio fra
tello mi fece conoscere il suo professore, era il giorno 17 gennaio appena
vedutolo dissi fra me stessa o questo o nessuno [ ... ]. Un giorno il mio

amore mi parlò che era ammalato ed allora cominciarono di nuovo le mie

sventure e le mie lacrime ma dopo sapendo che si era guarito aspettavo
con animo sereno che fosse venuto in famiglia [ .. ù.] ma negli ultimi mesi mi

fece sapere che doveva partorire di una bambina [ ... ] ma una sera la senti

muovere nel mio seno e io allora benedissi la mia creatura'".

La lettera però è mutila: il secondo foglio su cui Teresa conti
nuava il raccontò non è presente nella documentazione. La ragazza
morì nel 1914 ancora chiusa in manicomio.

La società del primo Novecento .risentiva dunque degli stereotipi
di donna rispettabile e di uomo virile e vigoroso. La sofferenza a

causa di una donna, a volte, viene nascosta perché concepita quasi
come un'infamia; la storia di Francesco J. ne è prova lampante. Il

16 ARCHIVIO SANITARIO, Cartelle cliniche, Teresa Maria I - donne morte 1914.
17 Ibidem.
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giovane pugliese finisce ricoverato in nosocomio poiché aveva ten

tato il suicidio a causa di una delusione d'amore. La storia raccon

tata al medico è però alquanto diversa: rinnega l'accaduto soste

nendo di essere semplicemente scivolato in mare. Francesco era

stato arrestato, in precedenza, a causa di cattive amicizie. Sebbene

egli ricevesse in carcere le visite dell' amante (che, nel racconto al

medico, viene chiamata «sorella») quest'ultima lo tradiva con «un

altro malviventex". A quanto egli stesso racconta al medico, saputo
dell'infedeltà della compagna, la aveva lasciata. Secondo il suo rac

conto la donna, però, non si era arresa e aveva continuato a cercar

lo. E proprio in uno dei loro incontri lui, dopo averla scacciata, era

fuggito e caduto in mare. Il racconto del degente, però, non corri

sponde con quanto scritto sul giornale locale: qui si parla di un ten

tato suicidio per pene d'amore. Posto di fronte all'evidenza, Fran
cesco rinnega tutto e dopo pochi mesi in manicomio viene dimesso
ormai guarito.

A dispetto di quanto potrebbe credersi, poche sono le storie di

prostitute relegate in istituti manicomiali. Questo può essere una

conseguenza del fatto che questa categoria veniva allontanata dalla
società e rinchiusa in case di reclusione in alcuni luoghi della città.
Secondo quanto riferito da Lucia Valenzi, in un saggio sulla prosti
tuzione a Napoli, «la vita della prostituta si deve svolgere in un si
stema ben definito di luoghi di reclusione: la casa di tolleranza, l'ospe
dale, la prigione, e qualche volta il conservatorio delle pentite. I

bordelli sono "istituzioni totali" chiuse, in cui ledonne vengono con

centrate, isolate dal contesto sociale, rese invisibili, ma nello stesso

tempo panotticamente trasparenti per la struttura di sorveglianza
della polizia che si esplica attraverso l'iscrizione in un registro e la
visita periodica»!",

Sembra però che non tutte le meretrici s'iscrivessero ai registri
della polizia. Maddalena R. entra in manicomio a sessant' anni, nel
marzo del 1894. Era figlia di contadini indigenti e, sin da giovane,
«fu dedita ai divertimenti ed alla buona vita procacciandosi i mezzi

18 ARCHIVIO SANITARIO, Cartelle cliniche, Francesco J. -uomini dimessi 1913.
19 L. VALENZÌ, Donne, medici e poliziotti. La prostituzione tra repressione e

tolleranza, Napoli 2000.
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per tutto ciò col suo mestiere di lavandaia e con remunerazioni di
verse»:", Sembra superfluo divagare sulle «remunerazioni diverse»?'
di cui si parla sulla relazione medica, che forniscono un indizio im

portante sulla reale condotta di vita di Maddalena, condotta di vita
evidentemente sin troppo scandalosa da poter essere esplicata su

un documento ufficiale. Maddalena rimarrà in manicomio sino alla
sua morte avvenuta nel 1914.

In archivio troviamo storie di terribili disagi vissuti da ragazze
che sono dovute diventar donne troppo in fretta. Maria C. è, una

giovane barese che, persi i genitori in tenera età,

partì in Grecia alla età di 12 anni insieme alla sorella dove dimorò per
altri 12 anni, vivendo una vita di disagi e di stenti. In questo frattempo
ebbe contatti intimi col cognato e diede alla luce un bambino".

La sorella non difende Maria ma anzi la caccia di casa «dopo
averla sfruttata in tutti i modi la ricondusse in Italia abbandonandola
in balia di se stessa».Trovatasi sola, Maria comincia a cercare la

compagnia maschile per procacciarsi di che vivere ma, forse, an

che per scacciare la malinconia.

in giro di giorno e di notte, si diede a sfogare la sua libidine con

persone di ogni età, traendoseli appresso simile a una cagna. Essa perciò
si è resa pericolosissima e di pubblico scandalo".

Dopo alcuni mesi in istituto, però, Maria viene dimessa e di lei si

perdono le tracce.
Il ricovero in manicomio veniva spesso strumentalizzato dalle

famiglie che, in questo modo, trovavano una veloce e arbitraria so-
<,

luzione ai problemi di spartizione patrimoniale. Come è stato studia-
to da Diana Vincenzi-Amato il diritto di famiglia in materia testa

mentaria prevedeva «la riserva a favore di ascendenti, discendenti,

20 ARCHIVIO SANITARIO, Cartelle cliniche, Maddalena R. - donne morte 1914.
21 Ibidem.
22 ARCHIVIO SANITARIO, Cartelle cliniche, Maria C. - donne dimesse 1914.
23 Ibidem.



Il manicomio interprovinciale 223

figli naturali e discendenti legittimi» inoltre «gli stessi figli e discen
denti legittimi potranno liquidare in denaro od in immobili ereditari a

.

giusta stima le quote ereditarie spettanti ad eventuali figli naturali
del proprio genitore, escludendoli dalla comunione ereditaria. I figli
naturali, se in assenza di altri eredi legittimi sono chiamati a succe

dere per intero al proprio genitore, incontrano notevoli limitazioni. Il
riconoscimento [di un figlio naturale] è vietato quando trattasi di

figlio incestuoso o adulterino [ ... ]. Una qualche apertura a favore
dei figli naturali si ha per permettere loro quantomeno di richiedere

gli alimento.".
Episodio simbolo di questo tipo d'internamento coatto è quello

riguardante una donna calabrese, Antonietta P., primogenita di una

famiglia di Rossano (Cosenza) cui, probabilmente, era stato lasciato
l'intero patrimonio paterno. Ha 40 anni quando, nel settembre del

1905, arriva a Nocera. La relazione medica è redatta, come consue

to, dal medico condotto, in questo caso forse d'accordo con la madre
e il fratello della stessa Antonietta. Naturalmente la relazione conser

vata nella cartella clinica della paziente descrive chiari sintomi d'in
stabilità mentale, esplicantesi in «manie di persecuzione»:

Ha cominciato per dire che dopo la morte del padre avvenuta tre anni

or sopo si accorse che in famiglia non la si usava più di benevolenza. [ ... ]
Tutto andava assumendo attorno ad essa un atteggiamento ostile. Tutto

ciò profondamente la addolorava; però, per quanto pensasse, non riusci

va a spiegarsene la ragione. Le ostilità da parte dei parenti in seguito
aumentarono tanto che la madre ed il fratello le tendevano continuamente

insidie, la percuotevano di notte mentre dormiva [ ... ] insultavano e malme

navano tutti coloro che la chiedevano in isposa non volendo ad ogni
costo che ella pigliasse marito. [ ... ] Essa non si sente più sicura in casa

propria, dove si congiura continuamente contro di lei. [ ... ], Ora tutto le è

noto avendo saputo da alcuni suoi conoscenti (allucinazioni, illusioni)
che il padre, prima di morire fece testamento, col quale stabilì erede univer

sale del suo avere lei sola a condizione però che prendesse marito".

24 D. VINCENZI-AMATO, La famiglia e il diritto, in MELOGRANI (a cura di), La

famiglia italiana dall 'Ottocento a oggi, Bari 1998., mancano pp.
25 ARCHIVIO SANITARIO, Cartelle cliniche, Antonietta P. - donne morte 1911.
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Che le sue manie di persecuzione non siano del tutto infondate
lo si evince da quanto essa stessa riferisce al medico che la visita in

ospedale:

dice di essere stata educata in collegio [ ... ]. Ha studiato fino alla 2°

classe normale e non si è patentata, perché, mortale il padre, il fratello, che

allora non era ancora avvocato, non volle farle proseguire gli studi [ ... ]. Il

padre, morendo lasciò tutto l'asse paterno a lei però con l'ingiunzione di

maritarsi, purché avesse sposato un buon giovane.

Antonietta, evidentemente ormai conscia della situazione fami

liare, manifesta la volontà di essere equa nei confronti dei fratelli
riferendo al medico del nosocomio nocerino (suo unico legame con

la famiglia) che «maritandosi, avrebbe diviso con giustizia l'eredi
tà». Inoltre Antonietta contraddice quanto detto dal medico di
Rossano riguardo alla sua situazione in famiglia. Sembra, infatti,
voler minimizzare le sue stesse lamentele mostrando di avere una

lucida visione del meccanismo con la quale era stata giudicata folle
e allontanata dalla sua stessa famiglia:

nega che attorno a lei e nell' ambiente di famiglia sia stata maltrattata e

che non abbia avuto la considerazione alla quale ella aveva diritto.

Forse per convinzione o forse per evitare un ricovero prolun
gato giustifica episodi di violenza domestica di cui lei era stata

vittima:

dice pure che una sola volta fu battuta dal fratello e dalla madre

mentre era a letto e ciò perché dice; vollero farle una lezione di morale,
-,

sospettosi com' erano che non si fosse maritata e non amoreggiasse con

qualcuno,

oppure:

dice pure che il fratello, quando la vedeva vestita bene e pronta ad

uscire, faceva un gran chiasso e non voleva che uscisse; ma essa non ha

guardato mai nessuno.
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Antonietta è sicura del patrimonio lasciatole dal padre e assicu
ra al medico che, alla fine, riceverà questa somma di denaro:

la sua proprietà non è nota ma verrà a galla un giorno: questo giorno
sarà appunto quello in cui farà ritorno in casa

e accusa il medico condotto di Rossano, responsabile del suo rico
vero di corruzione: «il medico che l'ha mandata qui (in un carcere)
appunto per un certo appezzamento di costo».! medici del manico
mio nocerino non ignorano quanto sostenuto dalla paziente e, inso

spettiti dalle dichiarazioni di Antonia, chiedono delucidazioni al sin
daco di Rossano il quale risponde con una lettera al direttore del
"Vittorio Emanuele" affermando la quasi totale indigenza della fa

miglia di Antonia:

Le partecipo che il defunto P. Gabriele, padre della ricoverata

Antonietta, morì senza testamento. Che la sostanza da lui lasciata consiste

in un solo fondo rustico del valore approssimativo di f 8000- comune et

indiviso tra i figli Francesco, Antonietta ed Assunta e che ha anche lascia

to dei debiti.

È naturale che anche il sindaco di Rossano potesse aver ricevu
to «un certo appezzamento di costo». Che quanto riferito dal sinda
co sia la verità o una menzogna non possiamo sapere, ma sul diario
clinico di Atonia viene annotato quanto scritto e assunto come vero.

Da informazioni assunte, risulta che Lei, dopo la morte del padre, si è

creduta proprietaria ricchissima, mentre in casa venivano invece debiti.

[ ... ] Per desiderio di passare a matrimonio, cambiava abiti spessissimo e si

abbigliava nelle maniere più strane e ridicole.

Secondo un canovaccio rispettato da molti dei degenti che spe
ravano di riottenere la libertà, durante il suo soggiorno Antonietta

mostra di essersi rassegnata al proprio destino e di essere ormai
remissiva nei confronti del fratello. In alcune lettere a lui indirizza

te, chiede perdono per la sua precedente condotta e si mostra doci
le e sottomessa all'autorità familiare; cerca di dimostrare la sua
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affezione verso i cari chiedendo notizie dei parenti e ricordando

gesti disinteressati quali il prestito di soldi al fratello;

Conosco purtroppo la mia trista posizione: ti chiedo scusa e perdono
per qualche scappatella che io ho fatto. lo sto bene, però molto sciupata,
mi auguro che voi state tutti bene. Non appena ricevi la presente, mandami

subito a prendere, non puoi credere dentro queste mura la smania che io

ho per te: non conosco il motivo perché il diavolo mi fece trovare dentro

questo manicomio, non ci abbiamo nessuna colpa: né tampoco tu. [ ... ] lan

guisco, per la tua lontananza, mi sembra una morte a passi lenti. Mi racco

mando di fare presto a mandarmi a prendere, pensa che io ho sempre pen
sato a te. Chi ti costò per la tua professione ventiduemila lire? Non sono

stata io? Come stanno i parenti e tutti gli amici? Credo quanto aspettano il

mio ritomo.[ ... ] Saluta i parenti e gli amici, spero presto di essere fra di ivi,
[ ... ]. Mandami a pigliare, fai vedere la tua affezione, [ ... ]. Spero che presto
ripiglierò il mio posto in famiglia, e agire come al solito, per lavorare e

accudire gli affari di casa, tu sai benissimo, che io sono la sorella maggiore
e voglio morire dentro le tue braccia.

In una seconda lettera aggiunge atteggiamenti concilianti:

Conosco purtroppo quanto é brutta la mia posizione: perciò da qui ti

chiedo scusa e perdono se qualche volta ti ho. mancato.[ ... ] Non appena
ricevi la presente mandami subito a prendere; non puoi credere dentro

queste mura la mania che io ho per voi tutti; specialmente per te.

Queste prime lettere, però, tradiscono una certa irrequietezza,
insofferenza puntualmente notata anche' dal medico del nosocomio

che, tra i vari compiti, controllava la corrispondenza: �

si nota, nello scritto, una deficienza affettiva verso la famiglia e spe
cialmente verso la madre, che essa, nella lettera, non ricorda affatto.

Antonia era convinta di riscontrare una reazione tra i familiari e

si abbatte quando si rende conto che le sue lettere non sortiscono
effetti. Sul diario clinico i medici annotano, man mano, il suo depe
rimento e la sua delusione:
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è tutto il giorno seduta su di un letto e non parla se non interrogata;
mostrasi pensierosa e il desiderio di ritornare a casa non la lascia un istan

te. Scrive continuamente lettere alla famiglia, a persone di sua conoscenza,
si rivolge al medico perché la rimandi.

e ancora:

si è completamente appartata dalla compagnia delle altre ammalate

[ ... ]. Pare che la famiglia non trovi il tempo per rilevarla, e siccome avea

capito che neo [sic!] di casa sarebbe venuta a rilevarla, è rimasta male e

vuole che si scriva a persona amica, perché la rilevasse.

In famiglia però nessuno è disposto a rilevarla, il fratello fa sa

pere di non avere intenzione di riaccoglierla. In una lettera al Diret
tore prima enumera vari impegni di lavoro che gli impedirebbero di

occuparsi della sorella e infine rifiuta la possibilità di un ritorno a

casa di Antonietta:

lo le dico francamente, per il passato della disgraziata e per la presun
zione che ha sempre visto in quest' ambiente, ritengo che scarso contribu

to vi potrà essere. Mi assicura intanto ch'è divenuta buona e tranquilla, e

ciò non mi sorprende, poiché anche qui lontana da casa, ovunque è stata

sempre tranquilla. In queste pareti ella concepì le stranezze che l 'hanno

rivolta costà; in quella solitudine che s'infliggeva in mezzo a noi, meditava

uno stato di libertà oltre il buon senso e contrario al lavoro e all' obbedien

za verso la povera nostra madre, il cui pensiero pare, non sia ridotto bene

volo almeno a denudarlo dalla lettera che mi scrisse. [ ... ] [Antonietta] ha

bisogno d'essere custodita primieramente, ciò che le mie ristrettissime

finanze non permetterebbero. La nostra povera madre è vecchia e soffe

rente di cuore [ .. -.]. L'altra mia sorella è afflitta da anemia-e non vale a se

stessa; io costretto a star lontano da casa a fare ogni mestiere per pronun
ciare il necessario giornaliero, come ben vede, chi mai potrebbe apprestare
cure e sorveglianze ad una malata di mente [ ... ]? Le ho esposto senza

reticenze le mie condizioni; il mio stato è notorio a tutti nel paese, perciò
non faccio misteri. Allorquando fermamente la mia infelice sorella

addimostrerà che l'odio verso la propria madre ed i suoi lo (parola incom

prensibile) in una parentesi dolorosa di sua vita, e che cosciente potrà
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rivedere e lenire l'esacerbante dolore della mamma, se la vita glielo con

sentirà, mi sagrificherò (sic!), farò quanto sarò in me per la consolazione di

tutti di famiglia.

Antonietta, tuttavia, decide di non arrendersi ancora, scrive al
tre lettere, alla madre, al fratello, a conoscenti vari. Interessante
una lettera alla madre in cui scrive di mandarla a prendere

non posso dirvi dentro queste mura la smania che ho per voi: special
mente per il mio caro Avvocato [= il fratello]

e tradisce la preoccupazione, comune soprattutto tra le classi

popolari, di morire lontano da casa:

aspetto subito di ritornare in famiglia perché non voglio morire a parte
straniera; ma in mezzo ai miei cari congiunti.

Il manicomio è un'istituzione totale nata per sopire animi ribelli
e dopo due anni di permanenza Antonia appare un' altra persona. Il
diario clinico del dicembre 1907 riferisce:

è notevole il decadimento mentale dell'inferma [ ... ]. Non accenna più
alla sua posizione finanziaria, attutiti gli affetti, diminuito il senso erotico

non desidera di uscire, molto meno di ritornare in famiglia".

Antonietta fu vittima dell'ondata di colera che colpì l'istituto nel
1911e ne morì, in istituto, in quello stesso anno.

Ripercorrendo la storia della follia, indagando i pregiudizi di cui
era intessuta la '''càrriera'' dell 'internato, ci siamo focalizzati.su vi
cende esemplari emerse dall'archivio del nosocomio nocerino. Le

storie cui dar voce non sono certo esaurite, eppure questo breve
scorcio ha fornito gli strumenti per comprendere le ragioni e le "sra

gioni" dei cosiddetti "folli". Studiando le storie di uomini e di donne
reclusi nell'istituto preso in esame abbiamo notato quanto spesso il
motivo di reclusione era estraneo alla malattia psichica e si avvici
nava piuttosto alla volontà di "punire" chi, più o meno volontaria

mente, si allontanava dal concetto di rispettabilità e diventava peri-
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coloso e impudico. È in questo contesto che nasce l'asilo in quanto
controllo sociale, luogo di reclusione. Questo tipo d'istituto era cer

to diverso da quello di Ancien Régime, sia per la maggior compe
tenza dei medici sia per la sua diversa natura: non più solo
custodialistica bensì anche curativa. In realtà il nosocomio nocerino,
pur nel breve periodo studiato, presenta in sé diversi modi di "fare

psichiatria": dalle cartelle d'archivio, accanto agli approcci innova

tivi di M. Levi Bianchini, emergono ancora atteggiamenti caratteri

stici dell'età moderna, per cui la decisione d'internamento interessa

non solo malati di mente ma anche vagabondi e poveri. Inoltre, con

la raccolta dei documenti sopra commentati, si è tentato di sottoli

neare la strumentalizzazione della malattia mentale a favore di un

ordine pubblico di matrice borghese.
In Italia la chiusura dei nosocomi fu regolata con la legge 180

del maggio del 1978. La riforma Basaglia, oltre alla chiusura degli
ospedali psichiatrici, regolamentò il trattamento sanitario obbligato
rio, istituendo i servizi di igiene mentale pubblici. Il "Vittorio Ema

nuele II'' fu definitivamente chiuso nel 1998, quando si attuò la com

pleta dimissione dei ricoverati. La struttura centrale e gli edifici

adiacenti oggi accolgono la sede dell'ASL, la Biblioteca, il museo e

l'archivio del nosocomio nocerino.

LUCIA GIORDANO



 



SALVATORE VALITUTTI: IL GIORNALISTA

Nella sua poliedrica e quanto mai vasta partecipazione politica e

culturale, l'attività giornalistica di Salvatore Valitutti, che copre un pe
riodo di oltre trent'anni, presso le testate de "Il Tempo", "Il Giornale
d'Italia", "Il Corriere della Sera", "La Nazione" e "Il Mondo", nono

stante la proficuità e lo spessore dei suoi contributi, è generalmente
considerata "in secondo piano" rispetto a quella di liberale, di deputato
e di ministro. I motivi di tale condizione sono facilmente comprensibili
se si considera che la sua collaborazione presso quotidiani di orienta
mento chiaramente liberale sono stati a lungo interpretati come

funzionali alla definizione della strategia politica ed istituzionale del
PLI negli anni del passaggio dalla formula del centrismo a quella del
centro-sinistra e successivamente all'avvento del pentapartito'.

Tuttavia, al di là della fondatezza di questa interpretazione, emer

ge chiaramente che la firma del Valittutti nel giornalismo italiano tra

gli anni Sessanta e la fine degli anni Settanta non abbia rappresen
tato unicamente la voce e l'espressione di uno dei membri "del grup
po minoritario più cauto della sinistra del PLI" (come lo definì Ora
zio Petracca in un editoriale del 1974 apparso su "Il Mondo'") ma

soprattutto il contributo di un attento osservatore dell' evoluzione
del complesso e difficile processo politico italiano di quegli anni,
oltre che di un esperto conoscitore della sua natura e dei suoi mec

canismi di funzionamento e di sviluppo",

1 Sul pensiero politico e sul complessivo contributo di S. Valitutti, cfr. Il

pensiero e l'opera di Salvatore Valitutti: atti del convegno nazionale di studio del

28 settembre 1996, a cura di I. GALLO, Salerno, Laveglia, 1999; La rivoluzione

giovanile, 1907-2007. Salvatore Valitutti, edizione speciale nel centenario della

nascita, a cura della Provincia di Salerno, Roma, A. Armando, 2007; Salvatore

Valitutti: l'ultimo crociano, a cura di M. GHINASSI, A. PATUELLI, allegato al n. 50 di

«Libro aperto», 2007; G. ALBANESE, Salvatore Valitutti: dalla quantita alla qualità,
Salerno, Cantelmi, 1994 e, dello stesso autore, Salvatore Valitutti: la vita come

ricerca, Salerno, PoligrafArti Grafiche, 1991; Salvatore Valitutti: l'eroe hegeliano
del nostro tempo, Salerno, Cantelmi, 1993.

2 O. M. PETRACCA, La crisi-dei liberali, in «Il Mondo», 14 febbr. 1974.
3 Cfr. La scuola, lo Stato, ipartiti. Scritti e discorsi /Salvatore Valitutti, a cura

di D. PELOSI e V. ZANNONE, Roma, Fondazione L. Einaudi, Arti Grafiche Milillo,
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Il Valitutti giornalista, infatti, oltre a fornire un quadro preciso e

circostanziato della situazione sociale, politica e culturale del Paese

negli anni tra la fine del "miracolo economico" e quella della "prima
Repubblica", dimostra di sostenere, nella trattazione spesso intricata
di taluni aspetti istituzionali, legislativi o giuridici del sistema politico
italiano, la necessità della preminenza da attribuire alla democrazia
laica, riformatrice e promotrice di libertà che nella sua azione poli
tica tende a salvaguardare un punto essenziale: l'equilibrio demo
cratico".

Il giornalista Valitutti non si esime dal manifestare e garantire
questo fondamento che, oltre ad essere legato al retaggio politico
del suo partito, quello liberale, è un orientamento morale ed intellet
tuale. Questa scelta nasce dalla consapevolezza dell'Autore che,
qualora tale azione garantista venisse meno, qualora, cioè, si rom

pesse il necessario equilibrio tra le forze democratiche, il Paese
sarebbe scivolato inevitabilmente verso forme di involuzione autori
taria.

Di questo principio Valitutti tenne sempre conto nel corso della
sua collaborazione editoriale, nonostante due fossero le obiettive ed
immediate difficoltà che si presentavano al liberale di Bellosguardo
al momento di apporre la sua firma in calce ai propri articoli. La

prima era data dall'inevitabile collegamento tra la salvaguardia del

l'equilibrio democratico (che, come già osservato, era in parte auto

noma nell'esperienza e nel pensiero di Valitutti, il quale non ne scon

fessò mai la provenienza liberale) e la piattaforma ideologica del
liberalismo e del PLI. La seconda era rappresentata dalla tentazio
ne e dal pericolo di cadere nel criticismo politico in senso stretto;

1996; S. VALITUT;;, Stato, università, scuola, Roma, Anicia, 1986; La'2ultura
politica dell'Italia post-fascista, Roma, Bulzoni, 1978; Lo Stato imprenditore,
Roma, Bulzoni, 1979; I nuovifilosofi: socialdemocrazia ed eurocomunismo, Roma,
Bulzoni, 1977; Potere e conformismo, Roma, Bulzoni, 1983; La riforma dello

Stato, Firenze, Le Monnier, 1968; Il Quinto Stato, Roma, A. Armando, 1960.
4 Cfr. S. VALITUTTI, Ipartiti politici e la libertà, Roma, A. Armando editore,

1966; Cultura idealistica e politica in Italia nella prima metà del XX secolo: la
democrazia diretta come democrazia della illibertà, Roma, Bulzoni, 1971; Pro
blemi epericoli della democrazia in Italia, Roma, V. Ferri, 1970; Lapolitica come

destino, Roma, Bulzoni, 1976.
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con il rischio di contribuire, seppur validamente, alla diatriba tra partiti,
alla loro contrapposizione ideologica, perdendo di vista l'elemento
alla base della propria attività: quello di tutela dell'equilibrio demo
cratico".

Tali difficoltà sono superate dal Valitutti giornalista grazie alla
visione obiettiva e chiara che l'Autore fornisce dei fatti e dei pro
cessi politici, istituzionali e culturali italiani, attraverso uno stile
asciutto ed incisivo. E proprio la forma è il sintomo del profondo
rispetto di Valitutti verso le forze che, nella loro diversità,. com

pongono l'equilibrio democratico, indifferentemente dalla loro ca

ratterizzazione politica, dal loro peso sociale e dal loro messaggio
ideologico.

Ciò rappresenta, oltre che la prova della totale dedizione dell'Au

tore nello svolgimento del suo compito di giornalista, il motivo che è
alla base deII 'originalità e deII 'eccezionale'contemporaneità' dei suoi
contributi editoriali i quali, seppur riferiti a problematiche e dinamiche

passate, sottolineano e commentano gli aspetti generali della vita del
la democrazia italiana, risultando così assolutamente attuali e vicini
all'odierno assetto del nostro sistema politico e sociale.

Probabilmente il contributo giornalistico più noto di Valitutti fu

quello che lo vide protagonista, assieme a Giorgio Prosperi sulle

pagine de Il Tempo, al dibattito aperto circa le prospettive del
liberalismo in Italia nel 1975. Si trattò di un'importante riflessione,
sia sotto il profilo della situazione politica di quel periodo sia sotto

quello de II 'approfondimento culturale ed ideologico dei contenuti e

dei valori propri delliberalismo. «Chi siamo, cosa vogliamo'ò." era

la principale problematica proposta dai due liberali dalle colonne del

quotidiano in un momento di smarrimento generale della classe po
litica italiana a cui Valitutti, come liberale e come uomo, si sentì di

rispondere non con la critica al nemico né con quella alla 'Repubbli-

5 Cfr. S. VALITUTTI, Responsabilità liberale, Perugia, Tip. Editrice Guerra,
1970; Vita e morte del partito liberale, Resoconto del discorso pronunciato il 20

luglio 1975 al Consiglio nazionale del P.L.I, 1975; Èpossibile salvare là libertà in

Italia?, Roma, Bulzoni, 1973.
,

6 F. COMPASSO, PLI: alleanza laica ed equilibrio democratico, in «Il Tempo»,
18 setto 1975, p. 17.
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ca dei partiti' né tanto meno con quella all'egemonia democristiana
ma bensì interrogandosi sul sé, sul proprio profilo ideologico e sulle
sue prospettive.

Il contributo editoriale su Il Tempo è rilevante poiché, oltre a

costituire un dibattito centrale nel quadro storico dei quegli anni,
rivela un tratto fondamentale nella personalità dell'Autore e cioè

quello della presenza politica. Quest'ultimo è un valore fortemente
avvertito dal Valitutti giornalista, non solo inteso nel suo significato
letterale, e dunque il contributo di un membro del partito liberale,
ma soprattutto nel suo significato generale: l'attività di uomo dedito
alla res publica, attivo nella battaglia democratica anche solamen
te esprimendo il proprio senso di rispetto per le istituzioni democra
tiche nello svolgimento delle sue funzioni e competenze.

Dalla discussione aperta sul quotidiano «che continua a batter
si per la libertà», secondo la definizione dell'avv. Franco Compas
so, vicesegretario del PU, risultò quanto Valitutti considerasse il
suo partito come erede spirituale e politico del liberalismo come

forza rivoluzionaria, intesa, nell' accezione crociana, come forza

capace di creare nella società maggiore libertà, abbattendo oppres
sioni e privilegi di classe, realizzando leggi che valessero a garan
tire i valori della libertà formale e sostanziale di tutti i cittadini.
Dalle pagine de "Il Tempo" emerge chiaramente che Valitutti indi
viduasse nella formula del centro-sinistra un vantaggio, riconoscen
do al PSI il ruolo e la funzione di componente democratica ma

condannandone le posizioni "neofrontiste" (aperte al PCI) che di
fatto ne snaturavano, secondo l'Autore, la collocazione nella vita

politica 'italiana".
Tuttavia il dibattito giornalistico fu da Valitutti voluto soprattutto

per l'esigenza, condivisa con lui da Bozzi, Cottone, Papa e Geroli
metto, di ricercare una nuova strategia politica per un partito che
aveva perduto consensi elettorali e che, dalla fine degli anni Ses
santa per tutti gli anni Settanta, appariva sempre meno capace di

interloquire con la democrazia cristiana e gli altri partiti laici.

Quindi, in un generale contesto politico fortemente precario ed

instabile, il Valitutti giornalista avviò un processo di discussione non

7 Cfr. I nuovi filosofi: socialdemocrazia ed eurocomunismo, cit. [3].
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solo in merito al ruolo e alla "formula elettorale e politica" del pro

prio partito, ma anche della sua ideologia di riferimento, secondo
un'operazione non facile ma che confermò la sua indubbia capacità
analitica e critica su tutto il sistema politico italiano.

Altro tema su cui il contributo giornalistico dell'Autore è parti
colarmente prolifico è quello relativo alla riforma di accesso alle
facoltà universitarie e alla liberalizzazione per la formazione dei piani
di studio. In La svalutazione dei titoli di studio, su "Il Giornale

d'Italia", del 6 marzo 1971:

La liberalizzazione degli accessi alle facoltà universitarie e quella dei

piani di studio hanno creato una situazione nuova e precaria dalla quale
bisogna necessariamente uscire ed uscire al più presto se si vuole evitare

che la nostra Università scoppi. Da tale situazione si esce o liberalizzando

anche i titoli di studio e perciò portando totalmente fuori dell'Università il

procedimento per la scelta degli impiegati e quello delle abilitazioni utiliz

zando, per queste ultime, anche la responsabilità degliordini professiona
li, oppure cambiando radicalmente il sistema con l'apprestamento di rigidi
meccanismi programmatori".

In Assenteismo degli studenti del 27 febbraio 1974, distinguen
dolo il fenomeno di assenteismo degli studenti da quello dei profes
sori e chiarendone le cause, scrive:

Non è possibile lasciare inalterato il presente sistema nei suoi elementi

fondamentali ed ottenere che esso non partorisca l'assenteismo. Senza

modificare il sistema, non nei particolari, ma nell'essenziale, ogni interven

to inteso a combattere l'assenteismo è destinato a fallire".

Per Salvatore Valitutti, ministro della pubblica istruzione, que
sto argomento non poteva non essere importante. Protagonista del

la riforma della scuola secondaria superiore e di un acceso dibattito

8 S. VALITUTTI, La svalutazione dei titoli di studio, in «Il Giornale 'd'Italia», 6

marzo 1971, p. 2.; cfr. Stato, università, scuola, cit. [3].
9 S. VALITU-i-TI, Assenteismo degli studenti, in «Il Giornale d'Italia», 27 febbr.

1974, p. 2; L'università degli assenti, Milano, Pan, 1976.
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su "Il Corriere della Sera" tra il 1960 e i 1963, l'Autore aveva pre
cedentemente elaborato la sua posizione sulla scuola intesa come

"area sociale" in La scuola e il problema sociale (1950) e La
scuola deperita (1953), in cui il collegamento con il sistema di istru
zione universitaria era affermato come necessario.

A proposito del secondo grande tema di discussione del Valitutti

giornalista (quello, appunto, sulla riforma della scuola media supe
riore), su cui si sono ampiamente soffermate altre relazioni a que
st'incontro di oggi, risulta fondamentale un articolo apparso su "Il
Giornale d'Italia" il 24 dicembre del 1974, La scuola e l'anima, in
cui l'Autore riassume la propria posizione in merito all'argomento,
sottolineando l'autonomia della scuola superiore dalla politica e il
suo ideale di 'scuola liberatrice' .

Senza dubbio c'è il pericolo che gli organi collegiali istituzionalizzino

l'ingresso nella scuola della lotta politica come lotta tra i partiti. Se ciò
accadesse la scuola ne sarebbe distrutta e anche la vita politica ne sarebbe

danneggiata [ ... ]. Spetta ai docenti ai genitori degli alunni, soprattutto, la

responsabilità di combattere ciò [ ... ]. Perciò la scuola si definisce e si qua-
lifica come istruzione educativa dei giovani per mezzo della cultura La

scuola liberatrice è la scuola in cui i giovani sono aiutati a maturare come

uomini liberi impadronendosi della cultura e trasformandola in forza del

loro spirito":
ù

Gli altri contributi chiariranno, o hanno già chiarito, il significato
politico dell'attività di Valitutti nel delicato settore della riforma del
l'istruzione e'per questo è probabilmente altrettanto valido il ricordo
dell'acutezza intellettuale e della sensibilità politica del Valitutti gior-
nalista su altri temi. �

lO S. VALITUTTI, La scuola e l'anima, in «Il Giornale d'Italia», 24 dicembre
1974, p. 2; La scuolafabbrica di disoccupazione, Milano, Pan, 1978; dell'Autore
la nota conclusiva in E. REIMER, La scuola è morta. Alternative nell 'educazione,
Roma, A. Armando, 1973; M. G. BERTIN, La scuola superiore secondaria in Italia,
Roma, Armando, 1971; Scuola pubblica e privata, a cura di S. Valitutti, Bari,
Laterza, 1965; S. VALITUTTI, La riforma impossibile, Roma, Edizioni L'Opinione,
1993.



Salvatore Valitutti 237

Ne sono esempio alcuni articoli non solo editi su "Il Tempo" ma

anche su "Il Giornale d'Italia", come Lo sciopero contro lo Stato,
del 25 novembre 1963, in cui, dallo sciopero degli edili, l'Autore
riflette sul significato di pubblica sicurezza, potere e Stato secondo

l'ideologia di sinistra e secondo i principi democratici, arrivando al
concetto di sciopero:

Naturalmente ogni decisione dello Stato è discutibile. Ma uno sciope
ro non è una discussione. È una manifestazione di volontà collettiva posta
in essere con il fine di influire sulla volontà di altri identificati come il polo
opposto di un rapporto antagonistico [ ... ]. Ammettere che lo sciopero pos
sa essere adoperato contro atti responsabili dello Stato significa per l'ap

punto privatizzare lo Stato stesso, cioè degradarlo a potere e ridurre quin
di la lotta politica a lotta di gruppi di potere contro altri gruppi di potere,
distruggendo la stessa legittimità dello Stato democratico che si ritiene

possa e debba esprimere la volontà generale e imporla a tutti e a ciascu

noli.

Ne Il posto dei sindacati del luglio 1964, dall'analisi del ruolo
dei partiti e dei sindacati, si osserva l'anomalia italiana dei partiti
"classisti" .

Nel fatto c'è un particolare rapporto tra alcuni partiti e i sindacati dei

lavoratori in quanto i suddetti partiti pretendono di rappresentare in sede

politica le classi lavoratrici ma essi hanno dentro di sé le associazioni

sindacali che ne costituiscono il pingue retroterra elettorale. Trattasi in

generale dei partiti cosiddetti classisti, che cioè rappresentano, ovvero

pretendono di rappresentare una sola classe in contrapposizione ad altre

classi. Quando il collegamento ha luogo tra sindacati e partiti interclassisti,
che cioè aspirano a interpretare le aspirazioni politiche non di una sola

classe ma di tutte le classi, si producono situazioni non solo anomale ed

oscure ma in suscettibili di una definitiva normalizzazione".

Il S. VALITUTTI, Lo sciopero contro lo Stato in «Il Giornale d'Italia», 25 nov.

1963, p. 2.
12 S. VALITU�TI, Ilposto dei sindacati, in «Il Giornale d'Italia», 10/11 luglio

1964, p. 1.
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Valitutti osserva che tale anomalia ha dato luogo al principale
nodo del rapporto tra sindacati e partiti nella società politica degli
anni del centro-sinistra organico:

Oggi c'è in distinzione tra responsabilità dei partiti e responsabilità
dei sindacati. Questa in distinzione è aggravata e acutizzata sia dal legame
esistente tra alcuni partiti e sindacati, legame che è di reciproca sudditanza,
e sia dall'ampliamento della sfera dell'intervento dello Stato nella vita eco

nomica.

[ ... ] Essa - questa in distinzione - è andata tanto avanti che si è potuto
persino avanzare da parte di sfere altamente responsabili la proposta di

chiamare i sindacati a partecipare alla formazione della volontà statale,
trasformando lo Stato democratico in Stato sindacale".

Per uscire dall' empasse sarebbe necessario riformare il CNEL

poiché:

La nostra Costituzione, prevede l'inserimento dei sindacati solo in

quello speciale di organo ausiliario dello Stato nel CNEL, composto non

solo da esperti ma anche da rappresentanti delle categorie produttive [ ... ].
I sindacati sono indirettamente chiamati a partecipare alla funzione
consultiva nel procedimento formativo della legislazione rientrante nel

campo della loro specifica attività che è economica e sociale [ ... ]. Il Consi

glio ha sofferto dell' eccesso di timidezza con CVi è stato concepito e disci

plinato [ ... ] per il timore di ridurre i poteri del Parlamento [ ... ]. È accaduto
così che i sin?acati non potendo esprimesi autorevolmente attraverso il

Consiglio hanno premuto sul Parlamento con l'effetto, da una parte, di
invadere la sfera dei partiti politici e, dall'altra, di costringere la maggior
parte del lavoro parlamentare negli schemi dei fini e interessi sindacali
corporativi [ ... ]. Non si tratta di rinunziare al Parlamento politico come

centro e cuore del sistema ma di salvaguardarlo nella nuova situazione. La

via della salvezza del Parlamento è, per l'appunto, quella di riformare il
CNEL in modo da attribuirgli effettivi poteri nel procedimento formativo
della legislazione economica e sociale".

13 Ibidem.
14 Ibidem.
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Le forti tensioni sociali e politiche di quell'anno non impedirono
a Valitutti un'analisi certamente discutibile nel suo significato politi
co, ma che mette in luce un meccanismo reale in atto tra alcune
istituzioni del sistema politico italiano, senza accuse dirette, senza

attacchi sterili bensì proponendo una riforma strutturale dovuta al
l'evoluzione del sistema stesso.

Non è solo nei confronti della "sinistra" che Valitutti si cimenta
criticamente.

Ne Riforma del bilancio e Parlamento Valitutti, partendo dal
dibattito sul ddl Curti per la riforma del procedimento di legge di

approvazione del bilancio, dopo averne evidenziato i pro e i contro:

Purtroppo il disegno di legge Curti si inserisce storicamente in quel
moto del potere esecutivo che nel nostro Paese tende sempre più a preva
lere sul potere legislativo. Approvandolo il Parlamento rischia di compiere
un atto di automenomazione. L'argomento della sveltezza e dell'efficienza

è un argomento pericoloso con cui l'antidemocrazia ha sempre giustificato
se stessa contro la democrazia accusandola di essere parolaia e tardigrada.
Noi non vogliamo e non possiamo negare l'esistenza del problema. Come

bisogna rafforzare l'esecutivo, così occorre adeguare il potere legislativo
al ritmo, alle necessità dei tempi moderni 15.

La tendenza di rafforzamento dell'esecutivo rispetto al Parlamento
era uno dei "mali" della "Repubblica dei partiti" a cui Valitutti, come

liberale e quindi acceso sostenitore delliberalismo, con grande caute

la si sarebbe potuto esprimere, essendo questa una caratteristica del
sistema politico italiano nata proprio negli anni dello Stato liberale.

L'acutezza e l'imparzialità politica, oltre che morale, delle os

servazioni dell'Autore emerge con forza su un argomento delicato
come quello del finanziamento pubblico dei partiti.

In Finanziamento dei partiti del 6 marzo 1974:

Scoppiato lo scandalo dei finanziamenti occulti e illeciti si è ritenuto e

si ritiene che per chiudere questi rubinetti basti aprire fonti pubbliche e

15 s. VALITUT�I, Riforma del bilancio e Parlamento, in «Il Giornale d'Italia»,
23/24 gennaio 1964, p.l.
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controllate di finanziamento lasciando tutto il resto invariato, ossia l'alto
costo della macchina dei partiti e la loro indisciplina giuridica. Questo
semplicismo è rivelatore della reazione emotiva da cui ha preso origine la

proposta di finanziamento pubblico [ ... ]. Bisogna partire dalla rilevazione
dei costi eccessivamente alti imposti ai partiti e ai singoli candidati dal

congegno elettorale. Il nostro congegno elettorale è costosissimo per l'im

mensità delle circoscrizioni, per la rissa per i voti preferenziali e per la durata
della campagna elettorale. La spesa non è solo quella effettuabile ed ef

fettuata nello svolgimento della battaglia elettorale propriamente detta, ma

quella sostenuta in vista e in preparazione della stessa battaglia del giorno
successivo alla conclusione della precedente competizione [ ... ]. Solo se si

riforma il congegno elettorale rendendo lo obiettivamente meno costoso e

se si pongono limiti consistenti alla spesa elettorale di tutti si crea la pre
messa non sufficiente ma necessaria per prospettarsi la soluzione del fi

nanziamento pubblico come soluzione moralizzatrice [ ... ]. Purtroppo la ri

chiesta del finanziamento pubblico, nelle presenti condizioni di salute mo

rale dei partiti, è simile alla richiesta di un lenitivo che dopo un provvisorio
sollievo aggraverebbe il malessere che ne ha fatto sorgere il bisogno [ ... ].
[Quindi] il primo corollario non è quello del finanziamento bensì quello
della disciplina dei partiti. In questa ipotesi il finanziamento pubblico non è

un punto di partenza ma un punto di arrivo [ ... ] Con il danaro pubblico non

si possono finanziare organizzazioni legittimate nel loro interno ad osser

vare la legge della giungla più o meno camuffata [ ... ] Ciò che è aberrante e

contraddittorio è voler finanziare i partiti e insieme lasciarli, per così dire,
allo stato brado [ ... ]. Il semplicismo e l'emotività delle proposte odierne

sono da condannare perché oscurano e nascondono i termini veri e reali del

problema deipartiti in Italia. Se i nostri partiti sono malati la loro mal�ttia
non è indipendente dal sistema in cui operano e che li condiziona. È perico
losamente semplicistico, in particolare, serbare invariato il sistema.che ha

costretto e costringe i partiti a costituirsi e ad operare come costosissime

macchine elettorali, a tempo pieno, e_ incontrollabili e incontrollate, e pre
tendere di risolvere tutti i problemi di moralità pubblica e di corruzione del
costume democratico che da ciò derivano con il finanziamento pubblico",

16 S. VALITUTTI, Finanziamento dei partiti, in «Il Giornale d'Italia», 6 marzo

1974, p. 2; S. VALITUTTI-G. CIAURRO, Contro ilfinanziamento pubblico dei partiti,
Roma, Bulzoni, 1974.
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Si tratta di considerazioni che si commentano da sole e che nul
la poterono per l'approvazione della legge durante il V governo
Rumor sul finanziamento pubblico dei partiti, che stanziò 45 miliardi
di lire all'anno, più 15 miliardi in caso di elezioni. Si dimostrò così la
volontà di uscire dalla crisi della fiducia nel potere legale attraverso

una auto-legittimazione, garantita da uno statuto in grado di offrire

un'immagine di trasparenza dell'agire politico. Infatti, la legge, che

prevedeva due forme di finanziamento da parte dello Stato, indiriz
zate alle spese elettorali e all'attività funzionale dei partiti, creò una

forte tendenza a pietrificare la situazione esistente e a fossilizzare i

partiti, in quanto essi si trasformarono in enti monopolistici dell'azione

politica, frapposti tra la società civile e lo Stato.
Sul problema del pubblico denaro l'Autore ritorna qualche mese

dopo, nel luglio del 1964, con un intervento dal titolo provocatorio:
Spesa pubblica e demagogia, in cui si concentra sulle cause del
l'incremento della prima e sui provvedimenti definiti 'inutili' per ten

tare d'arginarne l'avanzata:

Premendo sul pedale della spesa pubblica si sono potuti concedere

posti a favore che, procurando alle autorità responsabili sollievi momenta

nei, ne hanno reso sempre più difficile l'opera dinanzi a crescenti richieste

e pretese [ ... ]. Lo spirito dei cittadini è stato a sua volta fuorviato per

l'incoraggiamento a ritenere tutto facilmente conseguibile. Per la facilità di

ottenere con l'aumento della spesa pubblica consensi assai più difficil

mente procurabili con altri metodi, questi altri metodi, che richiedono in

ventiva e spirito di responsabilità, non sono stati neppure ricercati. Così si

è creato un clima fittizio di allegra concordia, poggiante in realtà sul vanto

di una crescente indisciplina morale, comune tanto ai benefattori quanto ai

beneficati 17.

Si tratta di parole e considerazioni dure, che non vengono asso

lutamente nascoste o addolcite dall'obiettività del Valitutti. Lette

oggi, sembrano quasi profetiche in relazione ad accuse e vicende di

17 S'. VALITUiTI, Spesa pubblica e demagogia, in «Il Giornale d'Italia», 25

luglio 1964, p.l.



242 Chiara d'Auria

cui è stata protagonista la classe politica italiana e la società civile
della "Prima Repubblica".

Altro elemento che sarà attentamente posto sotto accusa nei pri
mi anni Novanta è quello relativo all'assetto istituzionale nel Parla

mento, cioè alle modalità di nomina dei suoi due Presidenti e di quelli
delle Commissioni parlamentari. Anche in tal caso, nel 1976, l'Autore
mostra ancora una volta un'oggettività di giudizio e una necessità di
critica che stupisce tanto da non poter essere totalmente considerata
come funzionale allo sviluppo del suo pensiero liberale.

Partendo dalle modalità di elezione dei Presidenti delle Com
missioni Parlamentari, si chiarisce come non esista una norma scritta
che stabilisca che questi ultimi (così come quelli dei due rami del

Parlamento) siano eletti tra i deputati e i sanatori appartenenti alla

maggioranza. Se la maggioranza è costituita da non solo da un par
tito ma da una coalizione di partiti, non solo non è vietato ma è

logico, secondo l'Autore, che i Presidenti suddetti siano prescelti in
tutti i partiti della coalizione secondo l'esigenza dell'equilibrio inter
no della maggioranza.

Da I Presidenti - Abolita L'opposizioneò:

Poiché abbiamo quasi sempre avuto maggioranze di coalizione, non è

sorprendente che i Presidenti non siano stati prescelti solo nel partito di

maggioranza relativa ma anche negli altri partiti di maggioranza18.

ù

L'articolo è particolarmente interessante perché, non solo af-
fronta una tematica politica scottante nel pieno degli anni del "com

promesso storico" ma, come si può evincere dalle righe seguenti,
esulano il Valitutti dall'accusa di "propaganda politica liberale":

-.
Quando nel 1973 il Partito liberale cessò di far parte della maggioranza

governativa fu subito fatta cadere la mannaia sulle teste di due Presidenti
liberali di Commissioni permanenti. Allora nessuno gridò alla violazione

della democrazia ma tutti dissero che quella decapitazione era stata demo
cratica. Solo nel Parlamento eletto il 20 giugno del 1976 si è innovato

18 S. VALITUTTI, IPresidenti - Abolita L'opposizioner, in «Il Tempo», 27 luglio
1976, p. 2.



Salvatore Valitutti 243

eleggendo a Presidente della Camera un deputato appartenente ad un par
tito che finora non è di maggioranza e progettando di eleggere anche alcu

ni presidenti di Commissioni permanenti appartenenti allo stesso partito.
L'innovazione più rilevante non è quella che consiste nel fatto storico di

avere eletto l' ono Pietro Ingrao a Presidente della Camera e di eleggere a

presidenti delle Commissioni permanenti altri deputati o senatori apparte
nenti al gruppo comunista, ma nel fatto giuridico-politico di aver ritenuto

e di ritenere che i Presidenti parlamentari si potessero e si possano elegge
re prima ed indipendentemente dall'atto preliminare di formare e distingue
re in Parlamento la maggioranza dalle minoranze [ ... ]. Ma secondo noi la

comodità e la speditezza del procedimento hanno fatto trascurare la gravi
tà della lesione che si è inflitta al principio di distinzione fra maggioranza e

minoranze [ ... ]. La decisione che rende possibile la elezione di Presidenti

parlamentari sul presupposto della rinunzia a far valere in questa operazio
ne il criterio della distinzione tra maggioranza e opposizioni è un ulteriore

passo avanti sulla via dell' abolizione dell' opposizione come istituto [ ... ] il

secondo polmone attraverso cui vive e respira la democrazia".

Valitutti, dunque, non lancia accuse al sistema dei partiti e tutti

gli elementi che contribuirono agli eventi del 1973, bensì si limita a

denunciare la situazione del Parlamento eletto il20 giugno del 1976,
che non si sarebbe corretta con rimedi idonei a sconvolgere le isti
tuzioni anziché a salvaguardarle.

Un'ultima considerazione in merito all'articolo del 24 luglio 1974,
Singolare sentenza, relativo alle due sentenze della Corte Costitu
zionale nn. 225 e 226, che dichiararono l'incostituzionalità delle nor

me legali in base alle quali era vietato l'esercizio privato di reti loca
li di televisione via cavo e la messa in opera dei ripetitori che per
mettevano di ricevere in località italiane trasmissioni televisive di

stazioni straniere.

Valitutti, su un tema che qualche decennio dopo sarebbe diven
tato di grande interesse, scrive:'

La situazione creata dalla sentenza n. 225 è del tutto anomala. Giuridi

camente il monopolio televisiyo non esiste più perché sono state cancella-

19 Ibidem.
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te le norme che lo permettevano. Vige tuttavia la legge, approvata recente

mente, con cui la concessione dei servizi in esclusiva è stata prorogata a

tutto il 1974, ma i suoi necessari presupposti, costituiti dalle anzidette

norme, sono stati vulnerati. Bisognerà fare una nuova legge ma non è

certo che si farà e soprattutto non è certo che per le sue norme sarà una

legge costituzionalmente legittima secondo le valutazioni della Corte. Per

ciò non è certo che il monopolio sia morto, ma non è neppure certo che sia
vivo" .

.

L'articolo mostra l'indubbia capacità di Salvatore Valitutti a leg
gere la connessione tra sistema politico, provvedimenti legislativi ed
istituzioni da un lato e società civile, cultura, società italiana dall' al

tra, in una prospettiva che, lungi dall' essere legata unicamente ad
una particolare situazione storica, giunge fino a noi nella sua attua

lità di contenuti e osservazioni.

CHIARA D'AURIA

20 S. VALITUTTI, Singolare sentenza, in «Il Giornale d'Italia», 24 luglio 1974,
p. 2; Cultura e lavoro nell'età tecnologica, Roma, Bulzoni, 1974.
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L'AZIONE CATTOLICA E L'ANNO SANTO DEL 1950
LA "CROCIATA DEL GRANDE RITORNO"

NELLA REGIONE SALERNITANO-LUCANA

1. La "crociata" del! 'Azione Cattolica

Dell'Anno Santo si cominciò a parlare nel Natale del 1948,
allorché fu diffusa nel mondo cattolico una preghiera scritta da Pio
XII e si cominciò a discutere e a progettare iniziative adeguate al
l'eccezionalità dell'evento. Nell'Azione Cattolica Italiana (ACI), ter

minata la battaglia del 18 aprile, l'attenzione andò gradualmente con

centrandosi sull'anno giubilare-Dopo il famoso decreto l ? luglio
1949 del Sant'Uffizio (con cui, com'è noto, si rispondeva «afferma
tivamente» al quesito «se i fedeli che professano la dottrina del Co
munismo materialista ed anticristiano, ed anzitutto coloro che la di
fendono o ne fanno propaganda, incorrano 'ipso facto', come apostati
dalla fede cattolica, nella scomunica in modo speciale riservata alla
Santa Sede»)', negli uffici centrali e periferici dell'ACI l'Anno Santo
divenne l'argomento centrale di riflessione e di progettazione.

)

" Anticipo qui, con le note strettamente necessarie, alcune pagine di un

libro di prossima pubblicazione.
Abbreviazioni:
ACI Azione Cattolica Italiana
API Associazioni Pionieri d'Italia
CIF Centro Italiano Femminile
CGR Crociata Gran Ritorno
GF Gioventù Femminile di Azione Cattolica
UDACI Unione Donne di Azione Cattolica
UV Unione Uomini di Azione Cattolica;
Tutti i documenti qui pubblicati si trovano, in originale o in copia,

nell'Archivio Storico dell'Istituto "Paolo VI" di Roma, fondo Presidenza
Generale. Non è possibile dare una collocazione più precisa, perché le
carte sono in fase di ordinamento.

1 Iltesto del decreto in «Acta Apostolicae Sedis», 2 luglio 1949, p. 334;
e in «Iniziativa», agosto-settembre 1949, p. 30. Ivi, pp. 30 ss., anche la
Nota esplicativa de «L'Osservatore Romano».
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Nel settembre di quello stesso anno, Pio XII nominò i dirigenti
nazionali de11 'ACI per il triennio 1949-1952. La novità più rilevante fu
la promozione di Luigi Gedda da presidente dell'Unione Uomini a

vice presidente generale per la direzione dell'attività organizzativa
dell'Associazione. In tale veste, il fondatore dei Comitati Civici si
mise subito all'opera, ideando una "Crociata per il Gran Ritorno e il
Gran Perdono", che, a quanto riferì lo stesso Gedda nella riunione
della Giunta centrale dell'ACI del 29 ottobre, ottenne il "pieno con

senso" di Pio XII, del presidente e del segretario della Commissione

episcopale per l'alta Direzione dell'ACI, del sostituto della Segrete
ria di Stato, Montini e del cardinal Ottaviani'. In quella stessa riunio
ne, il fondatore dei Comitati Civici espose il suo "piano", ispirato a

due "premesse" storiograficamente rilevanti, e cioè: la "campagna"
per il "Gran Ritorno" doveva essere circondata da «un alone di riser

va, di grande delicatezza»; e doveva anche avere «una impronta net

tamente religiosa, evitando la confusione dei piani (sindacale, politi
co )>>. Ottenuto il via libera dalla Giunta centrale, Gedda e mons. Ur

bani, assistente generale dell'Associazione, si misero al lavoro. Ai

primi di dicembre, in una tre-giorni riservata ai dirigenti centrali e ai

propagandisti nazionali dell'ACI, fu impostata la "crociata" con ri
flessioni e discussioni di carattere spirituale, culturale ed organizzativo.
Mons. Pietro Parente tenne tre lezioni intitolate, rispettivamente, "Volto
ascetico individuale dell'Anno Santo", "Volto apostolico de II ' Anno
Santo" e "Il Decreto del S. Uffizio contro il comunismo".

Oltre le meditazioni del teologo Pietro Parente, nella tre-giorni
furono tenute due lezioni: l'una di carattere "psicologico" (era inti
tolata "Strategia del ricupero"), l'altra di tipo più propriamente or

ganizzativo. In quest'ultima, fu esposto e analizzato il "piano orga
nizzativo", che prevedeva tre fasi: l'una regionale, l'altra diocesana,
l'altra ancora parrocchiale. Il tutto era finalizzato al "grande ritor-

2 Dal verbale della riunione. Alcune settimane prima, il 7 ottobre, nel
l'udienza accordatagli da Pio XII, Gedda aveva esposto il suo piano. Leg
giamo nelle sue Memorie: «Riferisco sulla campagna per ricuperare alla
fede quelli che hanno votato 'comunista'. Approva e benedice» (L. GEDDA,
18 aprile 1948. Memorie inedite dell'artefice della sconfitta del Fronte

Popolare, Milano 1998, p. 141).
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no" dei "lontani", cioè di quanti erano stati colpiti dal Decreto del
Sant'Uffizio; e tutto doveva concludersi con la Pasqua. Questa la
direttiva di fondo:

Sul piano parrocchiale bisogna prevedere un'azione duplice: collettiva

ed individuale. L'una e l'altra hanno, per ora, essenzialmente una meta: con

durre le anime fuorviate ai Santi Sacramenti in occasione della Pasqua immi

nente. La Pasqua dell'Anno Santo è un avvenimento fuori dell'ordinario;
bisogna celebrarlo in pace con Dio; bisogna che tutti i figli si siedano a

banchetto nella casa del Padre. In ordine a questo progetto l'Azione Cattolica

parrocchiale, sotto la guida dei centri diocesani rispettivi, deve rapidamente
stabilire il suo piano e mettersi al lavoro con l'approvazione di S. E. Mons.

Vescovo. Le cose dette nelle Settimane centro-diocesane e centro-foraniali

devono essere riassunte efficacemente a tutti i soci. La strada migliore per far

questo sembra essere quella di una buona battuta di propaganda a tutte le

Associazioni della Diocesi lasciando ai dirigenti parrocchiali istruzioni detta

gliate perché organizzino una 'Tre sere' con invito a tutti gli organizzati.

Tra le "istruzioni" previste, figuravano quelle sull "'accostamento
individuale" dei "lontani".

Prima di partire per la "crociata" (che prese ufficialmente il via
all'indomani del famoso radiomessaggio natalizio di Pio XII del "Gran
Ritorno e del Gran Perdono'"), fu costituito, presso la Presidenza

generale, l'''Ufficio Crociata Gran Ritorno"; furono ideati o perfe
zionati strumenti di collegamento e d'informazione ("Note di ag
giornamento", riservate ai dirigenti centrali dell'ACI, "Vie Nostre",
un quindicinale per i propagandisti della "crociata", "Iniziativa", dal

maggio 1948 foglio mensile d'informazione della Presidenza Gene
rale dell'ACI); furono elaborati, per essere poi diffusi in diocesi e

parrocchie, "opuscoli di propaganda" e un "Sillabario del comuni

smo"; fu raccomandata la lettura del settimanale "Fiera Lettera

ria"; fu stampato e diffuso un foglietto con le "intenzioni per l'Anno

Santo" dettate da Pio XII, riprodotte con la stessa grafia del Ponte-

3 Se ne veda il testo in Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio

XII. XI: undicesimo anno di Pontificato (2 marzo 1949-10 marzo 1950), Roma,
Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 329-340.
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fice. Furono anche fatte indagini sulla "situazione religiosa e politi
ca" e sulla "diffusione dei diversi giornali quotidiani".

Inizialmente, la "Crociata" prevedeva un solo "tempo", che ab
bracciava il periodo compreso tra il Natale dl 1949 e la Pasqua del
1950. Successivamente, dopo l'importante "Esortazione" di Pio XII
ai vescovi per l'incremento dell'ACI e la sua estensione a tutte le

parrocchie (25 gennaio) fu deciso di prolungare l'iniziativa fino alla
conclusione deII ' Anno Santo, aggiungendo altri due "tempi", che si

susseguirono nel periodo compreso tra l'aprile e il dicembre di quel
lo stesso anno: il primo fu dedicato alla "salvezza dell 'Infanzia", ed
ebbe i suoi momenti più importanti nella "Giornata del Fanciullo"

(21 maggio) e nella "Festa dei Genitori e delle famiglie" (8 ottobre)
(fu una risposta alla propaganda social-comunista tra i bambini, ac

centuatasi in Italia nella 'primavera del 1950 con la fondazione di
numerose "AssociazioniPionieri d'Italia"); il secondo fu costituito
dalla "crociata radiofonica" del gesuita Riccardo Lombardi, detto
"microfono di Dio". Tale "radiocrociata" ebbe nella "Messa di Mez
zanotte" del 7-8 dicembre il momento più significativo.

2. Informazioni politico-religiose sulle diocesi

Per aiutare vescovi e parroci nel lavoro di preparazione e di
attuazione della "Crociata", la Presidenza generale dell'ACI e i sin

goli rami e movimenti dell'Associazione si tennero in stretto contat

to con le singole diocesi. Fitto fu il carteggio che gli uffici centrali
ebbero allora con quelli periferici, e numerosi furono i "propagandi
sti" del Centro nazionale, che si recarono in visita ai centri diocesani

per raccogliere -infòrmazioni e dare suggerimenti. Numerose-sono,
negli archivi centrali deIl ' ACI, le lettere e le relazioni in cui si parla
delle diocesi e delle parrocchie della regione ecclesiastica salernitano
lucana. Per fare qualche esempio, c'è una relazione della presiden
te centrale dell'UDACI, Carmela Rossi, datata 20 aprile 1950, nel
la quale si legge:

LUCANIA - A Tricarico e Potenza si sono avute "3 sere" nelle pIaghe,
in più a Tricarico si è tenuta una settimana. In tutte le parrocchie si sono
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tenute per dirigenti e socie tre sere di adunanze. Tutte le donne di A. C.

hanno dato il loro contributo con opera, parola e assistenza; a Venosa, poi,
si son proposte di far avvicinare, per mezzo delle mamme, tutti i giovani al

Precetto Pasquale. A Tricarico un ex sacerdote, spogliato e sposato, ritor

na pentito nelle braccia della Madre Chiesa.

SALERNITANO - Solo nelle plaghe di Salerno è stata tenuta una 3

sere per dirigenti. Tre giorni di riunioni e conferenze sono state tenute a

Sarno e Salerno. In Amalfi si son fatte visite di controllo alle parrocchie. Le

dirigenti e socie parrocchiali di Campagna e Nusco hanno sviluppato
l'apostolato capillare. Si fanno visite e riunioni nelle parrocchie di Nusco.

Le donne di A. C. partecipano alle adunanze e contribuiscono con offerte

e preghiere alla Crociata.

Riferimenti a diocesi della regione qui esaminata si trovano an

che nelle lettere di Piercostante Righini, segretario centrale dell 'UU,
a Luigi Palma, segretario generale dell'ACI. In una di quelle lette

re, datata 21 marzo 1950, leggiamo:

SALERNO = Svolto 2° e 3° tempo. C'è stato P. Lombardi. - AMALFI =

Svolto 2° e 3° tempo. C'è stato P. Lombardi. - VENAFRO = Svolto 2° e 3°

tempo. Limitare invio "Vie Nostre" a 20 copie al Centro e 5/1 O copie a

Filignano, Rocca Ravindoli, Ceppagna.
MURO LUCANO = Svolta una Settimana Interparrocchiale. Buon esito.

Tra i "propagandisti" inviati da Roma nelle diocesi salernitano
lucane troviamo l'ing. Nicola Ciancio, membro aggiunto della Giun
ta centrale dell'ACI e delegato regionale del Movimento Laureati

per la Lucania, che, tra il 29 gennaio e il 6 febbraio 1950, visitò

cinque diocesi della Lucania (Potenza, Tricarico, Matera, Venosa,
Melfi). Poi, il 15 febbraio, in una relazione a Gedda, scrisse:

Generalmente in tutti questi Centri ho visitato gli Ecc.mi Vescovi; pre
sieduto un'adunanza di Giunta diocesana; parlato a tutta l'Azione Cattoli

ca sull'Anno Santo e sulla C.G.R., assistendo - dove erano in corso - alle

adunanze della "6 giorni diocesana" della C.G.R.; riunito il Gruppo Laureati

dove esistevae parlato ai professionisti simpatizzanti nei Centri dove si

vuole iniziare questa attività.
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Dappertutto la visita è stata molto gradita, sia dai Vescovi che dai

Dirigenti e soci, perché nel Mezzogiorno si è particolarmente sensibili alle

premure del Centro e si desidera vivamente di essere assistiti.

Se un giudizio sintetico si può trarre da questo interessante contatto

con sette diocesi, è questo: purtroppo nel Mezzogiorno l'Azione Cattolica

è aiprimi passi e pertanto è urgente e necessaria una particolare, continua

assistenza da parte dei Centri Nazionali, sia tramite di ben preparati propa

gandisti (che conoscano il Sud!), da mettere a disposizione delle Diocesi

per parecchio tempo, e sia con aiuti finanziari, sussidi catechistici, carri

cinema, iniziative per Sacerdoti (il Clero è quello che più ha bisogno di

assistenza), ecc.

Quanto ai carri-cinema, si fa rilevare che nell' inverno del '48 quasi
tutte le Diocesi della Lucania furono visitate dai carri-cinema con incalco

labili benefici effetti: la Lucania è una delle regioni più idonee per questo
mezzo di propaganda, perché vi sono ancora tanti paesi senza sale di pro
iezione e tagliati fuori dal mondo civile. Tutti i Vescovi reclamano i carri

cinema; bisognerà accontentarli, appena tornata la buona stagione.
Un provvedimento importante che s'impone in Lucania è la creazione

della "Sub delegazione regionale". È un assurdo che una regione, così

vasta e così malservita dalle vie di comunicazione, debba dipendere dal

Salernitano.

A questa relazione di carattere generale, Ciancio allegò cinque
schede, una per ogni diocesi visitata, con interessanti annotazioni
sulla "situazione" e sulle "necessità" locali. Vediamo.

A Tricarico (23 parrocchie, 64:730 abitanti, 1315,065 di su

perficie), dove giunse il 30 gennaio, Ciancio trovò questa "situa
zione":

-,
Nel complesso, confortante. Le Associazioni dei 4 Rami stanno per

essere costituite in tutte le Parrocchie, .malgrado gli ostacoli della scarsità
di mezzi e di dirigenti e le forti distanze che separano le Parrocchie dal
Centro (ad es. Montemurro dista da Tricarico circa Km. 160 di corriera ... ).
Al Centro-diocesi c'è un piccolo agguerrito numero di dirigenti ben forma

ti; c'è qualche punta protestante".

Circa le "necessità", il visitatore annotò:
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Questa è una di quelle Diocesi meridionali che per la vastità del territo

rio e la carenza di mezzi normali di comunicazione dovrebbe poter disporre
di un automezzo proprio. In ogni caso, per permettere di raggiungere in

occasione della C.G.R. tutte le Parrocchie occorre subito inviare qualche
sussidio di denaro. Il Vescovo, uomo di vaste iniziative, propone di costi

tuire in Tricarico una Casa dell'Ospitalità per l'A.C. e per le Opere: egli
mette a disposizione i locali e fornirà i mezzi di mantenimento, ma chiede

alla generosità del Centro il dono della prima attrezzatura (25 letti al com

pleto): con questa casa si risolverebbe un grave problema, assicurando

per una vasta zona - di cui il centro naturale è Tricarico - la possibilità di

Corsi e convegni interdiocesani. Ritengo ottima l'iniziativa e degna di

essere presa a cuore.

Nella diocesi di Matera-Acerenza (38 parrocchie, 169.000 abi

tanti, una superficie di 1.745 Kq, 2 Giunte diocesane), Ciancio trovò

questa "situazione":

Preoccupante. La Diocesi di Matera gravita sulle Puglie, ha in comune

il problema del bracciantato e pertanto la minaccia comunista è forte. Non

mancano punte di protestantesimo. Gli uffici del capoluogo sono in mano

alla Massoneria: il Vice Prefetto ed il Capitano dei Carabinieri sono addirit

tura protestanti praticanti! L'Azione Cattolica è ai primi passi; manca so

prattutto un Clero preparato ad assisterla; vi sarebbe la possibilità di ave

re parecchi buoni dirigenti laici, ma nell' ambiente cattolico cittadino pre
domina ancora molto individualismo".

"Necessità":

L'importanza della Diocesi e la critica situazione consigliano di assistere

con frequenti visite l'A.C. diocesana perché si organizzi e vitalizi. C'è una

basta plaga a latifondo, nella zona di Metaponto, in comune tra la Diocesi di

Matera e quella di Tursi, la quale trovasi in uno stato di desolante abbando

no spirituale: vi abitano circa 3000 individui, i quali non sono riusciti ad

avere nemmeno la Messa a Natale! Poiché questa zona sarà certamente

bonificata e pertanto vi nascerà una nuova civiltà, è necessario penetrarvi in

tempoprima che sia troppo tardi. D'accordo con l'Arcivescovo di Matera,
propongo che prossimamente sia distaccato in quella zona un nostro
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carrocinema, affidato ad un propagandista che s'intenda di problemi sociali.
In un giro di una settimana al massimo si potranno visitare le fattorie e gli
accentramenti più importanti, portando un po' di luce tra quella povera gen
te e preparandoli al precetto Pasquale (con il propagandista laici dovrà es

serci un sacerdote). Inoltre si potrà studiare la situazione sociale. Chiedo di

essere subito autorizzato a studiare personalmente l'organizzazione di que
sta visita, prendendo contatti con le Autorità ecclesiastiche di Matera e di

Tursi e con l'amministrazione del Marchese Berlingieri (proprietario di buo

na parte di quella zona), la quale ha già offerto l'ospitalità".
Nella diocesi di Venosa (unita a quella di Melfi e Rapolla, lO parroc

chie sparse in 4 comuni, 50.000 abitanti), la "situazione" apparve a Ciancio

"grave, sia religiosamente che politicamente": "La Diocesi confina con le

Puglie ed ha gli stessi problemi e gli stessi pericoli. Manca, specialmente al

Centro Diocesi, un Clero idoneo e dei dirigenti formati; praticamente esiste
soltanto l'A. C. femminile". Quanto alle "necessità", il relatore annotò: "i

centri nazionali dovrebbero distaccare nella zona per diverso tempo dei
bravi propagandisti, per stimolare e curare soprattutto la formazione dei

dirigenti. Pare che il Vescovo abbia chiesto un visitatore apostolico: pur

troppo discordie intestine inficiano l'azione del Clero locale. Bisognereb
be poter preparare colui che sarà destinato a visitare la Diocesi ....

A Melfi (16 parrocchie, 50.000 abitanti sparsi su una superficie
di 446 Kq.), Ciancio trovò una situazione "promettente":

In pochi anni l'A. C. si è affermata in quasi tutte le Parrocchie; pur
essendoci punte di comunismo e di protestantesimo, i nostri hanno gua

dagnato molte posizioni e dominano la situazione. Meravigliosa l'azione
svolta dal Delegato vescovile Mons. Domenico Picchinenna, il quale ha

saputo forgiare un-saldo nucleo di Dirigenti. Ogni aiuto finanziario sareb
be bene accetto e bene sfruttato.

La diocesi di Potenza (25 parrocchie, 87.000 abitanti) presen
tava, agli occhi del propagandista del Centro nazionale, una situa
zione "in complesso buona": «insignificante la minaccia comunista,
ma ancora forte illiberalismo. Malattia diffusa: l'indifferentismo.
L'Azione Cattolica non ha ancora raggiunto tutte le Parrocchie; co

munque ha bisogno di un po' di pungolo». "Difficoltà": «i Paesi mol-
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to distanti dal centro-diocesi e quindi difficoltà di raggiungerli. Scar
sezza di messi». "Necessità": «aiuti finanziari; carricinema».

Altri due "propagandisti" inviati nella regione salemitano-lucana
dal centro nazionale furono mons. Edoardo Canepari, vice assisten
te centrale dell'UDACI, e don Emilio Boccalini, anche lui a nome e

per conto dell'UDACI.
Il primo, nel febbraio del 1950, visitò le diocesi di Cava dei Tirreni e

di Samo. Dalla sua relazione apprendiamo che a Cava, il 22 e 23 di quel
mese si tenne un'adunanza di clero alla quale parteciparono solo 12

sacerdoti. «La ragione dello scarso numero degli intervenuti - spiegò
Canepari - è stata una riunione di Clero tenuta dal Rev. P. Lombardi S.
L a Salerno nella stessa mattina, in occasione della Crociata della bon
tà». Più affollate fu la "tre sere" per la "Crociata del Gran Ritorno",
alla quale, con i membri della Giunta diocesana e della Consulta

diocesana, intervennero anche le suore. A Samo, il vice assistente delle
Donne di ACI intervenne, il 23-24, a varie adunanze: di clero (vi parte
ciparono 26 sacerdoti, «si può dire, la totalità del Clero della Diocesi»),
di "tutte" le suore della diocesi, di "tutta" l'ACI. Canepari «tenne an

che un'ora di Adorazione pubblica la sera del 24 febbraio 1950 per la
'Staffetta Anno Santo' della Gioventù Femminile di A. C.».

Il secondo, Boccalini, visito, nel marzo del 1950, le diocesi di
Lacedonia e di Nusco. Poi riferì, quanto alla prima diocesi:

Propaganda protestante. È in azione con elementi un po' dappertut
to, benché senza avere centri efficienti come nelle diocesi di Nusco e S.

Angelo (compresa Bisaccia, che sarebbe una Diocesi a sé giuridicamente).
Gli stessi metodi dei pacchi e denaro con qualche breccia nel solo elemen

to ignorante e connivenza con i comunisti.

In genere però il popolo, comunisti compresi, frequenta molto la Chie

sa e la predicazione.
Propaganda comunista. Ha qui il suo fulcro. Proclamano apertamente

Lacedonia la Stalingrado dell'Alta Irpinia.
C'è una sezione che funziona intensamente ed ininterrottamente con

intervento quasi quotidiano di agitatori e deputati.
Nei frequenti comizi è una marea di gente che partecipa ed applaude.
È stata fondata in questi giorni la Gioventù Socialista (fusionista) ed

ha conquistato subito sui 200 aderenti. Unico movente, la sete di terre.



256 Mario Casella

Non esistono terre incolte: occupano col pretesto che sono mal coltivate.
Il popolo è in orgasmo per la miseria reale, la disoccupazione, la man

canza di conforti di ogni genere, dall'acqua alle strade, all'ospedale e il

continuo abbandono da parte delle autorità centrali e provinciali.
Alla propaganda comunista così intensa nulla oppone la Democrazia

Cristiana, non funzionante come Sezione e senza interventi dall'alto.

Quel poco che si è fatto e con gravi rischi è dovuto all'Azione Catto

lica nel periodo elettorale.

Quanto alla diocesi di Nusco, don Boccalini stese e consegnò
alla Presidenza centrale dell'UDACI questa relazione:

Crociata del Grande Ritorno. Nei centri visitati ci sono buone dispo
sizioni per attuarla, ma si attende invano l'impulso dal Centro Diocesi.

Ho avvicinato il Presidente della Giunta Diocesana che mi ha assicura
to che si potrebbe attuare anche per la presenza di elementi laici capaci, ma

il clero non l 'ha promossa.

Propaganda Protestante. Esistono da molti anni centri di Pentecostali,
dovuti ad emigranti tornati. Ora sono in fermento e con pacchi dall'Ameri

ca attirano specialmente l'elemento semplice e non assistito delle campa

gne. Sono quasi dovunque. A Bagnoli si sono appellati per una condanna.
Si camuffano da Evangelici e spesso politicamente, benché orientati dal-

l'alto verso i Saragattiani, fanno lega con i comunisti.

Propaganda Comunista. È intensa. In alcune località non fanno pre-
ù

sa, come a Montemarano; in altre invece sono forti, come a Montella ed a

Bagnoli (690 tesserati di cui 98 donne in sensibile aumento).
Lottano localmente buoni elementi dell'Azione Cattolica e della De-

mocrazia Cristiana per superare di poco il pareggio.
I Comunisti conquistano i piccoli proprietari con il pretesto del�enor

mi tasse.

3. Iniziative delle diocesi salernitano-lucane

Come risposero le diocesi della regione salernitano-lucana alla
"Crociata" bandita dalla Presidenza generale dell'ACI? Alcune let

tere, trovate tra la ricca documentazione conservata negli archivi
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dell'ACI, ci aiutano a rispondere a questa domanda. Mi limito a

pubblicarle diocesi per diocesi, senza commento.

Acerenza. Il 12 novembre 1950, il presidente della Giunta
diocesana scrisse alla Presidenza generale:

La giornata dei genitori ad Acerenza che doveva aver luogo 1'8 ottobre
u. S., non poté effettuarsi perché venne a coincidere col pellegrinaggio
diocesano e quindi fu rimandata al 15 ottobre u. s. Ill5 mattina un apposi
to comitato girò le vie del paese, annunziandosi al suono d'un campanello,
per l'adunata dei ragazzi, che accorsero numerosi. Alle ore 8,30 si organiz
zò il corteo composto da squadre di ragazzi divisi per età ed accompagnati
da signorine e giovanotti di A. C. - Seguivano le organizzazioni cattoliche,
quindi S. E. l'Arcivescovo col clero ed infine i genitori, appositamente
invitati, ed il popolo. Il corteo si è portato nella chiesa del Convento fuori

le mura di città, ove S. E.l'Arcivescovo celebrò la messa. Dopo la messa il

corteo ricomposto si portò nel vicino campo sportivo, ove ebbe luogo una

partita di calcio tra squadre di giovani di A. C. - A conclusione della gior
nata fu distribuita ai ragazzi una buona colazione di pane, marmellata, sala

me e mortadella. Indi il corteo riprese la via del ritorno fra canti di evviva e

si sciolse davanti l'episcopio dopo che S. E. l'Arcivescovo ebbe impartita
la santa benedizione. Nel pomeriggio in un locale dell'episcopio conven

nero i genitori, le autorità, il clero e S. E. l'Arcivescovo. Parlò per prima
l'arciprete, poi il presidente dei giovani cattolici, poi il presidente di Giunta

ed infine l'Arcivescovo. Tutti ebbero per i genitori parole di monito e di

incoraggiamento nella lotta contro chiunque avversi la Chiesa.

Secondo le direttive di codesto Centro sia l'Arcivescovo che il presi
dente di Giunta disposero [sic] le norme secondo cui le parrocchie dipen
denti avrebbero dovuto solennizzare la giornata dei genitori. Per ragioni di

opportunità non tutte le parrocchie l 'hanno effettuata l' 8 ottobre, ma in

date diverse. Comunque tutte hanno adempiuto alloro dovere con grande
interessamento.

Il 12 ottobre 1950, il presidente diocesano scrisse nuovamente

alla Presidenza generale, questa volta per informare sui preparativi
per la "radiocrociata" del p. Lombardi e per la messa di mezzanotte

dell'8 dicembre: «tutto è stato fatto con zelo ed abnegazione: nelle
sedute di Giunta sono state prese tutte quelle iniziative possibili, come
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per esempio è stato preventivamente disposto che tutti i possessori
di radio (elenco rilevato dall 'Ufficio del registro) avessero messo in

luogo pubblico o ai balconi o finestre la propria radio onde tutti aves

sero potuto udirla. Nella notte dal 7 all' 8 alla messa di mezzanotte

hanno provveduto a confessarsi e comunicarsi oltre 200 uomini.

Questo per Aderenza (abitanti 5000) mentre per le parrocchie della
diocesi ancora non mi è stato comunicato nulla».

Amalfi. Il 21 febbraio 1950, il presidente diocesano Nicola Mi
lano Di Filippo scrive al segretario generale dell'ACI, Palma:

Anzitutto protesto la massima obbedienza alle Autorità Superiori e

lontano "le mille miglia" dall'esaltare il.lavoro che nei limiti del possibile si

compie, ma credo mio dovere confermare quanti ebbi a dichiarare nell'adu
nanza di Salerno, in occasione del Congresso Eucaristico Regionale, pre
sieduta dall'Avv. Veronese e dall'amico della Segreteria Generale di cui mi

sfugge il nome, e cioè quando non si dispone di un modesto bugigattolo
ove tenere iol carteggio e quando del lavoro da svolgere non si è solleci
tati come si può tenere dietro alla corrispondenza, che per i tempi correnti,
deve essere aggiornata e in ordine?

Molte difficoltà sono superabili solo se vi è l'intenzione di riuscire, ma

quando gli intralci diventano ulteriori argomenti non per appianare il terre

no ma per renderlo più sassoso ne viene per conseguenza che anche nelle
cose più semplici si è costretti a non realizzarli.

L'A. C. va studiata posto per posto, ma renderla efficace e dinamica

ovunque dipende dalla premessa.
I programmi si compilano a Roma e si possono e si devono realizzare

nelle Diocesi con tutta la buona volontà, ciò che manca. Da tanti anni in
cui si parla dell'A. C. mi pare, e ardentemente vorrei sbagliarmi, che si

capiva meglio 40 e 20 anni fa che adesso, malgrado anche le manifestazioni
di massa.

Quando ero iscritto al Circolo Giovanile tutti, dall'assistente all'ultimo

socio, ci si teneva all'efficace svolgimento del programma che annualmen
te si enunziava, ed anche poi con l'inizio della gara di Cultura religiosa si
era impegnati a seguirne il testo. In questi ultimi decenni, meglio in questi
ultimi anni si bada all'esterno senza troppo curare la formazione.

La fretta di dire molte cose mi fa divenire sconclusionato, ma la mia
intenzione è di mettere a nudo le mie manchevolezze [ ... ]. La presente può
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sembrare uno sfogo, ma credimi che solo per il desiderio di vedere

assecondato il volere del Santo Padre per il trionfo del Regno di Cristo, mi

ha spinto a ciò, anche se sono stato molto rude.

Dicono che sono pessimista, anzi personalmente sono ottimista nel

non ritenere insolubile alcun problema e nel non ritenere insuperabili le

varie difficoltà che si presentano, ma quando per alcune asprosità [sic] del

terreno si preferisce non andare avanti, allora mi ribello. Forse faccio male.

L'ultimo documento Pontificio è un monito per tutti, per i Vescovi, per
il Clero, per l'A. C.: che ognuno assuma la sua parte di responsabilità.

Concedimi di finire con un paragone che si addice al caso: i polli sono

animali da cortile e per quanto volatili a stento si sollevano da terra qual
che metro, ma intanto nei cortili spesso vi è il pergolato d'uva e qualche
pollo tenta di arrivare ai grappoli d'uva ed allora la massaia strappa o taglia
le ali ai polli in modo che non possono staccarsi nemmeno un palmo da

terra.

Noi laici siamo i polli, la massaia sono i nostri dirigenti locali ed allora

addio voli verso il Cielo. Indubbiamente dovremmo essere aquile.
Malgrado tutto, con l'inizio della quaresima prometto di essere più

diligente e meno pretenzioso".

Il 12 dicembre 1950, l'arcivescovo Angelo Rossigni scrisse a

mons. Urbani:

4 Risposta di Palma: «ti ringrazio per la franchezza [ ... ]. È evidente che
i programmi formulati al Centro trovano alla periferia quegli adattamenti

suggeriti dalle particolari circostanze ambientali. Mi rendo perfettamente
conto che alla periferia le nostre sollecitazioni debbono talvolta sembrare

troppo pressanti e giudicate redatte da coloro che stando al Centro non

hanno la precisa sensazione delle difficoltà che si frappongono. Tuttavia
mi permetto far presente che la gravità del momento impone un attivismo
di carattere eccezionale, anche perché l'A. C. è l'unica forza organizzata
che in questa ora rappresenta un argine a tante correnti disgregatrici della
vita nazionale. Questo comporta necessariamente una proiezione verso

l'esterno dell'A. C., ma con questo non significa che la vita interiore deb
ba essere indebolita, ma anzi è da una più profonda meditazione della

eterna verità della nostra Fede, e da una più intima vita Eucaristica che

può discendere quell'attivismo esteriore sul quale spesso il Centro richia

ma l'attenzione
-

della periferia come una forma di esigenza caratteristica
del momento».



260 Mario Casella

La predicazione del Padre Lombardi è seguita in diocesi col massimo
interesse. Nelle case tutte le Radio sono aperte, e, chi non ha la Radio,
trova modo di accorrere nelle Chiese. Nella Cattedrale funzionano tre ap

parecchi.
Sono state fatte le S. Funzioni consigliate dal S. Padre.

Premesso che dal 12 al26 abbiamo avuto in Amalfi le S. Missioni orga
nizzate molto bene, quindi larghe di tanti ritorni, la notte del 7 corro abbia
mo fatto la veglia notturna per soli uomini e comunione generale, alla S.

Messa celebrata in accordo con quella del S. Padre. La mattina 8 vi fu

messa della Comunione generale per le donne; alle ore lO, eravamo in
Cattedrale ad ascoltare P. Lombardi; alle 10,50 si celebrò la Messa Pontifi

cale.

n mese di Novembre è stato mese di abbondante grazia.
n l. tutta la Diocesi festeggiò la definizione [del dogma dell '

Assunta].
Dal 12 al26 vi furono le missioni.

n 20 si celebrò in Amalfi la festa con la Messa dell'Assunta.

n 25 sera i Missionari raccolsero per la Messa della notte tutti gli
uomini.

Il 7 a notte gli uomini sono tornati, mentre il 3 ° precedente si è
celebrata la festa di S. Andrea.

Anglona-Tursi. L' 11 aprile 1950, il vice presidente diocesano,
Domenico Camardo, scrive a Gedda:

Dietro suggerimenti di S. E. Mons. Vescovo è stato attuato qualche
cosa nella settimana santa, mentre il grosso si farà alla fine di Aprile.

Difatti durante la settimana di passione vi è stato un corso di confe
renze ai soli uomini, tenuto dal prof. Garramone di Potenza, ment!:e alla

organizzazioni di G. F. si consegnava la fiamma della staffetta dell'Anno

Santo. n precetto pasquale quest'anno ha superato le aspettative: quasi
mille uomini hanno fatto la comunione il giorno di Pasqua, e molti che da

anni non facevano Pasqua. Nulla dico del pellegrinaggio al Santuario di

Anglona la mattina del lunedì dopo Pasqua; tra i moltissimi fedeli interve
nuti si sono avuti più di 420 comunioni. Quello che è stato fatto nel capo

luogo di diocesi, più o meno è stato fatto nelle parrocchie dei paesi. Ora vi
sarà la grande Crociata a fine aprile col seguente programma:
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27 aprile: ore 19 in Cattedrale S. Rosario - Veni Creator Spiritus -

Presentazione dell'Oratorio - Prima conferenza: «La personalità umana e

lòe dettrine moderne che la distruggono» - Benedizione Eucaristica.
28 aprile: In mattinata avvicinamento della classe intellettuale - Nel

pomeriggio conferenzina alle associazioni di A. C. nel Cinema - A sera S.

Rosario e conferenza "Necessità del ritorno a Cristo; l'individuo, la fami

glia, la società hanno questo anelito" - Benedizione.
29 aprile: In mattinata venuta della Madonna da Anglona a Tursi -

Discorso in piazza sul tema: "La Madonna rivede i suoi figli" - Messa

solenne in Cattedrale. Pomeriggio Rosario, Conferenza: "Le vie del Ritor
no" - Benedizione - Fiaccolata per il paese.

30 aprile: In Cattedrale ore otto Messa della Comunione Generale. Ore

lO Pontificale solenne con omelia. Pomeriggio: Rosario meditato per le vie
- Discorso in piazza sul "Sorrisodella Madonna per il ritorno dei figli a suo

figlio" - Atto di consacrazione del popolo a Gesù per mezzo di Maria -

Benedizione Eucaristica in piazza - Inno. Oratore sarà Manzolillo da

Reggiano.

Muro Lucano. Il 4 agosto 1950, il presidente diocesano, Giu

seppe Ceci, invia alla Presidenza generale questo «prospetto dei

dati ed osservazioni sulla Crociata deIl 'Infanzia, ricavati dai moduli

restituiti dalle Parrocchie della Diocesi»:

1 °
- La "Giornata dell 'Infanzia" si è svolta in tutte le Parrocchie della

Diocesi, in date diverse, nei mesi di Maggio e Giugno. Nel Centro Diocesi

"la giornata" è stata tenuta il 21/51950 nella Parrocchia "s. Andrea Apo
sto lo" , con la partecipazione di tutte le Associazioni delle Parrocchie di

Muro.

La percentuale dei partecipanti è stata soddisfacente, come pure quel-
la dei padri e madri di famiglia.

2° - Gl'impegni deliberati, in via di massima, sono stati i seguenti:
a) - curare intensamente l'istruzione religiosa dell'infanzia;
b) - avvicinare le famiglie e prevenirle contro i pericoli della

cristianizzazione dei piccoli;
c) - potenziare l'opera di propaganda religiosa, come S. Messa per i

fanciulli; scuole di catechismo; oratori; divrertimenti leciti, ecc.

3 °
- Le iniziative particolari che vanno caldeggiate e realizzate in Dio

cesi, sono:
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a) - Funzionamento degli Asili e Oratori, attrezzandoli sufficientemen

te e con personale idoneo e retribuito, migliorando ed aumentando la

refezione per i fanciulli;
b) - Istituire in tutte la Parrocchie le colonie estive e farle funzionare

bene. In molte Parrocchie, le colonie estive non funzionano per mancanza

dimezzi;
c) - cèrcare di ottenere dei posti disponibili per le colonie marine, per

quei bambini bisognosi di cure marine;
. d) - attrezzare bene i Consultori e dare ad essi larghi mezzi; creare i

Consultori in quei paesi che ne sono privi.
4°

- Creare ed attrezzare bene, con palestre, sale cinematografiche,
ecc., le Sedi delle Associazioni Giovanili di A. C., le quali mancano del tutto

in qusi tutte le Parrocchie della Diocesi.

5° - Curare in tutti i suoi particolari la festa dei genitori che si terrà il2

ottobre prossimo, in modo che la Crociata non venga ad affievolirsi.

In una lettera di accompagnamento, Ceci scrive: «Se si vuole
ottenere un' azione efficacia [sic] e duratura, bisogna cercare di
attuare le iniziative di cui al prospetto stesso, perché si nota effetti
vamente in quasi tutte le Parrocchie della Diocesi, un abbandono

completo dell'infanzia, dovuto alla noncuranza dei genitori ed alla
mancanza di istituzioni ed opere che curano l'infanzia, in modo da
mettere in grado queste istituzioni di raccogliere i piccoli per disto

glierli dai pericoli in cui vivono».

Nocera Inferiore. L'Il dicembre 1950, il presidente diocesano
Cardillo telegrafò alla Presidenza generale: «Trasmissioni terza fase
Crociata seguite et diffuse pubblici locali celebrazione Immacolata riusci
tissima chiese gremite uomini spettacolo eucaristico commovente».

Policastro. Il 21 febbraio 1950, il presidente diocesano, Giu

seppe Reale, scrive all'Ufficio del Grande Ritorno:

l) [ ... ]. In molti Centri della Diocesi la Campagna è già ben avviata: si

è addivenuti alle cartelle individuali (ogni anima da accostare, una cartella,
con i risultati d'ogni colloquio ... si può'parlare di cartelle cliniche? I malati

dell'anima?). In altri Centri il lavoro va svolgendosi giorno per giorno.
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2) È sentito il bisogno di opuscoli e di [materiale di] attualità per le
tante conversazioni e polemiche cui si è chiamati. Così ci si attende un

discreto numero dell'opuscolo "Il Sillabario del Comunista".
Per quanto riguarda la pubblicazione "Vie Nostre", i Dirigenti dei vari

rami cui dovrebbero [sic] pervenire si aggirano sulla ottantina [ ... [.
3) Generalmente si è comunisti per ... necessità o esasperazione. Un

ufficio che non risponde, una pratica che dorme, un riconoscimento che
non viene ... riconosciuto, ecco i motivi tra i più comuni tra i seguaci del
l'eresia. Nel campo giovanile si ha una recrudescenza del male: vengono

profusi mezzi a non finire. A Salerno nei giorni scorsi v'è stata una manife

stazione, preparata con dovizia di mezzi.

4) Abbiamo affiancato ad ogni cartella clinica un'anima che prega:
malati, vecchiette, diseredati.

5) Si attendono norme precise per la novena di San Giuseppe: e ciò al
fine di sensibilizzare in tempo i singoli ambienti'.

Potenza. Ai primi di marzo del 1950, il presidente diocesano,
Vincenzo Verrastro, restituisce il questionario avuto dalla Presiden
za generale, con queste notizie: a partire dal 29 gennaio, si è tenuta

nel centro-diocesi una "settimana" con la partecipazione di una cin

quantina di dirigenti; sono previste "due-tre giorni" parrocchiali nel
mese di febbraio; l'apparato parrocchiale per l'accostamento indi
viduale sarà pronto per il mese di marzo; durante la quaresima «si
faranno con laici le Missioni o si intensificheranno con laici le predi
cazioni normali ecc.»; le "difficoltà" sono costituite dalle «distanze
dei paesi da Potenza» e dai mezzi di comunicazione (corriere) «poco

pratici e costosi»; «l'ambiente, più che dal comunismo è minacciato

dall'agnosticismo e dai liberal massoni (la Crociata sarà anche per
essi)»; quanto ai "bisogni", si chiedono «aiuti finanziari per sopperi
re alle spese di viaggio».

Il 19 luglio di quello stesso anno, Verrastro, invia alla Presidenza

generale un «riepilogo riassuntivo dell' inchiesta effettuata nella mia

5 Risposta di Gedda (24 febbraio): «Mi congratulo per l'ottima impo
stazione e per l'idea della 'cartella clinica' che dovrebbe contenere i risul
tati di un colloquio [ ... ]. Il 'sillabario del comunista' non è un opuscolo ma

è un vero e proprio piccolo trattato sulla dottrina marxista ed adatto per gli
elementi intellettuali».
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Diocesi in merito alla Crociata del Gran Ritorno», di cui, però, nel
l'Archivio deII 'ACI non ho trovato traccia. Un' idea indiretta pos
siamo farcela dalla risposta di Gedda (24 di quello stesso mese):

i dati statistici sulla situazione di codesta Diocesi riguardo all' assi

stenza dell'Infanzia, non sono così sconfortanti come a prima vista po
trebbero sembrare. Un dato essenziale come base per un'attività assisten
ziale più ampia e più organica è quello delle 20 parrocchie (su 24) che
hanno almeno una sezione per fanciulli e fanciulle di A. C. Penso che come

primo sforzo si debbano aiutare a sviluppare queste Sezioni, in modo da
costituire il semenzaio, l'attrattiva per tutti i bambini della parrocchia.

La mancanza di locali adatti per oratori è indubbiamente una grave
lacuna, ma vi si può gradualmente rimediare, incominciando da un minimo

indispensabile per riunire i fanciulli, quale può essere un porticato, un

cortile, un luogo recintato ove i ragazzi possano riunirsi, ed essere vigilati
anche sono da un bravo giovane per giocare, per intrattenerli con qualche
breve istruzione, lettura, conversazione.

La popolazione non potrà ammirare questo ingegnoso sforzo d'inte
ressamento a vantaggio dei propri figliuoli e in breve dalla simpatia passe
rà naturalmente' a fatti, cioè agli aiuti concreti che a poco a poco permette
ranno di realizzare l'Oratorio vero e proprio. Don Bosco ha cominciato così

con un minimo di mezzi, e i risultati, cioè i fatti, non le chiacchiere, i proget
ti più o meno grandiosi hanno convinto anche i più restii e i più diffidenti.

È un consiglio che richiede solo zelo e buona volontà e che attuando

lo, rende facilmente superabile l'ostacolo della mancanza di denaro e di
locali. Parlane ai Rev.mi Parroci, ai tuoi dirigenti parrocchiali: sono certo

che il successo, con l'aiuto di Dio, non mancherà.

1125 novembre 1950, il presidente diocesano, Vincenzo Verrastro,
scrisse all'Ufficio Tecnico della RAI a Napoli:

Nel prossimo dicembre, a conclusione dell'Anno Santo, sarà svolto
dal P. Lombardi un corso di predicazioni radiofoniche attraverso tutte le
stazioni della rete azzurra.

Data la grande importanza di dette trasmissioni, trattandosi di una

manifestazione a carattere nazionale che si inquadra nel programma uffi
ciale dell'Anno Santo, si prega molto vivamente codesto Spett. Ufficio di
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voler autorizzare per la su riferita occasione il collegamento sul circuito

azzurro della stazione amplificatrice funzionante qui a Potenza, normal

mente collegato con quello rosso, entro i limiti di tempo in cui avranno

luogo le trasmissioni in parola, ossia nei giorni 1,2,4,5,6, 7, 9, Il, 12,21,
22,23 dicembre dalle ore 8.30 alle 19, nei giorni 3, 8, lO dalle ore lO alle

10.50.
Siamo sicuri che codesto Spett. Ufficio comprenderà l'importanza del

la richiesta e farà del suo meglio per venire incontro ai desideri di tutti gli
utenti, a nome dei quali si rivolge la presente preghiera.

Il successivo 9 dicembre, Verrastro comunicò alla Presidenza

generale che «la veglia notturna con la messa a mezzanotte è stata

attuata in tutte le parrocchie della diocesi di Potenza e Marsico con

consolante partecipazione e notevole numero di comunioni [ ... ]».

Salerno. 1122 gennaio 1950, si tiene, sotto la presidenza di Lo
renzo Giorcelli, presidente centrale del Movimento Maestri di ACI,
l'Assemblea diocesana". Il 31 di quello stesso mese, il presidente

6 Si legge, tra l'altro, in un dettagliato verbale dell'Assemblea, firmato,
oltre che da Giorcelli, dal presidente diocesano Arturo Rinaldi, dal delega
to vescovile don Guido Terranova e dal segretario diocesano: «Premettia
mo che al mattino [del 22 gennaio] dirigenti e soci di A. C. si sono radunati
nella Cripta della Cattedrale per ascoltare la Messa celebrata, per l'A. C.,
da S. E. Monsignor Arcivescovo Moscato. Questi tenne omelia di circo
stanza intrattenendo i convenuti sulla vita di grazia del corpo mistico pre

supposto di ogni apostolato. Alle ore 10.30 gli aventi diritto convengono
nel salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile. È presente S. E. l'Arci

vescovo che recita la preghiera di rito. Nel salone sono presenti solo iscritti
all'A. C. Presiede l'Assemblea il Prof. Lorenzo Giorcelli [ ... ], delegato dalla

Presidenza Generale Con S. E. l'Arcivescovo ed il Prof. Giorcelli sono sul

palco i Presidenti Diocesani, il provicario diocesano della Diocesi ed il

Delegato Regionale. Tra i presenti è l'Avv. Luigi Bonocore, già Presidente

di Giunta ed attuale sindaco della città. Funziona da Segretario il Prof.

Filippo Lemmo, Presidente Diocesano del Movimento Maestri. Aperta la

seduta il Presidente Diocesano Dr. Rinaldi Arturo tiene la relazione, di cui

si conserva copia. Essa si riferisce in genere al triennio trascorso partico
larmente all'ultimo anno sociale. Accenna pure al programma da attuarsi

nel nuovo triennio. Terminata la relazione, il Presidente Giorcelli prende la
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diocesano, Arturo Rinaldi, restituisce a Gedda, debitamente compi
lato, il questionario della Presidenza generale, dal quale apprendia
mo che la "settimana" al centro diocesi si è svolta a partire dal 25

gennaio con la partecipazione di 65 dirigenti scelti tra elementi di
ACI e «fra le opere col beneplacito dell'Autorità Ecclesiastica», e

con «ampia discussione»; che la preparazione in sede foraniale e

parrocchiale si farà nella prima quindicina di febbraio; che tra le
iniziative integratrici figura la "Crociata della bontà" «che si pensa
di radiodiffondere nei centri più importanti della Diocesi»; che «si
sono dovute superare e si dovranno superare difficoltà di ordine
economico = viaggi, cancelleria, permanenza»; che, per il miglior
sviluppo della "Crociata" si suggerisce quanto segue: «Formare l'am
biente per superare le difficoltà comuni a tutti i lontani di una zona

mediante settimane sociali campestri ecc., sollecitando la propa
ganda di altre istituzioni per la trattazione di argomenti di competen
za specifica - Contribuire a superare le difficoltà economiche».

L'Il giugno di quello stesso anno, don Guido Terranova, dele

gato arcivescovile per l'ACI, invia a Roma il testo di una "esorta
zione" dell' arcivescovo Demetrio Moscato, intitolata "per la vera

salvezza dei fanciulli"? e "La Provincia di Salerno" del 7 giugno,

parola riferendosi ai concetti espressi da S. E. l'Arcivescovo nell'Omelia
con riferimento all'Epistola del giorno e confermando la relazione del Pre
sidente diocesano più richiamando l'opportunità di azione pratica. Egli ha
accennato ancora agli incontri dei Dirigenti Diocesani per la crociata del
Gran Ritorno. A questo punto S. E. Mons. Arcivescovo legge il telegram
ma da inviare al S. Padre che viene lungamente accanato». Durante l'As

semblea, l'arcivescovo Moscato rese noto che il papa aveva concesso

onorificenze ad alcuni esponenti dell'ACI locale (Luigi Bonocore, Arturo

Rinaldi, Girolamo Bottiglieri, Alberto Postiglione, Gerardo Antignani, Adele

Festa) per "particolari meriti" acquisiti negli anni della loro militanza nel
l'Associazione.

7 Scrive, tra l'altro, l'arcivescovo, dopo aver fatto riferimento alla «nuo

va strage degl 'innocenti ingigantita a dismisura, che miete le vittime nel
l'infanzia e nella fanciullezza» e al «drago rosso delle fiabe del 'Novellino'

[ ... ], divoratore dei fanciulli che, sapendo di rovinare, dice di voler salva
re»: «Salviamo li fanciullo! Ed il Drago rosso ha istituito l'A. P. I. (Asso
ciazione Pionieri Italiani) per scristianizzare i fanciulli, mediante l'opera dei
fanciulli stesi, assistiti e guidati dai compagni adulti. Questo movimento
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con un articolo di Pietro Vingolo sul tema "Proteggiamo l'infan
zial'". In una lettera di accompagnamento, Terranova scrive: «Gra-

propagandistico e organizzativo si va estendendo in tutta Italia, aperta
mente nei centri dove sono considerevoli forze comuniste; silenziosamen
te nei luoghi dove è difficile la penetrazione dell'ambiente. Nei primi svol

ge già in pieno la sua propaganda che è di aperta intolleranza religiosa,
esibendo l'attivismo sconcio, blasfemo e anticristiano dei piccoli pionieri;
negli altri, procede per gradi, col. metodo marxista, tollerante in un primo
tempo allo scopo di fare proseliti, intollerante e audace in un secondo

tempo dopo che sono stati formati i primi gruppi dei piccoli attivisti. E per
riuscire nel loro pravo intento i dirigenti si circondano di cauto silenzio e

il giuramento di ermetico silenzio impongono ai pionieri, ai quali racco

mandano pure di stare in guardia dal prete. Li hanno persino, riferisce
Mons. Olgiati in 'Rivista del Clero Italiano', in parecchi luoghi, spinti ad
iscriversi tra gli Aspiranti e le Aspiranti nostre di A. C.; e non pochi Pionie

ri, con frizzi, con discorsi, con insinuazioni a proposito delle verità di fede
e con esempi cattivi, sono riusciti a turbare le coscienze degli innocenti fin

quando i dirigenti e le dirigenti di A. C. non si sono accorti'. Questi piccoli
sono seguiti, ammaestrati, spronati da accesi comunisti. E tutti vi devono

cooperare: i loro genitori, le sezioni dell'V. D. I., l'Alleanza giovanile co

munista, tutti gli Organi del Partito Comunista ed i compagni più ardenti ed

attivi. Nell'Associazione Api vi sono i Pionieri di assalto, meglio formati
alla propaganda e capaci di sacrificio, i quali si recano anche nei paesi
vicini a scopo di proselitismo, e sono in gara fra loro per fare il maggior
numero di conquiste tra i fanciulli. Ed i piccoli diavoli rossi assorbiti nel

l'Associazione riescono a svolgere una propaganda sacrilega, incredibile

per la loro età: sembra un'ossessione diabolica per l'infanzia. La loro for

mazione materialista ed atea, metodica e graduale, si svolge su tre obietti

vi: l°. Sul campo religioso [ ... ]. 2°. Sul campo morale [ ... ]. 3°. Sul campo
sociale [ ... ]". Il 15 giugno, Gedda ringraziò Terranova e scrisse che la

lettera dell'arcivescovo "è molto coraggiosa e rappresenta senza dubbio

un documento di grande importanza per tutti i cattolici" della Diocesi, e

sono certo che esso avrà un grande effetto non soltanto perché servirà ad

aprre gli occhi agl'ingenui, ma anche perché è un monito per l'azione che

dobbiamo intensamente svolgere in questo Secondo Tempo della Crocia

ta, al fine di preparaci per la Giornata del 2 Ottobre [ ... ]».
8 Si legge, tra l'altro, nell'articolo, a proposito dell'iniziativa dell'ACI e

del modo diverso con cui cattolici e comunisti affrontano il problema del

l'educazione dell' infanzia: «È intervenuto ora questo fatto nuovo: l' inte

ressamento delle organizzazioni comuniste italiane al processo educativo
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zie a Dio in Città ed Archidiocesi la nostra azione è stata pronta
ed efficace».

Intorno alla metà di novembre 1950, il presidente diocesano,
Arturo Rinaldi, e il delegato arcivescovile per l'ACI, don Guido

Terranova, inviarono ai parroci e ai presidenti parrocchiali una cir
colare con il programma della "radiocrociata" del p. Lombardi, nel

la quale si poteva leggere:

Sarà certamente a vostra conoscenza che il Rev.mo P. Riccardo Lombardi

S. J. terrà una straordinaria predicazione al popolo Italiano per radio.

La Giunta di A. C. e per mandato di S. E. Rev.ma Mons. Arcivescovo la

Consulta Diocesana, hanno precisato i compiti delle varie organizzazioni allo

dei fanciulli della più tenera età, interessamento che si presenta con due
caratteristiche: volontà di distruggere nell'animo del fanciullo ogni valore
umano e religioso inserendovi l'odio e il disprezzo verso la fede e verso la

tradizione; desiderio di utilizzare i fanciulli nelle lotte politiche che il parti
to dovrà condurre in Italia [ ... ]. Ai due sistemi educativi ed alle due finalità

pedagogiche differenti hanno corrisposto gli atteggiamenti diversi delle

Organizzazioni cattoliche e delle Organizzazioni comuniste: l'uno fermo,
deciso, di chin sa di essere nella verità e si cura di realizzare tutto un

complesso di opere destinate a salvaguardare l'integrità morale e spiritua
le dei fanciulli; l'altro, malfermo, incostante, spesso contraddittorio di chi
mira solo a raggiungere lo scopo ed è costretto, volta per volta, in funzio
ne del mutare delle circostanze e delle mentalità a cambiare metodo per
meglio adattarsi ad ottenere il fine. Solo così si riesce a spiegare le stranez

ze del seno Comunista Sereni il quale, in pubblica assemblea, affermava a

gran voce. che le organizzazioni comuniste davano la propria adesione alla
Giornata dell'Azione Cattolica e che comitati speciali erano incaricati di

prendere contatto con la Presidenza Centrale dell'A. C. Dimenticava in

quel momento che proprio per preparare la difesa dell'infanzia dal C&nuni
smo era sorta l'idea della Giornata oppure pensava di trovare degli ingenui
di cui servirsi per dare una base più ampia a certe rimostranze antiamericane
che altrimenti sarebbero 'puzzate' chia�amente di partigianeria e di specu
lazione [ ... ]». Nell'articolo figura una "finestra", nella quale è citata que
sta frase dell'ottobre 1949 di un non meglio specificato capo della Gioven
tù Comunista romena: «Il credo di un buon Pioniere è questo: obbedire al

Partito; amare colui che è il più grande amico della Gioventù e dei bambini
di tutto il mondo, G. Stalin; odiare gli imperialisti americani e combattere le

superstizioni religiose».
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scopo di fare ascoltare a tutti le radiotrasmissioni. Pertanto gli Enti di sotto

elencati si renderanno diligenti del funzionamento e della istallazione degli
apparecchi radio per i posti e le categorie di persone per ognuno indicate.

I giornali radio e la stampa recano il programma delle radiotrasmissioni

del P. Lombardi.

Abbiamo fiducia che farete del vostro meglio perché tutti ascoltino la

parola di Dio e che anzi con zelo caritatevole gareggerete con le parrocchie
vicine.

Seguivano indicazioni e direttive per la "Organizzazione e distri
buzione del lavoro":

Premesso l'invito alla preghiera e al sacrificio, preghiamo le Associa

zioni ed i soci di:

l) suscitare (attraverso discussioni, conversazioni abili, colloqui)un
interesse ed una curiosità in tutti i conoscenti ed amici-lontani -. Devono

diventare slogans convincenti: «Se sei convinto non devi aver paura di

ascoltare l'altra campana»; «Se non ti piace puoi sempre chiudere il botto

ne della radio»; «In casa tua sei libero di ascoltare ciò che vuoi».

2 Discutere in crocchio la trasmissione ascoltata, per raccogliere echi,
accentuare l'efficacia, suscitare l'interesse;

3) invitare qualche «lontano ad ascoltare insieme», in casa propria le

trasmissioni;
4) prestare la propria radio a qualche conoscente;

5) organizzare l'ascolto per le famiglie del proprio caseggiato;
6) quotarsi - con gli altri soci - per noleggiare apparecchi da prestare

a qualche "lontano";
7) accordarsi con esercenti di bar, osterie, ecc. perché nei locali pub

blici, le radio siano aperte a buon volume, nella mezz'ora di trasmissioni;
8) stare a contatto con i dirigenti per segnalare subitottramite loro, al

Centro Nazionale) osservazioni, consigli, proposte.
In particolare la radioascoltazione sarà curata come appresso:
A. C. L. I. = con la collaborazione dei Laureati di A. C.: Opifici - Stabi

limenti - Mulini ecc.

C. I. F. = luoghi più popolari.
A. S. C. I. = impiano tende con radio nei posti più frequentati e luoghi

lontani dai centri.
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CONSIGLIO PAERICOLARE DELLE CONFERENZE DI S. VINCENZO
= Ospedale - Cliniche - Mendicicomio - Sanatorio.

DAME E DAMINE DI CARITA' = Brefotrofio - Carceri.

OPERA "NUNZIO SULPRIZIO" = Poveri.

TERZI ORDINI E CONGREGHE = Installare radio nei vari sodalizi e

congreghe procurando che i soci ascoltino tutti insieme le parole di P.

Lombardi.

UNIONE UOMINI DI AZIONE CATTOLICA = Locali pubblici - Circoli
- Cinema - Posta (Cav, Laezza) - ENAL (Prof. Ventura) - Trasporti pubbli
ci (Comm. Vettraino) - Casrme (Sac. D'Arienzo e Stabile) - Pubblica Sicu
rezza (Cappellano Rinaldi).

UNIONE DONNE = Opera capillare nelle famiglie conoscenti e vicine.
GIOVENTU' MASCHILE di A. C. = Chiese - Rivendite radio.

GIOVENTU' FEMMINILE di A. C. = Come le donne - Magazzini Standa

e locali affini.

F. U. C. I. MASCHILE E FEMMINILE = Istituti e Collegi.
LAUREATI dI A. C. = Collaborazione con le ACLI.

MAESTRI dI A. C. = Scuole.

Il 9 dicembre 1950, dal Collegio Cristo Re fu inviato a Pio XII

questo telegramma: «Beatissimo Padre unite Vostra Santità e cat

tolici italiani tutti centocinquanta fra suore et alunne abbiamo assi
stito con grande devozione ed entusiasmo funzione notturna gradi
tissime favore concesso».

Tra giorni dopo, il presidente diocesan� e il delegato arcivesco
vile per l'ACI scrissero a Gedda:

assicuriamo che parrocchie dell'Archidiocesi hanno già direttamente

comunicato per telegramma al S. Padre o all'A. C. I. l'esito ottimo della 3a
<,

fase della Crociata del Gran Ritorno.

Confermiamo tale notizia per tutta l'Archidiocesi. In genere tutte le

parrocchie si sono avvalse della facoltà concessa dal S. Padre e solo in

ql:lalche caso si è creduto bene funzionare nelle chiese principali ove con

vennero clero e numerosissimi i fedeli.
Per quanto ci consta si sono accostati alla Comunione il 10-12% degli

uomini e certamente oltre il 20% delle donne.
Pertanto:
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1) Siamo riusciti ad informare la maggioranza del popolo sulla trasmis

sione dei discorsi di P. Lombardi.

2) La trasmissione in genere è stata ricevuta con chiarezza.

3) I discorsi destano interesse e vengono ascoltati nei diversi am

bienti.
Il lavoro di preparazione era stato [fatto] dalla Giunta Diocesana, che

allo scopo promosse la riunione di Consulta.

All'indomani dell'8 dicembre; singole parrocchie telegrafarono
alla Presidenza generale la loro soddisfazione per l'esito della "not
te santa". Tra di esse, due parrocchie di Zanzara: San Biagio e

Santa Maria di Costantinopoi: per la prima, il parroco Grimaldi assi
curò che 230 uomini e 310 donne si erano accostati alla comunione;
per la seconda, il parroco Samo comunicò che 90 uomini e 120
donne si erano comunicati.

Sant'Angelo dei Lombardi. Da una relazione non firmata né

datata, ma molto probabilmente opera del già citato don Emilio

Boccalini, propagandista dell'UDACI, e risalente al marzo del 1950:

Crociata del Grande Ritorno. Avevo accettato di predicarla in Catte

drale, ma sul posto ho costatato che appena un elemento aveva partecipa
to al l" tempo a Sorrento e nulla più. Quindi la fase esterna veniva a man

care dei necessari antecedenti.

Abbiamo perciò tenuta una 3 sere a cui, data l'improvvisazione, hanno

partecipato soci e socie in numero limitato (25 o 30) in prevalenza giovani.
La fase esterna si attuerà prossimamente, approfittando della

predicazione quaresimale.
Nulla di concreto si prevede per le parrocchie della diocesi, per man

canza di mezzi.

Propaganda Protestante. Ne è un po' inquinata tutta la Diocesi con

risveglio a base dì pacchi e denaro. Vi sono diversi centri di Pentecostali,
che tentano costruzioni di Chiese, come nelle Diocesi limitrofe.

Nel centro turbolento di Bisaccia ho notato una Chiesa Evangelica dei

Battisti, che esteriormente si presenta con molta proprietà signorile.
Mi hanno detto che fu fondata da un ex-prete intorno al 1910. È in

piena efficienza con circa 200 seguaci, che si imporrebbero al rispetto per
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il decoro del loro culto e una certa correttezza esterna di vita. Il pastore è

ardente comunista.

Come in genere, non fanno breccia su l'elemento colto.

Propaganda comunista. È intensissima ed ha per epicentri Aquilonia,
Bisaccia e Monteverde. Grave fermento per occupazioni di terre con, in

questi giorni, sommosse, blocchi stradali, assalto a caserme, benché il

latifondo sia qui ben limitato.

Agitatori e deputati comunisti battono continuamente queste zone

senza efficiente antitodo di propaganda democristiana.

Accanto a questi centri accesi vi sono zone in prevalenza bianche,
come S. Angelo (92% alle elezioni politiche?).

La caratteristica di tali zone è però piuttosto di apolitica. Potrebbero

quindi essere domani conquistate dai rossi, se non si fa intensa opera di

preservazione e formazione.

È fiorente il movimento dell'A. C. L. L

Meritano maggiore interessamento i Liberi Sindacati, perché le zone

migliori sono indirettamente insidiate dalla C. G. L L.

Malessere diffuso per la trascuratezza degli organi centrali e provin
ciali.

Teggiano. Il 4 dicembre 1950, il delegato vescovile per l'ACI,
Amabile Federico, e il presidente della P. C. A, Donato Ippolito,
indirizzano ai parroci della diocesi una circolare in cui si legge:

u

La Pontificia Commissione di Assistenza in collaborazione con l'Azio-

ne Cattolica ha deciso di indire "La Giornata della Salvezza della Gioventù"

in ogni paese della Diocesi. È inutile sottolineare l'importanza dell'iniziati

va, tenuti presenti i pericoli che oggi insidiano la Gioventù: infanzia, infan

zia, adolescenza e giovinezza. Si intende con questa Crociata mo"b�itare
tutte le forze sane di una Parrocchia, affinché diano il contributo di mente,
di cuore e di azione nell'attuazione in forma continuata e completa di quel
le opere che presiedono alla sua salvézza: asili d'infanzia, oratoti, dopo
scuola e ca del fanciullo.

DallO c. m. all'Epifania il Centro Diocesano è disposto ad inviare in

ogni paese un oratore o laico o sacerdote. Si prega pertanto di fare cono

scere con tutta urgenza, se la sua Parrocchia è disposta ad attuare l'inizia

tiva, precisando il giorno e l'ora in cui con l'intervento di Autorità Religio-
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se e Politiche si crede più opportuno bandire la Crociata. Ogni altra istru

zione giungerà in secondo momento.

Si precisa che quest'anno la P. C. A. darà gli aiuti del Centro a quelle
Parrocchie che risponderanno all'iniziativa.

Due giorni dopo, il parroco di S. Michele Arcangelo in Reggiano,
Vincenzo Marchesano, scrive all'UV di ACI: «Avendo la P. C. A. Dio
cesana in collaborazione dell'A. C. indetto la 'Crociata per la salvezza
della Gioventù' [ ... ], in qualità di Segretario della P. C. A, richiedo
materiale propagandistico della Campagna 'Salviamo il fanciullo'».

Tricarico. Il 17 maggio 1950, il presidente diocesano, Gildo

Spaziante, e il delegato vescovile per l'ACI, Pietro Mazzilli, richia
mano l'attenzione della Presidenza generale sulle «gravi deficienze
finanziarie della Giunta Diocesana» e chiedono un "congruo" aiu
t09• Il successivo 23 ottobre, Spaziante scrive a Gedda:

9 Leggiamo in un odg: «La Presidenza di Giunta Diocesana di A. C. I. di
Tricarico riunita in seduta straordinaria il 14 maggio 1950 per esaminare la

situazione della Diocesi in merito alla attività dell'A. C. I. e per concretare

il programma di lavoro per la seconda fase della Crociata del Gran Ritorno;
prende atto dei felici risultati raggiunti nel primo tempo della Crociata,
durante la quale furono tenuti cinque convegni di Plaga: Tricarico,
Stgliano, Corleto Perticara, Albano, Grassano seguiti da una riuscitissima

'giornata del Clero' con l'intervento del Vice Assistente Centrale G. I. A.

C.; avendo sperimentato la grande utilità agli effetti organizzativi delle
riunioni di Plaga e delle visite parrocchiali; costatando le gravi deficienze

finanziarie della Giunta Diocesana, assolutamente priva di sia pur minima

disponibilità che consenta la visita dei Dirigenti diocesani alle Associa
zioni periferiche e le riunioni di plaga dei dirigenti periferici, date anche le

enormi distanze che separano le Parrocchie dal Centro Diocesi fra loro;
rilevando la grave urgenza di intervenire con sollecitudine e tempestività
a controbilanciare l'azione sovversiva e avversaria che tende a reclutare

con tutti i mezzi i bambini di molte nostre Parrocchie; fa voti alla Presiden
za Centrale dell'Azione Cattolica Italiana perché venga adeguatamente
incontro alle esigenze dell' Azione Cattolica Italiana della Diocesi di

Tricarico, con un congruo sussidio finanziario, di cui si impegna sin da

ora a dare precisa documentazione delle spese sopportate».
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Ti assicuro L... ] che stiamo lavorando attivamente in Diocesi per rea

lizzare le molteplici iniziative che la Presidenza Centrale ci offre, malgrado
le enormi difficoltà che caratterizzano il nostro ambiente [ ... ]: mancanza di

mezzi finanziari, distanze enormi tra le Parrocchie ed il Centro Diocesano,
pessime comunicazioni, polverizzazione dei centri abitati, ecc.

Festa dei Genitori. È stata tenuta nei centri organizzativamente più
efficienti, ed in alcuni con ottimi risultati (a Calandra, un paesino di 3.000

abitanti, ad es., è stato offerto un pranzo a 130 bambini più bisognosi dalle
Associazioni A. C. I.). I rapporti tra l'A. C. I. e la P. C. A. sono in genere
ottimi tanto al centro diocesano che in periferia, e, ove è stato possibile
organizzare delle colonie estive, le nostre Associazioni hanno messo a

disposizione della P. C. A. dirigenti qualificate. Per quelle Parrocchie in cui

non si poteva tenere la Festa dei Genitori, la Presidenza diocesana sta

provvedendo ad inviare sul posto elementi idonei per sensibilizzare l'am

biente.

Dogma della Vergine Assunta. Tale festività, anche per volere speci
fico del nostro Vescovo, segnerà l'inizio di una vasta attività in Diocesi,
per sviluppare la Devozione Mariana, mediante la diffusione del Rosario
nelle Famiglie, Consacrazione delle Famiglie alla Madonna e organizzazio
ne di "Peregrinatio Mariana" nelle famiglie con permanenza triserale della

immagine della Vergine Assunta, ecc.
)

Si sta cercando di organizzare l'audizione della proclamazione del Dog
ma ed una solenne celebrazione dell'avvenimento.

I nostri sforzi maggiori sono, tuttavia, tesi alla organizzazione di Nu

clei dei quattro Rami di A. C. I. in tutte le Parroc�hie, secondo l'Esortazione
Pontificia del Gennaio.

Notevoli progressi sono stati realizzati in questo settore, ma di ciò

potrò darti una visione completa solo dopo l'imminente tesseramento.

Anche la stampa diocesana ha realizzato progressi, essendosi ripresa'{_
da circa sei mesi la pubblicazione del Bollettino Diocesano "Mater mea,
fiducia mea" che serve da organo di collegamento e di informazione

diocesana delle attività di A. C. I.

La solita carenza di mezzi economici rende difficile la partecipazione
dell'incaricato diocesano al Convegno di Roma.

Il 6 dicembre 1950, il presidente diocesano, Gildo Spaziante,
scrisse a Gedda in merito alla "radiocrociata" del p. Lombardi:
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sono lieto di comunicarti che, nel limite delle nostre possibilità, stiamo

mobilitando le nostre organizzazioni per assicurare anche nella nostra Dio

cesi il migliore risultato possibile.
Insieme con i manifesti inviati dal Centro, sono stati distribuiti migliaia

di volantini con il programma e l'orario delle trasmissioni radio.

La Giunta diocesana ed i Consigli diocesani si sono riuniti per la coor

dinazione del lavoro organizzativo.
Ora siamo protesi alla realizzazione della grande veglia notturna dell 'Imma

colata, e, a tale scopo, sono stati allestiti e diramati a tutte le parrocchie' diver

se migliaia di inviti per gli uomini, sollecitandone il recapito ai più "lontani".

Non possiamo ora prevedere il successo della iniziativa anche perché
probabilmente non sarà ovunque immediato.

Sarebbe utile che la presidenza generale per la terza serie della

predicazione di Padre Lombardi facesse pervenire almeno alle diocesi più
bisognosi altri manifesti, possibilmente in numero maggiore di quelli re

centemente inviatici, e che si sono dimostrati insufficienti

Colgo l'occasione per esprimerti la mia profonda e incondizionata de

vozione e i migliori auguri del più consolante successo nel tuo luminoso

apostolato.

All'indomani dell'8 dicembre 1950, Spaziante informò telegra
ficamente la Presidenza generale che «notizie finora pervenute
sono consolanti».

Vallo della Lucania. Il 16 febbraio 1950, il presidente diocesano,
Mario Valiante, telegrafa alla Presidenza generale: «Sacerdoti et

dirigenti Azione Cattolica Diocesi Vallo della Lucania riunitisi con

vegni foraniali plaudono opportuna iniziativa Crociata assicurano
mobilitazione tutti organizzati per grande ritorno fratelli erranti». Il
successivo 28 maggio, Valiante scrive a Gedda:

Carissimo Presidente [sic], a tutt'oggi le Parrocchie della mia Diocesi

non hanno ricevuto la busta per la "Giornata della Infanzia".

All'Ecc.mo Vescovo ed a me la busta giunse regolarmente, verso il12

maggio. Non ho motivo di pensare che il fatto dipenda da disservizi postali
verificatisi nella Diocesi, soprattutto perchè non si sono mai verificati fatti

simili, ed i comunisti da noi, nelle Poste, non hanno quasi alcuna influenza.
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Soltanto in un paese della Diocesi - Capaccio, 4.000 abitanti - ci con

sta che esiste un principio di organizzazione delle A. P. I. I ragazzi vengono
riuniti nella Sezione del P. C. I., dove cantano e giocano.

Qui particolarmente ci cercò di impegnare i nostri organizzati, e di

richiamare la responsabilità dei genitori.
Malgrado l'assenza del problema, e forse anche del pericolo, data la situa

zione politica favorevole di quasi tutte le nostre Parrocchie, avevamo racco

mandato la celebrazione della Giornata a tutte le Parrocchie, ed insistito parti
colarmente con le Parrocchie più grandi e meglio organizzate. Anche il Bollet

tino Diocesano ha ospitato una nostra larga comunicazione sull'argomento.
Per il mese di ottobre, subito dopo la "Festa dei Genitori", abbiamo in

programma dei Convegni Didattici per tutti gli Insegnanti elementari, orga
nizzati in collaborazione con le Direzioni Didattiche ma diretti da noi, per la

trattazione di questi problemi e la sensibilizzazione dei Maestri.

L' 8 luglio di quello stesso anno, Valiante manda a Gedda una

relazione sullo stato organizzativo della diocesi e nota: «La situazio
ne è precaria, e purtroppo le nostre possibilità sono scarse in rela
zione ai bisogni e alle difficoltà della zona. Stiamo predisponendo un

piano di lavoro da iniziare in questa estate e da continuare negli anni
successivi» .

Il 7 febbraio 1951, Valiante inviò a Gedda questa «relazione com

plessiva" del lavoro svolto in diocesi per la "Crociata del Grande
Ritorno»:

.

Dopo la partecipazione alle Tre Giorni Regionali dei Presidenti

Diocesani di' tutte le Associazioni e Movimenti, questa Presidenza
Diocesana organizzò un'intera giornata di studio (di più non fu possibile)
per i Dirigenti e i propagandisti Diocesani dell'A. C.1. Successivam�te in

tre Convegni Zonali, i Presidenti delle Associazioni di tutta la Diocesi
furono messi al corrente del1'iniziativa e del programma di lavoro.

Risultò subito evidente la mancanza di un concreto campo di lavoro

per quelle Parrocchie (il 90%) che non avevano il problema del "ritorno"

dei comunisti. Si aggiunse allora l'impegno per il ritorno dei Protestanti

(anche questi pochissimi, ed in appena quattro o cinque Parrocchie).
D'altronde, si cercò di spiegare in periferia che la "Crociata del Grande

Ritorno" era la migliore occasione per tornare alla Chiesa, nella ricorrenza
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dell'Anno Santo, tutti i peccatori, gli increduli, gli indifferenti, ed in genere
tutti i "lontani". Che era soprattutto un mezzo di lavoro apostolico indivi

duale per i membri dell'A. C. I., ed anche di lavoro unitario per le varie
Associazioni Parrocchiali.

Furono tenute alcune Tre Sere Parrocchiali, e si insistette particolar
mente con le Parrocchie che presentavano il problema dei Comunisti e dei
Protestanti.

Tuttavia non si ottenere grandi risultati esterni, e la stessa partecipa
zione ai due Pellegrinaggi Giubilari Diocesani non è stata straordinaria
mente numerosa.

La ragione è da ricercarsi nel fatto che le Parrocchie non hanno Asso

ciazioni molto efficienti sul piano apostolico.
Di più hanno fatto i Centri Diocesani, specialmente nella attuazione

del rispettivo programma di lavoro.

Molto, invece, è stato fatto in occasione della Radiopredicazione di P.

Lombardi, in tutte le Parrocchie: tanto più che l'iniziativa era una novità ed

anche più facilmente attuabile.

Quasi ovunque è stata organizzata l'audizione collettiva delle conver

sazioni; e la notte dell 'Immacolata è stata celebrata la Messa per gli uomi

ni, che si sono accostati alla Comunione in numero spesso veramente

eccezionale.

Dalla periferia sono giunte relazioni spesso piene di entusiasmo: il che

vuol dire che si è lavorato volentieri e si sono avuti frutti consolanti.

Particolarmente rilevante l'attuazione dell'iniziativa al centro Diocesi,
dove il Vescovo presenziò ogni sera alla audizione collettiva delle predi
che di P. Lombardi e alla susseguente funzione eucaristica nella Chiesa di

S. Maria delle Grazie, sempre affollatissima. La notte dell'Immacolata un

numero rilevantissimo di uomini ricevette la S. Comunione, che il Vescovo

l'indomani distribuì personalmente agli ammalati più gravi della Città: tra

questi erano anche dei "lontani" dalla Chiesa, e qualche massone. - A

conclusione del primo ciclo di predicazione, S. E. Mons. Vescovo lanciò

ufficialmente l'iniziativa del "Natale della Carità", prer la quale tutte le

famiglie della città offrirono numerosi e preziosi doni che furono distribuiti

ai poveri a cura delle Conferenze di S. Vincenzo e delle Dame di Carità.

Malgrado l� deficienze locali, la "Crociata del Grande Ritorno" è stata

una opportunissima iniziativa, anche per il lavoro della Presidenza

Diocesana de II ' A. C. I. La Giunta Diocesana ne ha dato recentemente atto,
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dopo aver sottolineato i preziosi insegnamenti delle varie manifestazioni.
- Ciò conferma che altre iniziative del genere saranno sempre graditissime:
tanto più che l'esperienza attuale consentirà di evitare gli inconvenienti

ora verificatisi "'.

MARIO CASELLA

io Risposta di Gedda (19 febbraio 1951): «Sono lieto di esprimerti tutto

il mio compiacimento per quanto fatto e per i frutti notevoli raccolti spe
cialmente in occasione della Notte della Festa dell'Immacolata Concezio
ne. I risultati raggiunti debbono essere per tutti voi di incoraggiamento e

di stimolo nell' azione intrapresa per mettere il vostro apparato organizzativo,
sinora piuttosto debole, nelle migliori condizioni di efficienza. Occorre
una perseverante azione organica, tenace e minuta, preoccupandosi so

prattutto di individuare gli elementi più attivi e volenterosi fra gli iscritti,
per poter formare dei quadri di ottimi dirigenti».



RASSEGNE



 



LO SCUDO DI ACHILLE NELL'ILIADE

Esperienze ermeneutiche a confronto
Giornata di studi

(Napoli 12 maggio 2008)

Nella sala conferenze del Palazzo Du Mesnil di Napoli, una

delle sedi dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", ha
avuto luogo il 12 maggio, una giornata di studi dedicata al tema Lo
Scudo di Achille nel! 'Iliade. L'apertura del convegno è stata

affidata alla presentazione di AMNERIS ROSELLI, Preside della Fa
coltà di Lettere e Filosofia del medesimo ateneo, e di FABRIZIO

PESANDO, direttore del Dipartimento di Studi del Mondo Classico e

del Mediterraneo Antico, che hanno espresso fra l'altro il loro ap
prezzamento agli organizzatori, i docenti MATTEO D' ACUNTO e

RICCARDO PALMISCIANO.

RICCARDO DI DONATO (Pisa), Diacronia di civiltà, ha dato inizio
alle relazioni, proponendo con il proprio intervento una serie di os

servazioni interpretative, preliminarì e acarattere generale, sul pas
so oggetto dei lavori (Horn. Il. 18,478-613). Il re latore ha dichiara

to, in particolare, di voler confermare una sua convinzione prece
dentemente espressa: l'analisi delle forme narrative, confrontate con

quelle della realtà, dimostrerebbe la congruenza di questa ekphrasis
omerica all'Interno dell'epos. Inoltre, il richiamo delle immagini in
essa contenute a realtà storiche e sociali concrete e diversificate,
evoca quella medesima pluralità genetica che è caratteristica pro

pria della poesia epica.
Alla presenza della tipologia letteraria dell'ekphrasis nella cri

tica antica e moderna ha dedicato la sua relazione ROBERTO NICOLAI

(Roma La Sapienza), L'ekphrasis, una tipologia compositiva di
menticata dalla critica antica e dalla moderna; l'intervento si è
svolto con il commento a passi di Platone, Aristotele, dei progymna
smata di Elio Teone e di Nicola Sofista, alla ricerca dello statuto

nozionale del genere rapidamente confrontato con la teoria di Gérard

Genette, e infine con Pillustrazione di Verg. Georg. 4,457-527.
A conferma di quella "pluralità genetica" invocata dalla relazio

ne di Di Donato, l'intervento di MASSIMO CULTRARO (Istituto per i
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Beni Archeologici e Monumentali - CNR Catania), Echi dal pas
sato: lo scudo di Achille e la Grecia della tarda età del Bronzo,
si è concentrato su alcuni aspetti della descrizione dello scudo fon
dati su realtà storiche più o meno evidenti. Partendo dal presuppo
sto che i poemi omerici sarebbero un "repertorio di conoscenze" e

un "referente ideologico" della Grecia dell' età del ferro, il relatore
ha illustrato l'origine micenea di certi usi e certe testimonianze ma

teriali raffrontandoli con reperti archeologici di Cnosso e di Pilo.

Un'indagine affine ha svolto LIVIO SBARDELLA (L'Aquila), Erga cha
rienta: l'artigiano e il cantore nello Scudo di Achille, soffer

mandosi ad esempio sui dettagli realistici della fucina di Efesto, evo

cativi di elementi micenei o della Grecia geometrica .:

Alle peculiarità sensoriali del testo omerico hanno rivolto i pro

pri contributi MAURO MENICHETTI (Salerno), Lo scudo e le armi

magiche della guerra, STEFANO AMENDOLA (Salerno) La luce e lo
scudo tra metallurgia e simbolismo, e LUIGI ENRICO ROSSI (Roma
La Sapienza) Le immagini viventi nella critica d'arte antica. M.
ha esplorato le immagini di luce e di suono che nei luoghi più dispa
rati deIl 'Iliade costituiscono il formulario dell'armamento eroico; al
medesimo linguaggio formulare appartiene anche lo scudo di Achille
che da esso trarrebbe pertanto la misura del proprio valore guerrie
ro presentandosi al contempo, secondo la suggestione del relatore,
come un basileus ordinatore di civiltà, secondo quanto lascerebbe
ro intendere le immagini su di esso forgiate. A., partendo dai mede
simi rilievi visivi che connotano in generale le armi in Omero, ha
richiamato un probabile simbolismo di salvazione nell' alternanza di
luci e ombre che ricorre nei'rapporti narrativi tra Achille e Patroclo.
Nella relazione di R. sono stati sottolineati, invece, i luoghi del pas
so relativo all'ekphrasis in cui stretta è la connessione con i-sensi
della vista, dell 'udito e del tatto, e le modalità di lettura seguite da
alcuni scoliasti.

LUCA CERCHIAI (Salerno), I codici della comunicazione?, è
andato alla ricerca di un'eventuale struttura comunicativa da rile
varsi entro il complesso delle immagini raffigurate sullo scudo: in

terpretando le connessioni verticali tra i diversi sviluppi figurativi
circolari, ha suggerito di scorgervi la visione simbolica della ciclicità
delle vicende umane.
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Al tema della superiorità della parola poetica rispetto alle arti

che di essa non si servono hanno dedicato le loro relazioni MATTEO

D'AcUNTO (Napoli "L'Orientale"), Efesto e le sue creazioni nello

Scudo, e RICCARDO PALMISCIANO (Napoli "L'Orientale"), Il primato
della poesia sulle altri arti nello Scudo di Achille, che ha inoltre

illustrato il particolare funzionamento della parola poetica in Omero:

l'aedo non citerebbe mai altri aedi, né sistematizzerebbe in esametri

i canti lirici a cui si accenna.

Infine, BRUNO D'AGOSTINO (Napoli "L'Orientale") ha svolto la
sintesi conclusiva della giornata di studi commentando in breve i

singoli interventi e mostrando un particolare apprezzamento per l'ipo
tesi avanzata da Cerchiai.

FABIO CERTOSINO



 



SYMPOSIUM CUMANUM 2008
«diversa exsilia et desertas quaerere terras» (Aen. 3.4):

Greeks in Rome and Romans in Greece

(Villa Vergiliana, Cuma-Taurasi, 18-21 Giugno 2008)

Il 18 Giugno 2008 con l'introduzione e i saluti di pATRICIA A.
JOHNSTON (Brandeis University) hanno avuto inizio i lavori del

Symposium Cumanum 2008, organizzato dalla Vergilian Society in
collaborazione con la Brandeis University e la Miami University e

diretto da PATRICIA A. JOHNSTON, GIANCARLO ABBAMONTE e GIOVANNI
CASADIO. Il Symposium si è tenuto nella suggestiva sede della Villa

Vergiliana di Cuma nei giorni 18, 19 e 21 Giugno e nella non meno

suggestiva sede del Castello di Taurasi il20 Giugno.
Il tema del Symposium di quest'anno è stato: «Diversa exsilia

et desertas quaerere terras (Aen. 3.4): Greeks in Rome and Ro
mans in Greece», tema affrontato, come consuetudine nei Sympo
sia Cumana, attraverso un approccio interdisciplinare.

Dopo i saluti introduttivi i lavori sono proseguiti sotto la presi
denza della stessa PATRICIA A. JOHNSTON e la prima relazione è stata

quella di BARBETTE STANLEY SPAETH (College of William and Mary,
Williamsburg, Virginia), la quale ha presentato una relazione dal ti
tolo: A Pilgrimage to Peirene? Ethnicity and Religious Practice
in Roman Corinth. In tale relazione la Stanley Spaeth si è soffer
mata sull' analisi di una serie di iscrizioni provenienti dall'Acroco
rinto e ha messo in rilievo la particolarità di queste iscrizioni, scritte
sia in greco che in latino, poste in un luogo di non facile accesso e

aventi carattere votivo. Attraverso l'analisi comparata con altre iscri
zioni votive provenienti dall'Egitto la studiosa si è interrogata sul
contesto cultuale a cui potrebbero far riferimento le -iscrizioni pro
venienti dall'Acrocorinto e su come le due identità etniche greca e

latina possano essersi combinate nell'ambito di questa pratica reli

giosa.
Seconda relazione della giornata è stata quella di ANNELIES

CAZEMIER (The British School at Rome) su When in Greece, do as

the Greeks do: Roman Worship of Gods on Greek Soil. La Ca

zemier si è occupata della dimensione religiosa dell' espansione di
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Roma in Oriente, analizzando documentazione sia di tipo letterario
che di tipo epigrafico-archeologico. Assai interessante poi è rileva
ta l'analisi di alcun dediche epigrafiche bilingui, poste in santuari

greci da parte di importanti personaggi romani. La relatrice ha con

cluso dicendo che se i romani appaiono da un lato integrati nella
tradizione religiosa greca, dall'altro continuano a mantenere le loro

caratteristiche come gruppo distinto. Dopo la pausa pranzo i lavori
sono continuati sotto la presidenza di BARBETTE STANLEY SPAETH con

la relazione di GARY D. FARNEY (Rutgers University, Netwark, New

Jersey) su The Impact of the "Spartan Mirage" on the Foreign
Policy and Political Culture of Italy and Rome. Farney si è sof
fermato dapprima sull'impatto del "miraggio spartano" su alcune
comunità dell'Italia Meridionale, le quali proclamarono la loro di
scendenza spartana per accattivarsi la benevolenza di Taranto e

Sparta nel corso del IV sec. a. C. È poi passato ad analizzare il
caso di alcune famiglie della Sabina che asserivano la loro discen
denza spartano e partendo da ciò ha poi notato come anche la stes

sa Roma favorisse Sparta su altri stati e considerasse se stessa più
vicina agli Spartani che non agli altri Greci. Quarta relazione della

giornata è stata quella di JACÈK RzEPKA (Warsaw University, Poland)
su FederaI Greeks Abroad. Rzepka ha analizzato la consuetudine
dei Greci degli Stati Federali di utilizzare fuori dalla patria, a diffe
renza di quelli della polis, una formula onomastica con un doppio
etnico, per specificare ancora meglio la provenienza dell'individuo.
Il re latore ha poi cercato di individuare le ragioni di questo fenome

no, tra le quali emerge particolarmente quella legata alla distanza
dalla madrepatria. Vi è stata poi la relazione di LUCIANO ALBANESE

(Università di Roma La Sapienza) su Cicerone e l'epicureismo.
Albanese ha mostrato come il rapporto fra Cicerone e l'epicure�mo
sia assai più complesso di quanto comunemente si creda e come

Cicerone non abbia verso la filosofia di Epicuro un atteggiamento
solo di critica. Attraverso infatti l'analisi puntuale delle opere filo
sofiche ciceroniane il re latore ha mostrato come Cicerone faccia

proprie le argomentazioni epicuree sia riguardo alla critica della vi
sione stoica di un mondo costruito sulla base di un "disegno inten
zionale" sia riguardo alla riflessione sulla natura delle divinità. In
conclusione quindi secondo Albanese la critica di Cicerone all'epi-
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cureismo si esplica soprattutto su di un piano di politica culturale, in

risposta all'intensa opera di proselitismo fatta dagli epicurei in Ita-
-

ha. Ultima relazione della giornata è stata quella di BENJAMIN GOLDUST

(University of Paris IV "La Sorbonne") su The Influence of Greek
Culture on the Poetry oJ Ausonius: Greece as a Cultural Iden

tity?, che in assenza dell'autore è stata letta da Deborah Lyons
(Miami University, Oxford, Ohio). Goldlust si è soffermato sulla

figura di Ausonio, considerando la sua vita ed esperienza letteraria
come un importante riflesso del sopravvivere di una cultura bilingue
greco-latina alla fine del IV sec. d. C. Nel fare ciò il re latore ha
esaminato i numerosi riferimenti alla cultura e alla letteratura greca

presenti nell'opera del poeta di Bordeaux, il quale fu autore anche
di componimenti poetici misti greco-latini o addirittura scritti intera
mente in greco. La giornata inaugurale si è conclusa con una visita
al sito archeologico di Cuma ed in particolare al sempre evocativo
"Antro della Sibilla".

La mattina dell9 giugno, sotto la presidenza di GIULIANA Tocco,
ex-sovrintendente archeologico di Salerno, Avellino e Benevento,
ha avuto inizio la terza sessione del convegno sul tema Immigrants
in a New Land. Prima relatrice della seduta è stataP. A. JOHNSTON,
che ha parlato sul tema Juno Lucina /Moneta /Sospita. La Johnston
ha analizzato le varie denominazioni assunte a Roma dalla moglie di
Giove e ha cercato di chiarire meglio la posizione rivestita dalla dea
nell' ambito del pantheon romano. La seconda relazione della ses

sione è stata tenuta da LUIS RIVERO GARCIA 1 (University of Huelva,
_

Spain), su Enea in Sicilia: osservazioni critiche sul testo di Verg.
Aen. III 581 e 684-686. Il relatore, editore dell'Eneide per la col

lezione «Alma Mater», ha esaminato i due luoghi del testo virgiliano,
proponendo per il primo la variante mutat contro il mutet degli altri

editori, e difendendo per il secondo, sulla base di nuovi-argomenti, la

lettura Scyllamque Charybdinque proposta per primo dall 'Heinsius.

Dopo la pausa, vi è stata la relazione di GIULIA MASCI (Università di

Torino) su Identity Under Construction: Rome and the Sabines

l La relazione di Rivero, stando all'originario programma del Symposium,
sarebbe dovuta essere preceduta da quella di Hans Smolenaars, la cui assenza,

però, ha causato dei piccoli slittamenti di programma.
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[L'identità In Costruzione: Roma e i Sabini]. La relazione, tesa

alla dimostrazione dell "'identità sabina" di Roma, si è soffermata
sull' analisi delle fasi del processo di reciproco scambio culturale
intercorso tra Roma e i Sabini, evidenziando come studiare la Sabina

significhi analizzare le «origini empiriche» della romanizzazione.
Quarta relazione della giornata è stata quella di FABIO STOK (Uni
versità di Roma Tor Vergata) su Cultura e identità nel Virgilio di
Sebastian� Vassalli. Stok, analizzando il Virgilio presente nel ro

manzo di Sebastiano VassalIi Un Infinito Numero (1999), ha rile
vato come Vassalli nella costruzione del suo romanzo abbia fatto
molta attenzione alla documentazione storica e letteraria e come

proprio per questa ragione la rilettura di Virgilio operata nel roman

zo divenga l'occasione per una riflessione sul ruolo dell'identità e

sulle sue implicazioni.
La seconda sessione dei lavori del 19 giugno, intitolata A Sense

of the 'Foreign' in Other Authors, ha avuto come prima relatrice,
sotto la presidenza di GIANCARLO ABBAMONTE (Università di Napoli
Federico II), CHIARA O. TOMMASI (Università di Pisa), la quale ha

parlato sul tema Greek Seers, Roman Soldiers (and the Gods).
Conjlicting Cultures in Lucan s Civil War. La Tommasi ha propo
sto un riesame della percezione dell" altro', in particolare attraver

so il rapporto tra la religione di Roma e le credenze cosiddette 'pro
vinciali', analizzando soprattutto, alla luce di Luc. 1,5,65 ss., alcu
ni aspetti cultuali relativi all'oracolo di Apollo a Delfi e a quello di
Giove Ammone in Libya. Seconda relazione del pomeriggio è stata

quella di MARIE-LAURE FREYBURGER-GALLAND (Université de Haut

Alsace, Mulhouse), che ha incentrato la sua relazione, Cassius

Dio, a Greek in Italy at the End oj the 2nd Century, su Cassio

Dione, storico originario della Bitinia, figlio di un senatore romano,
che scrisse una storia di Roma in lingua greca. La Freyburger:edi
trice di Cassio Dione per "Les Belles Lettres", ha mostrato il singo
lare attaccamento dello storico bitino a Roma, da lui vista come una

seconda patria e nel fare ciò ha analizzato anche un singolare passo
in cui Dione propone la traduzione-adattamento in lingua greca di
un verso dell'Eneide (Dio. 75, 10,2). Terza relazione del pomerig
gio è stata quella di ISABELLE GASSINO (University ofRouen, France)
su Luciano lo straniero: un Siriano ellenizzato ma non troppo.
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La Gassino ha mostrato come, sebbene Luciano appaia un siriano

per molti versi ellenizzato, rimanga comunque in qualche modo cri
tico nei confronti della cultura greca e abbia pochissima simpatia
verso il mondo romano. Seeing Greece through Rome and vice

versa: Plutarch, Pausanias and the Imagined Greek Past, è il
titolo della relazione che, subito dopo una breve pausa, ha presenta
to DEBORAH LYONS (Miami University), la quale si è concentrata

sugli elementi romani presenti delle opere di Pausania e di Plutarco
e su come i due autori abbiano cercato ciascuno a suo modo di

integrarsi nella complessa realtà politica di Roma. Ultima relazione
della giornata è stata quella di IRENE PEIRANO (Yale University, New

Haven, CT) sulla Pyrrhus' Anagnorisis: Greeks Meeting Romans
in Dionysius oJ Halicarnassus Antiquitates Romanae. La Peira

no, dopo una sintetica presentazione dell'opera di Dionigi di Alicar

nasso, si è soffermata sulla parte conclusiva delle Antiquitates Ro

manae, istituendo un parallelo fra la parte iniziale e quella finale
dell'opera, caratterizzate entrambe dalle forte presenza dell' elemen
to greco.

La giornata del 20 Giugno è iniziati con il trasferimento da Cuma

ad Avellino, ed è proseguita con la visita all'interessantissimo "Mu

seo Irpino", che raccoglie rilevante-materiale archeologico-epigrafico
proveniente da Abellinum, da Aeclanum e dal santuario della Mefite
nella Valle d'Ansanto. Da Avellino ci siè trasferiti poi proprio nella
Valle d'Ansanto per far visita al suggestivo santuario della Mefite.
Si è poi giunti a Taurasi dove, dopo il pranzo, hanno avuto inizio i

lavori con i saluti e il benvenuto del Vicesindaco di Taurasi e del
l'Assessore alla cultura della Provincia di Avellino Francesco Bar

ra. Ha preso quindi la presidenza del convegno FILIPPO D'ORIA (Uni
versità di Napoli Federico II), che ha ricordato come sia Taurasi
che la Mefite possano essere considerati luoghi virgiliani. Prima

relazione della giornata, il cui tema era The Etruscan Presence, è

stata quella di GERARD CAPDEVILLE (University of Paris IV "La

Sorbonne") su Gli Etruschi e la Grecia, Gli Etruschi in Grecia.

Capdeville ha affrontato il tema partendo dall'analisi del ciclo di

affreschi della tomba François di Vulci, che presentano in modo

speculare le prodezze dei guerrieri locali, i fratelli Vibenna, e il mas

sacro dei prigionieri troiani da parte degli eroi greci, suggerendo
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quindi una sorta di equiparazione dei Vulcenti con i Greci. Il relatore
ha quindi preso in esame tutte le fonti letterarie ed epigrafiche ri

guardanti la presenza degli Etruschi in Grecia, fra cui appare parti
colarmente interessante una testimonianza epigrafica riguardante
la partecipazione di un atleta etrusco agli agoni delfici. Egli ha quin
di concluso evidenziando come da tale documentazione emerga il
fatto che gli Etruschi, seppur conservando la loro originalità etnica
e linguistica, appaiono inseriti con discrezione nel mondo culturale

greco. Vi è stata poi la relazione di SIMONA CAROSI (Università di
Roma La Sapienza) su Veio, Roma e il culto di Cerere/Demetra.
La Carosi ha iniziato la sua relazione mostrando come i ritrovamenti
archeologici abbiano evidenziato la presenza del culto di Cererei
Demetra a Gravisca e a Pyrgi fra VI e V sec. a. C. Attraverso poi
l'analisi del materiale archeologico proveniente dal Santuario dei

Campetti di Veio ha rilevato l'importante presenza del culto di Cererei
Demetra in quel luogo sempre fra VI e V sec. a. C. e l'identifica
zione operata fra la stessa Cerere/Demetra e la divinità locale Vei/
Vea. La relatrice ha infine mostrato come il culto Cerere/Demetra
sia legato all'emergere delle classi medie, di quel demos che nel
l'Etruria di questo periodo stava emergendo in seguito alla crisi del
le aristocrazie. Ultima relazione della giornata è stata quella di FLAVIA
CALISTI (Università di Roma La Sapienza) su Re stranieri e divine

profetesse. La Calisti ha posto in essere un parallelo tra il re greco
Evandro e Carmenta da un lato e Tarquinio Prisco e Tanaquil dal
l'altro. Ha quindi analizzato, anche con ri�orso a fonti di tipo ar

cheologico, il rapporto tra Servio Tullio e la Fortuna, la quale insie
me a Tanaquil e a Carmenta era venerata nell'area del Foro Boario.
La relatrice ha infine messo in rilievo come Virgilio fosse conscio
dei rapporti fra queste tre figure femminili e come ciò appaia Gl(iaro
dalla lettura dei vv. 334-336 dell'ottavo libro dell'Eneide.

L'ultima sessione dei lavori, nella mattinata del21 giugno, aven

te come tema l'Ex ile, è stata presieduta da uno degli organizzatore
del simposio, GIOVANNI CASADIO (Università di Salerno) ed aperta
dalla relazione L'esilio di Ottavia, il destino di Ifigenia e l'om
bra di Agrippina, presentata, essendo assente Salvatore Conte,
dalla sola LOREDANA MARANO (Centrum Latinitatis Europae), la

quale ha riletto il motivo dell' esilio nella tragedia di dubbia attribu-
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zione sulla moglie di Nerone, lasciando anche spazio alla rilettura
che di questo è stata data da Giovan Francesco Busenello nel suo

dramma L'Incoronazione di Poppea, rappresentato a Venezia nel
1643. Seconda relazione della giornata è stata quella di CHARLES
GUITTARD (University ofParis X "Nanterre"), che nel suo interven
to si è occupato della Greek Presence in Primitive Latium and

Italy: the Origin of the Cult ofSa turnus . Guittard ha analizzato le

origini del culto di Saturno, analizzando la descrizione del suo culto
data da Igino e esaminando la teoria che lega Saturno ad Heracles
e quella che pone in relazione il dio con la migrazione dei Pelasgi e

l'oracolo di Dodona. La terza relazione della giornata su Priapus
from Lampsacus to Pompeii: Roman Enculturation oj a Greek

Deity è stata presentata da PAOLA CORRENTE (Universidad Complu
tense de Madrid), la quale in modo molto chiaro, ha tracciato le
vicende del culto di Priapo e le sue manifestazioni, a partire da

Lampsaco, dall'Asia Minore, fino all'arrivo a Roma, dove peculia
rità italiche andarono a modificare l'essenza originaria di questa
divinità "secondaria", che si mescolò con divinità indigene quali Inuus,
Faunus e, in particolare, Mutinus Tutinus. A riprendere i lavori, dopo
una breve pausa, è stata la relazione di GIUSEPPE RAMIRES (Messi
na), dal titolo Trovare la morte lontano dalla patria. Ramires ha
mostrato come l'esilio' e la morte siano due dei grandi temi

dell'Eneide, temi che Virgilio unisce insieme in alcuni dei momenti
cardine del poema, sia in riferimento alla figura del protagonista
Enea che in riferimento a figure "minori" come Elenore e Menete.

L'assenza di MARIA RYBAKOVA (San Diego State University) non

ha impedito che venisse presentato, come ultima relazione del Sym
posium, il suo intervento Typology Of Literary Exile: Odysseus
And Aeneas, letto da G. Abbamonte. La Rybakova ha analizzato il

problema dell'identificazione operata da alcuni scrittori in esilio con

uno dei due eroi mitici che hanno sofferto l'esilio, Odisseo ed Enea.
La studiosa ha evidenziato le due differenti forme d'esilio subite dai
due eroi, mostrando come, tra gli scrittori, il solo James Joyce, espon

ga nelle proprie opere sia il tipo d'esilio subito da Odisseo che quel
lo subito da Enea.

FERDINANDO FERRAIOLI



 



THE FRIENDS OF HERCULANEUM SOCIETY (OXFORD)
Second Naples Congress

30 Maggio 2008

Venerdì 30 Maggio 2008, nell'Aula Magna della Facoltà di Let
tere e Filosofia dell'Università di Napoli Federico II, si è svolto il
secondo Congresso organizzato dall'Herculaneum Society in colla
borazione con il Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri
Ercolanesi "Marcello Gigante".

Nella mattinata i lavori sono stati aperti da ROBERT L. FOWLER

(Bristol), che ha dato il suo benvenuto ai partecipanti al Congresso.
Dopo il saluto di ARTURO DE VIVO, neoeletto preside della facoltà,
che si è detto orgoglioso di ospitare tale manifestazione culturale,
ha preso la parola MAURO GIANCASPRO, direttore della Biblioteca
Nazionale di Napoli "Vittorio Emanuele III", il quale ha ricordato
con affetto Marcello Gigante e il costante lavoro di studio sui papiri
ercolanesi, sottolineando il ruolo di Napoli come centro di ricerca
internazionale intorno a cui si aggrega una serie di energie che con

sentono il raggiungimento di obiettivi comuni. Giancaspro ha ricor

dato, inoltre, l'opera continua di valorizzazione di un ricco patrimo
nio culturale, che si segnala per l'impatto emozionale che ha su un

pubblico sempre più vasto, grazie anche a una serie di valide inizia

tive, tra le quali va annoverato il recente lavoro di digitalizzazione
dei papiri ercolanesi realizzato dalla Brigham Young University in

collaborazione con il suddetto Centro "Marcello Gigante".
Nella prima relazione, Le opere morali di Filodemo conser

vate nei papiri ercolanesi, GIOVANNI INDELLI (Napoli Federico II),
dopo aver offerto una rapida panoramica sulla biografia e sulla pro
duzione letteraria di Filodemo, si è soffermato sulle opere morali
dell'autore, che proprio negli ultimi anni hanno suscitato rinnovato
interesse tra gli studiosi. Nell'ambito dell'estesa opera I vizi e le
virtù contrapposte particolare rilievo era attribuito all'adulazione,
cui dovevano essere dedicati almeno due libri, per il peso che tale

vizio doveva avere nella società romana. Dell'opera si sono con

servati anche i libri dedi'cati alla corretta gestione delle ricchezze da

parte del sapiente e alla superbia. Altri scritti filodemei di contenuto
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morale hanno come tema la libertà di parola, intesa come mezzo per

raggiungere felicità e saggezza; l'ira (va distinta l'ira naturale, ac

cettabile perché moderata in intensità e durata, da quella non natu

rale; sono stati messi a confronto con il testo di Filodemo alcuni

luoghi dell'Eneide); la morte; ciò che si deve scegliere e ciò che si

deve evitare per poter vivere una vita serena. Indelli ha argomenta
to le sue tesi leggendo e commentando alcuni brani di Filodemo.

Ha quindi preso la parola DANIEL DELATTRE, Direttore del CNRS
di Parigi, che ha presentato la sua edizione del IV libro del De mu

sica di Filodemo (2 volumi con CD-ROM, Parigi 2007). Delattre,
che, contrariamente all'opinione corrente, pensa che tutti i papiri
superstiti - in originale o nei disegni - appartengano a un unico

rotolo, il PHerc. 1497, contenente il IV libro, come si legge nella

subscriptio, ha mostrato alcune immagini esemplificative del me

todo della scorzatura e del funzionamento della macchina del Piaggio
e ha esposto il procedimento mediante il quale ha ricostruito virtual
mente il PHerc. 1497; tale ricostruzione gli ha consentito la ricollo
cazione di diversi strati di papiro sovrapposti e sottoposti.

Nel suo intervento, I recenti lavori di sistemazione e restauro

nella Villa dei Papiri di Ercolano, MARIA PAOLA GUIDOBALDI, diret
trice degli scavi di Ercolano, ha esposto lo stato dei lavori di recupero
della villa, illustrando alcune immagini raffiguranti le prime esplora
zioni borboniche e gli scavi a cielo aperto realizzati negli anni 1996-
1998. A partire dal 1999 l'area dei cosiddetti «Scavi nuovi» è stata

consegnata alla Soprintendenza archeologica di Pompei, che ha prov
veduto alla progettazione e realizzazione di un nuovo impianto di

pompe idrovore per riportare in secco l'area di scavo, cui ha fatto

seguito una prima bonifica del territorio. È stata anche effettuata
una preliminare sistemazione dei materiali recuperati dallo 'scavo,
funzionale alla loro classificazione scientifica. Sono state realizzate

coperture di protezione dei complessi monumentali portati alla luce
ed è in costruzione un camminamento a mezza costa, utile per futuri

percorsi di visita dall'alto. Il vero e proprio scavo è stato effettuato
tra il Luglio del 2007 e l'Aprile del 2008: se ne attende un resoconto

dettagliato sulla Rivista di Studi Pompeiani e nei Fasti archaeologici
on line. Con l'ausilio di alcune fotografie, la Guidobaldi ha esposto
analiticamente gli interventi realizzati nel quartiere dell' atrio, nel
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primo livello inferiore della Villa e nell' area della struttura

monumentale. Il dibattito che è seguito alle tre relazioni è stato con

dotto da R. Fowler, che ha anche concluso i lavori.
Nel pomeriggio si è svolto un seminario nell'Officina dei Papiri

Ercolanesi "Marcello Gigante", l'organizzato da AGNESE TRAVAGLIONE
e dai suoi collaboratrori: FRANCESCA LONGO AURICCHIO (Napoli Fede
rico II) ha fornito un resoconto degli studi ercolanesi apparsi di re

cente e di quelli attualmente in corso, e ha illustrato due progetti,
l'attuazione di un lavoro complessivo sui segni e la messa a punto di
un software per la realizzazione di un TLG sui papiri ercolanesi.
GIULIANA LEONE ha parlato del II libro Sulla natura di Epicuro
(PHerc. 1149/993 e 1010): grazie anche a un recente sopralluogo a

Londra, dove, nella British Library, sono conservate 4 delle 8 corni

ci del PHerc. 1149, la studiosa ha fatto notevoli progressi nella rico

struzione dei due rotoli, che si è rivelata un passaggio essenziale per
il recupero di ampie porzioni di testo. Non mancano nuove acquisi
zioni testuali ricavate dal confronto dei due testi. Al seminario han
no partecipato D. Obbink, R. Gaines, D. e J. Delattre, I. McIlwaine,
M. Capasso, M.C. Cavalieri, G. Indelli, L. Giuliano, E. Scognamiglio,
D. De Sanctis, M. Erbì, M.G. Assante e G. Del Mastro, che ha
coordinato gli aspetti tecnici della riunione. Domenica 10 giugno,
presso l'Hotel Oriente, si è svolto un Seminario sul III libro Sugli
dèi di Filodemo (PHerc. 152/157), tenuto da HOLGER ESSLER, e sul
PHerc. 243, forse appartenente alla Retorica di Filodemo, tenuto

da GIANLUCA DEL MASTRO.

MARIA GRAZIA ASSANTE



 



TEMPO E SPAZIO NELLA POESIA DI PROPERZIO

Convegno Internazionale

(Accademia properziana del Subasio, Assisi 23-25 maggio 2008)

Il cosiddetto "Properziano", giunto quest'anno alla sua quattor
dicesima edizione, si è svolto nell'amena cittadina umbra dal 23 al
25 maggio, sultema «Tempo e spazio nella poesia di Properzio».

La mattina di venerdì 23, presso la Sala della Conciliazione

(Piazza del Comune), i lavori si sono aperti con i saluti delle autori
tà. Il Presidente dell'Accademia, Prof. Giorgio Bonamente, il Sin
daco della città, Claudio Ricci, e, per concludere, Sua Eccellenza
Domenico Sorrentino, Vescovo della Diocesi di Assisi, si sono alter
nati nel dare il benvenuto ai presenti, e nel sottolineare come, già da

anni, risulti evidente la forte sinergia tra Enti politici ed Enti culturali
e religiosi, volta a promuovere attività scientifiche sempre più profi
cue e di grande richiamo.

Sotto la presidenza di G. B. CONTE (Scuola Normale Superiore,
Pisa), la prima sessione dei lavori è stata inaugurata da P. FEDELI

(Bari), il quale ha trattato il tema dello spazio dell'amore. Nei nu

merosi passi esaminati, tra i quali, ad esempio, Prop. 1,8, 31-32;
2,21,19-20; 2,22, 3-10; 4,7,19-20; 4,7, 15-18; ecc., non solo è stato

messo in luce il rapporto tra la poesia di Properzio e la tradizione
ellenistica e catulliana, ma soprattutto è stato esaminato lo spazio
della città stessa, inteso come spazio dedicato all'amore. La secon

da relazione è stata tenuta da M. TORELLI (Perugia), il quale, anche
attraverso la proiezione di immagini, ha esaminato alcune caratteri
stiche degli spazi della Roma augustea, sottolineando come lo "spa
zio augusteo" sia di fatto molto ridotto nel testo poetico properziano,
più attento a Roma che alla Roma di Augusto.

La sessione pomeridiana, sotto la presidenza di G. POLARA (Na
poli Federico II), è stata inaugurata, presso la Pro civitate Christiana,
da A. DEREMETZ (Lille 3 Charles De Graulle), il quale ha trattato il

problema del tempo dell'amore nell'elegia di Properzio. Nella sua

relazione Deremetz ha' esaminato la presenza di un tempo interno,
cioè inscritto nel discorso poetico, e la presenza di un tempo ester-



298 Clara Di Rubba

no, che entra in relazione con il discorso. Interessante il confronto
con il carme 50 di Catullo, per quanto riguarda la "notte dell'amore"

e la "notte della scrittura". ILEANA CHIRASSI COLOMBO (Trieste) si è
soffermata sulla presenza del mito nei carmi properziani. L'autore
latino non crede al mito, eppure lo utilizza in qualità di esperto con

sumatore, lontano, tra l'altro, dal fare considerazioni etiche; la nar

razione mitologica, ridotta a frammento, icona, ovvero usato con

tecnica impressionistica, diventa in Properzio strumento personale
di comunicazione e rappresentazione.

La relazione successiva, tenuta da R. PERRELLI (Cosenza), ha
evidenziato uno degli aspetti meno diffusi nell'elegia del poeta, quello
del banchetto. Lo spazio del convito è una tematica non ampiamen
te affrontata, e sulla quale scarsa è anche la bibliografia. Diversi i

passi letti, di Properzio (2, 16, 1 ss.; 2, 33; 3, lO; 2,34, 55 ss.; 3,24,
21 ss.; etc.), ma anche di autori come Plauto (Captivi, vv. 69 ss.),
Lucrezio (4, 1121 ss.), Ovidio (Amores, 1,4), Tibullo (1,6), nei quali
la tematica trova comunque posto. Ha concluso gli interventi pome
ridiani il prof. H. VELLA (Malta), dando notizia della sua traduzione
di Properzio in lingua maltese. Dalla lettura di alcuni versi effettua
ta dall'autore è emersa la sonorità della lingua, di origine semitica,
nella quale vi sono, tuttavia, anche delle parole di derivazione italia

na, che complessivamente, nel brano letto, risultano essere 15.
Il secondo giorno del Convegno ha visto come presidente della

sessione che ha avuto luogo nella mattinata G. MAZZOLI (Pavia) e ha
avuto come primo intervento quello di A. A�VAREZ HERNANDEZ (Mar
del Plata): la relazione, dal titolo Lo spazio della consacrazione

poetica, si è incentrata sul concetto di spazio "eliconio", ad indica
re la superiorità dell'arte del poeta. Nell'espressione Gradus ad
Heliconam può essere riassunto il percorso dell' elegia di Properzio,
che va dallo spazio esclusivo di Cinzia, all'affacciarsi di temi epici
storici e politici. Durante la relazione si è sottolineato che la direzio
ne verso l '''eroico'' presuppone un riferimento ascreo, esiodeo

(Verg., ecl. 6) .

.

G. BRESCIA (Foggia), Tempo del sospetto e del tradimento, ha

chiarito, attraverso un approfondito commento di alcuni passi, come

ogni momento possa rivelarsi idoneo al tradimento, dato che Cinzia
si rivela incapace di rimanere priva di partner anche per una sola
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notte o un solo giorno. P. PINOTTI (Bologna), Gli spazi del lamento

amoroso, ha fatto emergere come il lamento elegiaco si diffonda

per lo più in UI1 ambiente urbano. La città, come per la passione
amorosa, così anche per il lamento risulta essere l'ambiente ideale
ad esplicare tale sentimento, attraverso elementi stereotipati: la

domus, il letto, il triclinio, l'altare domestico. A concludere la ses

sione dei lavori è stato R. GAZICH (Milano Cattolica), il quale si è
soffermato su Il tempo della separazione e degli addii. Ciò che è
stato considerato è, appunto, l'estrema situazione dell' iter amoris;
il tempo degli addii non si concentra nel presente, che in tal modo
non si staticizza. La renuntiatio amoris si esplicita nel nunc te

cognovi, espressione che indica non solo il momento della separa
zione, ma anche quello delpudet, comprensibile vergogna per esser

diventato servus della donna amata.

Nel pomeriggio, il presidente C. SANTINI (Perugia) ha introdotto
il lavoro di R. DIMUNDO (Bari), Tempo e spazio del sonno, del

sogno e della visione in Properzio, che ha voluto evidenziare in

particolar modo il sonno come stato di riposo, avente una valenza

terapeutica, cioè inteso come remedium, contrapposto allo stato di

veglia causato dall'amore non corrisposto, dalla gelosia o anche dalla
lontananza dell'amata. G. MAZZOLI (Pavia) ha continuato con una

relazione sui paesaggi dell'Italia e della Grecia. Il percorso attra

verso i paesaggi parte dalla Grecia. Atene si conferma come un

mito sempre presente (il viaggio ad Atene, ad esempio, è un tema

fondamentale), ma accanto ad essa trovano posto i luoghi dell'ita

lia, vale a dire le acque dell'Umbria, locàlità di villeggiatura d'evasio

ne, o luoghi religiosi. Nella descrizione dei paesaggi, prassi già atte

stata in' Catullo, campeggia la mite natura e la naturalezza del pae
saggio italico. Per concludere, V. FERRARO (Roma Tre) ha affronta
to il problema dell'aldilà, sostenendo che Properzio, dietro l'influen
za degli insegnamenti epicurei, non crede nel mondo ultraterreno;
fenomeno, quello dello scetticismo sull' aldilà, molto diffuso nella
Roma del tempo.

L'ultima sessione del Convegno si è aperta domenica 25 mag
gio sotto la presidenza di P. FEDELI e con la relazione di H.C. GUNTHER

(Freiburg i.B.), Gli spazi della matrona romana, in cui ci si è sof
fermati in maniera molto approfondita sulla tematica del matrimo-
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nio, tipica realtà sociale del tempo, in contrapposizione con l'amore
di Properzio. Da un lato vi è, dunque, la donna sposata, la matrona,
che può essere un' amante; dall'altro, esiste il poeta che appare in
contrasto proprio perché aspira ad un grande sentimento ideale, e

non al cosiddetto matrimonio "di convenienza". La seconda ed ulti
ma relazione è stata tenuta da C. SANTINI, il quale ha discusso su Il

tempo della memoria. Si è parlato della possibilità che il sogno sia

portatore di ricordi alternativi alla realtà. Ponendo l'accento sulla
non linearità del tempo del ricordo, ovvero sulla intermittenza della
memoria, Santini ha definito "memoria felice" quella legata al ricor
do che si potrà lasciare di sé post mortem (ambizione ad essere

ricordato).
La mattinata ha avuto termine con le conclusioni affidate, come

di consueto, a G. POLARA, il quale dopo aver manifestato il suo com

piacimento per l'alto livello degli interventi tenuti, e dopo aver rin

graziato il Comitato organizzatore, ha sintetizzato, con un' accurata

analisi critica, il percorso delineato dai relatori, offrendo l'opportu
nità di ritornare sui punti salienti delle problematiche oggetto di stu

dio del convegno.

CLARA DI RUBBA



LIBRI DI SCUOLA E PRATICHE DIDATTICHE.
DALL'ANTICHITÀ AL RINASCIMENTO

Convegno Internazionale di Studi
,

(Cassino 7-10 maggio, 2008)

Il convegno internazionale di studi «Libri di scuola e pratiche
didattiche. Dall'antichità al rinascimento», organizzato dall'Univer
sità degli studi di Cassino in collaborazione con la Consulta Univer
sitaria di Studi Latini e il Consorzio Europeo di Alta Formazione e

Ricerca (Università di Budapest, Cassino, loannina, É.H.É.S.S.
Paris, Salamanca), si è svolto tra il 7 e il LO maggio 2008 presso
l'aula magna della Facoltà d'Ingegneria dell'Università di Cassino.

Nel pomeriggio del 7 maggio la relazione introduttiva di GUGLIELMO
CAVALLO (Scuola senza libri e libri senza scuola) ha messo in
luce come il libro di scuola, frequentemente oggi idolatrato, tra Ve
VIII secolo fosse tenuto in poco conto o addirittura guardato con

sospetto. Galeno, ad esempio, che criticò come "piloti di libri" colo
ro che si accontentavano della sola formazione libresca, decise di
fornire i testi delle proprie lezioni solo ad alcuni sodales e soltanto
su loro esplicita richiesta, evidenziando così come egli non deside
rasse la pubblicazione di tali scritti ma ne acconsentisse la realizza
zione solo a chi, uditi i suoi insegnamenti, voleva poterli consultare
con facilità in seguito. FRANCISCA PORDOMINGO (Antologias escolares
de época helenistica) ha tracciato brevemente le caratteristiche

grafico-bibliografiche, contenutistiche e socioculturali delle antolo

gie scolastiche su papiro all'interno del più cospicuo insieme delle

antologie d'epoca ellenistica. Si è quindi soffermata su alcuni spe
cifici esemplari tra cui degno di nota è l'Ostracon Berol. 12319

(III secolo a. C.), che alterna passi di prosa e di poesia accomunati
dall'intento gnomico.

Il secondo giorno di convegno si è aperto all'insegna del proble
ma dell' esatta identificazione del libro di scuola. LUCIO DEL CORSO

(Libri di scuola e sussidi per la didattica in età classica ed

ellenistica) attraverso numerosi esempi, ha focalizzato t'attenzione
su autori diversi tra cui, però, il posto d'onore sembra sia spettato
ad Omero. I commenti alle sue opere riportano spesso vere e pro-
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prie sintesi (non sempre rispettose dell'ordine logico e cronologico
degli eventi) di interi episodi. La frequente struttura catechistica

(Pap. Oxy. 3829) con il suo procedere per domanda e risposta,
trova paralleli nell'apprendimento di discipline quali la medicina o la

lotta, dove si cerca di dare un "tono pratico" anche ai manuali. Libri
siffatti presuppongono secondo lo studioso non solo la presenza ma

anche l'assenza della scuola: dal momento che molti avevano biso

gno di imparare ma non tutti potevano usufruire di cicli di lezioni, si
veniva incontro alle esigenze di questi studenti con la creazione di
codici che riproducessero, almeno parzialmente, il tradizionale rap
porto interlocutorio dell'insegnamento vis-à-vis, La successiva re

lazione di ANTONIO STRAMAGLIA (Come si insegnava a declamare?

Riflessioni sulle "routines" scolastiche nell 'insegnamento reto

rico antico) è stata la prima a trattare non dei testi di scuola ma

delle modalità d'insegnamento: prendendo le mosse da un passo di
Giovenale (7,150-154), essa ha gettato un po' di luce sulle pratiche
didattiche della retorica antica da cui è emersa una certa attenzione

all'apprendimento graduale della materia. In effetti, sembra che i

ragazzi dovessero prima studiare e memorizzare quanto loro asse

gnato dal maestro poi, stando in piedi, ripeterglielo. Saggi erano te

nuti alla presenza degli ansiosi genitori che, come notato da

Quintiliano, erano spesso interessati più alla quantità che alla quali
tà delle declamazioni dei figli. Non mancarono veri e propri bambini

prodigio che, per la loro bravura, si segnalarono negli agoni retorici

appositamente organizzati per i più giovani, tra cui celebri erano i
Ludi Capitolini, inaugurati da Domiziano. I monumenti sepolcrali
di fanciulli effigiati in toga nell'atto di declamare, testimoniano come

quelle esibizioni costituissero un vero e proprio momento di accesso

all'età adulta. -.
Con la relazione di RAFFAELLA CRIBIORE (The Use of Books in

Late Antique Higher Education) si è tornati a concentrarsi sul

complesso rapporto tra i libri e le scuole. Attraverso l'esempio del
celebre retore Libanio operante ad Antiochia nel IV secolo d. C., la
studiosa ha illustrato come, nonostante la forte presenza dell' oralità
nelle pratiche didattiche antiche, copie delle opere da studiare e

ricordare erano possedute sia dagli alunni che dai docenti. Nella
scuola di Libanio i ragazzi, oltre al pagamento della retta erano te-



Libri di scuola 303

nuti a procurarsi essi stessi i testi su cui si tenevano le lezioni. Que
sti, infatti, non erano fomiti dal docente che, tuttavia essendosi ac

corto dell' importanza del latino nella formazione dei propri alunni,
scrisse all'ex allievo Olimpione, residente a Roma, di trasferirsi pres
so di lui portando con sé i libri in lingua latina: insieme avrebbero

pascolato il gregge dei discenti. La scuola era il primo luogo in cui i

più giovani, confrontandosi con i coetanei, avvertivano le differenze
sociali: gli alunni più ricchi erano invidiati non solo per le belle vesti
ma anche per i loro libri preziosi, dotati almeno in alcuni casi di
costose copertine in pelle. Libanio stesso informa che gli fu rubata
una pregevolissima copia tascabile di Tucidide, il cui successivo

recupero gli procurò una gioia pari a quella di un padre che ritrova il

figlio perduto.
MARIO DE NONNO (Forme e pratiche del! 'insegnamento "in

classe" nei testi dei grammatici latini), ultimo ad intervenire nella
seduta mattutina, è riuscito a catturare l'attenzione della sala con

una piacevole e fluida oratoria, dando un saggio pregevole di quella
efficacissima didattica che spesso manca sia nelle scuole sia nelle
università. Lo studioso, partendo anch' egli da Giovenale, ha reso

efficacemente l'immagine di un maestro assediato e assillato da
continue domande, seguito ovunque da petulanti personaggi, mai al
sicuro da attacchi e ingiurie. La sua vita, dalla condizione social
mente precaria (purtroppo quasi nulla è cambiato da allora), scorre

va poco tranquilla tra le spiegazioni e le richieste da fornire agli
allievi. Le testimonianze, tratte dal corpus dei Grammatici Latini,
pur nella loro letterarietà, sembrano essere piuttosto aderenti alle

quotidiane situazioni affrontate, mostrandoci docenti intenti a trova

re i termini e i sistemi migliori per spiegare le complicate e spesso
noiose regole grammaticali; mettono in luce gli strumenti necessari

per catturare l'attenzione dei ragazzi; riportano esempi di "parlato
in classe": delizioso è il caso di Pompo Gramm. Lat. voI. V p. 126,
33 sgg., in cui il maestro, per far comprendere il concetto di accen

to lo paragona all'innalzamento della voce necessario, perché pos
sa sentire anche un ascoltatore lontano.

La relazione di JESUS ALTURO I PERUCHO (La ensehanza de la

gramàtica latina y sus textos en la Cataluita medievali, letta da

Oronzo Pecere a causa dell' assenza dello studioso catalano, apren-



304 Luigia Cappiello

do la sessione pomeridiana, ha messo in luce che fino al IX secolo
la Catalogna aveva conservato le istituzioni culturali (scuole, biblio
teche e circoli eruditi) deIl 'età antica. La conquista saracena mutò
tale favorevole panorama e l'istruzione divenne privilegio esclusivo

degli ecclesiastici così che, fino al XII secolo, firmare alla maniera
laica significò apporre un semplice punto. La scarsa preparazione
di alcuni religiosi che, affermavano di saper leggere ma non scrive

re, inoltre, testimonia come l'apprendimento della lettura e quello
della scrittura avvenissero in tempi diversi e successivi. PAOLO DE
PAOLIS (L'insegnamento del!'ortografia latina fra Tardoantico
e alto Medioevo: teorie e manuali) ha evidenziato prima le proble
matiche connesse all'intendere esattamente cosa sia l'ortografia
per il mondo antico poi, ha notato le oggettive difficoltà nel rapporto
tra pronuncia e scrittura. È emerso come l'ortografia fosse una di

sciplina secondaria, appresa solo quando la capacità di leggere e di
scrivere da parte degli alunni era tanto avanzata da permettere l'ana
lisi e la discussione sui problemi legati allo scrivere bene. Se inoltre,
i primi testi ortografici nacquero dalla esigenza di emendare e com

prendere a pieno gli auctores, le opere successive ebbero motiva
zioni di fondo molto più modeste giacché si preoccuparono di sana

re solo l'ignoranza dei discenti delle più elementari norme ortografi
co-grammaticali, non essendoci più le condizioni per uno studio di
livello superiore che investisse i testi autorali.

Dopo che alcune delle relazioni precedenti hanno tratteggiato il

rapporto tra i libri e la scuola, con quella di PAOLO FIORETTI (Il libro
di scuola nel! 'area beneventano-cassinese: il Casanatense 1086)
si è venuti in contatto con un unico ma affascinante documento: il
ms. Casanatense 1086, prodotto verosimilmente a Benevento e le

gato alla figura del vescovo Orso (anni 30/40 del IX secol�, ben
divisibile in due parti distinte, lascia stupiti per la presenza, nella pri
ma, di spazi bianchi dell'ampiezza di circa una colonna. Il testo è il
frutto delle diverse campagne di scrittura di tre mani diverse e coeve.

Più volte nel codice si presentano annotazioni che segnalano la pre
senza o meno del lavoro di Orso. Lo studioso ha ipotizzato che il
vescovo avesse deciso di creare un compendio grammaticale di cui,
tuttavia, riuscì a completare solo la prima sezione: qui gli spazi bian
chi furono voluti dal prelato perché gli fosse possibile, in un secondo
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tempo, porre spiegazioni e note ai passi controversi. Giacché non

era ancora certo della quantità di pergamena necessaria ad ogni brano,
optò per concedere a tutti lo spazio prestabilito di una sola colonna.
Alla sua morte i collaboratori decisero di continuarne l'opera limi
tandosi però a copiare il materiale da lui raccolto. Segnalarono con

le annotazioni che quella parte del compendio non era stata edita dal
vescovo e non lasciarono alcuno spazio bianco, poiché, venuto a

mancare Orso, non era più possibile alcuna osservazione. RICHARD
MATTHEW POLLARD (Schools and Literary Culture in Carolingian
Northen Italy: the Evidence from Manuscripts and Latin), che
ha chiuso il secondo giorno di convegno, ha mostrato, attraverso un

cospicuo numero d'esempi tratti dai manoscritti conservati nel mo

nastero di Nonantola, le caratteristiche della cultura letteraria nel
nord d'Italia in epoca carolingia prestando particolare attenzione alla
trattazione delle questioni filosofico-religiose.

I lavori del venerdì sono stati aperti dai giovani DANIELE ARNESANO
ed ELISABETTA SCIARRA (Libri e testi di scuola in terra d'Otranto),
cui è seguito l'intervento di DANIELE BIANCONI (Cerchie dotte e pra
tiche didattiche nella Bisanzio d'età paleologa). I numerosissimi

esempi portati all'interno del primo intervento hanno illustrato l'esi
stenza in terra d'Otranto di un cursus scolastico ampio e articolato

seppure carente nella matematica e nella filosofia platonica. È emer

sa la presenza di un'educazione specificatamente rivolta alla for
mazione dei futuri sacerdoti che, sembra studiassero presso le case

di ecclesiastici s-ecolari. I libri di scuola, spesso miscellanee ricche
di annotazioni, non avevano caratteri peculiari che ne permettano la
distinzione da altre tipologie di codici. Inoltre, come ha notato

Bianconi, anche quando si è certi di trovarsi di fronte ad un mano

scritto scolastico è spesso impossibile dire se esso fosse usato come

strumento per apprendere o come mezzo per insegnare; a volte,
addirittura, uno stesso testo sembra assumere funzioni progressiva
mente diverse: il Laur. Plut. 71.17 è stato verosimilmente vergato
da Giorgio di Cipro che, studiò presso Giorgio Acropolita. Giacché il

manoscritto in questione pare presentare stadi diversi della scrittu
ra del Cipriota, è possibile che, copiato quando il suo possessore era

un semplic.e studente di filosofia, fosse poi da lui utilizzato come

strumento didattico quando divenne a sua volta maestro.
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NIELS GAUL (Teaching from the Margins: the Purpose and

Function 01 Scholia in Byzantine Schoolbooks) prendendo in esa

me esempi tratti dai testi di Giovanni Tzetzes, Eustazio, Tommaso

Magistro e Manuele Moschopulo ha notato come la conoscenza dei
classici fosse fondamentale a Bisanzio per la partecipazione alla
vita pubblica: l'abbondanza delle annotazioni a opere di Eschilo,
Sofocle, Euripide e Aristofane ha dimostrato come l'interesse per
questi autori non abbia conosciuto nel corso dei secoli sostanziali
battute d'arresto. La biblioteca di Mantova e soprattutto il rapporto
tra questa e un singolo maestro è stata al centro dell'intervento di
MARIAROSA CORTESI (Libri di lettura e libri di grammatica alla
scuola di Vittorino da Feltre) che ha chiuso le relazioni del terzo

giorno di convegno, poiché nel pomeriggio si è svolta l'interessan
tissima visita all'Abbazia di Montecassino. La studiosa ha evidenziato

come, fin dal suo primo anno d'attività, Vittorino si fosse impegnato
nell' acquisizione di codici. Giacché, tuttavia, la biblioteca era già
molto ricca prima dell' arrivo del maestro è alquanto difficile distin

guere i testi già posseduti da quelli voluti dal docente. È risultato
chiaro che la sua scuola, un'istituzione cortese, si basò essenzial
mente sulla lettura assidua dei classici attraverso i quali non era

trascurato l'apprendimento del greco, imparato, come voleva Cice

rone, simultaneamente al latino.
GIANNA KATSIAMPOURA (Comparing Two Byzantine Quadrivium:

the Quadrivium 011008 and G. Pachymeres
'

Syntagma, Resem
blances and Differences) ha. aperto la quarta e ultima giornata di

studi; portando l'attenzione sull' apprendimento delle discipline scien
tifiche a BIsanzio attraverso le somiglianze e le differenze tra il

Quadrivio 1008 e il Syntagma di Pachymeres. La studiosa ha notato

come la seconda opera, pur caratterizzandosi per una divi�one in
sezioni simile alla prima, oltre a mostrare un livello superiore di cono

scenze, evidenzia anche un interesse non solo pratico per le discipline
spiegate ma volto altresì a metterne in risalto gli effetti di generale

.

elevazione culturale e spirituale su coloro che vi si siano avvicinati.
Le pratiche didattiche sono state al centro dell'agile intervento

di ROBERT BLAcK (Pratiche didattiche in libri di scuola: esempi
tratti da codici italiani) che ha documentato come gli alunni ap
prendessero progressivamente: lettura, morfologia e sintassi; me-
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morizzassero prima i testi latini di base e poi autori progressivamen
te più complessi, si esercitassero nel comporre brani di difficoltà
crescente. Lo studio, degli autori si fondava su testi spesso molto

glossati mediante l'uso di sinonimi latini o volgari. L'esatto ordine
delle parole era ricostruito attraverso letterine ascritte ai singoli ter

mini. Importanti erano le esplicitazioni degli elementi sottintesi, l'ana

lisi delle figure retoriche, l'esplicazione delle costruzioni grammati
cali più semplici. Notevole era l'utilizzo di lessici che, come nel caso

del maestro Goro d'Arezzo, potevano avere un'organizzazione non

alfabetica ma tematica.
I numerosi esempi citati nel suo intervento da MARCO PETOLETTI

(Libri di maestri, libri di scolari alla Biblioteca Ambrosiana di

Milano) hanno dato un saggio della varietà dei codici della bibliote
ca milanese dalla cui analisi è emerso come, nelle glosse, l'uso del

volgare si differenziasse a seconda della provenienza del singolo
manoscritto: frequentissimo per l'Italia centrale, scarso per la set

tentrionale, medio per la meridionale. Non mancano le sottoscrizio
ni di maestri e alunni; alcune sono di personaggi noti, altre di emeriti
sconosciuti la cui presenza, tuttavia, risulta importante per cono

scere quel "sottobosco degli studi" sul quale campeggiarono le figu
re dei grandi letterati.

FEDERICA CICCOLELLA (Greek Grammars and Elementary
Readings in the Italian Renaissance), chiudendo l'intero conve

gno, ha allo stesso tempo gettato le basi per nuove e proficue occa

sioni di studio e confronto sui temi trattati in queste giornate. Nella
sua orazione ha messo in luce come la reintroduzione dello studio
del greco in Italia abbia trovato in Coluccio Salutati il suo primo ed
entusiastico promotore, giacché per sua volontà fu chiamato a Fi

renze il Crisolora i cui Erotemata permisero una nuova diffusione e

un rinnovato approfondimento di questa lingua. È certo che questa
non fosse del tutto sconosciuta in Occidente poiché necessaria o

almeno raccomandabile per chi fosse interessato ai traffici e ai com

merci, tuttavia è altrettanto evidente come la sua comprensione ad
un livello quotidiano ed elementare fosse cosa assai diversa dal suo

studio letterario.
.

Ogni seduta è stata 'seguita da una proficua e talvolta accalorata
discussione che ha confermato la volontà degli organizzatori di la-
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sciare spazi piuttosto ampi per il confronto tra i diversi studiosi. Una
fra le questioni più dibattute è stata la definizione di "libro di scuo

la". La domanda, solo apparentemente oziosa, è lontana dall'essere
una mera questione terminologica poiché la sua soluzione, riguar
dando la natura e la funzione dei testi, determina l'insieme stesso
dei libri da studiare. Due almeno sembrano le risposte possibili: la

prima definisce quali libri di scuola solo quelli specificatamente pen
sati e confezionati per essa; la seconda, invece, prende in esame

tutti quelli in essa usati. All'interno della problematica generale ri
sulta poi chiara la difficoltà pratica di distinguere, date le identiche
caratteristiche, i manoscritti prodotti dai maestri rispetto ai codici di
alunni esperti o di dotti lontani da qualsiasi istituzione scolastica.
Altra questione non marginale è cosa debba intendersi per scuola o

se si preferisce qual è il numero minimo di alunni necessario perché
si possa parlare di un istituto scolastico in un mondo spesso basato
sul tradizionale insegnamento padre-figlio che, sembra abbondare
di circoli e società eruditi in cui un membro più esperto ne istruisce
altri.

LUIGIA CAPPIELLO



AMALFI CROCEVIA DEL MEDITERRANEO MEDIEVALE
Seminario di studi del Centro di Cultura e Storia Amalfitana

(Amalfi, 6-7 dicembre 2007)

Nell'ambito della rassegna biennale "Approdi mediterranei del
la cultura europea", il Centro di Cultura e Storia Amalfitana in col
laborazione con gli assessorati alla cultura e al turismo del comune

di Amalfi, con la Comunità Montana "Penisola Amalfitana" ed altre
istituzioni e associazioni locali ha promosso un seminario di studi di
storia e arte, patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Cultu
rali e dalla Regione Campania, svoltosi presso la Biblioteca Comu
nale di Amalfi. Ai vari studiosi provenienti dall'Italia e dall'estero è
stato assegnato il compito di comporre il quadro complessivo delle
conoscenze in ambito storico e artistico sulle vicende medievali di
Amalfi sulla base dello stato attuale degli studi e di indicare le futu
re prospettive di ricerca.

La sessione mattutina della prima giornata, dedicata ad Inter
scambi ed insediamenti commercialidell 'Italia medievale e pre
sieduta da MASSIMO OLDONI, è stata introdotta dai saluti dell' arcive
scovo amalfitano, dall'intervento di ENZO FALCONE, che a nome del

l'organizzazione ha presentato gli obiettivi del convegno, chiarendo
ne la propedeuticità ad un convegno internazionale sugli amalfitani
fuori da Amalfi in preparazione per il 2009, e ha quindi introdotto il

video Il segreto delle porte di bronzo, proiettato con l'intento di

contestualizzare il convegno per l'ampio pubblico presente, e infine

dalla piacevole prolusione del presidente che, dopo aver sottolinea
to gli obiettivi ambiziosi del Centro di Cultura e Storia Amalfitana e

l'evidente importanza della storiografia locale per la conoscenza

dei territori, ha messo in evidenza il continuo dissidio di Amalfi tra la
sua natura di città residenziale ed economicamente legata al suo

territorio e la grande prospettiva del mare, per poi presentare in

maniera articolata gli interventi successivi, ponendo una serie di

quesiti sviluppati nel dibattito che ha concluso la sessione.

JEAN MARIE MARTIN (Amalfi e le città del Mezzogiorno d'Ita

Zia), riprendendo le intuizioni di Mario Del Treppo circa il binomio

agricolo-marittimo alla base dell' economia amalfitana e confermando
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la grande umanizzazione della campagna amalfitana, si è occupato
delle relazioni di Amalfi con le altre città meridionali, mostrandone
innanzitutto la diversità rispetto a quelle con le città orientali. Sotto
lineata la particolarità della società amalfitana - integralmente coin
volta nelle attività commerciali e contraddistinta dalla profonda in
fluenza della nobiltà locale, nonostante il suo mancato riconosci
mento regnicolo fino all'età angioina - che ha permesso alla città di
avere rapporti con altri centri regnicoli mantenendo le proprie ca

ratteristiche, il re latore ha spiegato come gli amalfitani fossero pre
senti in tutte le provincie del regno, dove si dedicarono, mediante il
sistema dei pegni in cambio di prestiti di denaro, all'acquisto di ter

reni e soprattutto di prodotti locali (in primis l'olio pugliese) da in
serire nei loro traffici commerciali, per poi diventare, a partire dal
XIII secolo, appaltatori praticamente esclusivi della fiscalità pubbli
ca. Particolare attenzione è stata dedicata ai rapporti della cittadina
con Napoli e Salerno, evidenziando come con la capitale - prima
città ad ospitare gli amalfitani, che non saranno mai considerati stra

nieri - ci sia stata una profonda integrazione ed uno stretto e dura
turo legame commerciale, mentre i rapporti con i salernitani, stretti

per l'evidente contiguità geografica, resteranno soprattutto com

merciali, comportando un'integrazione di gran lunga minore ed il
mantenimento della propria specificità. Meno strette rispetto alle

precedenti saranno invece le relazioni con le città di Puglia, ristrette
a poche famiglie che fanno affari ma non-si stabilizzano, e Calabria,
dove tuttavia alcune comunità amalfitane organizzate erano pre
senti ma non in città marinare.

BRUNO FIGLIUOLO (Amalfi e le città del! 'Italia centro-settentrio

nale (secc. IX-XIV) nella prima parte del suo intervento ha propo
sto tre possibili percorsi per la futura ricerca storica su Am"alfi me

dievale ovvero lo studio degli amalfitani fuori da Amalfi e le motiva
zioni della loro presenza in zone quali il Molise o la Calabria interna,
l'estensione dell'analisi ad altri ambiti disciplinari - quali la lettera-

.

tura umanistica meridionale, essendo Amalfi un mito letterario per
molti autori - e una maggiore attenzione al periodo compreso tra il
'200 ed il '400 da indagare quale paradigma della coeva realtà eu

ropea attraverso lo studio dei documenti vescovili amalfitani quat
trocenteschi o del ducato all'epoca della dominazione di Antonio
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Piccolomini. La seconda parte è stata dedicata dal relatore ai rap
portidi Amalfi rispettivamente con Venezia, Genova e Pisa, indaga
ti attraverso una documentazione in parte inedita: con la Serenissi
ma non esisteva un rapporto diretto e non vi era una presenza fissa

degli amalfitani nel territorio lagunare; una presenza stabile
amalfitana caratterizzava invece i rapporti con Genova e con la cit
tà pisana, per i quali si è evidenziato l'utilità di studiare in tal senso

le fonti notarili.
ADELE CILENTO (Amalfi e Bisanzio: appartenenza e indipen

denza) ha proposto alcune riflessioni circa la dialettica politica del
la città amalfitana con la capitale bizantina e la sua graduale eman

cipazione. Infatti all'autonomia periferica di Amalfi da Bisanzio

corrisponde un'immutata attrazione della cittadina verso la capitale
imperiale, a sua volta interessata al mantenimento di un rapporto
privilegiato con il ducato amalfitano quale roccaforte bizantina con

tro i longobardi, che comporterà dei forti rapporti innanzitutto eco

nomici che permetteranno la libera presenza amalfitana sul merca

to bizantino - e quindi l'acquisto di prodotti poi venduti dagli
amalfitani in Egitto e nel Maghreb � e saranno alla base dei vari
riconoscimenti politici ottenuti. Profondamente radicata a Bisanzio
sarà perciò la crescente comunità amalfitana, tramite della capitale
col ducato, e ben documentata risulta anche la presenza locale di

religiosi e monaci amalfitani.
La sessione pomeridiana, dedicata a "Colonie ", quartieri, fon

daci, centri religiosi e assistenziali nei Paesi d'Oltremare, pre
sieduta da BRUNO FIGLIUOLO, è stata aperta da JORGEN KRÙGER (Amalfi
e l'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme sulla base di ricer

che archeologiche) che ha relazionato sui risultati delle campagne
di scavo condotte tra il 2005 ed il 2007 all'ospedale di Gerusalemme

(Muristan) ed ha presentato il progetto internazionale mirante alla
ricostruzione virtuale dell' antico ospedale giovannita, rifondato per
volere dei mercanti amalfitani, evidenziando i legami, soprattutto
architettonici in attesa di ulteriori ricerche sulle fasi iniziali dell'edi

ficio, dell'ospedale con Amalfi.

DOMINIQUE VALERI�<\N (Amalfi et le monde musulman: un labo
ratoire pàur les cités maritimes italiennes) in una interessante
relazione he evidenziato - anche attraverso la presentazione di al-
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cuni documenti comprovanti l'apporto amalfitano alla conquista
fatimide dell'Egitto e dell'Ifriqiya - il ruolo fondamentale avuto da
Amalfi per l'apertura dei rapporti col mondo musulmano - in cui tra

il XII ed il XIV sec. s'inseriranno poi Genova, Pisa e Venezia - sia

commerciali, attraverso l'inserimento degli amalfitani nel sistema
musulmano allora dominante nel Mediterraneo, sia politici, inaugu
rando quell' atteggiamento politicamente accomodante poi mante

nuto anche dalle altre potenze.
A concludere la prima giornata - prima di un ampio dibattito

finale - è stato GIUSEPPE GARGANO (Società di mare e affari mer

cantili degli Amalfitani nell'Oltremare medievale), con una ricca
relazione dedicata nella prima parte ad individuare, mediante una

particolareggiata analisi topografica, i siti delle varie attività com

merciali e dei fondaci nei quartieri di Amalfi. Il relatore ha quindi
analizzato alcune stirpi mercantili di Amalfi in commercio con l'Orien
te ed ha esaminato le direttrici principali dei commerci amalfitani,
per poi giungere a delineare alcuni elementi della strutturazione del
le societas maris amalfitane, soffermandosi in particolare sui con

tratti a comanda e sulle altre forme contrattuali alla base delle so

cietà marinare amalfitane. La parte finale dell'intervento - risultato
nel suo complesso una sintesi ampia, utile e completa di tale aspetto
della realtà amalfitana - è stata invece riservata all'analisi della

tipologia e diffusione delle navi amalfitane, delle loro procedure di

navigazione e delle varie tipologie di prodotti alla base dei floridi
commerci amalfitani.

La seconda giornata, dedicata a Interrelazioni culturali, in

contri stilistici, testimonianze figurative e presieduta da FRANCE
SCO ABBATE, siè aperta con la relazione del presidente (Aspetti del
tardo gotico in Costiera Amalfitana), il quale si è soffermato -

con l'ausilio di alcune immagini - su alcuni affreschi di Amalfi,
Ravello e Maiori per evidenziare lo sviluppo nella costiera amalfitana
-di una cultura figurativa autoctona di derivazione napoletana.

ENRICO GENOVESI (Paesaggi e culture, incontri e transiti

nell'ecumene mediterranea del Medio Evo) ha dapprima sottoli
neato la particolarità della situazione del Mediterraneo alto-medie
vale ed il ruolo fondamentale degli scambi tra oriente ed occidente
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per la nascita della cultura europea. Analizzate quindi le tre direttri
ci che univano Mediterraneo e Oriente (attraverso Egitto, Golfo
Persico e le vie carovaniere attraverso i deserti), il relatore ha
evidenziato le rotte degli amalfitani ed il loro successivo strozzamento

a vantaggio di Genova e Pisa. Genovesi ha quindi concluso metten

do in risalto, anche attraverso alcuni esempi, il grande merito
amalfitano di non aver chiuso la propria società alle idee esterne e

di averlo fatto non subendo passivamente gli influssi altrui ma inter

pretandole attraverso la propria forza ed iniziativa.
GIOVANNA CAPUTO (Mauro e Pantaleone de Comite Maurone

- profilo storico di una famiglia amalfitana) ha delineato le vi
cende della famiglia tra il 1052 ed il 1073, elaborandone una rico
struzione genealogica particolarmente incentrata sui membri più
celebri del casato ed evidenziandone, tramite alcuni esempi indica

tivi, il ruolo di primo piano non solo in ambito ecclesiastico e civile
ma soprattutto nei rapporti amalfitani con Bisanzio.

Ad aprire una serie di interventi propedeutici alla mostra sugli
avori medievali ospitata presso il Museo Diocesano di Salerno AN
TONIO BRACA (La cassetta di Farfa e la lavorazione del!'avorio

ad Amalfi medievale) ha presentato una lettura critica della cas

setta dell'XI sec., proponendone una lettura iconografica stretta

mente legata al culto mariano ed ipotizzandone, attraverso una se

rie di confronti iconografici, sia data e luogo di creazione sia il

destinatario, analizzando poi le problematiche legate alla sua botte

ga di produzione, identificata come amalfitana sulla base degli ele
menti decorativi di derivazione araba presenti sulla cassetta. Identi
ca provenienza amalfitana, seppur permeati da nuovi influssi sara

ceni, sembrerebbero rivelare alcuni olifanti custoditi a Parigi e New
York. Anche VALENTINO PACE (Un problema emarginato: gli oli

fanti intagliati e le botteghe mediterranee fra Italia meridiona

le, Islam e Bisanzio), presentando alcuni materiali per uno studio
da lungo tempo in preparazione, si è soffermato sugli olifanti saraceni

d'avorio attraverso quattro esempi tesi a dimostrare la ricchezza

figurativa di tale tipologia, poco sfruttata sotto l'aspetto iconografico,
sottolineando da un lato l'assoluta mancanza di olifanti in Italia e gli
scarsissimi dati cronologici disponibili, dall'altro evidenziandone la
serialità nella fattura e la mancanza di immagini sacre a vantaggio
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di quelle favolose, proponendo quindi un loro probabile collegamen
to con Bari o Costantinopoli ed una provenienza da botteghe diver
se ma legate dalle stesse fonti ispirative. LUCINIA SPECIALE (Amalfi,
l'Italia meridionale e l'orizzonte mediterraneo: il caso signifi
cativo degli scacchi) ha presentato degli scacchi in avorio, non

presenti nella mostra salernitana, creati presumibilmente nella zona

amalfitana e ora facenti parte dal tesoro dell'abbazia benedettina di
Saint-Denis - probabilmente a seguito della sottrazione da parte
degli angioini alla corte normanna di Palermo - e l'analisi di tale
serie figurata, l'unica a noi giunta seppur manchevole della grande
scacchiera che l'accompagnava, è stata spunto per una riflessione

sugli scacchi quale specchio della società feudale e cavalleresca e

della contrapposizione tra cristiani ed islamici.
MARlA Russo (Impronte romanico-bizantine ed islamiche nel

l'architettura della Costa d'Amalfi) si è invece soffermata,
evidenziandone l'origine multiculturale , su alcuni aspetti meno noti
di alcuni edifici religiosi amalfitani quali la cattedrale, la chiesa
triabsidata di S. Pietro Apostolo nella frazione di Tovere e quella
annessa al monastero di S. Lorenzo del Piano, oggi distrutta, en

trambe esempi di chiese con pianta a croce greca iscritta, di chiara

origine costantinopolitana, fino ad ora ritenute mancanti nel territo
rio amalfitano.

Nella sessione pomeridiana si è svolta una tavola rotonda, pre
sieduta da FRANCESCO GANDOLFO e dedicata all'arte nella Campania
medievale, originata dalla presentazione del volume di Valentino Pace
dedicato all'argomento (Arte Medievale in Italia Meridionale. I
- La Campania), i cui vari saggi sono stati particolareggiatamente
analizzati dal presidente che ne ha messo in risalto l'importanza per
costruire un quadro generale dell' arte medievale campana.-fomen
do poi una serie di spunti di discussione sviluppati nei successivi

interventi, tra gli altri, di FRANCESCO ACETO - che ha preannunciato
un portale in rete dedicato alle lastre tombali di Napoli e della

. Campania -, GIUSI ZANICHELLI - che ha evidenziato l'eccezionale
ricchezza bibliografica del volume - e LINA SABINO, che nell' esporre
i risultati dell'indagine archeologica sulla chiesa atranese di S. Sal
vatore de Birecto, ha proposto una serie di nuovi percorsi di ricerca

per gli studi futuri sull'arte campana medievale. Il convegno è stato
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quindi concluso da un vivace dibattito, animato tra gli altri da Fi

gliuolo e da GIOVANNI VITOLO che ha affermato la difficoltà di inqua
drare la Campania in un'unica identità regionale, evidenziandone
una costante natura conservativa in molti aspetti diversi, la quale
non si traduce però nella chiusura verso gli influssi esterni ma piut
tosto in una originale traduzione del modello originale.

EMANUELE CATONE



 



MONETA E COMMERCIO
NEL MEDITERRANEO MEDIEVALE

SPAZI MACROECONOMICI
DELLE REPUBBLICHE MARINARE (SECC. IX-XIV)

II Seminario Internazionale di Studi Amalfitani

(Amalfi, 7-8 giugno 2008)

Il seminario, promosso dal Centro di Cultura e Storia Amalfitana
e dedicato alla memoria di Philip Grierson, ha fornito un quadro
ampio e dettagliato del ruolo svolto da Amalfi, Genova, Pisa e Ve
nezia nel movimentato scenario del commercio mediterraneo e dei

complessi fenomeni monetari propri di un' epoca che va dall'Alto
Medioevo alle soglie dell'età rinascimentale. Le giornate di studio
sono state particolarmente proficue, non solo perché hanno con

sentito preziose riflessioni su tratti di affinità e su elementi distinti
vi caratteristici delle quattro Repubbliche, ma anche perché hanno
dato risposte persuasive ed esaustive sul ruolo della moneta, al di
là del suo valore di scambio, nella costruzione di una vera e propria
ideologia del potere. Inoltre, come ha opportunamente sottolineato
BRUNO FIGLIUOLO (Udine) nelle sue conclusioni, l'incontro è stato

un esempio particolarmente riuscito di confronto interdisciplinare
tra storici dell' economia e numismatici, avendo consentita una sti
molante osmosi di risorse e approcci metodologici differenti. Nel
corso del seminario è stato presentato il volume di Lucia Travaini,
Monete e storia nel! 'Italia medievale, Roma, Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato, 2007, che promette di diventare un prezioso
strumento di lavoro non solo per gli studenti ma anche per gli ad
detti ai lavori.

Nel suo intervento d'apertura LUCIA TRAVAINI (Milano) ha ricor
dato l'opera scientifica di Philip Grierson, numismatico di straordi
naria autorevolezza recentemente scomparso, di cui la relatrice ha
sottolineato l'appassionata dedizione allo studio delle monete me

dievali, grazie alla quale è stato possibile realizzare quella
monumentale impresa editoriale rappresentata dalla collana "Me

dieval European Coinage". Il volume sull 'Italia meridionale, inserito
nella raccolta e realizzato dall'insigne studioso britannico con la
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collaborazione della stessa Travaini, rimane un saggio d'importanza
fondamentale tanto per gli storici quanto per i numismatici.

I contributi della prima sessione, coordinata da MASSIMO OLDONI

(Roma), hanno tracciato con ricchezza e accuratezza di dettagli il

quadro socioeconomico di riferimento nel quale inserire le vicende
monetarie di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. Nel suo intervento
PINUCCIA ,F. SIMBULA (Sassari) ha proposto una lettura particolar
mente convincente della presenza numericamente significativa di
mercanti amalfitani nella Sardegna tardomedievale, basandosi in

particolare sulla serie trecentesca dei registri del sale cagliaritani,
dal cui vaglio è emerso non solo il ruolo notevole svolto dagli amal
fitani nello sfruttamento delle miniere salifere, ma anche, cosa fino
ra poco riconosciuta, la loro importanza nel commercio su imbarca
zioni di grossa portata e su rotte di media distanza nel Mediterraneo
occidentale tra Napoli, Cagliari, Maiorca e Valenza.

Tale approccio storico-economico è stato ripreso da JEAN MARIE
MARTIN (Roma-Parigi) nel suo ricco intervento sulla monetazione
nell 'Italia normanna, che ha sottolineato la complessità di un siste
ma monetario nel quale si incrociavano le tre zone d'influenza,
musulmana, bizantina e carolingia. Come ha abilmente dimostrato
Martin la monetazione normanna riprendeva tratti sia musulmani
sia bizantini rispecchiando così la realtà politica e ideologica del

regno col passaggio in secondo piano della funzione primaria della
moneta come mezzo di scambio, ruolo che verrà svolto da valute .

ù

straniere fino al XIII sec.

Con l'analisi di SANDRA ORIGONE (Genova) su capitali e investi
menti tra l'Ìtalia e Bisanzio il focus del seminario si è spostato sulle
rotte del Mediterraneo orientale. La relatrice ha esaminato special
mente gli scambi tra-le città mercantili dell'Italia settentrionale (Ve--,

nezia, Genova) e il regno bizantino sulla base dei contratti mercan-

tili, soffermandosi in particolare sul ruolo della moneta bizantina per
l'economia e la monetazione dei comuni.

L'importanza di Bisanzio e della sua rete commerciale per
l'espansione veneziana nel Mediterraneo orientale è stata messa in
risalto da DAVID JACOBY (Gerusalemme) che ha sottolineato come,
attraverso la creazione di un triangolo di rotte e flussi merceologici
con Bisanzio e l'Egitto fatimida, e in particolare col porto di Ales-
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sandria, Venezia avesse posto le basi per un controllo delle vie ma

rittime del mediterraneo orientale che le permetterà di dominare il

commercio per i secoli a venire.
Nella seconda sessione - coordinata da Bruno Figliuolo -l'at

tenzione dei relatori si è concentrata più immediatamente su que
stioni legate alla valuta e alla monetazione delle quattro repubbliche
Marinare. In apertura LUCIA TRAVAINI ha presentato un intervento
sui conii e la diffusione del tarì amalfitano nel quale ha ben tracciato
lo sviluppo delle caratteristiche esterne di questa moneta, nata come

imitazione del quarto di dinar arabo, particolarmente apprezzata negli
scambi economici di medio volume e destinata diventare moneta

"ideologica" di carattere celebrativo.
La monetazione genovese e la sua circolazione nel bacino del

Mediterraneo fino al XIV secolo sono state oggetto della trattazio
ne di MICHAEL MATZKE (Basilea), che ha illustrato in particolare,
oltre agli aspetti numismatici, il carattere inizialmente regionale del
la moneta genovese e la sua diffusione nel Mediterraneo in conco

mitanza con l'espansione commerciale di Genova, e soprattutto con

la fondazione di colonie come Chio e Caffa.
Il filo dell' espansione commerciale genovese è stato ripreso da

ENRICO BAsso (Torino) che nel suo intervento su Valuta e interscam

bi genovesi e pisani (XII-XIV secolo) l'ha messa a confronto con

quella pisana in un contesto di rivalità che portò le due potenze ma

rinare a scontrarsi per il predominio in Sardegna e in Corsica, il cui

controllo, insieme a quello delle isole Baleari, garantiva la suprema
zia nel Mediterraneo occidentale. Basso ha sottolineato, inoltre, l'abi
lità con cui Genova seppe ridisegnare la propria rete commerciale

dopo la crisi della prima metà del XIII secolo e in concomitanza con

l'espansione della concorrenza veneziana nel Levante, allorché spo
stò il baricentro dei propri traffici sulle rotte verso l'Inghilterra.

La moneta di Pisa è stato al centro anche dei due successivi
contributi: prima ALESSIA ROVELLI (Viterbo) ha esaminato gli aspetti
più rilevanti della monetazione e circolazione monetaria pisana nel
l'area del Mediterraneo, sottolineando che, nel caso della città to

scana, l'espansione commerciale precedette l'esistenza di una zec

ca propria e .la coniazione di una moneta sulle cui vicissitudini dispo
niamo di una documentazione scarsa. Successivamente ENRICA SAL-
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VATORI (Pisa), che ha dedicato il suo intervento ai fattori problematici
e ancora oscuri dello sviluppo commerciale pisano (Ripercussioni
socio-economiche del! 'interscambio di Pisa nel Mediterraneo

fra XII e XIV secolo), ha posto l'accento sul problema della scar

sità delle fonti e sulla difficoltà di documentare la circolazione della
moneta pisana, una difficoltà accresciuta dal fatto che la stessa
attività commerciale pisana è poco conosciuta, e che per quello che
si sa essa più spesso è consistita nel mettere a disposizione mezzi di

navigazione e reti commerciali a mercanti di altre città, in primo
luogo di Siena.

Il seminario si è concluso con l'intervento di ANDREA SACCOCCI

(Udine) sul ruolo della moneta veneziana nel commercio internazio
nale. Il re latore ha messo in risalto il fatto che nel caso di Venezia -

come in quello di Genova -lo sviluppo monetario procedeva di pari
passi con lo sviluppo economico. In particolare Saccocci ha soste

nuto la tesi che la svalutazione sia del denaro sia del grosso vene

ziani rispetto alle monete di riferimento ha facilitato la diffusione
dei conii della città lagunare nel Mediterraneo sia sui versanti orien
tali che su quelli occidentali.

)

VERA ISABELL SCHWARZ-RICCI



PESCI, BARCHE, PESCATORI NELL'AREA MEDITERRANEA
DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ CONTEMPORANEA

Convegno internazionale
(Fisciano-Vietri sul Mare-Cetara, 3-6 ottobre 2007)

Si è svolto nel passato mese di ottobre un convegno internazio
nale sulla storia della pesca organizzato dalle Università di Salerno
e Bari, nell'ambito dei seminari permanenti sulla pesca promossi
dalla SISE (Società Italiana degli Storici dell'Economia) giunti già
al quarto appuntamento. I precedenti si erano tenuti a Bosa nel 1994,
ad Alghero-Cabras nel 2001 e a Roma nel 2003; in quest'ultima
occasione è emerso il carattere internazionale dell' incontro di studi
che ha messo a confronto realtà molto differenti tra di loro sempre,

però, nel contesto del Mediterraneo. Numerosi, infatti, sono stati gli
studiosi stranieri intervenuti, abbracciando un spazio che andava
dal Portogallo fino alla Romania (le coste del Mar Nero) e, ancora,
a Cipro. Ugualmente nutrita la presenza dei relatori italiani, i quali
hanno offerto un quadro estremamente esauriente dell' attività di

pesca lungo le coste della penisola durante un arco temporale molto
vasto che andava dal medioevo fino al Novecento.

Le relazioni presentate hanno preso in esame gli aspetti più im

portanti del mondo che ruota intorno alla pesca e cioè le tecniche e

l'attività produttiva, la distribuzione, il mercato, il diritto, l'alimenta
zione e, per finire, gli aspetti socio-culturali. La tavola rotonda del

giorno finale, presieduta da Giuseppe Di Taranto, alla quale hanno

partecipato autorità ed esperti del settore, ha posto in evidenza le

problematiche attuali del settore economico peschereccio nonché

quelle che sono le prospettive di un possibile sviluppo che, in questi
ultimi decenni, sta attraversando un periodo di profonda crisi, dalla

quale è però sicuramente possibile uscire grazie alle risorse del mare

da sfruttarsi in maniera più razionale e compatibile con l'ecosistema
attuale.

I lavori presso l'Ateneo di Fisciano sono stati aperti dal Magni
fico Rettore, Raimondo Pasquino, e dai Presidi della Facoltà di Scien

ze Politiche, Adalgiso' Amendola, e di Economia, il compianto
Diomede Ivone.
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La prima sessione, presieduta da Antonio Di Vittorio dell'Uni
versità degli Studi di Bari, è stata inaugurata dalla relazione Fish,
Fishing, and Fishing Boats in the Early Modern Mediterranean:
A Historiographical Case-Study of Hospitaller Malta di VICTOR
MALLIA-MILANES (Università di Malta) nella quale l'Autore ha illu
strato per la prima età moderna le tecniche di pesca, le varietà itti
che pescate e la tipologia delle imbarcazioni utilizzate dai pescatori
maltesi; inoltre, ha proposto il modello di impresa adottato dall'Or
dine Ospedaliero di San Giovanni impegnato attivamente in questo
settore che, per l'età presa in considerazione, assicurava ampi mar

gini di profitto a fronte di bassi investimenti, risultando in questo
modo un'impresa particolarmente attiva. CLAUDIO AzzARA (Univer
sità di Salerno) con la relazione Pesce e pesca nel mongo bizanti
no ha illustrato le normative vigenti a Costantinopoli sulle corpora
zioni di pescatori e pescivendoli, spesso emanate a fini fiscali, ricor
rendo principalmente al Libro dell 'Eparca che costituisce una fon
te di primaria importanza anche per la comprensione della struttura

socio-economica dell'Impero Bizantino. OLIMPIA VACCARI (Univer
sità di Pisa) presentando Livorno: un osservatorio mediterraneo

per l'approvvigionamento ittico, tra medioevo e prima età mo

derna ha esposto un quadro esauriente e dettagliato della città to

scana nel XV e XVI secolo, quando passa a essere da centro vitale
del sistema portuale della Repubblica diPisa nel medioevo a empo
rio e fulcro fondamentale delle importazioni ed esportazioni medicee

da e verso tutto il Mediterraneo. La relazione" Fishing Manage
ment in Albania during the Ottoman rule di FERIT DUKA (Univer
sità di Tirana), purtroppo assente ai lavori, ha illustrato gli aspetti
salienti del settore peschiero nella Albania ottomana tra il XVI e il
XVIII secolo: -.

La seconda sessione, presieduta da Paolo Frascani, dell 'Istituto
Orientale di Napoli, è stata aperta da MAURIZIO GANGEMI (Università
di Bari) che ha presentato un articolato studio, La "grande pesca"
in Italia tra 800 e 900, sui pescatori italiani che si spingevano
fuori dalle acque nazionali per la pesca di corallo, spugne e pesce
tra l'ultimo ventennio del XIX secolo e lo scoppio della Seconda
Guerra Mondiale. Il re latore non solo ha ricostruito i passaggi avve

nuti nel campo delle tecniche e della tecnologia applicate a questo
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settore ma ha opportunamente messo in luce cicli, tendenze e poli
tiche economiche che si sono alternate in un periodo storico parti
colarmente significativo e ricco di eventi e trasformazioni. VALDO

D'ARIENZO (Università di Salerno) ha proposto La pesca del tonno

nell'area premediterranea nella relazione scientifica di Carlos
de Brangança del 1898, un'indagine scientifica del principe di Por

togallo, appassionato e riconosciuto oceanografo. Dalla relazione
scientifica presa in esame, l'autore ha estrapolato i dati economici
relativi alle coste dell'Algarve, regione ricca di banchi pescosi sfrut
tati da secoli, partendo dalle balene per passare poi, in età medieva

le, ai tonni, pesca quest'ultima particolarmente conveniente almeno
fino al XVII secolo. Dai dati proposti si ricava il numero delle tonnare,
d'andata e di ritorno, fissate lungo le coste; le imprese coinvolte e

le quantità e qualità di tonnidi pescati. I lavori sono terminati con

l'intervento di GElu•.RDO MARTINO (Università di Salerno), il quale ha
affrontato gli aspetti giuridici della pesca internazionale. Il titolo pro

posto, 1 diritti di pesca degli stati terzi nella zona economica

esclusiva e nelle altre aree soggette alla sovranità dello stato

costiero, riguardava il tema di estrema attualità dei diritti di sfrutta
mento delle risorse costiere, che tanti contrasti economico-diplo
matici hanno generato negli ultimi decenni. Il relatore ha posto in
luce con chiarezza i diversi interessi e le difformi interpretazioni, da

parte degli stati nazionali, delle normative emanate dalla Comunità

Europea al riguardò che stanno incidendo e di fatto modificando il

diritto internazionale.
I lavori della seconda giornata si sono svolti nella sala consiliare

del Comune di Vietri sul Mare e la terza sessione, diretta da Paola

Pierucci, dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Pescara e

Chieti, è stata inaugurata da MARIA LUCIA DE NICOLÒ (Università di

Bologna) con la relazione La pesca marittima nel Mediterraneo

prima della diffusione delle tartane: precarietà delle risorse,
turnazione del lavoro, conflitti sociali, che ha preso in conside

razione, soprattutto per il XVI secolo, i vari aspetti legati alle novità

cantieristiche che permettono lo sviluppo della pesca d'altura con

profonde conseguenze sul mondo del lavoro e sulle tecniche stesse

di pesca. MARCO Monom (Università Politecnica delle Marche) ha

presentato la relazione La pesca ad Ancona tra l'età moderna e
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il Novecento, incentrata in particolar modo sul porto della città adria

tica, ripercorrendone la storia nel lungo periodo fino alla prima metà
del Novecento, quale importante terminale dell'attività pescherec
cia e del mercato ittico di un' area particolarmente significativa.
ANDREA ZANINI (Università di Genova) ha illustrato un tema origina
le e poco approfondito dalla storiografia marittima quali gli investi

menti, l'introduzione di nuove tecniche e tecnologie, il reclutamento
della forza lavoro e le dinamiche salariali. L'intervento (L'organiz
zazione della pesca in Liguria tra Sette e Ottocento: uomini,
tecniche, capitali), pur presentando il caso della marineria da pe-

. sca ligure, rappresenta, al di là dell'ambito regionale, un interessan
te modello da applicare alle altre realtà locali e nazionali. La rela
zione Uomini e barche: la pesca nell 'Abruzzo preunitario di DARIO
DELL'OSA (Università di Chieti-Pescara) ha invece illustrato le cau

se del mancato sviluppo del settore peschiero in quell' area dovute
essenzialmente sia alla natura della costa e dei fondali marini che
alle condizioni sociali dei pescatori abruzzesi. GIUSEPPE DONEDDU

(Università di Sassari) in Pesci, barche e pescatori nella Sarde

gna della prima metà del Novecento ha analizzato un interessan
te progetto risalente all'immediato dopoguerra che prospettava l'in
sediamento in Sardegna di una colonia di esuli giuliani. L'inedita
relazione utilizzata dall'autore è stata rintracciata presso la Fonda
zione Rockefeller di New York.

Giulio Fenicia, dell'Università degli.Studi di Bari, ha diretto la

quarta sessione aperta da Antonio MALPICA CUELLO (Università di

Granadaj.Tl quale ha presentato la relazione Poblamiento y vida
marìtima en el reino de Granada: la pesca y la navegacìon sul
le trasformazioni economiche in Andalusia, in epoca Nazari, con il
lento ma graduale passaggio, da contadini a pescatori, della forza

lavoro, in riferimento sia alla ripresa della navigazone di cabotaggio
che alla maggiore redditività dell'attività peschiera rispetto all'agri
coltura pur nell' ambito di due tipi di lavoro essenzialmente precari.

- DAVID IGUAL LUIS (Università di Castilla-La Mancha) ha ulterior
mente approfondito la storia della pesca in Spagna con la relazione
Pesca y pescadores en el reino de Valencia (siglo XIII-XV), dal
la quale è emerso che, a partire dal XIII secolo a Valencia, il settore

peschiero assume sempre più importanza rispetto a tutti gli altri e di
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come la categoria dei pescatori abbia saputo organizzarsi in corpo
razioni -e associazioni di mestiere a tutela del lavoro e dell'intera

categoria. Sull'identità della comunità dei pescatori si è soffermata,
con un intervento interdisciplinare di ampio respiro e molto articola

to, INEs-AMORIM (Università di Porto: Entre o Atlantico e o Medi

terrdneo-pescas/sal e comunidades maritimas em Portugal dos

finais do siculo XVIII/ inicios de XIX): è apparsa del tutto chiara
ed evidente la strettissima connessione tra sale e pescato, relazione

questa indissolubile almeno fino agli inizi del XX secolo, quando la
banda stagnata e l'olio e poi ancora la refrigerazione soppiante
ranno il cloruro di sodio nei processi di conservazione. L'altro re latore

portoghese, JOSÉ VICENTE SERRÀO (ISCTE di Lisbona), ha invece
analizzato il settore della pesca all'interno delle politiche economi
che mercantiliste del Settecento e, nella fattispecie, nel progetto del
marchese di Pombal, insieme ad Antonio Genovesi uno dei princi
pali riformisti dell'Europa moderna. L'intervento, Thefisheries po

licy oj Pombal 's enlightened government (Portugal, 1750-1777),
ha soprattutto evidenziato come la pesca, nel pensiero pombalino,
inizi ad acquistare un ruolo e un' importanza del tutto nuove rispetto
ai secoli precedenti, divenendo un settore non più marginale nel
contesto dello sviluppo economico nazionale.

_

La sessione successiva è stata presieduta da Paola Massa del
l'Università degli Studi di Genova, nota e apprezzata storica del
l'economia marittima. Per prima è intervenuta VERA COSTANTINI

(Università "Ca' Foscari" di Venezia), la quale ha presentato la re

lazione I pesci del sultano. L'itticoltura a Cipro in epoca otto

mana, interessante spaccato sull'ittiocoltura attiva a Limassol, nel
l'Isola di Cipro in età moderna. Questo tema, originale e ben artico

lato, ha spostato l'attenzione del congresso verso il Mediterraneo

orientale, realtà poco approfondita dalla nostra storiografia, permet
tendo così di operare quella comparazione posta tra gli obiettivi prin
cipali dal Comitato Scientifico dell'incontro. L'esposizione di MARIus
TIBERIUS ALEXIANU (Università "AL.I.Cuza" di Iasi), Le Bas Danube
et le littoral roumain de le mer Noire: poissons et pèche dans
[es auteurs italiens (XVI-XVII sec.), ha offerto un ulteriore mo

mento di confronto. L'intervento, pur basandosi sulla fonte costitu
ita dalle relazioni di viaggiatori e studiosi italiani in Romania, ha of-
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ferto un quadro molto esauriente cha va dal tipo di pesca praticata
nella zona considerata, ai prezzi dei diversi pesci, principalmente il

pregiato e ricercato storione, fino alle tecniche messe in pratica dai

pescatori locali. ALIDA CLEMENTE (Università degli Studi "L'Orien
tale" di Napoli), tornando in ambito nazionale, ha parlato di Tecni
che produttive ed organizzative del lavoro nella pesca napole
tana tra'XIX e XX" secolo. L'autrice, la cui ultima monografia sul

l'argomento è stata pubblicata di recente, ha illustrato il susseguirsi
delle differenti tecniche di pesca utilizzate nel Golfo di Napoli tra

'SOO e '900, alcune delle quali, per esempio l'uso della dinamite, si
sono rivelate negli ultimi decenni completamente devastanti per i
fondali marini e conseguentemente per la stessa fauna marittima.
Questa relazione ha mostrato con estrema chiarezza come i risulta
ti della ricerca storica siano, spesse volte, indispensabili per l'analisi
e la comprensione dei problemi contemporanei, potendo trovare nel

passato le spiegazioni della crisi attuale del settore. ROSARIO LENTINI,
riconosciuto studioso e ricercatore di Mazara che lavora a Paler

mo, ha esposto il vivace dibattito sviluppatosi in Sicilia negli ultimi
due secoli sulla salvaguardia della pesca esulI'esigenza di introdur
re nuove tecniche sicuramente più vantaggiose ma al contempo più
invasive deIl 'equilibrio marino. Il testo, Tra frodi e legalità: pesca
e pescatori nei mari di Mazara del Vallo e di Termini Imerese
tra 800 e 900, ha posto in luce come già da tempo i pescatori e gli
"addetti ai lavori" si ponessero interrogativi e questioni che ancora

oggi risultano al centro di polemiche e controversie.
Lo storico Henri Bresc dell'Università Paris X, noto anche per

i suoi studi sull 'Italia meridionale in età medievale, ha diretto i lavori
della sesta seduta, dedicata al Lazio e aperta da LUCIANO PALERMO

(LUISS "G. Carli" di Roma) con l'intervento Pesca e peschiere a

Roma in età moderna. La ricerca ha evidenziato l'elevato consu

mo di pesce a Roma sia fresco che in salamoia e la necessità del
mercato di far fronte a una domanda così sostenuta da ricorrere
alle peschiere, quasi sempre di proprietà ecclesiastica, impiantate
su tutto il territorio regionale: dalle paludi Pontine, ai laghi costieri e

a quelli interni. MANUEL VAQUERO PINEIRO (Università di Perugia) ha

presentato una ricerca su l trabaccoli pontifici nel XVIll secolo,
gli impianti cioè che la Camera Apostolica apriva lungo il le coste
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laziali ricorrendo non solo a ingenti investimenti ma anche al ricorso
di manodopera specializzata proveniente anche da altre regioni. AN

DREA FARA (LUISS "G. Carli" di Roma) ne La pesca di mare nei

centri costieri del Lazio meridionale nel XVIII secolo: l'esem

pio di Anzio e Nettuno ha preso in esame i due centri peschieri:
casi emblematici in cui politica economica, investimenti, offerta e

domanda si combinavano in un quadro estremamente complesso e

contraddittorio da cui emergeva, comunque, il ruolo preponderante
della capitale come centro di consumo. DONATELLA STRANGIO (Uni
versità "La Sapienza" di Roma) ha infine esaminato gli aspetti della
fiscalità sul pescato con la relazione Il Banco del pesce e i conti

della dogana a Roma nel XVIII secolo. In particolare l'autrice si
è soffermata sul sistema degli appalti, riguardanti la pesca nel suo

complesso, e le diverse forme di finanziamento dei pescatori da parte
del "Banco del pesce" di Roma nella seconda età moderna.

La settima sessione è stata diretta da Giuseppe Doneddu, del
l'Università degli Studi di Sassari, autorevole studioso di queste
tematiche. La prima relazione di HENRI BRESC (Université Paris X),
Pèche littorale et pèche de rivière dans la Provence des XII-XV

siècles, ha messo in luce per il medioevo le profonde distinzioni tra

la pesca fluviale, tutelata dalle autorità, e quella costiera, sfavorita
invece dalla modesta pescosità del mare provenzale e dalle inade

guate strutture a terra. Il relatore, inoltre, ha chiarito le diverse tec

niche di pesca, spesso fortemente innovative, non supportate però
dai necessari investimenti di capitale, da cui il ricorso a finanziatori
stranieri. Lo stretto legame tra pesca e sale è stato ripreso da SADOK
BOUBAKER (Università di Tunisi) in Rivalités franco-génoise pour
les salines du sud tunisine au début du XVIII siècle. In questo
intervento non solo si è ancora una volta rimarcata l'importanza nel
ciclo produttivo dell 'uso del sale per la preparazione e conservazio
ne del pescato nonché della prossimità delle saline alle manifatture,
ma sono stati approfonditi anche alcuni aspetti delle politiche eco

nomiche internazionali dell' epoca. Le saline di Gerba, infatti, rap
presentavano per i mercanti francesi, genovesi e olandesi un'im

portante fonte d'approvvigionamento per gli stabilimenti mediterra
nei per la salagione e l' imbarilamento del pescato, nel secolo in cui

questa attività sembra prendere un nuovo slancio dopo la decaden-
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za del Seicento. La relazione Le Pesche dimenticate: i tonni di

piccola taglia e i tonnidi nei mari d'Italia e nel Canale di Sici
lia del biologo marino RAIMONDO SARÀ, purtroppo impossibilitato a

partecipare personalmente ai lavori congressuali, è stata comunque
presentata e ha efficacemente esposto le profonde trasformazioni
subite dalla pesca siciliana negli ultimi cinquanta anni, trasformazio
ni legate essenzialmente alle tecniche di pesca e a una domanda di
mercato che tende sempre più a uniformarsi su poche specie di

pesce. BIAGIO DI SALVIA (Università di Salerno) ha affrontato un

tema della storia locale ma non per questo privo di grande impor
tanza e rilevanza internazionale con la relazione Pesca e pescatori
cetaresi sul litorale algerino in una relazione inedita degli anni

Trenta. La principale fonte utilizzata è stata la relazione presentata
da De Rubertis al Ministero della Guerra, nella quale vengono de
scritte le tecniche di pesca, lo stile di vita e le condizioni dei pesca
tori di Cetara emigrati, con le rispettive famiglie, nei principali cen

tri costieri dell'Algeria nei primi decenni del XX secolo, dove costi
tuirono delle vere e proprie colonie.

L'ultima sessione, sotto la presidenza di Antonio Malpica Cuello,
dell'Università "La Cartuja" di Granada, dedicata ad aspetti non

immediatamenti riconducibili alla storia economica della pesca, si è

aperta con la relazione di ROSA FIORILLO (Università di Salerno) su

Fonti scritte e materiali: il consumo di pesce in età medievale.
In essa sono stati presentati i risultati di .recenti scavi archeologici
col ritrovamento di resti ittici; attraverso i quali si è potuto ipotizzare
il differente consumo di pesce nelle varie classi sociali. AMALIA GALDI

(Università di Salerno) ha invece approfondito gli aspetti socio-reli

giosi in Pesca e pescatori nei miracoli medievali evidenziando,
per l'Europa centrale e meridionale, le numerose attestazioni 'di eventi
miracolistici legati all'universo della pesca che, specie nei secoli

successivi, andranno moltiplicandosi. SABRINA GALANO (Università
di Napoli) in Indagine sul lessico ittico in due racconti romanzi
del XVIII e XIV secolo, ha offerto un'accurata analisi linguistica e

comparativa sulle varietà ittiche, partendo da due racconti, La
bataille de Caresme et de Charnage e De la pelea que ovo Don
CarnaI con la Quaresima. Da questo lavoro sono emerse analogie
e distinzioni quanto mai utili per l'etimologia della fauna marina. Gli
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aspetti inerenti la gastronomia medievale e moderna sono stati af
frontati da SERGIO LUBELLO (Università di Salerno) nella relazione
Dal mare alla tavola: pesci e preparazioni culinarie nei ricettari

italiani tardomedievali, in cui sono stati presi in esame alcuni testi
della metà del Trecento e il compendio di Cristoforo di Messi Sbugo,
Banchetti, composizione di vivande et apparecchio generale,
edito nel 1549, che rappresenta una fondamentale testimonianaza
dell' arte culinaria rinascimentale. I lavori si sono infine conclusi

grazie all'intervento di JUNE DI SCHINO (Università Roma 3) su Lo

storione nell 'Opera di Bartolomeo Scappi, cuoco segreto di papa
Pio V. La figura del famoso cuoco pontificio si distingue da quelle
dei suoi predecessori in quanto egli rivalutò il pesce, in precedenza
ritenuto essenzialmente "cibo quaresimale", e in particolar modo lo
storione considerato prelibato e adatto alle tavole di corte; di lì le
fortune di questa specie proseguite anche nei secoli successivi, fino
alla quasi totale estinzione cui si è giunti oggi.

La giornata conclusiva del 6 ottobre si è incentrata sulla tavola
rotonda La nuova Politica Comune della Pesca: ripensare alla

gestione della pesca nel Mediterraneo tra sussidiarità e soste

nibilità presieduta da Giuseppe Di Taranto della LUISS "G. Cadi"
di Roma. Sono intervenuti, apportando ciascuno il contributo frutto
delle singole esperienze scientifiche o politico-amministrative,
Alfonso Andria, deputato al Parlamento Europeo e membro della
Commissione Caccia e Pesca; Gilberto Ferrari, direttore generale
di Federcoopesca; Gennaro Irace, presidente della Sea Ports di

Salerno; Massimo Spagnolo dell'Università di Salerno e direttore

dell'Irepa; Fabio Fiorentino, biologo del CNR di Palermo; Carla Espo
sito, responsabile del Corso di Laurea di Scienze Biologiche del
l'Università di Salerno; Secondo Squizzato Sindaco del Comune di
Cetara e altre autorità locali.
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GIOBBE RUOCCO

Convegno storico per il cinquantenario della morte (1879-1957)
(Capri, 23-24 novembre 2008)

Nei giorni 23 e 24 novembre 2007 l'isola di Capri ha voluto ce

lebrare con un convegno storico il cinquantenario della morte di
Giobbe Ruocco (1879-1957), uno dei suoi figli più nobili, per l'impe
gno civile e per l'intensa attività di studioso di 'storia patria'. Il

convegno è stato organizzato dall'Associazione Culturale Oebalus
con la collaborazione del Dipartimento di Discipline Storiche "Etto
re Lepore" dell'Università di Napoli Federico II e il sostegno della
città di Capri, del Comune di Anacapri e dell'Azienda Autonoma di

Cura, Soggiorno e Turismo dell'isola di Capri.
Giobbe Ruocco, nato da una famiglia di pescatori della Marina

Grande, fu sempre fedele alle sue umili origini rivendicando in ogni
occasione il senso di solidarietà verso gli ultimi. Ordinato sacerdote
e laureato in Lettere, dovette partecipare alla Grande Guerra e,
sebbene avesse potuto farlo con il grado di ufficiale e come cappel
lano militare, preferì rivestire il ruolo di sottoufficiale di sanità per
assistere più da vicino i soldati feriti. Come si apprende dalla rela
zione di ENZO DI TUCCI (Giobbe Rocco: l'uomo, il cittadino, il

sacerdote), la vicinanza ai ceti sociali più deboli fu davvero una

costante della vita di Giobbe Ruocco; nel secondo dopoguerra fon
dò anche un'istituzione di beneficenza per i pescatori poveri della
Marina Grande. Svolse attività di insegnane e di sacerdote in molte

parti d'Italia, a Napoli, Ancona, Camogli, Melfi e Sansevero, sem

pre manifestando attenzione verso i problemi della società del suo

tempo: il suo impegno civile e politico era legato ai principi enunciati
nell' enciclica Rerum novarum (1891) di Leone XIII, cioè alla dot
trina sociale della Chiesa. Sulle orme di don Luigi Sturzo, si iscrisse
al Partito Popolare e coofondò la sezione a Capri di cui assunse la

vicepresidenza. L'impegno politico di Giobbe Ruocco - come ha
sottolineato DI TUCCI - si inquadra perfettamente in una tradizione
isolana in cui i sacerdoti, nonostante il Non expedit del 1874, ave

vano sempre svolto attività politica: nel 1895 a Capri c'erano ben
sei consiglieri comunali sacerdoti. La sua integrità morale non ven-
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ne meno neanche durante il ventennio fascista, quando rifiutò di

giurare fedeltà al regime, subendo per questo l'allontanamento dal

l'insegnamento pubblico e dure ritorsioni, come l'abbattimento della
casa materna di Marina Grande. Prese parte alle quattro giornate
di Napoli e, nel referendum monarchia-repubblica del 1946, si im

pegnò strenuamente a favore della Repubblica. Tuttavia non ebbe
alcun risarcimento per quanto aveva sofferto e subì ignobili
discriminazioni dallo stesso clero.

Giobbe Ruocco, sacerdote e cittadino esemplare, fu anche un

valente storico. GIOVANNI VITOLO, nella sua relazione (Giobbe
Ruocco e la storiografia italiana del primo Novecento), ne ha

inquadrato l'attività nel contesto storiografico deIl 'epoca, dominato
in un primo momento da Bartolommeo Capasso e successivamente
da Benedetto Croce. Lo storico caprese, iscrittosi all'Università di

Napoli, si era laureato nel 1919 con Michelangelo Schipa, che ave

va messo a frutto i risultati dell'attività scientifica del Capasso -

campione della severità scientifica di stampo filologico-erudito - e

superato la storiografia erudita della seconda metà dell'Ottocento
con la storia di stampo economico-giuridico. Lo stesso Benedetto
Croce riconobbe che storici come G. Volpe, G. Salvemini, R. Caggese
avevano portato una ventata nuova negli studi contro l'erudizione,
che egli stesso da giovane aveva praticato, per poi allontanarsi dalla
storia positivistica nel 1893, con La storia ridotta sotto il concetto

generale del!'arte, e concepire il lavoro dello storico come un' at

tività creativa. Nell' opera di Giobbe Ruocco - ha rilevato il Vitolo -

non c'è traccia di questo dibattito storiografico, perché lo storico

caprese si ispirò, sia per il metodo sia per il lungo lavoro d'archivio,
a Bartolommeo Capasso, fondatore col De Blasiis della Società

Napoletana di Storia Patria e direttore per vent'anni (dalI8�2) del
l'Archivio di Stato di Napoli. Giobbe Ruocco fu essenzialmente un

ricercatore di archivio e studiò soprattutto i documenti della cancelle
ria angioina, che trascrisse meticolosamente. Rifacendosi al Ca

passo, il Ruocco affermava che "la storia si fa sulle fonti" e che alla
base di ogni' sintesi' ci deve essere un duro lavoro di 'analisi': consa

pevole del compito che si era dato, egli rinunciò alla sintesi per de
dicarsi unicamente all'analisi. Il Vitolo ha osservato, tuttavia, che in
alcuni scritti dello storico caprese sembra cogliersi il tentativo di
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confrontarsi con il Croce: a tre anni dalla morte di questi', Giobbe
Ruocco ribadì, infatti, che per scrivere la storia del Regno di Napoli
si doveva partire dalle singole storie regionali, mentre Benedetto
Croce era per una storia unitaria; inoltre, affermando che lo storico
si deve occupare anche del "popolo minuto" e non solo delle classi

dirigenti sembrerebbe criticare il canone della storia etico-politica
di Croce.

GIULIANA BOCCADAMO (Giobbe Ruocco e la Chiesa del suo tem

po) ha messo in evidenza come Giobbe Ruocco, pur soffrendo a

volte i dettami delle autorità ecclesiastiche (che accettava facendo

professione di umiltà), mettesse sempre al centro della sua vita e

del suo pensiero la Chiesa: per questo criticava il progresso scienti
fico senza la fede, e inoltre la massoneria, il darwinismo, il materia
lismo. Del resto, egli si trovò a vivere un periodo di conflitto all'in
terno del mondo cattolico, perché la Chiesa doveva confrontarsi col

problema del rapporto tra fede e pensiero moderno (modernismo),
tra movimento cattolico e borghesia democratica. Inoltre, come stu

dioso di storia patria, constatando la mancanza di una storia della
diocesi di Capri, cercò in qualche modo di porvi rimedio.

Il sacerdote caprese, grande studioso di archivi, non si interessò

solo della storia della Chiesa, della sua isola, ma produsse anche

opere sugli Ordini Mendicanti. ROSALBA DI MEGLIO (Giobbe Ruocco

e la storiografia degli Ordini Mendicanti in Italia Meridiona

le) ha spiegato che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecen

to lo studio degli ordini mendicanti - e, in particolare, del
francescanesimo - aveva avuto una buona stagione, ma poi, con la

repressione antimodernista, in molti si erano dedicati allo studio del

la storia della Chiesa, scrivendo però di storia evenemenziale ed

evitando, in questo modo, di emettere giudizi: per questo gli studiosi
si erano impegnati prevalentemente nella raccolta e pubblicazione
delle fonti. Anche Giobbe Ruocco si impegnò in questo tipo di studio

e lavorò assiduamente nel grande Archivio di Stato Napoli, dove

eseguì trascrizioni integrali di documenti riguardanti, tra gli altri,
anche i frati minori e i predicatori (soprattutto del periodo dei re

angioini Carlo I e Carlo II): la rivista «Miscellanea Francescana»,
che crebbenel tempo puntando sull'edizione delle fonti, chiese a

Giobbe Ruocco un contributo sui frati minori e ne nacque la raccol-
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ta Documenti francescani dai regesti angioini e spagnoli del

Regno di Napoli: anni 1267-1307; 1488-1633. Il contributo di
Giobbe Ruocco alla conoscenza degli Ordini Mendicanti, ha sottoli
neato la Di Meglio, è fondamentale, proprio perché le sue trascri
zioni sopperiscono, in parte, a quanto è andato perduto nell' incendio
delle carte più importanti del grande Archivio di Napoli (di recente,
inoltre, sono state recuperate presso il Museo Correale di Sorrento
inedite trascrizioni relative ai domenicani, colà depositate, in vita,
dal Ruocco).

AMALIA GALDI (Giobbe Ruocco e il culto di San Costanzo) ha

parlato dell'interesse per san Costanzo che il Ruocco ebbe durante
tutta la sua vita. Secondo il Ruocco, infatti, san Costanzo andrebbe
identificato con il patriarca di Costantinopoli Costantino I, vissuto
intorno alla metà VII sec. a.C.: questa tesi, formulata già a partire
dall'elogium beneventano del santo, troverebbe conferma, secon

do Giobbe Ruocco, sia dal sermo de transito SancÌi Costanti - in
un codice del XII sec., contenente anche il sermo de virtute Sancti

Costanti, pubblicato per la prima volta nel 1924 e fatto conoscere

dal nostro nel 1935 ai capresi -, sia dalla documentazione

iconografica, sia dalla stessa tradizione caprese sul santo.

Giobbe Ruocco storico di Capri s'interessò anche della storia

più antica dell'isola, rivalutando in particolare la 'fase greca' e la

figura di Tiberio. EDUARDO FEDERICO (Giobbe Ruocco e l'Antico)
ha illustrato il metodo del Ruocco, che aveva padronanza delle fonti
medievali ma non conosceva adeguatamente le fonti classiche e i

principali repertori di studio. Ma, in un'epoca in cui, dal 1911 al
ventennio fascista, si esaltava la storia romana imperiale, Giobbe
Ruocco restò 'ellenofilo' e attirò l'attenzione degli archeologi sul
'muro greco'. Ammiratore dello Schliemann, dell'Evans e del-Renan,
creatore del 'miracolo greco', esaltò la grecità di Capri. Fu
controcorrente anche nella rivalutazione di Tiberio, sulla scia di
Emanuele Ciaceri, e contro la spiccata tendenza del ventennio ad
esaltare Augusto.

ALBERTO G. WHITE, nella sua relazione La polemica sul restau

ro di Castelnuovo, ha illustrato i termini dell'aspra polemica che

contrappose Giobbe Ruocco a Riccardo Filangieri di Candida sui

problemi relativi al restauro del Castelnuovo. Il Ruocco, con varie
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pubblicazioni, sostenne che l'intervento di restauro avrebbe dovuto
tener conto dell'originario assetto angioino, secondo lui ancora

individuabile, e criticò la Commissione comunale incaricata di diri

gere i lavori e il Filangieri che, invece, ritenevano che ormai la strut

tura fosse solo quella del periodo aragonese.
CARLO EBANISTA ha parlato degli Aspetti di archeologia nel

l'opera di Giobbe Ruocco e in particolare degli studi del Ruocco

relativi alla basilica di San Costanzo, per la quale lo storico caprese
non si limitò all'analisi delle fonti scritte, ma si occupò anche dello
studio delle strutture. Tra la fine dell' 800 e gli anni trenta del XX

secolo della chiesa si erano occupati molti studiosi: tuttavia, ha rile
vato Ebanista, Giobbe Ruocco aveva tenuto conto solo dell'opera di

Luigi Serra, al quale si contrappose su diversi punti, tra cui la crono

logia. La chiesa di S. Costanzo nell'opera di Giobbe Ruocco viene
studiata anche in rapporto al problema della cristianizzazione del
l'isola e delle dinamiche insediative: secondo lo storico caprese, l'abi
tato si sarebbe spostato tra il IX e X secolo dall'area di San Costanzo
alla parte alta, ai piedi del castello.

La relazione di LORENZO TERZI (Giobbe Ruocco e l'archivistica)
ha mostrato con quale intensità Giobbe Ruocco si dedicasse allo
studio dei documenti nell'Archivio di Stato di Napoli: addirittura, nel

1934, in sei mesi, esaminò 489 unità archivistiche. Nel 1929 pubbli
cò lo studio Sulla via della moderna archivistica, in cui rilevò la
difficoltà di svolgere indagini per le singole 'università' del regno di

Napoli e quindi anche per Capri, e in più di un'occasione criticò i

repertori e le pandette che erano stati redatti con criteri 'feudali,
araldici" e non con il criterio 'topografico' che avrebbe notevol
mente facilitato le ricerche degli studiosi di storia locale.

Il convegno si è chiuso con la relazione di GIOVANNI SCHETTINO (J
capitoli dei banni, della catapania e della caccia delle quaglie
della terra di Anacapri. Un 'inedita trascrizione di Giobbe

Ruocco). Schettino ha esordito ricordando il principio di Ruocco

secondo cui, per arrivare alla sintesi storica, bisogna analizzare e

studiare soprattutto i documenti di prima mano. Fedele a ciò, Ruocco

fu il primo ad effettuare lunghe e sistematiche ricerche presso l'Ar
chivio di Stato di NapoÌi, trascrivendo tanti documenti oggi impor
tantissimi per essere stati, gli originali, distrutti il30 settembre 1943.
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Un lavoro archivistico, quello di Ruocco, confluito in circa settanta

monografie, nei venti fascicoli del suo «Archivio Storico Caprense»
(Appendice dell' «Archivio Storico per la Provincia di Salerno», pro
genitore della nostra Rassegna), un buon numero di articoli su gior
nali e riviste e una discreta messe di trascrizioni inedite. Tra queste
ultime, Schettino ha rispolverato i regolamenti di Anacapri, riappro
vati nel 1725, divisi in articoli, all'epoca definiti 'capitoli', donde
capitolazioni per indicarne la raccolta. Dall'illustrazione di tali rego
lamenti è emerso, destando viva attenzione, il rigore con il quale la

piccola comunità- anacaprese aveva codificato la propria vita: uno

spiccato rispetto nei rapporti privati e pubblici e nei confronti della
legge in vista del bene comune, con l'alto e razionale fine di assicu
rare la pace e il bene degli abitanti.

FEL,ICE SENATORE



LA MEMORIA DEI SAPERI:
IL PROGETTO "THESIS 99" ALL'UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI SALERNO*

Le celebrazioni del 60° anniversario della fondazione dell'ateneo

salernitano hanno prodotto un fiorire di eventi: pubblicazioni di volu

mi, convegni ed altro; si vuole qui dare conto di una serie di attività
che hanno permesso di rendere fruibile una straordinaria fonte di
ricerca per la storia dell 'università, indispensabile per consentire la
valutazione della produzione scientifica nel suo complesso: la colle
zione delle tesi di laurea.

Prima di affrontare la tematica strettamente connessa all'uso
delle tesi di laurea come fonti di ricerca, è indispensabile accennare

brevemente al quadro legislativo all'interno del quale si è inserito il
lavoro di costituzione della banca dati informativa, all'interno della

più vasta cornice della digitalizzazione di un procedimento ammini
strativo. Il vigente Codice dell 'Amministrazione digitale costitui
sce il significativo approdo di un lungo percorso, molto accidentato,
partito negli anni Novanta del secolo scorso con la trasparenza am

ministrativa e proseguito con la semplificazione dei procedimenti;
ma la forte istanza di smaterializzazione della documentazione am

ministrativa, di cui il Codice si fa portatore, impone una seria rifles
sione sulla produzione, organizzazione, conservazione della docu
mentazione prodotta dalla Pubblica Amministrazione.

Certo importanti sono le norme del Codice che consentono la

vita del documento amministrativo in ambiente digitale, garantendo
la sua formazione (produzione e autenticazione), la sua trasmissio

ne (protocollo e procedimenti) e la sua accessibilità (web e banche

dati); ma senza lo sviluppo di professionalità specifiche (archivisti e

•

Il presente intervento è un estratto del contributo presentato alla V Confe

renza organizzativa degli archivi delle università italiane cfr. p .DE MARTINO-G.

PIEGARI-A. SANNINo-M. SESSA, "Thesis '99" a Salerno: regole per la redazione e

strumenti per la fruizione" in Cartesio. Atti della 4 a Conferenza organizzativa
degli archivi delle università italiane (Padova, 24 e 25 ottobre 2002) e della 5a

Conferenza organizzativa degli archivi delle università italiane (Padova, 8 e 9

giugno 2006) a cura di G. PENZO DORIA, Padova 2006, pp. 421-452.
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documentalisti), responsabili di strutture destinate al controllo, di
venta impossibile supportare in maniera duratura e coerente il pro
cesso di informatizzazione dei flussi documentali. Quindi più che
sottolineare il 'risparmio' a breve termine, il processo di smateria
lizzazione per avere successo deve puntare su "investimenti' a bre
ve termine, investimenti soprattutto in risorse umane: dotazione di
strutture archivistiche in tutti gli organigrammi della P.A., formazio
ne del personale, estensione della connettività, intesa - oltre che
come comunicazione di risultati - anche come capacità di lavorare

insieme, in un momento in cui fondamentali risultano le relazioni,
oltre che i progetti e gli adempimenti.

Razionalizzare le procedure, quindi, fissando le responsabilità e

garantendo i tempi: nulla di ciò sarebbe possibile s-enza l'esistenza
di un centro di responsabilità, senza la presenza di un attivo servizio
archivistico.

La realtà dell'ateneo salernitano offre appuntò un servizio
archivistico di alto livello professionale, che ha consentito di offrire
al mondo della ricerca scientifica la fonte preziosa delle tesi elabo
rate dalla fondazione dell'Università degli studi di Salerno.

La fase preliminare

Nella conferenza padovana del 1999)a bozza di Carta dei di
ritti delle tesi di laurea'; proposta da Luisa Buson, Alberto Miran
dola e Gianni Penzo Doria recitava:

1) la tesi di laurea deve essere considerata una rilevante risorsa infor

mativa che costituisce parte del patrimonio intellettuale e scientif�o della

Comunità;

l Per l'approfondimento della tematica cfr. G. PENZO DORIA, Primi appunti
per la gestione, tenuta e tutela delle tesi di laurea, in «Archivi & Computer», VIII/
1 (1998), pp. 9-24 e gli atti della 2 a Conferenza organizzativa degli archivi delle
università italiane (Padova, Il e 12 novembre 1999) raccolti in G. PENZO DORIA (a
cura di), Thesis 99, progetto per la gestione e tutela delle tesi di laurea, Padova,
CLEUP, 2001, in particolare pp. 25-92.



Un sicuro risultato da ascrivere al progetto Thesis 99 è la
riaffermazione indiscussa della proprietà intellettuale del laureato
nei confronti dell' elaborato di tesi, come riaffermato di recente

efficacemente da Gianni Penzo Doria «È ormai assodato [ ... ] La

legge tutela l'espressione scritta (del laureato), non l'idea e i sugge
rimenti (del relatore). Inoltre, uno degli aspetti dirimenti, riguarda il

fatto che la proprietà non potrebbe essere del relatore in quanto, in
sede di discussione della tesi, dovrebbe giudicare se stesso e il pro

prio lavoro (assurdo giuridico, vista la mancanza di terzietàjo",
Diversa la situazione per quel che riguarda la visibilità della tesi

di laurea, intesa come accesso, consultazione e circolazione. Una
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2) la tesi di laurea, in quanto documento amministrativo, deve essere

presentata, esibita e conservata secondo norme tecniche che ne regola
mentino modi e durata;

3) la tesi di laurea in quanto risorsa documentaria deve godere di tutti

i diritti di gestione, tenuta, tutela e valorizzazione;
4) al fine di consentirne la visibilità devono essere garantiti l'accesso,

la consultazione e la circolazione delle tesi di laurea mediante appositi
regolamenti e, sulla base della natura delle tesi (sperimentale, di ricerca,
compilativi), in abstract o in versione integrale;

5) ogni tesi di laurea ha il diritto di essere catalogata e il catalogo,
strumento primario di diffusione, deve essere reso disponibile mediante le

più recenti tecnologie di comunicazione almeno in una dimensione nazio

nale;
6) la tesi di laurea deve essere gestita sulla base di quanto disposto

dal suo autore;

7) la tesi di laurea ha diritto alla conservazione perenne; in taluni casi,
su indicazione della commissione esaminatrice, si potrà procedere allo scar

to del supporto cartaceo con la contestuale conservazione perenne su

supporto informatico".

2 L. BUSON, Presentazione della carta dei diritti delle tesi di laurea in Thesis

99 cit, pp. 85-91.
3 0.- Penzo Doria in lista ARCHIVI 23, Nota del moderatore del 12 marzo

2006, a commento dell'intervento "Dubbi sulla consultabilità di documenti". Cfr.

per una ampia disamina del problema V. DI CATALDO-R. PENNISI, Osservazioni

sulla tutela giuridica della tesi di laurea, in Thesis 99 cit., pp. 41-40.
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breve analisi :- attraverso le informazioni reperibili sui siti ufficiali
cui si rinvia per approfondimenti - di quanto realizzato nei tre atenei
di Pisa, Udine e Venezia" ha permesso di verificare lo stato dell'ar
te.

Le due ultime università hanno allestito specifici servizi per la
consultazione delle tesi: ad esempio il Catalogo delle tesi an-Une
dell'Università degli studi di Udine consente la ricerca per titolo
della tesi, nominativo del laureato, nominativo del relatore, nomina
tivo del correlatore, anno accademico, .facoltà".

Più complessa l'esperienza dell'ateneo veneziano: nel febbraio
2005 è stato avviato un progetto (il cui studio è iniziato nel novem

bre 2004) finalizzato a: l'unificazione dei vari cataloghi esistenti"; il

recupero dell'arretrato di tesi non catalogate (tesi discusse dal 2002);
l'aggiornamento delle modalità di consegna e di gestione al fine di
assicurarne la conservazione ed il trattamento archivistico-docu
mentario secondo le normative vigenti; il miglioramento dei servizi
dell'Archivio tesi.

L'ateneo pisano ha invece affrontato la tematiche della valoriz
zazione delle tesi in tutti i suoi aspetti: dalla fase della presentazione
da parte dei laureandi fino alla fruizione. In particolare per quest'ul
tima fase l'Università degli studi' di Pisa, utilizzando risorse sia in
terne che esterne, ha deciso di puntare su una biblioteca digitale di
tutti i tipi di tesi, elaborando il "Sistema ETD - Electronic Theses
and dissertation. Catalogo elettronico qelle tesi", progetto speri
mentale per la presentazione, conservazione e disponibilitàfull-text

4 Atenei che nel corso della 2a Conferenza organizzativa degli archivi delle
università italiane presentarono le prime sperimentazioni. �

5 La consultazione delle tesi può essere fatta, su prenotazione, ogni mercoledì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nell'aula, n. 4 di Palazzo Antonimi; per soddisfare

particolari e motivate esigenze dell 'utenza il responsabile dell' archivio potrà va-

_

lutare l'opportunità di concedere la consultazione delle tesi, previo appuntamen
to e compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, all'interno dei locali dell'archi
vio di via Palladio n. 8, anche in giornate ed in orario diverso da quello preceden
temente indicato.

6 Tre diversi cataloghi corrispondenti alle tesi dei periodi: 1914-1991; 1991-

1994; 1995-2001.
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in forma elettronica delle tesi discusse nell'Ateneo'". L'ateneo to

scano ha inoltre rinnovato profondamente gli aspetti gestionali".
A partire dall'analisi di questi risultati è stato avviato il processo

di valorizzazione delle tesi nell' ateneo salernitano di cui descrivia
mo genesi e sviluppo nei suoi tre momenti fondamentali:

- la stesura di un Regolamento per disciplinare la redazione e la

consegna degli elaborati;
- il recupero della serie storica delle tesi di laurea, attraverso la

digitalizzazione degli elaborati contenuti nei fascicoli degli studenti

laureati;
- la successiva creazione di un catalogo on fine delle tesi

dell' ateneo salernitano, a partire dalla sua fondazione.
La realizzazione ci è sembrato offrire un piccolo modello di ef

ficienza, sicuramente migliorabile, tarato sulla realtà di una univer
sità medio-grande, pur nei violenti marosi del primo quinquennio del

2000, con il susseguirsi di interventi di riforma".

7 Il riferimento è al modello americano del Virginia Polythecnic Institute, che
dal 1996 è impegnato nella costruzione di una Networked Digital Library of
Theses and Dissertations (NDLTD) in collaborazione con altre istituzioni educative,
e in modalità "free". L'Università di Pisa ha aderito alla fine del 1999 alla NDLTD

di Virginia Tech, muovendosi consapevolmente in 'un' ottica internazionale, che
non solo assicura maggiore visibilità (è l'unica università italiana nel consorzio),
ma dà anche maggiori garanzie di condivisione scientifica dei problemi. Il progetto
americano valorizza moltissimo le tesi e dissertazioni accademiche, in considera
zione del fatto che negli U.S.A. la maggior parte della ricerca e delle sue applica
zioni viene effettuata nelle università proprio attraverso quelle risorse primarie.
Inoltre esso permette agli studenti l'apprendimento di tecnologie elettroniche,
che si rivelerà molto utile nella loro futura carriera, ma che, nell'immediato, con

sente loro di produrre documenti che, includendo diagrammi, immagini a colori,
collegamenti a ipertesti, tracce audio, video, animazioni, fogli elettronici, database,
simulazioni ecc., valorizzano il lavoro effettuato molto di più dei tradizionali
documenti cartacei. Il database pisano delle tesi elettroniche e' stato registrato
presso la Open Archives Initiative (OAI).

8 Cfr. DE MARTINO-PIEGARI-SANNINO-SESSA, "Thesis '99" a Salerno, cit., p.
425.

9 Un vsscrtsunami semb�a essersi abbattuto sugli ordinamenti didattici, dopo
decenni di sonnolenza, con la conseguenza di operare faticose corrispondenze tra

ordinamenti successivi.
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Il Regolamento

L'ideazione di un sistema di gestione e di valorizzazione delle
tesi nasce presso l'Università di Salerno nel corso dell'anno 2002

quando, in seno alla Commissione per l'Archivio e il Protocollo, si
comincia a discutere della necessità di disciplinare i processi di

redazione, consegna, conservazione e consultazione delle tesi. Pri
ma di allora, infatti, si registra un' assoluta mancanza di regole e

criteri specifici per la gestione e valorizzazione delle tesi, fatta ec

cezione per le modalità e i termini di consegna delle tesi alle Segre
terie studenti stabiliti dal Senato Accademico.

A fronte del vuoto normativo interno, la gestione delle tesi, nelle
sue diverse fasi, avveniva de facto come di seguito riportato:

a) Redazione: la stesura deIl 'elaborato avveniva in formato com

pletamente libero, in linea con quanto concordato tra lo studente e il

relatore, sia per quanto concerne la struttura che per la successione
dei diversi elementi all'interno della struttura e le informazioni che
ciascun elemento deve contenere;

b) Consegna: la consegna dell'elaborato alla Segreteria studenti
avveniva 30 giorni prima della prova finale. Un ampio intervallo di

tempo comportava che, nella maggioranza dei casi, lo studente po
tesse apportare modifiche alla versione già consegnata, e, quindi,
presentare in seduta di esame una copia disallineata rispetto a quel
la destinata alla conservazione perenne;"

c) Conservazione: successivamente all'esame di laurea, le tesi
venivano trasferite insieme con il relativo fascicolo dello studente
dalla Segreteria studenti all'Archivio generale, dove erano conser

vate perennemente all'interno del fascicolo nominativo. Il sistema
di archiviazione in uso, rispondendo esclusivamente ad esigenze di

servizio, prevedeva la registrazione dei dati del fascicolo dello stu

dente, ossia nominativo e numero di matricola, ma non dei dati rela
tivi alla tesi in esso contenuta. Di conseguenza, una ricerca per

-

materia, per facoltà, per corso di laurea era assolutamente impro
ponibile;

d) Consultazione: era concessa la consultazione esclusivamen
te dietro apposita autorizzazione dell'estensore dellatesi. Conside
rato che non era previsto il rilascio della liberatoria della tesi
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contestualmente alla consegna della stessa alla Segreteria studenti,
colui che richiedeva la consultazione di una tesi doveva farsi carico
di ottenere l'autorizzazione dall'autore.

Le diverse problematiche connesse ad una simile gestione sono

al centro dell' attività della Commissione per l'Archivio e il Proto

collo che, a partire dalla seconda metà del 2002, lavora alacramente
alla realizzazione del Progetto Thesis, prefiggendosi il raggiungimento
dei seguenti obiettivi: colmare il vuoto normativo interno in materia
di gestione delle tesi; conservare una "Serie delle tesi" contenente

elaborati allineati a quelli presentati nella prova finale; consentire la

consultazione, cartacea e telematica, delle tesi; promuovere e valo
rizzare le tesi, in considerazione della funzione strategica che esse

rivestono per l'intera comunità scientifica e per la memoria storica
dell'Ateneo.

Un primo risultato dei lavori della Commissione è l'emanazione,
con D.R. lO febbraio 2004 n. 755, del Regolamento per la gestio
ne, tenuta e tutela delle tesi dell 'Università degli Studi di Sa

lerno, successivamente modificato e integrato con D.R. 7 giugno
2005, n. 131310 e successive integrazioni.

lO Il Regolamento disciplina dettagliamente le diverse fasi di vita di una tesi,
dalla fase di redazione a quella di conservazione.

Art. l - Principi: in armonia con i punti 1 e 3 della Carta dei diritti delle tesi di

laurea, elaborata dall'Università degli studi di Padova, è sancito qui il principio
della corretta gestione, tenuta e tutela della tesi in considerazione della sua impor
tanza, come risorsa sia informativa che documentaria, per l'intera comunità scien
tifica. In considerazione, altresì, della prevalente natura documentaria, le funzioni

di gestione, tenuta e tutela delle tesi sono affidate all'Archivio Generale di Ateneo.

Art. 2 - Ambito di applicazione: il campo di applicazione dell' atto regolamen
tare include qualunque "documento con cui uno studente presenta una ricerca ed
i relativi risultati allo scopo di ottenere un titolo di studio o una qualificazione
professionale" .. Pertanto, rientrano nell'ambito disciplinare le tesi di laurea e di
laurea specialistica, nonché le tesi di specializzazione, di master universitario

laddove, per la prova finale, sia prevista la discussione di un elaborato scritto, e le

tesi di dottorato di ricerca, queste ultime incluse a seguito delle modifiche e

integrazioni apportate, da un lato, al Regolamento per la gestione, tenuta e tutela
delle tesi (D.R 1313/2005) attraverso l'eliminazione del comma 2 che sanciva

l'esclusione delle tesi di dottorato di ricerca dall'ambito di applicazione, e, dall' al

tro, al Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca attraverso l'inte-
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Il progetto di digitalizzazione

Come già detto, il Regolamento, a far data dalla sua emanazio

ne, disciplina le attività connesse alla preparazione e consegna degli
elaborati per gli studenti la cui carriera risulta tuttora attiva. La Com
missione per l'Archivio e Protocollo, tuttavia, ha ritenuto opportuno
provvedère a rendere disponibili in qualche modo anche gli elabora
ti precedentemente redatti, contenuti nei fascicoli degli studenti lau

reati, ormai chiusi e conservati presso l'Archivio Generale di Ateneo.
Il personale dell 'Ufficio Archivio Generale di Ateneo ha realiz

zato, quindi, durante il normale orario di lavoro, l'estrazione delle
tesi rilegate- dai fascicoli degli studenti laureati, provvedendo alla
creazione di una serie a parte. Si è scelto di procedere in ordine
crescente di numerazione dei fascicoli, iniziando dal fascicolo con

trassegnato con il n.l.

grazione dell'articolo dedicato al deposito delle copie presso l'Archivio Generale
di Ateneo, oltre che presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Art. 3 - Definizioni: sono date le definizioni essenziali per la comprensione
delle successive norme: definizione generale di tesi, tipologia, abstract.

Art. 4 - Modalità di redazione: la necessità di regolamentare la struttura este

riore della tesi risponde alla duplice esigenza di aumentarne la comprensione e di
facilitarne il processo catalografico.

Art. 5 - Consegna della tesi: nel disciplinare la parte relativa alla consegna
della tesi si è tenuto conto della necessità di ridurre al minimo i termini di conse

gna, per evitare il disallineamento, sia formale che contenutistico, tra la copia
consegnata alla Segreteria Studenti e quella presentata nella prova finale.

Art. 6 - Conservazione: l'articolo disciplina le modalità di archiviazione e i

tempi di conservazione delle tesi
Art. 7 - Consultazione: le tesi sono comunemente assimilate alle opere con

template dall' art. '2 della legge sul diritto d'autore. Pertanto il Regolamento sanci
sce la consultabilità sulla base della dichiarazione rilasciata dallo studente al mo

mento della consegna alla Segreteria Studenti. Qualora la dichiarazione contenga il

diniego all'accesso, sarà consentito comunque consultare l'abstract, cioè la sintesi

problematica della tesi. Tutte le tesi devono essere catalogate in una banca dati,
.accessibile anche via WEB. Per la consultazione della copia cartacea è previsto
che venga inoltrata apposita richiesta al responsabile dell'Archivio Generale di
Ateneo.

Art. 8 - Ulteriori riferimenti: è stato stabilito che le tesi trasferite all'Archivio
Generale di Ateneo prima del febbraio 2004 sono consultabili soltanto dietro

apposita autorizzazione dell'estensore della tesi.
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Dopo 4 mesi sono state estratte circa 20.000 tesi, su ciascuna
delle quali è stata apposta una etichetta contenente gli estremi iden
tificativi del fascicolo di appartenenza.

Contemporaneamente all'avvio delle operazioni di estrazione delle

tesi, si è deciso di dare in affidamento ad una ditta esterna il compi
to di acquisirle otticamente. La scelta è ricaduta sulla ditta XEROX,
aggiudicataria di una gara per la gestione in loco del Centro Stampa
di Ateneo, e quindi già in possesso della strumentazione adatta per
le operazioni di acquisizione immagini. Inoltre, il Centro Stampa ri
sulta dislocato non distante dall'Archivio Generale di Ateneo, dove
sono conservate le tesi, per cui sarebbe stato sufficientemente age
vole trasferire fisicamente il materiale per l'acquisizione ottica.

Il Responsabile dell'Ufficio Archivio Generale di Ateneo insie
me con il delegato dell'Ufficio Coordinamento Servizi Informatici,
entrambi componenti della Commissione per l'Archivio e Protocol

lo, hanno concordato con il personale della ditta XEROX i requisiti
ed i criteri da seguire per il lavoro di acquisizione.

In particolare, non avendo la possibilità di richiedere all'autore
di ciascuna tesi il consenso alla consultazione, si è deciso di acqui
sire otticamente esclusivamente la copertina e, laddove presenti,
l'indice e la bibliografia; in modo da renderne possibile la consulta
zione elettronica.

Le tesi acquisite mediante lettura ottica sono state organizzate
in un indice elettronico, contenente i dati identificativi, come, ad

esempio, il nome del candidato, quello del relatore, l'anno accade
mico di riferimento, insieme con le immagini. Tale indice è stato

implementato mediante un database elettronico di utilizzo comune,
in modo che risultasse poco laborioso riversarlo, successivamente,
in una unica base dati che comprendesse anche le tesi redatte suc

cessivamente secondo quanto disposto dal Regolamento, Intanto si
è provveduto ad effettuare una indagine tra i prodotti software più
adatti ad una catalogazione ed a una consultazione via web delle

tesi, in modo che l'utente, anche da postazioni esterne all'Ateneo,
potesse effettuare le consultazioni desiderate.

La scelta ha riguardato la procedura informatica Aleph, adotta
ta dall'Ateneo per la catalogazione dei testi presenti in biblioteca, la

quale prevede anche la gestione di materiale del genere letteratura
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grigia, quali le tesi di laurea. Con il supporto dei tecnici della ditta
fornitrice della procedura, è stato effettuato il travaso dei dati dal
database costruito con gli elementi delle tesi estratte dai fascicoli al
sistema informativo Aleph.

Il Catalogo on fine delle tesi

A conclusione della conversione dei dati ottenuti con la riprodu
zione digitale (frontespizio, indice e, dove presente, bibliografia) sono

risultate descritte nel catalogo di Ateneo 18.729 tesi di laurea. Tali
tesi hanno quindi incrementato notevolmente il catalogo on fine,
che consta attualmente di circa 273.000 record bibliografici creati
mediante il software Aleph 500, versione 14.1, e sono ricercabili
tramite internet all'indirizzo www.unisa.it da postazioni remote op
pure dalle postazioni self-service ubicate all'interno del Centro di
Servizio di Ateneo per le Biblioteche.

Presupposto indispensabile per la conversione dei dati e quindi
per la creazione di altrettanti record bibliografici, è stato individuare
un template contenente tutti i campi UNIMARC necessari per la
descrizione di questa particolare tipologia di materiale. Sono stati
creati anche dei campi Unimarc "proprietari", ad esempio il campo
619 per indicare la "disciplina della tesi", ed il campo 709 per indica
re il "Relatore". I campi proprietari implementati sono stati comuni
cati all'Associazione Italiana Utenti Aleph (ITAtE) che periodica
mente elabora un documento riassuntivo dei campi proprietari adot
tati dalle diverse Istituzioni allo scopo di realizzare l'uniformità delle
scelte. E' stato inoltre adottato un nuovo specifico formato del re

cord = TH ed è stata creata un "sottobiblioteca" , ossia una partizione
del catalogo per consentire ricerche solo sulla base "TESI".

L'utente può visualizzare il frontespizio, l'indice e la bibliografia
della tesi grazie all'utilizzo del campo Unimarc 856 che consente di

- attivare un link esterno per vedere e stampare tali informazioni.
Dal momento che le tesi sono conservate presso l'Archivio e non

sono per il momento consultabili, se non con autorizzazione da parte
dell'autore, nel campo 951 è stata indicata la "segnatura archivistica",
ed è stato adottato un nuovo "status di copia" Il = non consultabile.
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Tutto ciò ha richiesto un lavoro di adeguamento e personalizza
zione delle tabelle parametriche alla base della struttura del software
Aleph 500, che ha preceduto la conversione dei dati, conversione

seguita poi dalla fase finale di verifica dei dati sia dall'interfaccia
GUI (per i bibliotecari) che dall'interfaccia web (per gli utenti).

Ad aprile 2006 ha avuto inizio il processo di migrazione alla nuo

va versione 16.2 del software Aleph 500 sulla base del piano ap

provato dell'Assemblea degli Utenti italiani Aleph (ITALE), asso

ciazione della quale fa parte anche l'Università degli studi di Salerno.
Allo stato attuale si sono già tenuti i previsti corsi di formazione per

"Library" e "System Manager" mentre si stanno svolgendo per gruppi
i corsi applicativi per tutti bibliotecari; nel contempo è stata effet
tuata una migrazione provvisoria dei dati per consentire una prima
verifica nonché la personalizzazione delle tabelle parametriche e

dell'interfaccia web della nuova versione.

MICHELA SESSA



 



COLERE HUMANITATEM
I Giornata della Ricerca Scientifica del Polo

delle Scienze Umane e Sociali Università degli Studi di Napoli
Federico II - Polo delle Scienze Umane e Sociali,

(Napoli, Complesso dei SS. Marcellino e Festo, 6 maggio 2008

La prima giornata di studi organizzata dal Polo delle Scienze
Umane e Sociali (SUS), uno dei tre poli in cui è articolato l'Ateneo
fridericiano di Napoli, ha avuto luogo nello splendido complesso dei
Santi Marcellino e Festo i16 maggio 2008, contando inoltre sull'atti
va partecipazione delle cinque Facoltà che detto Polo comprende:
Economia e Commercio, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Scien
ze politiche e Sociologia, Per I'occasione, infatti, l'intero perimetro
del chiostro del complesso di San Marcellino è stato occupato dagli
stand che i principali Dipartimenti del Polo hanno allestito per illu
strare le attività e le iniziative scientifiche di pertinenza di ciascun
settore disciplinare. A conferma dell'ampia risonanza della manife
stazione è stato consegnato il Premio' per Giovani Ricercatori del
Polo SUS alla presenza di autorità cittadine e di rappresentanti de

gli enti locali.
Gli auspici inaugurali dell'evento non potevano che essere affi

dati al Rettore dell'Università Federico II di Napoli e Presidente
della CRUI, GUIDO TROMBETTI, e al Presidente del Polo SUS, MAs
SIMO MARRELLI, i quali hanno sottolineato l'esigenza di non trascura

re quei lati dell'umana natura non direttamente connessi agli aspetti
materiali dell' esistenza, ma che pure ne costituiscono la condizione

per un equilibrato sviluppo.
Per la sessione mattutina erano previste due relazioni. La prima

affidata a LaVIS GODART (Università Federico II di Napoli - consi

gliere della Presidenza della Repubblica al Patrimonio Artistico), La

nascita dello Stato e l'apparizione della scrittura, a cui la lunga
esperienza di studioso di cultura micenea ha consentito di mostrare,
con estrema chiarezza e capacità di interessare un uditorio variega
to, la funzione della scrittura nella gestazione delle forme statuali

micenee: un modo per riconoscere l'estrema importanza del princi
pale strumento degli studia humanitatis: la parola. La seconda, molto
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attesa, purtroppo non è stata tenuta per l'assenza del relatore, Sal
vatore Settis (Scuola Normale Superiore di Pisa - Consiglio Scien
tifico ERC), che avrebbe dovuto intervenire su Le fonti di finan
ziamento della ricerca in Europa.

Parte della mattinata e tutto il pomeriggio è stato dedicato ai

Campi Flegrei, con interventi mirati all'illustrazione dei progetti del
Polo SUS relativi all'area flegrea. I relatori e i loro interventi sono

stati: Pietro Giovanni Guzzo (Sovrintendenza Speciale per i Beni

Archeologici di Napoli e Pompei) L'archeologia dei Campi Flegrei,
Marino Niola (Suor Orsola Benincasa) Il Mito dei Campi Flegrei
Franceso Escalona (Presidente del Parco Regionale dei Campi
Flegrei) Il sistema dei Campi Flegrei.

Una giornata dal bilancio positivo, che si è sviluppata tra cultura
e gestione dei siti archeologici nella convinzione che si debba ope
rare una rivalutazione del nostro patrimonio, in senso ampio, 'am
bientale' , perché non contano solo i tecnocrati di un'economia ma

teriale della produzione.

FABIO CERTOSINO



IL MUSEO DELLA DIOCESI DI NOCERA-SARNO

Finalmente, dopo anni di attesa il 15 febbraio 2008 ha aperto i
battenti il Museo Diocesano di Nocera-Sarno, al piano inferiore del

l'imponente edificio barocco del Seminario diocesano a Vescovado,
oggi prestigiosa sede degli uffici della Curia Nocerina. Intitolato a

Prisco, il primo vescovo di Nuceria di cui resti memoria scritta, è
stato ideato e quindi realizzato, sotto la guida di don Natale Gentile,
coadiuvato da chi scrive, dall'architetto Franco Supino, da Antonio
Braca e Carmine Zarra, secondo un criterio museografico sicura
mente non nuovo, ma che permette una ciclicità espositiva delle

opere d'arte presenti sul territorio. Il percorso espositivo attuale

segue uno svolgimento non unicamente diacronico o diafasico, dalla
nascita della diocesi di Nocera ad oggi, ma anche un parametro
tecnico-materico che è sembrato più consono alla funzione ed alla
vocazione prettamente ecclesiale del museo.

Pertanto, la prima sala ospita dipinti su tavola, su tela e sculture:
il Martirio di san Giovanni Battista, dalla Sala dei Canonici nella
cattedrale di Nocera, attribuito al pittore fiammingo Cornelis Smet
e datato intorno agli anni settanta del XVI secolo; la predella di uno

smembrato polittico, raffigurante l'Ultima Cena, databile tra il 1570-

80; La Crocifissione con la Vergine, san Pietro, sant 'Andrea,
san Nicola, inquadrabile cronologicamente tra il terzo ed il quarto
decennio del XVII secolo; il San Michele Arcangelo databile in

torno al 1615, dalla omonima chiesa nella frazione Croce Malloni di

Nocera Superiore; ed ancora una scultura lignea, identificata come

Santa Lucia, dei primi decenni del XVII secolo. Nella sala succes

siva sono stati collocati tre dipinti su tela provenienti dal monastero

benedettino di San Giovanni in Palco: l'Incorodazione di santa

Rosa da Lima presentata alla Vergine col Bambino da santa

Scolastica e santa Teresa, attribuita ad Angelo Solimena e databile

intorno agli anni '80 del XVII secolo; due tele del pittore Michele

Ricciardi, con I santi Benedetto e Guglielmo che intercedono con

Cristo per le anime del purgatorio ed Il transito di san Giusep
pe, della finedegli anni '30 del Settecento; databile al secondo quarto
del XVIII secolo è Il Compianto sul Cristo morto, di scuola
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solimenesca, dall'Arciconfraternita del S.mo Rosario della Catte
drale di Nocera, da cui proviene, inoltre, La Sacra Famiglia con

san Giovannino del pittore Bernardino Rulli, datato 1785. Il per
corso espositivo prosegue con le sale riservate agli ori del santo

patrono, argenti e paramenti sacri, piviali e pianete in broccato e fili
d'oro di fattura napoletana, spesso ricamati su orditi delle telerie
borboniche di San Leucio, appartenuti ai vescovi della Diocesi
nocerina.

Per ciò che concerne gli ori, si segnalano due anelli ad una cro

ce reliquiaria con ametiste e brillanti del XVIII secolo. Gli argenti
sono confluiti da molte chiese della diocesi di Nocera: si tratta di un

cospicuo numero di ostensori, calici, croci, turiboli, navicelle, sec

chielli, osculatori, bacoli pastorali, bastoni da priore, corone. L'esem

plare più notevole, anche per il suo valore simbolico è l'eccezionale
busto di san Prisco, tempestato di pietre semipreziose. Commis
sionato dal vescovo di Nocera, Benedetto Maria dei Monti Sanfelice,
reca la data del 1771 , anno in cui fu traslato nella cattedrale nocerina,
«riccamente parata» con una solenne processione, iniziata a Pagani
«fra sparo di mortaretti e suono di campane» il sabato 8 giugno
1771, e conclusa al Vescovado, dopo più ore di cammino, come ri

portato nelle cronache del tempo. La scultura fu eseguita dall'ar

gentiere napoletano Saverio Manzone, secondo quanto è emerso da
un documento d'archivio da poco reso noto. Anche se sul busto,
non ancora restaurato, risulta difficile rintracciare i punzoni dell' ar

gentiere, sono stati invece .identificati i bolli dell'Arte della città di

Napoli relativi all'anno 1771, nonché il saggio di garanzia che il con

sole della corporazione aveva apposto dopo che l'oggetto era stato

ultimato.
Si segnala anche il calice tardo gotico (terzo quarto �l XIV

secolo), realizzato «da argentieri napoletani su modelli senesi». Come
altri oggetti liturgici di straordinaria fattura, il calice proviene dalla
chiesa di San Giovanni Battista ad Angri, dove erano custoditi an

che preziosi oggetti della chiesa di Santa Maria dei Bagni a Scafati
e confluiti nel Museo San Prisco, databili in un arco temporale com

preso tra il XVI ed il XVIII secolo: la croce astile con san Giovanni,
della fine del XVI secolo; il secchiello, del 1627 , ed il calice di Vin
cenzo Maiorino del 1698.
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Dalla cattedrale nocerina provengono, tra gli altri oggetti, l'osten

sorio di Nicola Cangiani del 1706, la «bellissima ... sfera d'argen
to» datata 1771, il secchiello (fine del XVII-primo decennio del XVIII

sec.), attribuibile all'argentiere napoletano Antonio Avitabile, la stu

penda cuspide di bastone da priore con cinque putti su un globo,
realizzata con la tecnica della fusione a "cera persa", da un modello

scultoreo, databile tra la fine del XVII ed i primissimi anni del XVIII

secolo; le corone adorne di pietre semipreziose del Settecento, il
Cristo e le cuspidi di croce processionale del medesimo secolo, i

medaglioni e la maggior parte degli ornamenti d'oro esposti. Inte

ressante è la compostiera in argento dorato e cristallo. L'oggetto da

mensa, eseguito intorno al 1818-20 dall'orafo parigino Quentin
Baschelet, veniva utilizzata fino a pochi decenni fa, come urna du
rante le funzioni del mercoledì delle Ceneri. Da notare è ancora la

pisside neogotica d'argento dorato con piccoli granati cabochon sul

nodo, donata nel 1887 al Papa Leone XIII dal Seminario di Rovigo
e giunta nella cattedrale nocerina nel corso del XX secolo. Da se

gnalare sono altresì le due corone d'oro, tempestate di pietre pre
ziose, eseguite a Napoli nel 1967 e provenienti dalla chiesa di Santa

Maria delle Grazie di Lavorate di Sarno.

Una vetrina è stata riservata infine, ai numerosi ex voto (fine
XIX-prima metà XX sec.), soprattutto aurei e d'argento presenti
nella cattedrale, il cui corpus più cospicuo è costituito dalle silhouet

tes antropomorfe di individui adulti, infanti e bambini, nonché di par
ti anatomiche (occhi, cuore, gambe, mani ecc ... ), segno tangibile
della profonda ed iterata devozione popolare.

TEOBALDO FORTUNATO



 



RECENSIONI



 



MANUELA BERGAMIN, Aenigmata Symposii. La fondazione
del! 'enigmistica come genere poetico (Per verba. Testi mediolatini con

traduzione), Firenze, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio

Franceschini, 2005, pp. CXX + 264, ISBN 888450 1679.

Il lavoro di Manuela Bergamin costituisce un valido contributo alla
ricerca su un genere poco indagato, gli Aenigmata appunto, e su colui che
ne pare, stando ovviamente alla letteratura superstite, il capostipite: Sim

posio. L'autore, da collocarsi realisticamente al tempo del regno vandalico
dell'Africa settentrionale, quindi tra V e VI secolo, ci ha lasciato una rac

colta di cento indovinelli, ognuno di tre esametri, giuntaci tramite una

nutrita tradizione manoscritta, ampiamente utilizzata dalla studiosa (si veda
in proposito l'elenco dei codici utilizzati, alle pp. LXXVII-LXXXVII).

Il lavoro di traduzione è preceduto da una vasta introduzione, in cui

vengono affrontate numerose questioni, che spaziano dal nome e dalla
collocazione cronologica dell'autore fino all'orizzonte culturale dell' ope
ra. In particolare, l'indagine sul carattere degli Aenigmata (pp. XX-XXXII)
illumina di nuova luce l'opera di Simposio, liberandola da una tradizione

interpretativa che la vede coincidere con la logica dell' enigma antico, «che
si mantiene nello spazio degli schemi retorici, lontano dallo spessore sim
bolico dei più tardi enigmi irlandesi» (p. XX). Il passaggio ad una poesia
che intensifica la portata simbolica di un'immagine sarebbe, secondo tale

tradizione, pienamente compiuto soltanto a partire dagli enigmi di Aldelmo,
nel VII-VIII secolo, e per effetto dell'esegesi biblica. L'analisi del testo,
con l'indagine delle fonti e dell'allusività intertestuale, porta la studiosa a

dimostrare quanto, al contrario, sia già pienamente operativa una tensione

allegorica negli enigmi di Simposio. Esempio lampante, per il suo carattere

per così dire programmatico, ne è il primo enigma della raccolta, Graphium
(<<De summo planus sed non ego planus in imo.! Versor utrimque manu,
diverso et munere fungor:! altera pars revocat quidquid pars altera fecit»),
lo stilo, in cui l'ambiguità del termine planus, 'piatto' ma anche' chiaro',
'comprensibile', porta a riconoscere «[ ... ] il suggerimento di una lettura

allegorica del testo, dove a un significato superficiale (pure oscurato dal

gioco retorico) corrisponde un significato profondo nascosto» (pp. XXIV-

XXV).
Ben delineata risulta la classificazione dei meccanismi che portano alla

costruzione degli enigmi a doppio livello di senso, da quelli che si avvici

nano alla tipologia dell'epigramma epidittico, a quelli in cui il doppio livel

lo gioca su un richiamo al meraviglioso. Ottimamente condotta anche l'ana

lisi degli echi della cultura cristiana negli enigmi di Simposio (pp. XLVII-
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LVIII). Per quanto non compaiano riferimenti espliciti al cristianesimo, nu

merose analogie con autori cristiani, in particolare Paolino di Nola e

Prudenzio, frequenti identità di clausole e giunture, alcune riprese del te

sto biblico (ad esempio nell'enigma VIII, Nebula), e ancora tracce della

polemica dottrinale trinitaria in funzione antiariana (particolarmente evi

denti negli enigmi LXXXII, Conditum, e LXXXIII, Vinum in acetum

conversum) portano l'autrice a concludere che «non è possibile dedurre
un'adesione alla nuova fede da parte dell'autore, ma certamente è dato
riconoscere il contatto sul piano intellettuale con la cultura cristiana» (p.
LVIII). A dare vigore a questa tesi contribuisce il numero stesso degli
enigmi, in quanto il numero cento acquista particolare rilievo proprio nella
letteratura cristiana, e il loro stesso ordine di successione, spesso privo di
senso per chi si fermi al significato letterale.

La prima serie di oggetti, ad esempio (stilo, canna, sigillo, chiave, te

gola, catena, fumo), «pare delinearsi come preciso itinerario mentale se si
fa riferimento al possibile significato nascosto: l'enigma, la Sacra Scrittu

ra, il suo sigillo, la chiave della conoscenza, l'uomo, la morte, l'anima» (p.
XXXVII). La traduzione, precisa e rispondente al testo, è seguita da un

accuratissimo commento, che di ogni enigma coglie dapprima il significato
complessivo, nei suoi due momenti, quello di superficie e quello nascosto;
dei singoli versipoi, e più spesso dei singoli emistichi, sono puntualmente
individuate le relazioni di volta in volta intrattenute con gli autori della
tradizione e con gli autori cristiani. Un ultimo cenno va fatto agli utili

indices, locorum e verborum, e alla ricca ed esaustiva bibliografia.
Concludendo, direi che questo volume, godibile e scientificamente

rigoroso allo stesso tempo, si offre come strumento assai valido per la

ricerca, perché ne allarga gli orizzonti a un territorio scarsamente esplora
to, quello degli aenigmata, che informa di sé ogni letteratura, e spesse
volte ne assiste alla nascita.

CARLO TERRACCIANO
-.
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Il teatro greco. Interpretazioni e prospettive. Atti del Convegno Inter
nazionale, Napoli 17-18 settembre 2004, a cura di UGO CRlSCUOLO e ENRlCO
FLoREs, in «VICHIANA», Rassegna di studifilologici e storici, 4a serie, VII,
1,2005, Napoli, Loffredo, 2005, pp. 252, ISSN 0042-5079.

Il volume raccoglie gli Atti del Convegno Internazionale, tenutosi a

Napoli il17 ed il18 settembre 2004, organizzato dal Dipartimento di Filologia
Classica "F. Arnaldi" dell 'Università Federico II di Napoli: esso ha rappre
sentato un'importante occasione di confronto e di riflessione su temi ine
renti ai generi drammatici greci, attraverso la discussione di interpretazioni
consolidate e di aspetti esegetici e filologici cruciali, nonché la proposizio
ne di prospettive e di problemi nuovi.

Il volume si apre con la commemorazione del magistero e dell' opera di
Armando Salvatore (p. 3), morto i123 dicembre 2004, ordinario di letteratu
ra latina presso l'Università "Federico II'' di Napoli, autore di studi su

Tacito (Stile e ritmo in Tacito, Napoli 1950), Virgilio (Appendix Vergiliana,
reco A.S., 2 volI., Torino 1957-1960; Virgilio e Pseudovirgilio: studi su

l 'Appendix, Napoli 1995; Virgilio, Napoli 1997), Catullo (Studi catulliani,
Napoli 1965), Ovidio (Aspetti della sensibilità e dell 'arte di Ovidio, Na

poli 1966) e Cicerone (Epistulae ad Quintum fratrem, A.S. rec., Milano

1989), nonché teorico della critica del testo (Critica del testo ed esegesi,
Napoli 1967; Edizione critica e critica del testo, Roma 1983) e direttore
della rivista «VICHIANA» dal 1972.

Dopo una Premessa agli atti (p. 5), in cui i curatori ENRlCO FLORES e

UGO CRlSCUOLO illustrano i risultati del convegno, la silloge si apre con il

saggio di ANTONIO GARZYA (La Hamburgische Dramaturgie di G E. Lessing
e il teatro greco, pp. 7-16), che esamina alcune significative considerazio
ni sulla letteratura teatrale classica presenti nella Hamburgische Drama

turgie (1767-1769) di Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781). Tra i riferi
menti al teatro greco, «privi di ogni sistematicità» (p. 8), e le questioni di

drammaturgia presenti nell'opera del critico tedesco, GARZYA prende in

esame la discussione sulle tre unità di tempo, di luogo e di azione (Hamb.
Dram. 44-46), a proposito delle quali Lessing, nel condannare l'osservan

za esagerata, di cui esse sono fatte oggetto da parte dei moderni, ne con

sidera il rispetto da parte degli antichi come più elastico, motivandolo con

la presenza del coro. Nella sua opera il Lessing si sofferma su vari luoghi
celebri della Poetica di Aristotele: la dottrina dell'EÀEoç-Kcx.ì <j>6j3oç (poet.
13, 1452b28-1453a39), a proposito della quale lo studioso, riflettendo sul

l'impiego del termine <j>6j3oç (da intendere, a suo avviso, nel senso di «ti

more» [ted. Furcht], anziché «terrore» [ted. Schrecken]), riconosce che
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scopo della tragedia è suscitare pietà e timore (Hamb. Dram. 74); la tematica
della peripezia (1tEpt1tÉ'tEtapoet. Il, 1452a22-b14), che per il Lessing non

è elemento essenziale della tragedia, a differenza del1tu8oç, senza il qua
le, invece, non può esserci azione tragica (Hamb. Dram. 38); la teoria della
catarsi (poet. 6, 1449b24-28), relativamente alla quale Lessing, «si destreg
gia» (p. 13) tra le interpretazioni (etica, mistico-religiosa, medica, artistica),
avanzandone una concezione morale (Hamb. Dram. 77 s.); il rapporto tra

poesia e storia (Hamb. Dram. 88 ss.; cfr. Aristot., poeto 9, 1451a36-b32).
Attraverso l'analisi di questi ed altri luoghi della Hamburgische Drama

turgie, GARZYA mette in risalto, da un lato, il posto occupato da Lessing
nella storia dell'estetica del dramma, in rapporto con altri studiosi europei
di drammaturgia, dall'altro, la ricezione da lui operata della letteratura tea

trale greca, in particolare di quella tragica.
Nell'ambito degli studi sulla ricezione del teatro tragico greco si inseri

sce anche il saggio posto a conclusione della raccolta, di Uoo CRISCUOLO

(Aspetti della riflessione leopardiana sulla tragedia-e sul tragico, pp.
231-252), in cui sono prese in esame le considerazioni sulla tragedia espres
se dal poeta recanatese, in particolare nelle pagine dello Zibaldone. L'esi

gua frequentazione dei testi tragici greci da parte di Leopardi è testimonia
ta innanzitutto dalla scarsità delle citazioni presenti nello Zibaldone, che

risultano, per di più, sempre di seconda mano e spesso imprecise, come

alla scheda 4156 del 3 dicembre 1825, dove si fa riferimento ai versi 486 e

496 dell'Ecuba di Euripide, sulla cui paternità, tuttavia, il poeta si dimostra
incerto (<<di Sofocle o di Euripide»). Le motivazioni dello scarso interesse
nutrito da Leopardi verso la tragedia greca sono darintracciare, più che
nelle lacune della biblioteca patema, nella concezione della poesia e dei
suoi generi, tra i quali il recanatese considerava al primo posto la lirica,
seguita, nell'ordine, dall'epica e dal dramma: se nella lirica Leopardi scor

geva «la cima, il colmo, là sommità della poesia» (Zibald. 245, 18 settembre

1820), nel genere drammatico vedeva una «cosa prosaica» (Zibald. 4357-

4358,29 agosto 1828), un'imitazione non «spontanea e veramente secon

do natura» (Zibald. 4398, 26 settembre 1828), nella conviniione, come

rileva CRISCUOLO, che il drammatico è un genere «figlio della civiltà, non

della natura; è poesia per convenzione e per scelta degli autori, non per
l'essenza» (p. 237). Altre pagine dello Zibaldone evidenziano che Leopar
di non considerò mai la letteratura teatrale antica in sé, accostandola, in

vece, a quella moderna, in un confronto vinto dai moderni «non solo per
ché gli antichi erano molto inferiori a' moderni nella cognizione del cuore

umano [ ... ], ma perché gli antichi né valevano gran fatto nel dettaglio, né
lo curavano, anzi lo disprezzavano e fuggivano» ed inoltre, mentre «i tra-
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gici greci cercarono lo straordinario e il maraviglioso delle sventure e delle

passioni [ ... ] il sovrumano de' vizi e delle virtù, delle colpe e delle belle o

valorose azioni, de' casi, delle fortune», i moderni «cercano in tutto quan
to il più umano che possono», in conformità con le passioni ed i sentimenti

degli spettatori (Zibald. 3482-3487,20 settembre 1823). Tra le considera
zioni espresse da Leopardi sul dramma antico, significative sono quelle
riguardanti il ruolo del coro visto dal poeta come uno squarcio lirico all'in
terno del dramma indirezione del vago e dell'indefinito, in virtù di una

dimensione collettiva, che trascende l'individualità. Nei drammi moderni il
coro «è ben lontano [ ... ] dal muover quelle illusioni e far quegli effetti che
faceva nelle tragedie antiche», tanto più che queste ultime erano messe in
scena all'aperto (Zibald. 2905, 7 luglio 1823). Proprio queste riflessioni sul
valore del coro nelle tragedie antiche avvicinano, come evidenzia CRISCUOLO,
Leopardi allo Schlegel delle Vorlesungen iiber dramatischen Kunst und
Literatur (1809): «la celebre pagina schlegeliana sul coro nella terza delle

Vorlesungen [ ... ] manifesta nel fondo una consonanza ideale, che appare
propria del nuovo spirito romantico, con la riflessione del Leopardi, che
tuttavia trascura o supera, per la sua sensibilità di poeta, l'esigenza di
formulazioni teoriche» (p. 249). Ma il passo che per l'autore del saggio
costituisce la «più vera conferma del difficile rapporto del nostro Giacomo
con la tragedia» (p. 251), è una nota dello Zibaldone che reca il titolo di
«Memorie della mia vita», datata 30 novembre 1828 (Zibald. 4418-4419), in

cui Leopardi, riflettendo sulla condizione di grande dolore e del silenzio,
che ad esso si accompagna per l'incapacità di esprimere le idee ed i senti
menti che si accalcano confusi, critica la consuetudine dei tragici antichi e

moderni di dare voce a questi silenzi attraverso i soliloqui.
Degli altri contributi presenti nella raccolta, due sono dedicati al dram

ma satiresco, uno alla commedia, sei alla tragedia.
ITALO GALLO (Il dramma satiresco attico e la sua trasformazione

ellenistica, pp. 123-130) traccia un agile ed esauriente profilo del dramma
satiresco attico. Questo «sottogenere letterario della tragedia» (p. 123)
nasce, secondo le fonti antiche, negli ultimi decenni del VI sec. a. C. con

Pratina di Fliunte, dopo la tragedia «e per filiazione diretta di essa» (p.
123), perovviare all'abbandono dei soggetti dionisiaci verificatosi in quel
la. Inizialmente rappresentato prima delle tragedie, poi posto dopo, mette

in scena solitamente un coro di satiri con o senza Dioniso. GALLO, attra

verso l'esame dei frammenti e delle testimonianze più significative,
ripercorre l'evoluzione di tale genere letterario, di cui un solo esemplare è

giunto fino a noi "integralmente", il Ciclope di Euripide, indizio questo della
scarsa considerazione di cui il dramma satiresco gode nell'antichità rispetto
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alle tragedie della tetralogia. Se nella fase arcaica esso è caratterizzato
dalla sicura presenza di Dioniso (di tale fase i 8cCùpoì iì 'Icr9j..ltacr'taì di

Eschilo costituiscono molto probabilmente un esempio), in età classica la
situazione più ricorrente del coro è, per lo studioso, «quella dei satiri strap
pati per qualche ragione alloro dio Dioniso e coinvolti in altri miti e vicen

de estranee a Dioniso» (p. 128), mentre in età ellenistica il genere si modi

fica, aprendosi alla trattazione di temi desunti dai contesti politico, cultu
rale e sociale contemporanei. Si sgancia, di conseguenza, sempre di più
dalla trilogia tragica, nei confronti della quale assolveva una funzione di

8t<iX'\)crtç (cdistcnsione, rilassamento», stando ad una affermazione at

tribuita a Ione di Chio, ap. Plut., Cimo 5,3), subendo anch'esso la Kreuzung
der Gattungen tipica dell' epoca.

Esemplificazione della presenza nel dramma satiresco di caratteristiche
riconducibili a generi differenti, la commedia e la tragedia, è, secondo GA

BRIELE BURZACCHINI (Osservazioni sulla rhesis di Polifemo 'sofista
J

(Eur.,
Cycl. 316-346), pp. 131-151), il Polifemo protagonista del Ciclope, in cui

Euripide, lavorando sulla trama desunta dal IX libro dell' Odissea, agisce
sul modello, conferendo ad esso (<unafacies burlesca [ ... ] grazie all'attri
buzione di atteggiamenti inattesi agli stessi personaggi eroici» (p. 132), in
modo che non solo i personaggi ma le stesse forme letterarie tradizionali

divengano oggetto di parodia ed elementi accennati nel testo preso a mo

dello ricevano un completo sviluppo nel testo derivato. Rispetto al Ciclo

pe omerico, quello euripideo risulta più civilizzato, avendo un regime ali
mentare più variato, cuocendo i propri pasti, mostrandosi in possesso di
conoscenze geografiche, laddove Odisseo subisce «a tratti un qualche
abbassamento del proprio status» (p. 135),uma il processo di civilizzazione
attribuito a Polifemo è «destinato inevitabilmente al fallimento» generan
do «il divertimento e il riso degli spettatori» (p. 136). BURZACCHINI si sofferma
sull' analisi dei vv. 316-346, contenenti la rhésis di Polifemo, discorso ca

ratterizzato dalla compresenza di «elementi giocosi e provocatoriamente
irriverenti» e di «tematiche di palese ascendenza filosofica» (p. 137), carat

teristica, questa.essenziale del dramma satiresco, 'tpaY<Q8ia ftaiço'\)cra
(ps. Dem., eloc. 169). Nella rhésis Polifemo descrive il suo stile di vita, le
sue abitudini, affermando di corisiderare la ricchezza vero e unico dio per
i sapienti, di non temere Zeus con i suoi fulmini ed i suoi tuoni, con i quali
egli può competere dopo aver mangiato e bevuto latte in abbondanza, di
non fare sacrifici a nessuna divinità ma solo a se stesso, di non ritenere
necessarie leggi che regolino la vita umana, la cui essenza consiste, a suo

avviso, nel soddisfare i bisogni primari senza darsi pena per nulla. In que
sto passo BURZACCHINI individua numerosi riferimenti non solo allibro IX
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dell'Odissea, ma anche al celebre fr. 338 V. di Alceo, dal quale, come già
sostenuto dallo studioso in un precedente contributo (Eur. Cycl. 320-331,
in «Qucc», n.s. 3 [32] (1979), pp. 65-68), Euripide riprenderebbe con inten
to parodistico spunti significativi per la descrizione di condizioni atmosfe
riche di pioggia intensa o di neve, da cui il Ciclope dichiara di ripararsi
nella sua grotta, arrostendo un vitello o un altro animale selvatico, beven
do latte ed avvolgendosi in pelli di fiere per non soffrire il freddo. Nell'ul
tima parte del saggio BURZACCHINI focalizza l'attenzione sui vv. 326-328,
discutendo di alcune scelte testuali e dell' esegesi dell'espressione 1té1tAOV
KpOUCù (vv. 327-328), da lui interpretata come allusione al rumore dei peti
prodotti dal Ciclope in gara con i tuoni di Zeus, sulla scorta di due passi
delle Nuvole di Aristofane (nub. 293-295; 386-394), nei quali il rumore dei
tuoni è accostato, appunto, a quello dei peti.

Alla commedia è dedicato il contributo di GIUSEPPE MASTROMARCO (Mo
delli greci della maschera comica del soldato fanfarone, pp. 152-173),
che, dopo aver delineato i tratti peculiari di una delle maschere più popo
lari dellapalliata latina, quella del soldato fanfarone (esaltazione e descri
zione iperbolica dell'armatura, nome parlante, millanteria relativa alle im

prese belliche ed a quelle amorose) e la fortuna di cui tale maschera ha

goduto nel teatro comico europeo di età moderna, ne ricostruisce, sulla
base delle testimonianze, i modelli greci: se non sussistono dubbi circa la

presenza del carattere del mi/es gloriosus non solo in Menandro e nella
commedia nuova, ma anche nella mése, il discorso è meno semplice per

quanto riguarda la commedia antica. Al riguardo, MASTROMARCO riprende
l'ipotesi di individuare nel personaggio di Lamaco degli Acarnesi di
Aristofane l'archetipo della maschera del soldato fanfarone, mettendo in
risalto con opportune argomentazioni che esso «non va visto [ ... ] solo
come caricatura del personaggio storico esponente del «partito della guer
ra», ma anche e [ ... ] principalmente come caricatura, degradazione di un

personaggio letterario, l'eroe epico» (p. 162) ed evidenziando che nel
Lamaco aristofaneo sono presenti due delle caratteristiche essenziali del

mi/es gloriosus, ossia la millanteria ed il nome.parlante. Tuttavia, circa

l'ipotesi di vedere in Aristofane il1tpoo ro; EUpE't1lç della maschera lo

studioso si mostra più cauto, sostenendo, sulla base di indizi presenti in

testi precedenti ad Aristofane, in particolare il celebre fr. 114 W2 di Archiloco

ed i versi del II libro dell'Iliade (211-271), nei quali è presentato Tersite,
che se, da un lato, Lamaco costituisce «la prima, organica attestazione,
nella storia del teatro occidentale, della maschera del mi/es gloriosus»,
dall'altro è «lecito prospettare l'ipotesi che quel personaggio aristofaneo

rappresenti solo una tappa [ ... ] del lungo e complesso percorso che porte-

363
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rà al Pirgoplinice plautino. Un percorso che, verosimilmente, avrà avuto in

Omero il suo privilegiato punto di riferimento» (p. 170).
Dei saggi dedicati alla tragedia, due si concentrano sull' analisi di aspetti

di drammi specifici, uno costituisce una preziosa testimonianza autobio

grafica de Il 'autore esponente di spicco nell' ambito degli studi sul genere,
mentre i restanti tre riguardano, rispettivamente, questioni linguistiche, di

poetica, di ricezione.
FABRIZIO CONCA (La gestualità nelle Trachinie, pp. 174-183) analizza

elementi di gestualità presenti nelle Trachinie, in particolare nel racconto

del suicidio di Deianira fatto dalla nutrice nel quarto episodio (vv. 899-

946), sottolineando gli aspetti di fisicità evidenziati dai gesti compiuti da

Deianira, gesti su cui il poeta richiama l'attenzione attraverso precise scel
te lessicali e con l'uso attento dei tempi verbali. Significativa è l'insistenza
sul fianco (cui si fa riferimento ai vv. 926, 931, 938, 939), prima scoperto da
Deianira stesa sul letto, poi trafitto dalla stessa con una spada, quel fianco

«segno di una femminilità negletta, bersaglio del colpo omicida», quel
fianco che «attira tardivamente il pentito compianto di Ilk» (p. 178). I

sentimenti e la passionalità di Deianira appaiono espressi da Sofocle attra

verso il ricorso ad «immagini essenziali di intenso realismo, che evocano

una situazione o addirittura fermano l'attenzione su un gesto» (p. 180) ed
il riferimento agli elementi corporei attraverso il lessico contribuisce a sve

lare il mondo interiore dei personaggi, «rompendo l'apparente monotonia
e creando continui sussulti che contrassegnano la drammaturgia» (p. 182).

GIUSEPPE ZANETTO (Il Reso: problemi di drammaturgia, pp. 184-194)
focalizza l'attenzione sui modelli e sulle fonti del Reso pseudeuripideo,
tragedia che non va intesa, a suo giudizio, semplicemente come

sceneggiatura del X canto dell'Iliade, la cosiddetta Doloneide. A ben ve

dere, infatti, «gli omologhi, e i modelli mitici, del Reso tragico vanno cercati
non solo e non tanto nell'epos omerico bensì nell'epica ciclica» (p. 186),
nella quale era diffusa la tipologia mitica dell'eroe che, chiamato in aiuto dai

Troiani, nonostante gli avvertimenti della madre, quasi sempre �ina, spin
to dal fato, dopo una lunga esitazione, si reca a Troia, dove trova la morte.

In tale schema mitologico è possibile inquadrare, dunque, la vicenda di

Reso, quale è rappresentata nel dramma, dove, rispetto allo «svilimento
sistematico» (p. 185), di cui la figura dell'eroe è fatta oggetto nell'Iliade, al

protagonista una «dimensione "fatale" è pienamente restituita» (p. 185),
dimensione annullata dalla.morte nella seconda parte del dramma. Riguardo
al rapporto con il modello omerico, ZANETTO avanza l'ipotesi che si tratti di
«una "omericità di ritorno": il modello omerico, cioè, si introduce progres
sivamente nei procedimenti mentali del poeta, via via che l'elaborazione
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artistica prende corpo» (p. 189). Questo ritorno obbligato ad Omero spie
gherebbe i riferimenti frequenti non solo al canto X, ma anche a numerosi
altri luoghi dell'Iliade e dell' Odissea, aiutando a chiarire anche alcune so

luzioni drammaturgiche parse agli studiosi anomale, come la presenza e

l'intervento di divinità al di fuori del prologo e dell'esodo, in deroga a

quanto prescritto da Aristotele (poet. 15, 1454b2-6): l'intervento di Atena
nel quarto episodio, in aiuto di Ulisse e Diomede, da lei convinti ad attacca
re il quartiere di Reso, ha, con tutta probabilità, come antecedenti gli inter
venti della medesima dea, a favore o in ausilio di eroi, narrati nell'Iliade. In
ultima analisi, secondo l'autore del saggio; «il referente omerico può spie
gare [ ... ] la tragicità stessa del Reso» dominata dalla «costante e reiterata

incapacità dell 'uomo di leggere dentro di sé, di prendere coscienza della

propria debolezza e del proprio limite, di affidarsi a una forza più grande»
(p. 193).

Nell' ambito delle riflessioni teoriche sulla poesia tragica si inserisce il

saggio di GIOVANNI CERRI (La tragedia greca: mimesi verbale di un 'azione
verbale. Saggio di poetica, pp. 17-36). Secondo lo studioso, è possibile
rintracciare la motivazione delle norme, che caratterizzano e regolano la

composizione dei drammi tragici, nella definizione teorica della tragedia
rispetto all'epos data dagli antichi, in particolare da Platone (resp. III 392C-

398B) e da Aristotele (poet. 3, 1448a19-24; 6, 1449b24-27), definizione che

«lungi dall'essere elaborazione filosofica soggettiva ed autoreferenziale, è

l'enunciazione trattatistica.di una visione tradizionale, ben radicata nella
coscienza poetica tanto degli autori quanto dei pubblici reali» (p. 20). Dai

passi dei due filosofi emerge una concezione della tragedia come Ot1lYllcrtç
otà j.ltj.l1lcrccoç (Plat., resp. III, 394B4-6) o j.ltj.lll<Jtç 1tpaçccoç [ ... ]
oprov'tcov Kaì où ot'cX1tayycÀlaç (Aristot., poet. 6, 1449b24-27), ri

spetto all'epica che si configura, invece, come narrazione mista, alternando
il racconto in terza persona (cX1taYYcÀta) a passi dialogici. Dalle riflessio

ni della teoria antica, precisa CERRI, si evince che la tragedia è avvertita

come sceneggiatura dialogica della materia epica, non, tuttavia, di qualsiasi
momento del racconto epico, ma come «riduzione drammatica dell'epos,
con «la tecnica del levare», alle sole sue parti dialogate» (p. 26). La tragedia
è concepita, insomma, come «rappresentazione non di fatti, ma di confronti

e agoni verbali sul già fatto o sul da fare» (p. 26). Su questo aspetto concor

dano Platone, che accosta la tragedia all'oratoria (Gorg. 502B-D) ed

Aristotele, il quale afferma che tra le varie arti mimetiche la poesia imita

mediante le parole (poet. 1, 1447a26-28). I passi dei due filosofi, sostiene

CERRI, «puntano dritto ad un'idea di tragedia intesa come imitazione

dialogica di situazioni dialogiche» (p. 27). L'assenza di elementi narrativi,
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come voci narranti, formule di raccordo da un dialogo ad un altro, spiega le

unità di tempo e di luogo, non essendo, appunto, possibili passaggi da una

situazione dialogica ad un'altra. In quest'ottica, trova spiegazione l'uso
della maschera adoperata per permettere all'attore di fare «totale gettito
della propria personalità, sostituendola con quella del personaggio» (p.
25). Essendo, inoltre, la tragedia concepita come mimesi verbale di situazio
ni dialogiche, nei drammi mancano indicazioni di scena extratestuali, la

gestualità degli attori è contenuta, non sono rappresentati fatti di sangue,

perché la scena tragica non ha per oggetto questi avvenimenti, ma solo la

discussione dei personaggi in merito. In tal senso, «il legame della tragedia
con l'epica fu, sul piano del genere poetico, fortissimo, insieme di opposizio
ne (dialogo vs. narrazione) e di omologia (mimesi puramente verbale)>> (p. 32).

ANTONIO LOPEZ EIRE (Jonismos y codigo literario de lf! léxis tragica, pp.
37-85) prende in esame il linguaggio della ÀÉçu; della tragedia, ossia l'insieme
dei termini e delle forme presenti nei versi delle parti recitate, che, come emerge
dall'accurata analisi, si configura composto da elementi eterogenei. Alla pre
senza di colloquialismi, adoperati in funzione connotativa, si mescolano forme
inserite come «extranjerismos» (p. 46), ossia con la funzione di conferire al

linguaggio un carattere più elevato, estraneo e lontano dall'uso familiare (ter
mini desueti, dorismi, eolismi), come omerismi, ossia forme grammaticali, termi

ni, elementi stilistici e fraseologici o desunti dai poemi omerici o che riecheggiano
forme omeriche, come ionismi, che spesso si alternano con le forme attiche

corrispondenti «formando ese hibrido linguistico àtico-jònico que es la lengua
de la léxis de al tragedia àtica» (p. 59). LOPEZ EIRE si sofferma sulle forme

ioniche, distinguendo quattro categorie: prestiti (termini penetrati nell'attico
dal dialetto ionico), adattamenti (forme del dialetto attico adattate sul modello
delle corrispondenti ioniche), convivenze (ecohabitaciones» p. 64, forme ioniche

presenti in alternanza con le corripondenti attiche), iperionismi (forme non

presenti in quanto tali nello ionico, ma coniate a partire da forme ioniche con

l'esagerazione di alcuni tratti). Lo studioso esamina la presenza nella ÀÉçtç
tragica di ionismi a tutti i livelli, fonetico, morfologico, lessicale e sintattico,
mettendo in risalto che molte di queste forme sono utilizzate con lafunzione di

poetismi. Sempre con la finalità di conferire allo stile ed al linguaggio un carat

tere estraneo rispetto all'usuale (cfr. Aristot., rhet. 1404blO: Otò Oel: nostv

XÉVllV 't1Ìv OtaÀeK'tOv) per suscitare meraviglia, nella ÀÉçtç tragica si in
contrano numerosi casi di iterazione (orecurrencias» p. 75), come anafore, ripe
tizioni di termini sinonimici, antitesi, chiasmi, ossimori, endiadi, enallagi. Infine,
LOPEZ EIRE evidenzia l'esistenza di un codice poetico proprio della léxis della

tragedia, costituito da espressioni ed immagini topiche, desunte, ereditate o

ispirate dalla produzione poetica precedente.
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Nel suo lungo contributo (1952-2004: un lungo studio sulla tragedia
greca, pp. 86-122), VINCENZO DI BENEDETTO ripercorre il proprio iter di stu
di che hanno avuto come fulcro la tragedia greca, spaziando, tuttavia, in
varie altre direzioni dalla filosofia antica alla grammatica. Lo studioso ini
zia il suo racconto, che è ad un tempo autobiografia e testimonianza, a

partire dagli anni della formazione universitaria avvenuta a Pisa, sotto il

magistero di Aurelio Peretti, studioso di Eschilo e della tragedia greca.
Interessante per la storia degli studi sulla tragedia è la ricostruzione del
dibattito sul libero arbitrio in Eschilo, avvenuto negli anni '30 del secolo
scorso, tra Giorgio Pasquali e due dei suoi discepoli più illustri, Gennaro
Perrotta ed Aurelio Peretti: al Pasquali, che aveva visto in due passi di
Eschilo, il dialogo lirico epirrematico tra il coro ed Eteocle nel secondo

episodio dei Sette a Tebe e, ancora maggiormente, il kommàs tra il coro e

Clitemestra nell'Agamennone (vv. 1407-1576), la presenza del concetto di
libero arbitrio, Perrotta rispose confutandone la tesi. Al dibattito presero
parte anche A. Setti e Peretti, quest'ultimo «in modo discreto», ma «in una

direzione di ricerca radicalmente distante e certo incompatibile con la tesi
di Pasquali» (p. 90). La querelle su Eschilo, nella quale il Pasquali venne a

«trovarsi nella posizione di un caposcuola delegittimato» (p. 91), si stem

però all'inizio degli anni '40. DI BENEDETTO ricorda altri studiosi della trage
dia antica, tra cui Carlo Diano, ma, soprattutto, Eduard Fraenkel, del quale
ricostruisce con commozione i seminari tenuti alla Normale di Pisa e quelli
al Corpus Christi College di Oxford. Proprio dall'insegnamento del filologo
tedesco l'autore del contributo dichiara di aver ricevuto lo stimolo a com

piere l'edizione critica con commento dell'Oreste di Euripide (Euripides.
Orestes, introd., testo critico, comm. e app. metrica a cura di V.D.B., Firenze

1965). DI BENEDETTO ricostruisce la genesi di questo ed altri suoi studi,
soffermandosi, in particolare, su quelli dedicati alla tragedia greca, tanto

per citare i più significativi, Euripide: teatro e società (Torino 1971),
L'ideologia del potere e la tragedia greca. Ricerche su Eschilo (Torino
1978), La tragedia sulla scena. La tragedia greca in quanto spettacolo
teatrale (con E. MEDDA, Torino 1997). Lo studioso delinea non solo

l'impostazione ed i presupposti teorici delle sue ricerche, ma descrive, in

alcuni casi, anche le fasi del lavoro, regalandoci immagini e spunti signifi
cativi sul mestiere del filologo, sull'impegno sociale e politico profonda
mente connesso con le indagini relative al mondo antico, sullo stimolante

contesto culturale dell 'Università di Pisa, di cui ricorda con ammirazione e

rimpianto alcuni esponenti, come Mariotti, Timpanaro, La Penna: «questi
trentenni, così intelligenti e dai modi così educati e così pronti a contrad

dire e a cogliere il punto debole nelle parole dell'interlocutore, e con tanta
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fiducia nello scambio dialettico, rappresentavano al meglio la seconda

generazione degli scolari di Pasquali» (p. 94).
GIOIA M. RISPOLI (Tragedia e tragici nei papiri ercolanesi, pp. 195-230)

analizza i riferimenti alla tragedia ed ai poeti tragici presenti nei papiri
ercolanesi, individuando due tipologie, una relativa a questioni teoriche,
l'altra a considerazioni sugli autori tragici ed alle citazioni di versi. La stu

diosa prende in esame i frammenti del trattato Tlepì nOlllf.la'tCùv di Filodemo
di Gadara e quelli, più esigui, dell'opera omonima di Demetrio Lacone. Nei

primi due libri del trattato filodemeo dedicati ad importanti problematiche di

poetica, come il fine della poesia, la costruzione della ÀÉ�tç, il rapporto tra

forma e contenuto, non mancano riferimenti al genere tragico, utilizzati dal
l'autore per sostenere contro gli avversari, che riponevano valore assoluto
nella forma o solo nel contenuto dei componimenti, la «necessaria inscindi
bilità delle due componenti di un'opera poetica degna di questo nome,

approdando alla matura formulazione di una vera e propria teoria della for
ma del contenuto» (p. 207). Ma, è il IV libro del trattato quello in cui sono

affrontate questioni relative più specificamente alla tragedia, come si evince
dal papiro PHerc. 207, che ne contiene la parte finale. Nelle colonne e nei
frammenti del papiro è riportata una teoria di scuola peripatetica contro la

quale Filodemo svolge la sua critica su temi importanti, come le differenze
tra la tragedia ed altri generi letterari. Nel papiro PHerc. 1581, che contiene

parte del IV o l'inizio del libro V del Hspì nomué-rcov, sono riportate
teorie, riconducibili ad influenze aristoteliche, sulla funzione etico-paideutica
e sul fine della poesia, in particolare della tragedia, e sugli effetti della
catarsi. Tali teorie sembrano convergere verso l'accentuazione dell 'utilità
della poesia per il conseguimento della virtù e su un'idea di catarsi con

funzione etico-paideutica, tesi contro le quali Filodemo «mira a ricondurre»
la poesia [N.d.R.] «nell'ambito che le è proprio, rivendicandone la funzione
di piacere non necessario [ ... ] e riservando, invece, alla filosofia il compito
di identificare il bene e gli strumenti idonei a conseguirlo» (p. 218). G. M.
RISPOLI esamina, inoltre, la funzione delle citazioni tragiche presenti nei
trattati ercolanesi. Il saggio della studiosa se, da un lato, mette in risalto
l'attenzione prestata in ambito epicureo alle problematiche di poetica ed al

genere tragico, dall'altro, attraverso J'analisi del metodo di lavoro seguito
da Filodemo, che si avvale di commentari ed estratti redatti da altri studiosi,
getta luce su un'importante tradizione di critica letteraria antica con espo
nenti i cui nomi, non altrimenti noti, emergono dai papiri ercolanesi.

GIUSEPPE MARINI
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ANTONIO GARZYA-RITA MASULLO, Iproblemi di Cassio Iatrosofista, Na

poli,AccademiaPontaniana, 2003, pp. 116, ISBN 88-7431-265-2, € 30,00.

Pur lavorando di concerto, valutando e rivedendo insieme ogni sua

parte, i due autori si sono così ripartiti l'edizione del volume: ad Antonio

Garzya spettano l'introduzione e la costituzione del testo con relativo ap
parato critico; a Rita Masullo l'apparato delle fonti, la traduzione con le
relative note, gli indici.

Nell'introduzione Garzya traccia una linea storica degli scritti intitolati

Problemi, facendo risalire il primo utilizzo del termine 1tp6f3A_1lJ.l<X a Plato
ne. Propone poi una collocazione storica di Cassio Iatrosofista (incerta ma

posteriore al II sec. d. C.). Indica la tradizione manoscritta del testo (con
una sezione dedicata alla recensio) e quella a stampa.

I problemi sono per lo più di argomento medico e naturalistico. «Per
ché le piaghe rotonde si rimarginano più difficilmente delle altre?» (p. 71),
«Perché i movimenti che avvengono in linea retta non procurano vertigi
ne, mentre i circolari si [ ... ]?» (p. 83), «Perché si formano pustole sul volto
nel fiore dell'età [ ... ]?» (p. 87), «Perché l'acqua piovana, anche se estratta

dal mare, è dolce?» (p. 95).
Risulta interessante osservare come sono affrontate le risposte ai pro

blemi posti: si apre ai nostri occhi l'universo delle concezioni medico
naturalistiche degli antichi (così lontane dalle conoscenze scientifiche dei
nostri giorni)! Per esempio scopriamo che gli starnuti sono «in genere due
circa» perché «Due sono le narici. E poiché lo starnuto avviene per l'aria
che esce con violenza dal naso, sopraggiungendo esso in un dotto per
volta, ecco che segue anche il secondo starnuto» (p. 88).

La traduzione scorrevole rende il testo di facile ricezione da parte di un

vasto pubblico; seppure un pur minimo bagaglio culturale relativo agli
argomenti trattati permetterebbe di cogliere nel testo maggiori sfumature
attraverso un confronto con le conoscenze attuali.

FELICE D'ALELIO
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NININA CUOMO DI CAPRIO, Ceramica in archeologia 2, Roma, l'Erma di

Bretschneider, 2007, pp. 752, illustrazioni, € 90,00, ISBN 88-8265-397-8.

Il progresso della tecnica è avvolgente: un tempo - sino a sessanta

anni or sono - anche la storia si teneva in bilico tra il generoso fluire di

acquisizioni fomite dagli accadimenti e il ventaglio delle supposizioni, ten

tativi di spiegazioni ogni qualvolta ci si imbattesse nell'accertamento di
fatti inerenti alle cose e alloro uso. È l'esempio della ceramica antica al

segno che io, quando ero assai giovane e assecondavo l'apprendimento
per obbligo di scuola o per curiosità personale, o per l'una e l'altra ragione
insieme, sui manufatti ceramici antichi, la proposizione principe era

l'acquisizione dei fatti storici legati al reperto e alla sua datazione, oltre

all'appartenenza a questa o a quella scuola. �

Finché un giorno da una rivista di divulgazione medica mi spuntò tra

le mani un articolo che illustrava le prove di laboratorio condotte intorno
al 1960, negli Stati Uniti, da Joseph Noble e i risultati da lui pubblicati
sull'American Journal ofArchaeology. La lucentezza del pennello acheo
era ricondotta a più ragionevoli limiti e la celebrata sapienza figurativa
del dipintore si rivelava come "risparmiata" sulla stessa superficie del

vaso, ad effetto di un processo chimico di trasformazione dell' argilla
infornata.

Le figure nere altro non erano che parti della superficie delineate dal
contorno di un pennello e trasformate, per effetto del calore, dal rosso

fornito dal sesquiossido di ferro nel nero dell'ossido salino di quel metallo

per riduzione.
Naturalmente il procedimento opposto sarebbe divenuto quello per

cui le figure, dopo alcuni decenni di predilezione nera delle scene, sareb

bero. diventate rosse per evoluzione o più semplicemente per mutamento

del gusto.
Dopo di allora il campo è stato battuto in lungo e in largo da labora

tori agguerriti e da menti affinate nell' osservazione e dall'eS1(erimento.
Ne dà una testimonianza, da sola, modello di convincimento per chi as

saggia questo versante, un assai spesso volume che, apparso dapprima
nel 1985, ha maturato la sua seconda edizione, accresciuta nella propor
zione in cui da ogni parte l'esperienza abbia concorso all'evoluzione del
le conoscenze.

Il numero due aggiunto al titolo credo che si riferisca, con implicita
intenzione a rimarcare l'avanzamento compiuto dal libro, nell' aumento del
suo spessore rispetto al primo apparire e all'intimamente connessa mag
giore ricchezza di informazione offerta al fruitore.
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Fruitore appunto. L'opera ha la natura di un convergere enciclopedico
e porge il discorso all'inchiesta e alla curiosità particolare assai più che a

un apprendimento progressivo come quello d'una possibile lettura gra
duale e completa. Presa per il suo verso, la materia è trattata a iosa e non è
facile mostrarsi punti da stranezze e peregrine curiosità che il volume non

sia in condizione di appagare: in relazione col grado sempre in divenire
delle conoscenze raggiunte.

Se una cosa può forse avere l'effetto di smarrire lo studioso, questa è
la sovrabbondanza. Specchietti riassuntivi, "finestre" aperte, ripassi e ri
chiami hanno per risultato di ripescare concetti già espressi e di determi
nare come un'aria di superfluità, che una più studiata linearità del discorso
avrebbe forse evitato, sveltendo e concentrando.

Naturalmente ragiono forse per impressione più che per senno, e può
esser che chi conosca per intensità di dedizione la materia dall'interno,
avendovi speso così lungo fervore di attività, sia nel giusto e tragga dalla
sua parte una sistematicità ad intreccio e a circolo chiuso che il lettore

ignaro non sente. La materia, in ogni caso, è là: pronta a fornire notizia utile
su degrassanti o sgrassanti, che riducono l'eccesso diplasticità dell'argil
la, rendendola più docile all'esigenza del vasaio, che cerca il rassodamento
necessario per conferire al prodotto la-stabilità della forma. Ma ecco anche
la sinterizzazione, procedimento largamente presente nel corso del volume,
pel quale l'incrostazione della superficie del manufatto conferisce una pati
na semivetrosa e lucente: parola e principio attinti dall'inglese sinter e dal
tedesco sintern che indicano appunto tale applicazione.

Il libro, dotato al suo termine d'un indice analitico cospicuo e minuzio

so - oggi nessun libro che si rispetti potrebbe farne a meno - è sotteso a

descrivere lo stato odierno della ceramica al segno da avvertire, anche sul

piano lessicale, l'introduzione del termine "ceramici", al maschile, reso

opportuno dall'aumento delle tecniche rispetto al passato che era fermo

all'indicazione femminile del manufatto; ma lungo lo svolgimento l'occhio

è costantemente intento al confronto con l'antichità, ivi compresa quella
preistorica e prolungata, almeno in questa nuova edizione, dalle pratiche e

dagli usi medioevali.
L'attributo comparato è quello che sta, sul bilanciamento dell' atten

zione, non meno di quanto avviene da immemorabile tempo in altri settori,
in anatomia, ad esempio, ove, se la trattazione studia le parti dell 'uomo e

ne trae ragione di confronto con altre forme della scala animale vivente,
l'impiego dell'espressione di "anatomia comparata" è normale e ricorren

te. Ecco: questo è un libro di ceramica comparata; come tale, si propone a

guisa di vademecum, di repertorio, a dispetto di certa ridondanza, per co-
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loro che praticano nelle officine questa disciplina, non meno che a coloro
che versano negli studi e nell'illustrazione dei reperti, cataloghi compresi.

Indicativa in tal senso è l'illustrazione della sovraccoperta, che prele
va da un cratere del Museo di Caltagirone l'interno d'una bottega del
vasaio con l'artigiano al tornio a piede; opportunamente viene respinta
dall'autrice l'adozione della locuzione, pur comune, di tornio a pedale, in

quanto meccanicamente il pedale ha bisogno d'un tramite, di un congegno
intermedio, per trasmettere il moto indotto dal piede: esempio lampante la

bicicletta, dove il pedale agisce sulla catena, e questa a sua volta sulla
ruota motrice.

Interessante è il richiamo ad una pittura parietale pompeiana, che in
trattenne Amedeo Maiuri, la quale mostra un ambiente che potrebbe appa
rire, alle prime, come bottega artigiana, ma che, insistendo con l'occhio par
che meglio illustri una rivendita di vasi già modellati piuttosto che un'offi
cina in cui essi siano in corso di lavorazione.

Tra questi appunti non può mancare un accenno alla bibliografia, al
cumulo di saggi e volumi, soprattutto nel corso degli ultimi decenni stesi
nel campo, e non come sequela di riferimenti finali che pur non manca, ma

partitamene al termine di ogni capitolo, come puntigliosa e starei per dire
ritmica partitura di indicazioni puntuali sulle parti singole di cui il capitolo
si nutre. Notazione estrema e, ;per un certo verso suprema, che suggella
l'esemplare consistenza dell'opera e la segnala a chi con perizia d'esperto
o con l'ansia del neofita si appresti a valersene.

VITTORIO BRACCO
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MARIA ELEFANTE-CHIARA PIGNATARO, Aspettando Clio. Con Petronio
ed Apuleio per Oplonti e Pompei, Castellammare di Stabia, Eidos, 2006,
pp. 120, € 20,00, ISBN 978-88-8090-242-3.

Tra le numerose questioni filologiche e letterarie che forniscono sem

pre nuovi spunti per lo studio del Satyricon di Petronio, il problema dei
Realien è senza dubbio una delle tematiche più affascinanti dei moderni
studi di filologia classica. Proprio a questo argomento è dedicata una parte
consistente del lavoro di Maria Elefante e Chiara Pignataro, che tuttavia
non ha come esclusivo argomento il romanzo dell'Arbiter, ma costituisce
un tentativo ben realizzato di allargare la prospettiva della ricerca

archeologica, filologica e soprattutto storica (la Clio invocata nel titolo è
infatti la musa della storia) inerente l'area dei paesi vesuviani, in maniera
da valorizzare e recuperare alla vita culturale quelle che oggi sono aree

interessate da un declino che sembra inarrestabile. L'attenzione delle due
autrici si appunta, allora, sulla qualità di "documento storico vivente" che
hanno queste zone e sulla necessità di riguadagnarle alla storia.

Maria Elefante ha curato il primo dei due capitoli che compongono il

libro, dal titolo Pompei: un laboratorio di scrittura del I sec. d. C. - Come
nasce un capolavoro. Il secondo capitolo si apre con il lavoro di Chiara

Pignataro su La tomba di Publio Vesonio Filerote, cui segue un altro
contributo di Maria Elefante sullo stesso argomento ed un suo saggio sul
romanzo di Apuleio.

A queste sezioni si aggiungono il lavoro di Stefano De Caro La lucer

na d'oro di Pompei: un dono di Nerone a Venere Pompeiana e un'appen
dice con il testo di due conferenze di Maria Elefante che, sotto diversi

aspetti, affrontano il delicato problema dell'attuale decadenza dei territori
vesuviani: Il ritorno delle Muse Oplontine a Villa Parnaso; La chiesa

dell 'Annunciata e l'archivio storico dei padri Celestini.
Il contributo più corposo e forse più articolato è, però, proprio quello

relativo al Satyricon di Petronio: Maria Elefante parte da un quadro ge
nerale di Pompei, che a parer suo è fonte di ispirazione multidirezionale

per l'autore oltre che colonia amata da Nerone per riconoscerne le tracce

e le suggestioni nel testo petroniano. Emerge, così, un ritratto vivo di

una città labirintica, caotica, che sembra inghiottire, prima che i perso

naggi, l'autore stesso. Fin da questa prima fase, tuttavia, il piano d'inda

gine non è esclusivamente filologico-letterario, ma è confortato da conti

nui raffronti con dati reali, siano essi un'epigrafe tombale o un graffito.
L'indagine si fa, di seguito, più specifica, appuntandosi sulla ricostruzio
ne del peculiare tessuto sociale che faceva, all'epoca di Nerone, di Pompei
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una Graeca urbs (dove Graeca è intesa nell' accezione di "levantina e

caotica").
Ambito privilegiato di questo studio è la sezione del Satyricon dedi

cata alla Cena Trimalchionis, e non a caso: è proprio questa l'unica sede,
infatti, in cui si possono cogliere riferimenti alla vita materiale e ad una

tipologia sociale che forse ha in Pompei la sua sede d'elezione. Con un'in

dagine minuziosa l'autrice evidenzia le numerose suggestioni che nel

Satyricon si possono ascrivere alla "fascinazione" dell'ambiente pompeia
no. La città, con le sue mille attività e la sua vita brulicante, viene ripercorsa
con lo sguardo critico e decadente del grande autore latino e se ne rico
struiscono le complesse geometrie che ne avrebbero fatto, all'epoca, il

laboratorio letterario di Petronio.
Il capitolo II è dedicato, invece, prevalentemente alla disamina delle

testimonianze archeologiche ed epigrafiche che hanno fornito lo spunto
per la riflessione filologica e letteraria di Maria Elefante. Questa sezione
del testo si apre con un esempio - estremamente affascinante - di ricostru
zione del "percorso creativo" dell'autore, cheha inizio con il contributo di
Chiara Pignataro relativo ad un particolare caso di sepoltura monumentale
della necropoli di Porta Nocera: la tomba di Publio Vesonio Filerote in cui

è riconoscibile una particolare forma di defixio, LaPignataro non si limita,
però, ad una descrizione della struttura funeraria, ma evidenzia, con un'ac

curata analisi dei singoli elementi della tomba, la sottigliezza degli accorgi
menti "architettonici" con cui il proprietario ha voluto - nel contempo -

evidenziare la presunta infamia di cui si era macchiato il suo compagno di

sepoltura e celare alla vista i segni esteriori (in particolare la presenza del

chiodo) che erano indicatori della pratica magica della defixio .

Alla ricostruzione archeologica e alla disamina scientifica dei problemi
sollevati da questa peculiare struttura tombale si affianca la riflessione
letteraria e filologica dell'altra studiosa che, prendendo le mosse da quan
to si può desumere sul carattere del pompeiano Filerote dalle iscrizioni
conservateci dalla sua tomba, si propone di dimostrare come in esso sia
riconoscibile il modello dell' omonimo personaggio petroniano, che è in

buona parte sovrapponibile per vizi, indole ed estrazione sociale al Publio
Vesonio Filerote la cui esistenza storica è testimoniata dalla necropoli di
Porta Nocera.

Segue poi lo studio di Stefano De Caro sulla lucerna aurea di Pompei e

sulla possibilità che in essa si possa riconoscere un dono votivo di Nero

ne al tempio di Venere: la ricostruzione del sito originario di provenienza
cui si deve ascrivere questo pezzo che è, per il materiale e le dimensioni,
sicuramente straordinario, costituisce una nuova prova a favore dell'in-
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tensità di rapporti che vi furono intorno al 60 d. C. (ed in particolare a

seguito del terremoto che interessò la città nel 62 d. C.) tra la corte imperia
le e la ricca colonia. Anche in questo caso l'indagine archeologica sembra
fornire più di una prova a sostegno dell'ipotesi filologica dell'Elefante.

Emerge da questi lavori un'immagine viva e credibile di quelli che
sarebbero stati i rapporti dell'imperatore e della sua corte con la città di

Pompei, che finisce per costituire, nel suo complesso, un documento pre
zioso per la ricostruzione della struttura compositiva e degli intenti del

Satyricon. Inoltre, la ricostruzione fornita nel testo costituisce un interes
sante contributo alla questione, sempre aperta, della contestualizzazione
storica del Satyricon: una prova -se ve ne fosse bisogno- di come la docu
mentazione archeologica possa fornire preziosi strumenti alla ricerca del

filologo.
Completa questo studio sul romanzo di Petronio un lavoro - sempre di

Maria Elefante - dedicato, invece, all' autore dell' altro grande romanzo

latino: Apuleio. Ripercorrendo le alterne vicende che hanno segnato la

fortuna delle Metamorfosi di Apuleio, la studiosa mette in luce il ruolo
fondamentale svolto nella cultura europea dal romanzo d'avventura lati

no.

In appendice la trascrizione delle due conferenze che aprono uno spac
cato su momenti storici diversi, dal Medioevo al Rinascimento, testimo

niati dai testi dell'Archivio della Chiesa dell'Annunziata e da monumenti

architettonici, di cui si auspica il recupero in una dimensione sociale e

intellettuale consona per quelle zone in cui gli antichi ponevano, appunto,
la dimora delle Muse.

Il lavoro, grazie alla scorrevole traduzione di cui sono corredati i testi

latini citati, si apre anche ad un pubblico più vasto, che non si vuole

necessariamente limitare a quello dei soli specialisti. Un cenno merita, infi

ne, la veste grafica del volume, che è curata, elegante e - soprattutto -

corredata di molte e belle fotografie a colori, che completano in maniera

significativa il discorso che di volta in volta viene svolto.

CHIARA PIEDISACCO
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ALESSANDRO DI MURO, Mezzogiorno longobardo. Insediamenti, eco

nomia e istituzioni tra Salerno e Sele (secc. VII-XI), Bari, Mario Adda

Editore, 2008, pp. 339, € 25,00, ISBN 9788880827382.

Il volume analizza la storia del Principato di Salerno dalla conquista
longobarda fino all'avvento dei Normanni, nel tentativo di ricostruire di
versi aspetti di quella società, dalle trasformazioni urbanistiche alle
modificazioni dei quadri ambientali, dall'economia all'organizzazione ec

clesiastica, dalle istituzioni alle vie di comunicazioni, utilizzando ogni
tipologia di fonti disponibili: materiali, scritte, toponomastiche, icono

grafiche.
Il territorio preso in esame corrisponde all'ampia area compresa tra

Salerno e il fiume Sele che aveva costituito, già all'Indomani della caduta
di Pavia nelle mani di Carlo Magno, un territorio strategico per l'azione
innovatrice avviata da Arechi II nel sud longobardo, di cui si era proclama
to princeps, e che l'A., per esigenze editoriali, divide in quattro aree, «sul
la base della gravitazione intorno ai corsi d'acqua principali che si riversa
no dalle valli montane e pedemontane nella pianura verso il mare, l'Imo e

il Fuomi, il Picentino, il Tusciano e il Sele» (p. lO).
Per una migliore comprensione delle situazioni sviluppatesi nell'area

oggetto della ricerca tra il IX e l 'XI secolo, l'A., giustamente, inizia la

propria indagine analizzando il contesto precedente la conquista di Salerno
da parte dei Longobardi beneventani, evidenziando una crisi, in tutte le
terre della foria salernitana e già a partire dal III secolo, del sistema di

produzione tardoantico, che di fatto sembrerebbe sfociare in un nuovo

modello agrario caratterizzato dalla presenza di un grosso nucleo aziendale
e dalla conseguente scomparsa degli insediamenti minori. Contemporanea
mente, anche nei centri urbani è possibile riscontrare fenomeni di declino,
con intensità diverse da caso a caso, almeno fino al V secolo, quando si

registrano fenomeni di abbandono a Salerno, a Pontecagnano, a Paestum
e a Eboli, di cui si perdono persino le tracce. Analog�mente\t quanto già
noto per altre aree dell'Italia, anche in questo territorio l'A. individua,
dunque, proprio a partire dal V secolo e conseguentemente al declino di

importanti centri urbani, lo spostamento degli interessi economici delle
classi dominanti dai centri urbani verso le campagne.

A rimanere ancora incerti, come si riscontra purtroppo in altre aree,

soprattutto del sud della Penisola, sono gli aspetti materiali della vita cit
tadina e rurale tra VI e VII secolo, a causa evidentemente della forte ridu
zione per questi secoli sia delle fonti scritte sia della documentazione

archeologica, che, come già osservato da Giovanni Vitolo a proposito del-
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le città campane, «resta comunque da capire se dovuta alla scarsità di
scavi e alle difficoltà di riconoscere, per l'insufficienza di materiali-guida,
le attestazioni altomedievali o non sia invece essa stessa prova di un gra
ve momento di crisi» (a. Vrror.o, Premessa, in Le città campane tra tarda
antichità e alto medioevo, a cura di a. Vitolo, Laveglia editore, Salerno,
2005, p. 9). E tuttavia, sulla base dei seppur scarsi dati archeologici, nel
corso del VII secolo è possibile già individuare, secondo una modalità in
linea di massima consequenziale in gran parte del territorio, da un lato la
destrutturazione del sistema insediativo tardoantico, in particolare la tra

sformazione di antichi centri urbani in piccoli nuclei rurali, e dall'altro la
nascita di nuovi insediamenti tra l'Irno e il Fuorni, nei pressi del Picentino,
del Tusciano e del Sele, che a partire proprio da questo momento sembre
rebbero divenire i nuovi luoghi di aggregazione per tutto il territorio circo
stante.

È, comunque, a partire dall'VIII secolo che l'A. sembrerebbe cogliere i

primi segnali di un generale processo di ripresa economica e di sviluppo
socio-culturale del territorio. Un importante indicatore della capacità or

mai acquisita in questo secolo da parte della nuova classe dirigente
beneventana di investire nelle ter�e della Langobardia minor, che di fatto
avrebbero poi costituito la base di «quell' esplosione di prosperità che
caratterizza la prima metà del IX secolo» (p. 309), sono alcuni interventi di

riqualificazione architettonica nel santuario micaelico nella grotta del mons

Aureus, nel territorio del Tusciano, datati, sulla base di puntuali confronti

proposti dall'A. con esemplari già noti presenti in Italia, tra la seconda
metà dell 'VIII e gli inizi del IX, e chiaramente finalizzati a rinsaldare la
coscienza nazionale della gens longobarda e a rafforzare, attraverso l'af
fermazione del ruolo dell'arcangelo Michele, custode e protettore della
tradizione militare longobarda, la coesione della medesima stirpe.

Proprio a partire dai primi decenni di questo ultimo secolo il territorio
si presenta oramai pienamente inserito nel circuito dei grandi mercati

europei, grazie soprattutto all'opera degli Amalfitani, i quali sembrereb
bero aver scelto proprio Salerno come punto di partenza privilegiato del
la loro fitta rete di insediamenti commerciali presente su tutto il meridio
ne d'Italia. Il centro era, dunque, divenuto in questo secolo un mercato

internazionale, dove personaggi come l'agareno Arrane (Chronicon Sa

lernitanum, c. 110, p. 122-123) o Leo de Alexandria (Codex diploma
ticus cavensis, I, P: 81) potevano trovare beni di lusso, in arrivo presumi
bilmente dall'Oriente, e insieme prodotti della terra, quali il grano, le

arance, le mandorle e le noci candite, destinati soprattutto ai mercati

egiziani e maghrebini.
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Accanto all'affermazione e al dinamismo del mercato salemitano, altro
sintomo della straordinaria crescita economica del IX secolo individuato

dall'A., sono le numerose testimonianze di possedimenti di San Vincenzo

al Volturno presenti sul territorio oggetto dell'indagine a partire proprio da

questo momento e caratterizzati da strutture gestionali e insediative con

annesse chiese, delle quali l'A. mette in luce, attraverso puntuali confronti

supportati da un ricco corredo iconografico, decori artistici di particolare
pregio ed evidentemente simili a quelli ben noti di San Vincenzo, quasi a

voler qualificare i possedimenti rispetto al grande complesso monastico.

Dopo una fase di recessione, tra la fine del IX e l'inizio del X, causata

dallo stato continuo di guerra, già a partire dalla metà del X l'A. individua
una ulteriore fase di crescita, accelerata dall'introduzione di un nuovo tipo
di contratto agrario, la traditio adpastenandum, consentendo, di fatto, la

persistenza di folti gruppi di piccoli e medi proprietari terrieri sia nelle terre

immediatamente a est di Salerno sia nelle terre del Picentino, del Tusciano
e del Sele «evitando, al contrario di quanto accadde altrove in Italia, il
rischio di un'omologazione sociale di ampie schiere di liberi coltivatori di
fatto al rango dei servi massari» (p. 313).

Un ultimo aspetto particolarmente interessante affrontato dall'A. è

quello relativo alla difesa della città di Salerno all'indomani delta scelta di
Arechi II di collocarvi la propria residenza, che sembrerebbe ulteriormen
te strutturarsi tra il X e l 'XI secolo, quando le fonti scritte riportano la
notizia dei castelli di Giffoni, Olevano, Eboli e Battipaglia, di cui l'A. ten

ta, seppur con la dovuta cautela dettata dalla mancanza di una esaustiva
documentazione archeologica, in gradq di supportare i dati provenienti
dalle fonti scritte, una sorta di classificazione in base alle varie forme di
incastellamento caratterizzanti i suddetti castelli. Una prima tipologia è

rappresentata dai castelli di Giffoni e di Eboli, identificati in villaggi forti

ficati; una seconda è quella che sembrerebbe avere interessato Olevano e

che si presenta caratterizzata dalla presenza di una signoria ecclesiastica;
una terza tipologia interessa, infine, il castello di Campagna, dove si ri
scontra un villaggio murato, documentato dalla prima metà dell'XI seco

lo, privo tuttavia di un centro amministrativo almeno fino al XII secolo.
Ancora alla fine dell'XI secolo, l'immagine che emerge dalla ricostruzione
dell'À. è, comunque, quella di un territorio costituito da variegate forme
insediative (insediamenti rurali dispersi nel territorio, villaggi aperti, san

tuari, centri di pellegrinaggio, borghi fortificati, città vere e proprie), con

nesse alle diverse esigenze spirituali, sociali, politiche ed economiche,
formatesi in tempi differenti e che ancora sembrano convivere al tramonto

dell' età longobarda.
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In conclusione si può soltanto aggiungere che il lavoro di Alessandro
Di Muro, apprezzabile per la scrupolosità dell'indagine, supportata da una

indiscutibile competenza nell' interpretazione delle fonti disponibili, reca

un contributo importante alla storia del Principato di Salerno.

STEFANIA PICAJUELLO
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MICHELE BATTAGLINO, Aquilina di Monteserico, con prefazione di Fran

cesco Panarelli, Venosa, Osanna Edizioni, 2008, pp. 249.

La monografia che qui brevemente si commenta è interamente costru

ita sull 'intreccio tra le vicende della nobile Aquilina, signora di Monteserico
e di Genzano di Lucania (1283 ca.-1335 ca.) e quelle dei luoghi e degli
edifièi ove la stessa visse ed operò, come il monastero di S. Chiara a Genzano
o il castello di Monteserico, esposte seguendo un ordine piuttosto
inusuale.

La memoria di Aquilina è principalmente affidata proprio ai documenti
che riguardano la fondazione da parte sua del monastero delle Clarisse di

Genzano, e cioè la relativa autorizzazione rilasciata da fra Roberto, arcive
scovo di Acerenza, il 26 maggio del 1321 e confermata con la bolla Piis
desideriis da papa Giovanni XXII il 15 aprile del 1327, nonché il suo testa-

mento del 14 aprile dello stesso anno.
�

Come si verifica di frequente, né dell' autorizzazione del 1321 né del
testamento esistono più i documenti originali, ma, rispettivamente, solo
una copia della prima, risalente al 1867, e varie trascrizioni e traduzioni,
talvolta solo parziali, del secondo, redatte nel 1501, nel 1706, nel 1874

(Salluzzi), nel 1928-1929 (Cherubino) e nel 1969 (Marotta). Arduo è stato,
dunque, il tentativo di Battaglino di ricostruire il testo originale del testa

mento partendo dalle copie e traduzioni, e restituendogli la forma del lati
no medievale. Certamente condivisibili risultano comunque le considera
zioni svolte dall'Autore in ordine alla genuinità dello stesso testamento

pur in mancanza dell'atto antico. Ed, in effetti, quest'atto si prestava a

qualche sospetto, considerando che la sua prima trascrizione è inserta in
una captio defensae Paternigiosae del 4 settembre 1501, e cioè in un ver

bale della ricostituzione ovvero della immissione nel possesso (captio) di
un appezzamento di terreno legato da Aquilina alle Clarisse di Genzano,
che se lo e�ano viste sottrarre da Ferdinando Id'Aragona\ a metà del

Quattrocento. Le monache proprio con la captio ed attraverso' la solenne
lettura pubblica deli 'intero testamento di Aquilina cercavano dunque di

riacquistare la disponibilità del fondo e la sua proprietà, sicché sarebbe
stata ben ipotizzabile una falsificazione strumentale proprio alla rivendica
del bene. Non sussistono invece dubbi sulla genuinità dell'autorizzazione
arcivescovile del 1321, anche in considerazione dell'esistenza dell' origi
nale della bolla pontificia di conferma.

Ma questi stessi documenti forniscono anche numerose altre notizie.
Mentre nel provvedimento di autorizzazione arcivescovile si accenna ge
nericamente ad un «monastero di monache» (monasterium monialium, p.
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7), maggiori dettagli sulla fondazione vengono offerti dalla bolla Piis

desideriis, ove si precisa che si trattava di un monastero con oratorio
dedicato a S. Maria Annunziata (monasterium cum oratorio ... sub vocabulo
S. Marie Annuntiate, p. 19), nel quale dovevano installarsi otto monache
dell'Ordine di S. Chiara osservanti la regola dettata da papa Innocenzo IV

(in eo ponere moniales Ordinis Sancte Clare numero octo servantes

regulam ordinatam perfelicis recordationis Innocentium papam quartum
predecessorem nostrum que Sancti Damiani ab aliquibus nuncupatur, p.
19).

C'è in realtà da chiedersi proprio a quale regola fossero effettivamente

sottoposte le Clarisse di Genzano. Come si è osservato, la bolla indica

genericamente la Regola di Innocenzo IV, senza precisare tuttavia se si
trattasse di quella del 1247, ovvero di quella effettivamente redatta dalla
Santa e definitivamente confermata da quel pontefice nel 1253. Ad ogni
modo, gli indizi utili a stabilire di quale delle due si trattasse non mancano.

Anzitutto, Aquilina provvide a dotare il monastero, come era precisato
anche nella Piis desideriis (de bonispropriis competenter dotavit ... quibus
necessaria de bonis eisdem ministrentur cum sint sufficientia ad vitam

fratrum et monialium predictorum, p. 19), ed una ulteriore dotazione fu

disposta articolatamente nel suo stesso testamento (p. 76). In particolare,
con quest'ultimo la nostra nobildonna concesse al monastero la proprietà
degli edifici nei quali lo stesso era stabilito, nonché vigneti, oliveti, beni
immobili a Gravina, la tenuta della Paternigiosa e varie terre, ed inoltre
danaro per l'acquisto della croce d'argento, dei paramenti d'altare, dei libri
necessari e di tre calici. Aquilina attribuì al monastero anche la proprietà di
una masseria già concessa in precedenza allo stesso, con relative scorte di
frumento ed orzo, buoi, mucche, maiali e pecore, nonché una casa con due
forni a Spinazzola. Infine, nella bolla pontificia è precisato che le monache
erano sottoposte al ministro provinciale dei frati Minori (di Puglia) con

l'esenzione dalla giurisdizione dell'ordinario diocesano (prefate moniales

per ministrum provincialem Ordinis Fratrum Minorum visitentur et

corrigantur prout est in aliis monasteriis similibus consuetum, iure

quocumque debito ab aliis monasteriÙ in quibus observatur eadem regula
Sancte Clare, p. 19).

Orbene, la dotazione patrimoniale era certamente incompatibile con la

regola di Chiara confermata da Innocenzo IV nel 1253, perché, come preci
sa il capitolo VI della stessa, De non habendis possessionibus, le abbadesse
e le consorelle, inderogabilmente anche in futuro, non potevano ricevere o

mantenere possessi o proprietà, né direttamente né tramite interposta per
sona, tranne la terra necessaria a garantire l'onestà e l'isolamento del mo-
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nastero: terra che doveva essere coltivata al più come orto per soddisfare

i bisogni alimentari delle Clarisse. Il loro sostentamento era infatti assicu
rato piuttosto dalle elemosine elargite dai laici o raccolte dai frati Minori.

Inoltre, la regola dettata personalmente da S. Chiara, che costituiva

una eccezione alla generale Regola seguita dai monasteri dell'Ordine, nei

pochi casi noti non veniva richiamata per generico "rinvio", come risulte

rebbe nel caso della bolla Piis desideriis, ma era indicata in modo chiaro,
come ad esempio nella bolla Puritas devotionis et fide i del 21 novembre

1342, riguardante il monastero di S. Croce di Palazzo in Napoli, fondato

dalla regina Sancia d'Aragona-Maiorca, moglie di re Roberto d'Angiò:
quae vivant secundum primam regulam dictae sanctae [Clarae]-perfelicis
recordationis Innocentium papam IV praedecessorem nostrum... quae

quidam regula inter alia prohibet personas huiusmodi regulae profes
sioni astrictas possessiones habere. D'altro canto, la "prima" Regola
clariana, proprio perché destinata ad un'applicazione eccezionale, fu solo
in pochissimi casi riprodotta verbum ad verbum. Anzitutto, papa Innocenzo

IV, con la littera gratiae Solet annuere del 9 agosto 1253, confermò la
lettera Quia vos dilecte del cardinale protettore Rainaldo de Jenne, vesco

vo di Ostia e di Velletri, del 16 settembre 1252, recante l'approvazione della

Regola clariana e, come inserto, il testo della Regola stessa. Papa Clemente

IV, il31 dicembre del 1266, confermò poi l'applicazione della stessa Regola
alla comunità delle Clarisse del Protomonastero di S. Chiara ad Assisi, che

provenivano da S. Damiano, con una bolla formata ad instar di quella di
Innocenzo IV, e recante lo stesso "incipit" Solet annuere e l'integrale tra

scrizione della Regola. Infine, papa Clemente VI con la bolla Tenorem

quarundam del 26 febbraio 1343, emessa su richiesta della regina Sancia,
confermò la bolla clementina del 1266 riportandola inserta; nel testo di

quest'ultima era altresì inserta la lettera del cardinale Rinaldo che, infine,
recava inserta la Forma vitae clariana.

La regola seguita dalle Clarisse di Genzano era dunque verosimilmente
quella approvata da Innocenzo IV il 6 agosto del 1247. D'altro canto, pro
prio quest'ultima, che consentiva la dotazione patrimoniaie e la proprietà
comunitaria, era seguita nei monasteri delle Clarisse fondati dalla regina
Sancia, con l'unica eccezione proprio di quello di S. Croce di Palazzo a

Napoli, ove è documentata con sicurezza l'applicazione della Regola re

datta dalla stessa Santa.
La fondazione del monastero delle Clarisse di Genzano dev'essere

quindi verosimilmente letta come il frutto dell' emulazione del modello re

gale offerto da Sancia. È appena il caso di ricordare che proprio all'inizio
del 1321 la sovrana aveva dettato le Ordinationes per il suo monastero di
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S. Chiara a Napoli. Che il monastero napoletano costituisse un punto di
riferimento per Aquilina di Monteserico, sembrerebbe dimostrato dalla sua

disposizione testamentaria secondo la quale, se nel monastero genzanese
non si fossero insediate le Clarisse, gli edifici conventuali, tutti i beni
mobili, nonché i forni di Spinazzola o, in loro sostituzione, 80 once, dove
vano essere attribuiti appunto al monastero della Santa Eucaristia (S. Chiara)
a Napoli. La presenza di Aquilina presso la corte napoletana è comunque
confermata dalla nomina della regina Sancia e di Maria di Valois, duchessa
di Calabria e moglie dell' erede al trono, quali esecutrici testamentarie, e dai
riferimenti a beni ricevuti o legati a vari membri della famiglia reale, conte

nuti nello stesso testamento.

Battaglino, dunque, utilizzando in maniera critica tutte le altre fonti
documentarie note e disponibili, traccia il profilo di Aquilina, ne ricostrui
sce la genealogia, precisando i nomi dei mariti, delle figlie e dei discendenti
di queste, e chiarendo, infine, le motivazioni della confusione talvolta ri
corrente tra la figura di Aquilina e quelle di Bona Sforza e della stessa

regina Sancia.

Proprio con riferimento a Sancia, l'Autore propone en passant di retti
ficare la data di nascita della sovrana all'anno 1285 piuttosto che al 1286,
come invece a suo tempo ipotizzato da Gabriel Alomar Esteve. Tale rettifica
viene fondata sul referto della Cronaca di Bernardo D 'Esclot (nel capitolo
135), secondo cui Esclaramonda de Foix eraprenyada quando gli aragonesi
assediarono Perpignano, nella primavera del 1285. Battaglino ritiene quin
di che la sovrana fosse incinta proprio di Sancia di almeno tre o quattro
mesi, e che quindi la principessa nascesse necessariamente entro il 1285.

Ora, occorre considerare che per tutti i fratelli di Sancia la ricostruzione

delle date di nascita è meramente congetturale, tranne che nel caso di

Ferdinando, che nacque certamente a Perpignano nel 1278. Comunque,
considerando che la Cronica de San Juan de la Pena precisa che delle

due sole figlie femmine, nacque prima Isabella ed in seguito Sancia (pri
mera ... Isabel ... la ofra Sancia), ed inoltre che D'Esclot precisa che

Esclaramonda, quando fu fatta prigioniera a Perpignano, era accompagna
ta da tre figli maschi e da una figlia femmina, è effettivamente molto proba
bile che la sovrana fosse incinta di Sancia e che la principessa nascesse

entro il 1285. Di conseguenza, mentre Isabella, quartogenita, sarebbe nata

nel 1280, Sancia, quintogenita, vide la luce nel 1285, ed, infine, Filippo,
sesto ed ultimo dei figli legittimi di Giacomo II e di Esclaramonda, sarebbe

nato solo nel 1288.

Interessanti sono infine le pagine dedicate dall'Autore alla trattazione

della vita quotidiana, della casa, del cibo e del vestiario dei Genzanesi
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all'epoca di Aquilina, che, peraltro, in mancanza di fonti specifiche e circo

stanziate, vengono a costituire una ricostruzione più generale delle condi
zioni di vita di un insediamento rurale della Lucania, tipico dell'epoca

angioina.
Quali ulteriori pregi di questo studio devono segnalarsi l'integrale

traduzione in italiano di tutti i documenti pubblicati in latino, sempre più
necessaria per il comune lettore, e la pubblicazione in una nitida veste

editoriale e grafica che agevola certamente la lettura.

MARIO GAGLIONE
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CARLO EBANISTA, La chiesa rupestre di S. Michele ad Avella, in
«Klanion/Clanius. Semestrale del Gruppo Archeologico Avellano per la
ricerca e lo studio del territorio», XIIII-2, gennaio-dicembre 2005 (numero
monografico), 80 pp., 72 illustrazioni in bianco e nero, 10 tav. a colori.

L'Autore ripercorre la storia della chiesa rupestre di S. Michele ad
Avella (Av), analizzando le fonti scritte, le pitture e le testimonianze della
cultura materiale. Il luogo di culto viene inserito nel panorama della civiltà

rupestre della Campania, dove sono attestati circa sessanta insediamenti
in rupe. Esclusa l'ormai insostenibile interpretazione panmonastica, l'Au
tore si sofferma sul ruolo svolto da queste unità rupestri che, nella mag
gioranza dei casi, erano meta di pellegrinaggi locali o piuttosto luoghi di
culto a vocazione funeraria e privata, anche se non mancano casi certi di
utilizzo monastico (ad esempio, la grotta di S. Michele ad Olevano sul

Tusciano). Pur riconoscendo che l'eremitismo in Campania non ha avuto

una diffusione paragonabile a quella attestata in Calabria e Sicilia, Ebanista
analizza le testimonianze documentarie e agiografiche disponibili, al fine di
ricostruire lo sviluppo del fenomeno tra alto e basso medioevo, dai più
antichi anacoreti (Menna, Martino, Renato, Antonino, Catello) sino ai casi
di eremitismo urbano indipendente (XIII-XIV secolo).

La monografia entra nel vivo della trattazione con l'analisi delle fonti
scritte relative alla grotta avellana che è documentata per la prima volta nel

1169, allorché era dedicata al Salvatore. È, infatti, solo dal Cinquecento
che il culto micaelico prese il sopravvento sulla devozione per il Salvatore

che, nei secoli successivi, è gradualmente scomparsa. La chiesa rupestre
sorge all'interno di una cavità di origine carsica evoluta che si è sviluppa
ta per fenomeni di crollo e allargamenti successivi che hanno permesso la
realizzazione di tre cappelle, dedicate rispettivamente all'Immacolata, al
Salvatore e a S. Michele.

In attesa che un'indagine archeologica possa fornire nuovi elementi

datanti, l'Autore per ricostruire le fasi di frequentazione della grotta si
affida all'analisi delle tecniche di escavazione della roccia e alla disamina

della decorazione pittorica, senza trascurare le problematiche connesse

alla loro conservazione. Grazie ad un'attenta analisi iconografica, stilistica
e stratigrafica, Ebanista individua dodici campagne pittoriche, alcune del

le quali si limitano a singole raffigurazioni: la più antica è relativa alla

cappella del Salvatore (fine XI-inizi XII secolo), mentre la più recente è

costituita dagli affreschi seicenteschi presenti sugli altari in muratura. Sono

proprio gli interventi pittorici a segnare il passaggio tra le varie fasi di

escavazione e la costruzione delle strutture murarie. Gli affreschi indicano
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che il culto micaelico si sviluppò nella prima età normanna, allorché i san

tuari rupestri dedicati all'Archistratega si moltiplicarono soprattutto nelle

aree della Campania già occupate dai Longobardi, anche se, dopo l'arrivo
dei Normanni, le chiese intitolate all'Arcangelo furono realizzate in rupe in

misura ridotta rispetto a quanto era avvenuto tra IX e X secolo.

Il lavoro, che non trascura gli aspetti connessi alla cultura materiale

(epigrafi, ceramica), affronta anche i rapporti tra la chiesa rupestre, il terri

torio e i percorsi viari. Interessanti novità sono emerse dallo studio degli
affreschi, in merito sia al programma iconografico sia alla committenza. Se

si eccettuano tre episodi legati al ciclo cristologico (Annunciazione, /

Trasfigurazione, Crocifissione), il programma iconografico è costituito da

immagini devozionali indipendenti da moduli narrativi, secondo quanto
solitamente attestato nella pittura rupestre campana. Molto suggestiva è

l'ipotesi che la Madonna regina allattante raffigurata nella cappella del
l'Immacolata venne commissionata dall'abate Matheus che, agli inizi del
XIV secolo, amministrava la chiesa rupestre di S. Michele. L'ipotesi è ba
sata sulla circostanza che l'immagine mostra stringenti analogie con la
cosiddetta Madonna di S. Guglielmo che, secondo Ferdinando Bologna,
venne commissionata dall'abate Guglielmo Racco (1278-1313), zio di

Matheus, ovvero dal suo predecessore Giovanni IV (1271-78). Ebanista
rileva che, qualora il committente dell'icona verginiana fosse davvero l'aba
te Guglielmo, verrebbe ulteriormente provato il legame tra l'ambiente arti
stico che faceva capo a Montevergine e il mondo culturale dell 'hinterland

più incline alla tradizione e più attardato rispetto agli ambienti di punta
della capitale, da cui negli stessi anni trasse origine la celebre icona nota
come Madonna di Montevergine. Un importante elemento di congiunzio
ne tra Avella e la celebre abbazia venne svolto, con ogni probabilità, dalla
cosiddetta 'via dei mulini' che, costeggiando la grotta di S. Michele e

attraversando il vallone Serroncello, s'inerpicava sui monti fino a raggiun
gere Monteverginé. Ad Avella, presso questo antico itinerario, sono pre
senti altri luoghi di culto in rupe (Grotta dei santi, del Monaco)ii S. Egidio)
che l'Autore ha in programma di studiare, anche per rimarcare con maggio
re efficacia la necessità, ormai improcrastinabile, di recuperare e valorizza
re la chiesa rupestre di S. Michele che dal 1996 è chiusa al pubblico a causa

di una frana che ha causato il distacco di grossi massi e ha messo in

pericolo i preziosi affreschi, muta testimonianza di una secolare tradizione

pittorica e della devozione delle popolazioni locali per il Salvatore e l'Ar

cangelo.

FRANCESCO LENTINO
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GIUSEPPE FOSCARI, Stato, politica fiscale e contribuenti nel Regno di

Napoli (1610-1648), prefazione di Giuseppe Galasso, Soveria Mannelli (CZ),
Rubbettino, 2006, pp. 352, € 24, ISBN 88-498-1432-1.

Il volume, frutto di una lunga e accurata ricerca storica, ha come oggetto
il tema delle finanze nel Regno di Napoli, limitato, come precisa lo stesso

autore nel titolo, al periodo della guerra dei Trent' anni. Un arco temporale in
cui la Spagna si trova impegnata ad ottimizzare gli interventi per il reperimento
di mezzi finanziari a sostegno della sua politica di massimo sforzo bellico.

Dall'analisi del sistema tributario emergono le regole della società di
antico regime - basate sui privilegi, i favoritismi, gli arbitri -, dove il carico
fiscale veniva ripartito in modo squilibrato fra i ceti sociali, ma proporziona
to al grado di esigibilità che le università mostravano di avere (p. 83). Secon
do l'A. le imposte hanno funzionato come terreno di mediazione tra lo Stato
e i corpi periferici (feudalità, clero, imprenditori stranieri e indigeni, oligarchie
cittadine) «diventando un momento di limitazione del potere assoluto, nella
misura in cui esse creavano sacche di privilegio, esenzioni e un potere di
contrattazione» (p. 47). Siamo nel periodo in cui si tenta di approntare un

riassetto dell'apparato statale a seguito della mutata funzione del Regno di

Napoli da fattore nodale del sistema politico militare del Mediterraneo in
riserva finanziaria e di rifornimento per le guerre di Spagna. In tale contesto

il sistema fiscale risultò da stimolo alla burocratizzazione e all'avvio di pro
cedure di rigore contabile, In questo periodo, da un lato, maturarono un

dibattito su possibili interventi finanziari e qualche interessante proposito
di riforma, dall'altro, vennero sanciti il progressivo ed ineluttabile impoveri
mento delle comunità locali e il consolidamento del potere dei mercanti del
denaro. Punto di partenza per l'autore sono gli anni delle riforme del Lemos

(1610-1616) e quelli immediatamente consecutivi degli Stati discussi del Tapia,
in cui si tentò di rendere l'amministrazione pubblica più razionale ed organi
ca facendo leva sulla burocrazia, e di analizzare la situazione finanziaria delle
università. Condizioni necessarie per tale tentativo erano precise regole in
materia di bilancio e un piano di ammortamento del disavanzo arretrato delle
comunità verso la Regia Corte. Alla base dello sforzo delle riforme del Lemos
vi era una strategia fondata sulla certezza delle risorse e sull'intento di far

svolgere un ruolo politico militare di rango al Regno di Napoli. Tale ruolo
sarebbe dovuto realizzarsi anche attraverso l'istituzione di una Cassa Mili

tare, concepita come efficiente centro di spesa per la difesa del territorio. La

Cassa; però, finì per gestire a malapena l'ordinario, in quanto la certezza

delle spese non fu controbilanciata da introiti stabili da parte delle province,
le quali, a loro volta, versavano in condizioni di estrema povertà. «L'amman-
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co di denaro registrato nella Cassa Militare era la sommatoria dei problemi
che condizionavano la funzione fiscale: il pauperamento complessivo in atto,
lo scavalcamento delle esigenze della Cassa militare a vantaggio della ge
stione burocratica e personalistica delle percettorie provinciali, lo strapote
re dei commissari, presidi delle regie Udienze, combriccole di affaristi assol

date per esigere il danaro a favore dei creditori dello Stato, sindaci e ammini

stratori locali inaffidabili, ecc ... ». A causa di tali malversazioni l'istituzione,
creata con la velleità di essere un luogo burocratico innovativo - come

sottolinea Foscari - punto di raccordo per gli esiti della finanza pubblica che
venivano dirottati verso le spese militari, tra il 1612 e il 1643, finì per subire
un notevole depotenziamento. Ancora una volta ad un passo in avanti nella
costruzione dello Stato moderno (specializzazione di alcuni uffici dotati di
somme durevoli e definite) seguivano due passi indietro (mantenimento dello
status quo finalizzato al soddisfacimento degli interessi privati).

Diverse le interazioni tra i protagonisti oggetto di questa ricerca, come

emerge dalla rappresentazione delle dinamiche. Innanzitutto il tribunale del
la Camera della Sommaria con il suo ruolo centrale di organo più determinato
nell' affermazione della visione statalista e più legittimato ad una azione di

supporto ispettiva, contabile e di rilevante spessore politico e di perequazione
tributaria (p. 305). Il tribunale ben conosceva le lacune del sistema fiscale e

le relative responsabilità che periodicamente sottolineava, non risparmian
do dalle accuse alcun soggetto politico, burocratico o imprenditoriale. La
Sommaria imputò persino alla Regia Corte l'introduzione di nuove imposte
come merce per un accordo con i creditori; questi venivano accusati, insie
me a percettori e tesorieri, di disporre del danaro riscosso a proprio piacimento,
L'A. concentra l'attenzione sul tentativo della Regia Camera di imprimere
un'accelerazione alla sua azione politica e cerca di comprendere se essa

ebbe una reale incidenza sulla vita politica e fiscale del Regno. Nel 1638 con

la nomina di don Alonso Guillen de la Carrera (longa manus dell'O livares nel

Regno di Napoli) a luogotenente della Sommaria si tentò di predisporre un
-.

piano di riforma della stessa, in armonia con la strategia spagnola di control-
lo dei tribunali napoletani, al fine di rendere le azioni politica, amministrativa
e finanziaria aderenti alle direttive di Madrid. Velleità del progetto era far
diventare la Sommaria l'interprete e il garante dello Stato moderno napoleta
no; uno stato che sarebbe dovuto essere più svincolato dalla mediazione
con i poteri corporativi cercando soluzioni politiche nell 'interesse del paese
e, in particolare, della Spagna. Nella realtà della prassi tuttavia si registrava
un'assoluta dispersione di competenze, il sovrapporsi di decisioni, «con

organi istituzionali sempre più votati alla difesa di forti segmenti socio-eco
nomici del Regno e pronti ad attaccare i contribuenti più deboli e non rap-
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presentati sul piano politico» (p. 93). Tutto ciò in contrasto con il dettato
delle prammatiche vicereali che individuava nella Sommaria l'organo centra
le cui spettavano competenze finanziarie e contabili, coerentemente a

quell'impostazione di razionalità burocratica che, sin dai tempi del Lemos, si
era cercato di imporre. La battaglia portata avanti dalla Sommaria si concen

trò, quindi, nell'anteporre gli interessi nazionali del Regno di Napoli a quelli
particolari, cercando di tarare il sistema fiscale sulle reali possibilità econo

miche dello Stato. Infatti, il tribunale non esitò a manifestare le sue perples
sità circa il rispetto della regìa politica della Spagna fondata sul reciproco
aiuto fra i domini (Union de las Armas) - nel caso particolare dello sforzo

napoletano a sostegno di Milano - sottolineando come questo stato di
necessità dovesse essere proporzionato alle forze economiche del Regno.
Conseguenze di tale regime di necessità furono la vendita ai privati di tutto

ciò che lo stato possedeva; dalle imposizioni alle terre e città demaniali, alle
somme disposte per la Cassa militare, con conseguenze inevitabili per l'eco

nomia e le frnanze del Regno di Napoli. A tal proposito, la Sommaria evidenziò
le discrasie più evidenti del sistema impositivo del Regno: le difficoltà di
esazione dei tributi, l'impotenza delle terre, l'eccessivo carico fiscale e l'au
mento del contrabbando, il ruolo dei creditori, gli assentisti protagonisti
delle azioni speculative.

Arriviamo così agli altri protagonisti del volume: i contribuenti, nella

duplice veste delle comunità locali e dell'oligarchia finanziaria.
Al di là dei singoli episodi di saccheggio perpetrato a danno delle comu

nità locali da funzionari che agivano come collettori d'imposte a beneficio

degli assegnatari privati, il tratto più originale della ricerca è quello che
mette in luce l'attitudine delle stesse all'evasione fiscale. Tale pratica in atto

da decenni - almeno dal 1629 secondo l'autore - rappresentava un segnale
lanciato allo stato e al governo vicereale; «quasi una rottura preannunciata»
che fece da sponda per le intricate vicende politiche su cui si misurarono i

protagonisti della rivolta del 1647-48. L'evasione fiscale più corposa nelle

terre dove la presenza di creditori era forte, rappresentava la risposta della

società locale contro i mercanti del denaro che compravano tutto, in partico
lare contro i forestieri del Regno e l'arroganza dei loro commissari. La strate

gia di compromesso tra Stato e mondo finanziario aveva finito per ricadere

sulle comunità locali, in quanto si affermava un sistema di riscossione che

impediva alle università di avere margini di contrattazione.
Il mondo degli affari collegato al denaro, dal canto suo, si presentava

come un universo poco omogeneo ma che trovava coesione solo nella lotta

contro la vecchia feudalità. Una lotta che però si limitava ad un mero gioco
delle parti, in quanto nessuno degli antagonisti mirava alla scomparsa del-
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l'altro: in particolar modo i baroni perché consapevoli che mandando via i

creditori dal Regno, il buco dei conti pubblici si sarebbe trasformato in un

boomerang. Il governo vicereale stesso tese a costruire una pace sociale,
stabilendo una sorta di perequazione fiscale al ribasso tra mondo del credito
e baronaggio, privilegiando il primato dell'imposta diretta e limitando il ri

schio che un netto sbilanciamento del sistema erariale sulle imposte relative

ai beni di consumo potesse tradursi in un ulteriore beneficio per i baroni del

regno.
Tra fine anni Trenta e inizi anni Quaranta del Seicento, l'oligarchia fi

nanziaria si trovò al centro di una mediazione nella partita a tre fra Stato,
baronaggio e aristocrazia finanziaria. Fu con il viceregno di Medina de las
Torres che si aprirono le porte della politica ai creditori, legittimandone un

ruolo che non si esauriva nella funzione di sostegno allo Statò attraverso i

prestiti. Mediante il perverso meccanismo degli alaggi, divenuto sistema

propulsivo della finanza statale in piena emergenza bellica, lo Stato si garan
tiva le somme necessarie per lo sforzo bellico e recuperava sotto forma di
ritenuta fiscale una percentuale dei profitti riconosciuti ai creditori. Questi
ultimi, a loro volta, acquisivano peso sia a livello economico che politico
nelle comunità locali, acquistando i loro fiscali. Al processo propriamente
economico finanziario fece riscontro l'inserimento di larga parte dei forestie
ri nel sistema burocratico del Regno. Grazie alla contiguità tra potere politico
e potere finanziario, alla continua mediazione tra stato, appaltatori delle tas

se e hombres de negocio, la società meridionale, tra XVI e XVII secolo, ha
costruito una delle più rilevanti modalità di definizione e di emancipazione
del suo percorso di stato moderno.

Una menzione particolare meritano le pagine relative al dibattito sulle

condizioni delle università e alle proposte elaborate per prospettare mano

vre fiscali o altri espedienti in grado di dare una risposta alle esigenze statali.
Attraverso l'attenta disamina del Memoriale di Cornelio Spinola, Foscari
dimostra come anche il Regno di Napoli fu investito dalla temR�rie culturale
dell'arbitrismo. i cui temi relativi a più ampie ed incisive funzioni dello Stato,
vanno facendosi strada nello spazio mediterraneo. Aurelio Musi, a tal ri

guardo, ha parlato di una koinè mediterranea come spazio di cultura politica,
di cui lo Spinola era espressione'. Il Memoriale, vera antologia di arbitrios

.

napoletani, mostra come le tematiche, in armonia con quelle affrontate dagli
arbitristas ispanici, ponevano al centro dell'attenzione riflessioni in ambito

l A. MUSI, Il console genovese a Napoli Cornelio Spinola (1621-1648) e i

problemi di economia e difinanze nel Seicento mediterraneo, in «Archivio Storico

per le Province Napoletane», CXXII (2004), pp. 167-183.
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fiscale, sul debito pubblico, sulla composizione della rendita statale, sulla

ripartizione dei tributi. Tuttavia, nelle proposte di politica fiscale le chiusure

oligarchiche e corporative dei ceti più potenti fecero sentire il loro peso.
Grazie ad un' attenta disamina dei dati, alla costante comparazione e

intersecazione delle fonti e all'ausilio di grafici di facile consultazione, l'A.

riesce a far ben cogliere al lettore le dinamiche che interessarono in quegli
anni la fiscalità del Regno, introducendo, come ricordato da Galasso nella

prefazione, spunti per nuovi sentieri di ricerca, «sollevando questioni a par
tire dalle quali bisogna insistere per intendere la complessa dialettica del

processo storico».

ANGELO DI FALCO
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SALVATORE CICENIA, Mezzogiorno cultura e politica in Michele

Solimene (1795-1864), Salerno, Lavegliacarlone, 2008, pp. 556, .€ 30,00,
ISBN 978-88-88773-21-6.

Il decennio appena trascorso ha visto lo sviluppo di una copiosa let

teratura, arditamente definita "bio-fantasy storica", migrata poi con gran
successo nelle sceneggiature per il cinema; in essa le vicende degli indivi

dui - siano o no personalità famose - riescono a far risaltare con grande
evidenza il contesto in cui si svolgono.

In ambito storiografico una consolidata corrente di pensiero avversa

da tempo le biografie, sostenendo - in alcuni casi con una certo tasso di
verità - che il genere biografico si macchia di superficialità, ricostruzioni

fantasiose e innamoramento per il soggetto biografato. Ma ogni diffiden
za deve essere abbandonata nell'affrontare l'opera che Salvatore Cicenia
dedica alla biografia politica di Michele Solimene, intellettuale, irpino, pro
tagonista non molto noto delle vicende che agitano il quarantennio prece
dente l'Unità nel Mezzogiorno d'Italia.

Un ritratto a tutto tondo, per delineare. il quale sono state necessarie

lunghe ricerche in numerosi archivi: miglior testimone dell' accuratezza

dell'indagine è la sontuosa appendice documentaria, oltre ad una ragiona
ta ed ampia bibliografia.

Sia consentito preliminarmente sottolineare quella che è una qualità
derivata all'autore dalla professione di educatore: l'attitudine a non la
sciare mai nulla di poco chiaro, sbozzando l'argomento cui si fa riferimento
in modo sintetico ma con ricco apparato di note e bibliografia. Nel narrare

la vicenda intellettuale e politica del Solimene l'autore descrive puntual
mente ed accuratamente le problematiche ed i contesti: si tratti della rifor
ma postunitaria dell'università di Napoli, come dei congressi degli scien
ziati italiani; dell'illuminismo meridionale o della diffusione dello spiriti
smo nel XIX secolo come dell' evoluzione dal sistema elettorale censitario
al suffragio universale. La volontà di essere vicino al lettore per meglio
agevolargli la comprensione - oltre a giustificare la consistenza di oltre
500 pagine del volume - è di straordinario conforto nell'ambiente intellet
tuale contemporaneo, che sembra ormai aver fatto un paradigma dell'allu

sione, del riferimento ad espressioni criptiche o gergali, che spesso rivela
no soltanto la mancanza di conoscenze di base e di approfondimenti.

Ma torniamo al protagonista del volume: Michele Solimene, meridio
nale ed avvocato, due attributi che alla sua epoca avrebbero potuto con

dannarlo al destino di tanti contemporanei: 'galantuomo' provinciale, mem

bro di quella classe borghese tesa alla conquista del potere politico ed
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economico, o esemplare di 'paglietta', come il dialetto napoletano defini
va gli avvocati di piccolo cabotaggio che affollavano le aule dei tribunali.

Ma al giovane, nato a Sant'Andrea di Conza nel 1795, una diversa
sorte era riservata, e Cicenia sa descriverla con dovizia di particolari, se

guendolo dagli anni di studio nel seminario al trasferimento a Napoli per
conseguire la laurea in giurisprudenza, dai concorsi pubblici affrontati per
assicurarsi un dignitoso avvenire alle frequentazioni settarie che sfociaro
no nel Nonimestre Costituzionale.

Una vita appassionata, ricca di eventi e di una fitta rete di rapporti con

intellettuali e politici italiani ed europei, con governanti e rivoluzionari.

Consigliere di Stato, membro di accademie, collaboratore di periodici, tra

duttore di testi di economia, autore di opere pubblicate in Italia ed all'este
ro, Michele Solimene ci appare con le sue fervide idealità ma anche con i
suoi umanissimi difetti, esacerbati soprattutto sul finir della vita.

Cicenia approfondisce alcuni momenti esemplari, a partire dal coinvol

gimento dell'avvocato irpino nel Risorgimento napoletano. Solimene fu
un liberale moderato - sia negli eventi del 1820-21 che nel gran rivolgimen
to del 1848; ma il suo moderatismo non lo metterà al riparo dai rigori della

persecuzione politica nel corso della repressione borbonica degli anni Cin

quanta del XIX secolo: spiato, arrestato, detenuto, processato, spinto in
un calvario che egli stesso descriverà «due anni in 8 diverse prigioni ... :

spogliato di tutto, ammonottato (sic), affunato, seviziato a morte». Un
trauma che determinò la successiva sparizione dalla vita politica per circa
un decennio, dedicato probabilmente in esclusiva alla professione.

Dopo l'Unità Solimene rientrò nell'agone politico ma l'amaro calice
non era ancora vuoto: collezionò una serie di sconfitte di cui la più cocen

te fu quella inflittagli in ambito universitario. Già negli anni giovanili aveva

partecipato a concorsi per l'assegnazione di cattedre universitarie, ma la

fama di settario non gli aveva certo giovato; ancora più amara gli parve la
revoca della cattedra comminatagli per incompatibilità agli inizi degli anni

Sessanta, con l'aggravante che i ministri della.Pubblica Istruzione erano

personalità meridionali a lui vicine nelle vicende politiche preunitarie (De
Sanctis, Mancini). Ulteriori amarezze gli riservò la candidatura al parla
mento nazionale, dove fu sconfitto dalla mancanza di radicamento nel ter

ritorio del collegio irpino prescelto.
Ma le pagine più analitiche Cicenia le dedica alla definizione di quella

che definisce 'epistemologia solimeniana', sottolineando come l'intellet

tuale'irpino, nel solco della tradizione genovesiana, non si sia mai racchiu

so nei confini noti nella scienza giuridica, attingendo al contrario al con

testo più generale della cultura e della società del tempo. L'affermazione

393
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dell 'unitarietà della cultura è per Cicenia trasparente nelle opere di Solimene
- in particolare nel Code des nations - laddove il fondamento delle scien

ze giuridiche, politiche e sociali è tratto dalla fisica newtoniana. Il principio
universale su cui si fondano tutte le forme del diritto è perfettamente ana

logo alla legge della gravitazione universale, e - come quest'ultima - vali

do in tutto il cosmo. Il tentativo è quello di conciliare la concezione
newtoniana della scienza all'interno del movimento illuministico meridio

nale e tutta la vicenda sociale e politica di Solimene «viene spesa in que
sto senso ed ogni sua opera ne testimonia la coscienza e l'urgenza». In

particolare nelle scienze economiche il panorama europeo si presentava
vivace nell 'individuare la possibilità di applicazione dei metodi delle scien
ze naturali.

Anche nella capitale del mezzogiorno d'Italia era ancora attuale la
lezione dell' abate Galiani, soprattutto attraverso la rilettura e la mediazio
ne di Antonio Genovesi. Come l'economista salernitano, Michele.Solimene

pone alla base della sua morale l'amore verso Dio e l'amore verso il pros
simo: il suo consolidato legame con Lamartine va letto proprio nel senso

della riscoperta del cristianesimo come cemento della società democratica.

Colpiscono alcuni caratteri di modernità di questa visione, come la ten:sio
ne a conciliare razionalità e fede, rivoluzione francese e cristianesimo. Ma
Cicenia avverte anche il lettore sulla sostanziale mancata comprensione di
Solimene del nuovo rapporto tra scienza e politica che proprio la rivoluzio
ne del 1789 ha avviato.

L'eredità più originale e fortunata del pensiero solimeniano è «il prin
cipio della nazionalità assunto come fondamento dello ius gentium in al
ternativa alla dottrina del diritto naturale», principio ripreso dallo stesso

P.S. Mancini, titolare della prima cattedra di diritto internazionale istituita
in Italia: che individuò nel principio di nazionalità il fondamento del diritto
internazionale.

La vicenda umana di Michele Solimene si conclude nel maggio del
1864 e «nessuno più ha parlato di lui, né i memorialisti, né gli storici, nè più
recentemente gli studiosi che hanno analizzato il ruolo politico culturale

degli avvocati nella società partenopea durante il Risorgimento. Su di lui è
calato ingiustamente il velo dell'oblio».

Il volume di Salvatore Cicenia strappa definitivamente questo velo,
consegnando alla comunità scientifica la vicenda intellettuale e politica di
un protagonista della storia nazionale italiana.

MICHELA SESSA
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MARIO CASELLA, Alla scoperta della religiosità nell 'Italia meridio
nale. La diocesi di Diano-Teggiano tra '800 e '900, Soveria Mannelli
(Cz), Rubettino, 2005, pp. 412, € 20,00.

Frutto di una lunga ricerca archivistica, il testo di Mario Casella

ripercorre la storia della diocesi di Diano-Teggiano dalla sua erezione nel
1850 - quando, a seguito dei fatti del 1848 sia il governo Borbonico, che la
Santa Sede avvertirono l'esigenza di scindere la troppo vasta diocesi di

Capaccio - fino alla convocazione del primo Sinodo Diocesano, avvenuta
nel 1922, alla fine di una fase «conservatrice e sonno lenta» della diocesi,
inserita peraltro, da più di un cinquantennio, nel contesto nazionale.

A ben guardare, attraverso lo spaccato della diocesi lucana è possibi
le intravedere l'evoluzione complessiva delle diocesi meridionali che, scon

volte al pari di quelle settentrionali dagli accadimenti post-unitari, lenta
mente «cominciarono ad uscire dallo stato di isolamento in cui, per ogget
tive difficoltà o per orgoglio dei loro pastori, si erano cacciate» ed inaugu
rarono una nuova fase della loro esistenza inserendosi nella più vasta

realtà regionale e nazionale.
Il testo si apre con una corposa introduzione (pp. 9-69) alla quale è

affidato il compito di tracciare la cornice entro cui le istituzioni ecclesiasti
che e la religiosità espressa dalla popolazione ebbero modo d'evolvere,
soprattutto alla luce degli importanti cambiamenti socio-politici del perio
do. Agganciandosi alla recente storiografia e richiamando i risultati rag

giunti da Gabriele De Rosa nei suoi studi, Casella intende unirsi al coro di

quelli che confutano la «tesi di un Mezzogiorno despiritualizzato e tutto

superstizioso», proclamando la "tipicità" della religiosità meridionale, tan

to lontana e diversa da quella di altre zone d'Italia. Procedendo, appunto,
«alla scoperta della religiosità meridionale» l'autore offre una lezione di

metodo, evidenziando la complessità insita nelle diverse fonti documenta

rie. Le relazioni dei prefetti, così come la documentazione prodotta dai

«promotori e protagonisti della religiosità popolare», ossia dai preti e dai

vescovi, necessitano di una lettura critica, disincantata e cauta: non biso

gna «prendere per oro colato le testimonianze». A tal proposito è illumi

nante l'analisi de Il 'autore su alcuni brani delle relazioni stilate dal prefetto
Giura per la provincia di Salerno tra il 1885 ed il 1888.

Il volume si articola in sette capitoli. Il primo affronta il processo di

formazione della diocesi di Diano-Teggiano (pp. 71-90). Negli altri (pp. 91-

397)' ci si sofferma sull'attività pastorale dei cinque vescovi e dei vicari che

si succedettero alla guida dell'episcopato. La chiave è quella prosopo

grafica. Si utilizza materiale documentario proviene per lo più dall'Archi-
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vio Segreto Vaticano, dagli Archivi di singole Congregazioni (per i Vesco

vi, per l'Educazione Cattolica, per il Clero, e dall'Archivio Storico del gran
de Oriente d'Italia e da quello della Curia di Teggiano. L'impegno pastorale
dei presuli, la quantità e la qualità del clero, la religiosità del popolo, emer

gono dall' analisi degli scritti relativi all'ufficio vescovile, quali le lettere

pastorali e le notificazioni. Ove possibile, l'autore prende in considerazio
ne anche le Relationes ad limina, strumenti preziosi per tracciare a tutto

tondo il quadro della diocesi.
I protagonisti della storia raccontata da Casella sono dunque i presuli

che si avvicendarono alla guida della diocesi: Valentino Pignone, Domenico

Fanelli, Vincenzo Adessi, Camillo Tiberio e Oronzo Caldarola. A livello loca
le essi rappresentarono il centro propulsore di una rinnovata attività pasto
rale e il loro approccio con l'autorità governativa fu lo specchio fedele
dell' evoluzione dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa, dalla gestione
controversa dei seminari alla contrapposizione alla legge delle Guarentigie,
cui era strettamente legata la questione dell'exequatur. Per affrontare que
sti temi e rendere percepibile il livello di tensione esistente, Casella si rivol

ge spesso alle carte dell'Archivio Centrale dello Stato e generosamente
offre al lettore ampi e significativi squarci di tali documenti.

Nel complesso il libro non tradisce il proposito iniziale, delinea bene i
contorni della religiosità popolare del Sud e, senza dubbio, aggiunge un

ulteriore importante tassello agli studi di storia sociale e religiosa. Va rile

vata, però, una discrasia fra la bella introduzione, ben documentata e volta
ad evidenziare in tutte le varie possibili sfaccettature la complessità delle
tematiche affrontate, dando voce anche a documenti civili come le relazio
ni dei prefetti, utili per capire lo "spirito pubblico", e i capitoli successivi,
appiattiti a mio parere dal ricorso ad un 'unica fonte, quella dei documenti
di parte ecclesiastica, forse un po' troppo univoca e monocorde.

ANNA �RGANO
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VINCENZO UGLIANO, Il decennio maledetto. Epidemie e società a

Nocera Inferiore191 0-20, Salerno, Plectica, 2003, p. 176, € 15.

Riscoprire la storia della propria comunità locale e riproporla ad un più
vasto numero di lettori è ormai un' esigenza diffusa e radicata dovunque in
Italia. Una meritoria opera, questa, portata avanti da studiosi di diversa

provenienza, spesso utile a quanti desiderano conoscere il loro passato
più o meno lontano nel tempo. Simili iniziative editoriali realizzate da stori
ci locali o da semplici cultori sono spesso sostenute dalle amministrazioni
comunali perché rispondono al bisogno ormai diffuso tra la gente, più di

quanto qualcuno consideri, di conoscere gli usi ed i costumi dei predeces
sori, le loro idee sulla morte e sulla famiglia, sul senso di comunità e di

appartenenza. È quanto ha cercato di fare il professore Vincenzo Ugliano
nel suo lavoro su Nocera Inferiore nel quale ha rielaborato le drammatiche
vicende demografiche comunali degli anni 1910-1920 attraverso i dati of
ferti dagli archivi locali. L'A. ha cercato, soprattutto, di mettere in luce il
ruolo svolto sui tassi demografici locali dalle frequenti epidemie di colera,
tifo e vaiolo, nonché dai tragici effetti dell'emigrazione, della Prima guerra
mondiale e della febbre "Spagnola". Ha inteso anche mettere in luce il

frequente e doloroso nesso esistente tra la diffusione di malattie contagio
se e l'impreparazione generale, tendente ad autentico «malgoverno» delle
amministrazioni locali. Riemergono tragicamente dalle pagine del suo la
voro le "manzoniane" credenze, vive ancora ai primi del '900, sulle epide
mie diffuse da presunti «untori» o dai ricchi del luogo spaventati dal
l'enorme numero di poveri che li circondavano. Riaffiorano anche l'atavico
terrore della gente per 'il «lazzaretto», per cui si preferiva tenere nascosti i
casi di contagio in famiglia, ed una maggiore frequenza delle processioni
religiose per garantirsi un prodigioso intervento divino che amplificava la
diffusione delle malattie infettive. L'A. riporta tra le sue pagine anche la
medievale credenza del sacerdote del posto, d. Giuseppe Vitolo (p. 41) che
dichiarava il colera «una punizione divina» ed invitava i parrocchiani a

non credere che la sua propagazione fosse dovuta alle cattive condizioni

igieniche esistenti. La Nocera di primo Novecento soffriva della mancanza

di acqua potabile per l'assenza di un valido acquedotto, sostituito, invece,
dal diffuso uso dei pozzi spesso inquinati dagli scarichi fognari. Era, così,
quasi puntuale l'annuale propagazione sul territorio comunale di letali
malattie infettive quali il colera ed il tifo «addominale». A molti, poi, sem

brò che gli amministratori locali tendessero ad osservare una tragica rego
la: «Occultare, possibilmente minimizzare ... disconoscere e contestare l'ori

gine dell'infezione» (p. 62). La stampa locale ("Risorgimento Nocerino"),
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denunciò tali atteggiamenti ed invitò spesso il Consiglio comunale ad agi
re con urgenza e maggiore impegno.

È interessante la parte della ricerca di Ugliano che riguarda l'apertura
dell'ospedale psichiatrico interprovinciale a Nocera e la sua attività du
rante il "decennio maledetto". Sono, infatti, gli anni in cui l'Italia si prepa
rava alla Grande Guerra, tanto che il Direttore Ventra sosteneva: «Un fatto
re nuovo di natura psicogena che abbiamo dovuto rilevare è la impressio
ne emotiva della guerra, massima in coloro che hanno figli o parenti richia
mati alle armi» (p. 63), ragion per cui gli uomini che volevano sfuggire
all'esercito: «preferiscono passare per matti piuttosto che andare in guer
ra». Tutto ciò si evince dai dati fomiti da Ugliano in una tabella con la

quale dimostra il cospicuo afflusso nel predetto istituto di «ammessi per la

prima volta» nel periodo 1914-20. È quanto meno poco chiaro l'aumento
dei ricoveri di pazienti tra il 1915-18, segnalato anche a Villa Chiarugi,
aperta il 1909. Mancano, però, ulteriori indagini per confermare simili con

getture.
Ugliano, infine, descrive l'arrivo della Spagnola a Nocera alla fine ago

sto del 1918 e del vaiolo nel 1919. Anche a Nocera, come in tutta Italia, si
cercò di parlame il meno possibile per non demoralizzare il paese in guerra.

Il libro di Ugliano, quindi, è ricco di buoni spunti di riflessione che

sono, però, sepolti dall'enorme mole di dati fomiti in tabelle spesso di non

facile comprensione per i "non addetti". A mio avviso, l'A. avrebbe dovu
to affrontare ed approfondire maggiormente il discorso sulla grande len
tezza del progresso delle istituzioni sanitarie a Nocera ancora nel decennio

1910-20; in una città di discrete dimensioni demografiche e centro indu
striale di primo piano nel salemitano, in un periodo storico in cui l'Italia,
peraltro, coltivava velleitari e disperati sogni imperiali. Osservando la

bibliografia locale, spesso citata in nota, si evince come l'A. abbia realizza

to, soprattutto, un compendio di notizie e di dati tratti da altri autori recenti
e noti, mancando di originalità. �

ANTONIO CAPUTO



VITA DELLA SOCIETÀ SALERNITANADI STORIA PATRIA

NOTIZIARIO

Questo numero della Rassegna Storica Salernitana è il primo
della serie iniziata nel 1984 a non avere Come direttore responsabile
il prof. Italo Gallo, il quale per ventiquattro anni ha dedicato ad essa

cure assidue ed amorevoli, assicurandone la pubblicazione puntuale
e la diffusione all'interno sia della comunità scientifica sia del più
ampio pubblico dei cultori di storia salernitana. La svolta è avvenu

ta in maniera inattesa in occasione della riunione del Consiglio
Direttivo della Società del 16 gennaio 2008, in apertura della quale il

prof. Gallo ha presentato le sue dimissioni per motivi di salute dalla
Presidenza della Società. Gli è subentrato, in quanto vicepresidente,
il prof. Giovanni Vitolo fino a completamento del triennio 2007-2009.

Del cambiamento i soci sono stati informati dal Presidente pro

tempore con la convocazione dell' assemblea del 18 marzo, che, dopo
aver ascoltato la laudatio del prof. Gallo fatta dalla prof.ssa Paola

Volpe dell'Università di Salerno, lo ha nominato presidente onorario
della Società. La presentazione del nr. 48 della Rassegna da parte
della prof.ssa Maria Galante dell 'Università di Salerno e la lezione del

prof. Giuseppe Galasso, accademico dei Lincei, sul tema «Federico II:

aspetti della sua politica nel regno di Sicilia», hanno completato il pro
gramma dell'assemblea, che ha visto una larga partecipazione di soci,
desiderosi di esprimere al prof. Gallo la loro riconoscenza per l'impe
gno profuso in tutti questi anni nell'espletamento del suo incarico.

Intanto il nuovo Presidente e il Consiglio Direttivo erano al la

voro, per imprimere un' accelerazione agli sforzi, già messi in atto in

atto da tempo dal prof. Gallo, per avviare a soluzione tutta una serie
di problemi di natura organizzativa in vista del rilancio della Società

attraverso un più ampio coinvolgimento dei soci sia nella sua gestio
ne sia nelle attività culturali sul territorio.

Innanzitutto il vecchio problema della sede. Rivelatisi infruttuo

si i tentativi operati ripetutamente nel passato per averne una dal

Comune o dalla Provincia di Salerno, è stata stipulata una conven

zione con i Musei Provinciali, grazie alla disponibilità della direttrice,



la dott.ssa Matilde Romito, che ha messo a nostra disposizione una

stanza presso la Biblioteca Provinciale di Salerno (via V. Laspro 1,
84126 Salerno), dove saranno depositati i libri e l'archivio della So

cietà e dove potrà riunirsi il Consiglio Direttivo. I libri, appena saran

no stati schedati, potranno essere richiesti in lettura, sia dai soci sia

dagli altri lettori, nell'orario consueto di apertura della biblioteca.

Contemporaneamente è stata avviata la revisione dello statuto,
per adeguarlo alle nuove esigenze emerse nel corso degli ultimi anni e

per consentire, a partire dall'elezione degli organismi direttivi per il

triennio 2010-2012, un più rapido ricambio alla guida della Società.

Inoltre, per metterei in regola con i bilanci e quindi per poter accede
re ai finanziamenti pubblici, le nostre assemblee ordinarie si terranno,
una entro marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell' anno

precedente, ed un'altra entro novembre per quello preventivo. Di

conseguenza slitta di qualche mese, rispetto al passato, la presenta
zione dei due fascicoli della Rassegna, che finora si è fatta a giugno
e a dicembre. Pur con questa lieve sfasatura temporale rispetto alla
data riportata in copertina, la nostra rivista resta pur sempre una delle

più puntuali in Italia, dato che le altre viaggiano spesso con svariati

mesi, quando non addirittura con anni di ritardo.
Grazie all'impegno del tesoriere, prof. Valdo D'Arienzo, e del

segretario, prof. Giancarlo Abbamonte, sono stati svolti tutta una

serie di adempimenti fiscali e legali, ed è stato avviato un controllo
della posizione dei soci, alcuni dei quali in forte ritardo con il versa

mento della quota sociale, e ciò anche al fine della regolarità delle

operazioni di voto per l'elezione dei nuovi organismi direttivi. Come

sempre accade in questi casi, qualche socio non ha rinnovato la sua

adesione alla Società, ma in compenso ne abbiamo acquisito di nuo

vi, per cui, almeno su questo versante, possiamo guardare con fidu
cia al futuro.

Da questo punto di vista particolarmente incoraggiante appare
l'interesse per la nostra attività mostrata dai soci del Circolo
Canottieri Imo di Salerno, alcuni dei quali hanno aderito alla Società
in occasione delle conferenze che hanno tenuto presso la loro sede
i proff. Aurelio Musi e Giovanni Vito lo.

GIOVANNI VITOLO



NORME PER I COLLABORATORI

1. Gli articoli vanno inviati dattiloscritti (entro il15 gennaio per il
fascicolo di giugno e il 15 luglio per quello di dicembre) al prof. Italo
Gallo, corso Garibaldi, 148, 84123 Salerno, e devono essere redatti
in forma definitiva, segnalando chiaramente indirizzo e numero tele

fonico, su supporto magnetico, indicando il sistema e il programma
usato (per i caratteri latini si consiglia Times New Roman, per i

greci il font Greek per PC e Mac).
2. Non si accettano aggiunte né modifiche nelle bozze di stam

pa: esse verranno inviate una sola volta agli autori per la correzione

degli errori tipografici.
3. Nella stesura si devono osservare i seguenti criteri:
- Citazioni di libri: nomi di autori in maiuscoletto, titoli in cor

sivo, indicazione di luogo e anno, le pagine di riferimento precedute
da p. o pp.: p. es. D. SALAZARO, Studi sui monumenti dell'Italia
meridionale dal IV al XIII secolo, Napoli 1871, vol. I, pp. 15-18

(oppure 15 ss.).
- Citazioni di volumi miscellanei: R. AIELLO, La vitapoliti

ca napoletana sotto Carlo di Borbone, in Storia di Napoli, vol.

VII, Napoli 1972, pp. 512-513 (oppure 512s.).
- Citazioni di articoli: l'indicazione del nome delle riviste non

in sigle, ma per intero o in forma abbreviata ma comprensibile, va

posta tra «», i numeri dei volumi in cifre arabe e le annate tra paren
tesi O: p.es., M. T. D'ALESSIO, Simboli epresenze dei Sanseverino

nella Certosa di Padula, in «Rassegna Storica Salernitana» n. s.

42 (2004), pp. 83-95, oppure, in forma abbreviata, M. T. D'ALESSIO,
Simboli e presenze dei Sanseverino nella Certosa di Padula, in

«Rass. St. Sal.» n. s. 42 (2004), pp. 83-95.
- Le opere (saggi o articoli) di uno stesso autore, più volte cita

te, devono essere richiamate con il titolo abbreviato, seguito da cit.

Sarebbe opportuno indicare tra parentesi quadre [] il numero della

nota in cui il lavoro è stato citato per la prima volta: p.es., D'ALESSIO,



Simboli e presenze, cit., p. 85; oppure D'ALESSIO, Simboli e pre
senze, cit. [9], p. 85.

- Citazioni in lingue straniere vanno in corsivo senza virgolette
o apici, quelle in lingua italiana in tondo tra «».

- Gli autori possono usare le consuete forme di abbreviazione

(p.es., cfr., vd., ibid., scii., ecc.); l'indicazione numerica di nota va

posta in apice e prima di ogni segno d'interpunzione (p.es, Monti

Picentini"),
4. I collaboratori ricevono 25 estratti gratuiti dei loro lavori (esclu

se le recensioni e le schede); ulteriori estratti, a pagamento, vanno

richiesti sulle prime bozze.
5. I dattiloscritti non accettati per la pubblicazione non si restitui

scono.



PUBBLICAZIONI RICEVUTE

GENNARO AVOSSA, Giovi casale di Salerno (dalle origini al 1762),
Napoli, Felice Cervino editore, 2008, pp. 365, s. i. p.

VITTORIA BONANI, Giovanni Cuomo e il suo tempo 1943-1948,
Salerno, Gaia, 2007, pp. 383 s.i.p. ISBN 9-788889-821251.

BARTOLOMMEO CAPASSO, Monumenta ad neapolitani ducatus
historiam pertinentia, a cura di ROSARIA PILONE, Salerno, Carlone

editore, 2008 (cinque tomi indivisibili), euro 200 ISBN 978-88-
86854-96-2

SALVATORE CICENIA, Mezzogiorno cultura e politica in Michele

Solimene(l795-1864), Salerno, Lavegliacarlone, 2008, pp. 556,
euro 30,00 ISBN 978-88-88773--76-6

ARTURO DIDIER, La letteratura dialettale di Teggiano, Salerno,
Lavegliacarlone, 2008, pp. 313; euro 30,00 ISBN 978-88-88773-
21-6

NICOLA DI GUGLIELMO (a cura di), Francesco Tedesco e la vita

politica nell'età giolittiana, Avellino, edizioni del Centro Dorso,
2007 ("Quaderni del Centro Dorso, Il), pp. 366 s.i.p. ISBN 978-
88-88991-53-0.

ALFREDO FRANCO, Il sedile dei nobili della città di Sarno attraverso

le fonti storiche, in «Campania sacra», 35 (2004), nn. 1-2, pp.
71-120.

ALFREDO FRANCO, L'acquisto di un feudo e l'ansia di nobiltà

nell'alta borghesia campana del '500: il caso dei Colli di

Sarno, in «Nobiltà. Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini

Cavallereschi», XV (2007), pp. 439-454.

ALFREDO FRANCO, L'orma del lupo. Origini e sviluppo di una

famiglia feudale nell 'Italia Meridionale nei secoli XI-XVII,
con il patrocinio dell'Istituto Araldico Genealogico Italiano,
Bologna, 2004, pp. 151. s.i.p.



ELIO FRESCANI, Libertas Gruppo Sportivo SS. Salvatore di

Baronissi, dalle origini al 2007, presentazione di padre Anto
nio Tagliafierro, Salerno, Plectica, 2008, pp. 172, Euro 15, ISBN
88-88813-42-4.

Museo Archeologico Provinciale della Lucania Occidentale
nella Certosa di San Lorenzo a Padula, Vecchi scavi, nuovi

studi, a cura di MATILDE ROMITO, Salerno, Grafite edizioni, 2006,
ISBN 88-901662-8-2, pp. 320, s.i.p.

ELVIRA SANTACROCE, Racconti popolari raccolti sul territorio

cavese, Salerno, Lavegliacarlone, 2008, pp. 142, euro 10,00
ISBN 978-88-88773-64-3

PAOLA VITOLO, La chiesa della regina. L'Incoronata di Napoli,
Giovanna I d'Angiò e Roberto di Oderisio, Roma, Viella, 2008,
pp. 184, euro 30,00 ISBN 978-88-8334-309-4



PERIODICI RICEVUTI IN CAMBIO

«AEG», Bollettino a cura dell'Amicizia Ebraico-Cristiana di Firenze,
3-4,2006

«ANALECTA BOLLANDIANA», 125, I (giugno 2007)
«ANNALI DELL'IsTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI», XXI, 2005

«ATTI E MEMORIE» della Deputazione Provinciale Ferrarese di
Storia Patria, vol. XIX, 2005

«ATTI E MEMORIE» della Società Savonese di Storia Patria, N.S.,
XLIII, 2007

«BAETICA. ESTUDIOS DE ARTE, GEOGRAFIA E HISTORIA», Facultad de
Filosofia y letres de Malaga, 28, 1-2,

«BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA»,
CIII,2,2006

«BOLLETTINO DELL'OSSERVATORIO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

DELL'AREA ORVIETANA», 13,2005

«BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO», CIV, secondo
semestre 2006; CV, primo semestre 2007

«BULLETTINO SENESE DI STORIA PATRIA», dedicato a Gino Garosi,
Accademia Senese degli Intronati, CXII, 2005 (ma 2006)

«CITTÀ E CONTÀ»� Rivista della Società Pesarese di Studi Storici,
23,2006

«PROMETHEUS». Rivista quadrimestrale di studi classici, XXXIII,
2,2007

«QUADERNI DI STORIA», 65, gennaio-giugno; 66, luglio-dicembre, 2007

«QUADERNI URBI�ATI DI CULTURA CLASSICA», N. S. 84, 3,2006; 85, 1,
2007

«RASSEGNA STORICA DEI COMUNI», 134-135; 136-137; 138-139, XXXII,
2006-2007



406 Periodici in cambio

«RIVISTA CISTERCENSE», XXIII, l, gennaio-aprile 2006

«RIVISTA DI STUDI POLITICI INTERNAZIONALI»LXXIV, 3 ,luglio-settembre
2007

«SACRIS ERUDIRI», XLV, 2006

«SCHEDE MEDIEVALI». Rassegna dell'Officina di studi medievali,
numero speciale per i 25 anni di pubblicazione della rivista, 44,
gennaio-dicembre 2006

«SILARUS». Rassegna bimestrale di cultura, XLVII, numero doppio
251-252, maggio-giugno; 253, settembre-ottobre 2007

«SPICILEGIUM HISTORICUM», Congregationis SS.mi Redemptoris, LV,
2,2007

«STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA», I, 2007 [la precedente
segnalazione era «STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA», XCIX,
IV, 2, 2006]



Società Salernitana di Storia Patria

Rassegna Storica Salemitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984.
Abbonamento annuo € 26 (estero e 40); fascicolo singolo € 15; annate

arretrate € 35; fascicoli arretrati € 20. Abbonamento sostenitore € 100.

Collana di Studi Storici Salernitani

RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà
del barone ribelle, 1985, pp. 237, € 25,00.

ARCANGELO R. AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dina
mica di un insediamento, 1989, pp. XX + 310, con 68 tavv. ft,

€20,00.

ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Medioe

vo, 1989, pp. 174 con 8 tavv., € 12,91.

B. D'AGOSTINo, P. DE FIDIO, I. GALLO, M. GIGANTE, G GRECO, M. MELLO,
C. TALAMO, G. Tocco, Momenti di storia salernitana nell'anti

chità, 1989, pp. 152, con numerose illustrazioni, € 12,91.

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno

nella collezione Figliolia. 1. Da Siconolfo a Roberto il

Guiscardo (840-1085), 1991, pp. 122, € 12,91.

ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e faenzari a Vietri tra Cinque
cento e Seicento, 1991, pp. 142,€ 12,91.

AA. Vv., Studi di storia meridionale in memoria di Pietro Laveglia,
a cura di C. CARLONE e G. VITOLO, 1993, pp. 250, € 18,08.

AMEDEO MOSCATI, Salerno e Salernitani dell 'ultimo Ottocento, 1996,
pp. 268, € 15,49.

I�ALO GALLO, Figure e momenti della cultura salernitana dali 'U

manesimo ad oggi, 1997, pp. 223, € 18,08.



ANGELO CAPO, Il Socialismo salernitano L 1892-1926, 1997, pp. 288,
€ 18,08.

AA. Vv., La chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle carte

d'archivio all'archivio dell'arte, 1998, pp. 187, 25 ili. € 15,49.

I AA. Vv., Ilpensiero e l'opera di Salvatore Valitutti, a cura di L Gallo,
1999, pp. 108,€ 10,33.

AA. Vv., Il Quarantotto. Uomini, idee e fatti di una Rivoluzione, a

cura di G Ruggiero, 2000, pp. 144, € 10,33.

MARIA R. PELIZZARI, La penna e la zappa. Alfabetizzazione, cultura
e generi di vita nel Mezzogiorno moderno, 2000, pp. 274, € 15,49.

DALILA ASCOLI, Profilo storico del giornalismo salernitano dalle ori-
l

gini all 'Unità, 2000, pp. 236, € 14,46.

AA. Vv., La rivoluzione del 1799 in provincia di Salerno: nuove

acquisizioni e nuòve prospettive, a cura di I. Gallo, 2000, pp. 330,
€ 16,53.

ITALO GALLO, Profili di personaggi salernitani tra Ottocento e No

vecento, 2002, pp. 163, € 10,00. .

ANGELO CAPO, Il socialismo salernitano, IL 1943-1953, 2003, pp.

2�0, € 15,00.

A. BRACA, Il Duomo di Salerno. Architettura e culture artistiche
del medioevo e dell 'età moderna, 2003, pp. 326, (29�ill. in b/n)
€50,00.

ARCANGELO R. AMAROTTA, Salerno longobarda. Topofrafia e strut

ture delpotere, 204, pp. 302, ill. b/n, € 15,00.

MARIA CARMEN GALLO, Tipi e forme degli ammodernamenti ba
rocchi nel Salernitano, 2004, pp. 256, 302 ili. b/n, € 15,00.

ANTONIO CESTARO, Eboli nel! 'Ottocento. Economia, società e

cultura, 2004, pp. 167, € 15,00.



AA. Vv., Domenico Alfeno Vario. Un giurista critico al tramon

to dell'antico regime, 2004, pp. 314, € 20,00.

EUGENIA GRANITO, Tra le antiche carte. Guida ragionata dei fon
di dell'Archivio di Stato di Salerno, 2005, pp. 167, € 15,00.

MIRELLA MAFRICI-MAruA ROSARIA PELIZZARI (a cura di), Un illuminista
ritrovato: Giuseppe Maria Galanti, 2006, pp. 358, € 30,00.

MARIO CASELLA, La Certosa di Padula in età contemporanea
(1866-1970),2007, pp. 336, € 30,00.

I fascicoli della «Rassegna» e i libri della Collana sono acquistabili
presso "Laveglia Editore", c.so Garibaldi 148, Salerno oppure ca

sella postale 207 - 84100 Salerno; tel.lfax 0828 342527; e-mail:

lavegliaeditore@yahoo.it
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Quaderni Salernitani

AA. Vv., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recupero
del centro storico di Salerno (30 ottobre 1987), 1988, pp.
155, € 7,75.

ITALO GALLO, Francesco Brandileone. Un giurista tra filologia e

storia, 1989, pp. 122, € 10,33.

VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario
di Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 ill., € 5,16.

AA. Vv., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende
della toponomastica salernitana, a cura di I. Gallo, 1993, pp.
136, € 10,33.

ARTuRo CARUCCI, Salerno nei çarmi di Alfano, 1994, pp. 104, € 10,33.

RAFFAELE COLAPIETRA, Enrico De Marinis dalla sociologia alla

politica, 1994, pp. 143, € 12,91.

NUOVA SERIE

PAOLO CHIESA (a cura di), Vita e morte di Giovanni Calibita e

Giovanni l'Elemosiniere. Due testi "amalfitani" inediti, 1995,
pp. 128, € 12,91. -.

AA. Vv., Salerno capoluogo e la sua provincia. Squilibri geoam
ministrativi e possibili interventi, 1996, pp. 112, € 12,91.

AA. Vv., L'opera e i tempi di Errico De Marinis, 1997, pp. 96, € 11,33.

ALFONSO TORTORA, Libero pensiero e correnti ereticali nel Cin

quecento meridionale, 1997, pp. 88, € 10,33.

AA. Vv., Amedeo Moscati e il suo tempo, 1999, pp. 64, € 9,30.



AA. Vv., Giovanni Camera e il giolittismo salernitano, a cura di
I. Gallo, 1999, pp. 126, € 9,30.

AA. Vv., Leopoldo Cassese e Salerno, a cura di I. Gallo, 1999,
pp. 86, € 8,26.
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