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PREMESSA

Con questo fascicolo, il nr. 50 della quarta serie iniziata nel giu
gno del 1984, la Rassegna Storica Salernitana giunge al traguardo

del venticinquesimo
interamente

con

anno

della sua nuova vita, che ha coinciso

la direzione di Italo

triennio di presidenza di

il

il

quasi
primo

Gallo, quale dopo
Giuseppe Nuzzo, uno dei padri "rifondatori"

nel dicembre del 1983 della Società Salernitana di Storia Patria, ha

anche questa carica fino al gennaio del 2008: un venticin
quennio durante il quale i due fascicoli annuali della Rassegna, gra

tenuto

all'impegno dell'editore Laveglia (oggi LAVEGLIACARLONE),
sono usciti sempre con esemplare e rara puntualità, e ciò nonostan
te l'aumento progressivo del numero delle pagine, che si aggira ora
sulle quattrocento, rispetto alle duecento iniziali, con tutto quello che
ciò ha significato in termini non solo di costi, ma anche e soprattutto
di lavoro redazionale, come può comprendere solo chi ha esperienza
zie anche

diretta in questo campo.
Ai costi accresciuti si è fatto fronte

grazie

al buon

numero

di

del lavoro redazionale si è fatto carico in gran
abbonati/soci,
parte Italo Gallo, anche se negli ultimi anni la redazione si è raffor
zata con l'ingresso di giovani studiosi, che hanno contribuito forte
mentre

mente ad

ampliare le sezioni in cui si articola la rivista, affiancando
saggi, documenti, note e discussioni le rassegne dei
una
e
convegni
più puntuale informazione bibliografica sotto forma
ai tradizionali

servizio, quest'ultimo, che ha svolto
"Quaderni medievali", che purtrop
po da qualche tempo ha cessato la sua attività, per cui la nostra
Rassegna è rimasta l'unica nel Mezzogiorno e una delle pochissime
sia di schede sia di recensioni:

per anni anche la rivista barese

in Italia

a

svolgere un servizio del genere.

A Italo Gallo

il merito

solo di

acquisito queste
Rassegna un luogo di
incontro e di dialogo tra storici di mestiere e ricercatori amatoriali,
tra studiosi affermati a livello internazionale e giovani alle loro prime
prove, i cui lavori sono stati sempre presi in attenta considerazione e
in genere pubblicati, anche se non di rado fatti rivedere dagli autori
,

collaborazioni,

ma

va

anche di

non

aver

fatto della

aver

Premessa
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sulla base delle indicazioni loro fomite dalla redazione. E ricordo le

lunghe discussioni all'interno del Consiglio Direttivo sulla natura e
sulle finalità della Rassegna tra coloro che spingevano e tuttora spin
gono nella direzione di una rivista di alta qualità scientifica e coloro
che invece la volevano e ancora la vogliono aperta anche a contri
buti di più modesto valore: discussioni che, sotto la sapiente regia di
ltalo Gallo, hanno sempre portato a un buon equilibrio tra le opposte
esigenze, che la nuova Direzione è impegnata a garantire anche per
il futuro. Si tratta però di un obiettivo tutt'altro che facile, dato che
il Ministero dell 'Università

di valutazione dei
in maniera rigida,

prodotti

come

e della Ricerca sta per varare dei criteri
della ricerca scientifica che, se applicati

vorrebbero alcuni "estremisti" del centralismo

burocratico, penalizzerebbero proprio una rivista come la nostra, che,
al pari di quelle delle altre Società di 'Storia Patria, ha un forte
radicamento territoriale

storiografiche

e supera le tradizionali
fondate sulle periodizzazioni.

specializzazioni

Di tutto questo si avrà ancora modo di parlare in un prossimo
futuro, magari anche in Assemblea e non solo nel Consiglio Direttivo,

possiamo non compiacerci della qualità di questo
fascicolo, il quale, nel lungo arco cronologico che copre, dall' Anti
chità all'Età contemporanea, e nella alternanza di contributi dovuti
ad illustri studiosi da sempre vicini alla nostra Società e a giovani,
che ora pubblicano i loro primi lavori, esprime al meglio la bontà del
lavoro fin qui svolto, per cui non poteva non essere dedicato a ltalo
"
Gallo, che ne è stato il principale artefice.

ma

intanto

non
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UN MAESTRO: ITALO GALLO*

Delineare un profilo di Italo Gallo per chi è stata
è

compito

se

facile

e

commettendo

che

soprattutto per chi,
peccato di hybris,

sua

allieva non

me, si sente erede, for
di un patrimonio culturale

come

un

egli ha difeso e che

io

di certo

-

con

minore autorità

cerco

-

di

difendere.
Italo Gallo cominciò la

condaria
Tirreni

e

sua

attività di docente nella scuola

fu

se

Cava de'

impareggiabile professore prima
superiore
in seguito proprio al Liceo Ginnasio Tasso di Salerno. È
e

a

poi Preside al Liceo Ginnasio di Eboli e al Liceo Ginnasio di
Cava de' Tirreni. «Da quell'esperienza come ebbe a dire l'amico
e collega Gabriele Burzacchini � egli ricavò non solo una profonda
consuetudine coi classici greci e latini contemplati nei programmi
stato

-

ministeriali
il

anche l' habitus mentale di tenere sempre presente
problema del rapporto fra la cultura latina e gli ascen

ma

complesso
greci. L'esperienza dell 'insegnamento secondario fu dunque
per Gallo, vir doctus utriusque linguae peritus, preziosa sia per la
sua formazione come docente, contribuendo a conferirgli una rara
capacità di illustrare anche i testi più complessi con limpida ed esem
plare chiarezza, sia per lo stimolo che fin dai suoi esordi egli ne
traeva ad occuparsi tanto della prediletta Graecitas, quanto della
non meno amata Latinitas» (G. BURZACCHINI, Itala Gallo maestro
di humanitas, «Eikasmòs» XIII 2002, pp. 375-382).
Divenuto nell'allora Magistero professore di Civiltà greca e poi
di Papirologia nella nascente Facoltà di Lettere dell 'Università di
denti

Salerno

Napoli

ordinario di Letteratura greca alla Federico II di
secondo momento a Salerno, ha illuminato la vita

e ancora

e, in

culturale di

un

una

città

-

la nostra Salerno

-

difficile

e non

sempre

affettuosa con i suoi

l'antichità
essere

*

egli

ha

didattica

figli. Direttore del Dipartimento di Scienze del
avuto il merito di comprendere che non vi può

senza

Laudatio di Italo

ricerca

Gallo,

e

ricerca

senza

didattica. A lui dob-

tenuta il 18 marzo 2008 nell' aula magna del

Liceo-Ginnasio T. Tasso di Salerno.

Il

I

Paola

lO

Volpe

Cacciatore

biamo il dottorato in Filologia classica (che presto si muterà in Scuo
la

dottorale), l'organizzazione

di numerosi

convegni nazionali e in
giovani di lui di uscire

ternazionali che hanno permesso a noi più
dall' ambito ristretto di una città del sud.

Complesso è il suo itinerario culturale, come i suoi allievi, Rosa
Giannattasio e Angelo Meriani, scrivevano nel 1996 nell'introduzio
ne alla bibliografia che gli fu donata a conclusione dell' attività acca
demica. Qui vorrei soffermarmi soprattutto su tre aspetti della sua
produzione: la biografia, il teatro greco ellenistico e Plutarco.
Senza ombra di dubbio egli è stato maestro di metodo. Prima di
tutto la biografia, che, come disse Luigi Enrico Rossi in occasione
della presentazione di un volume scritto in suo on-ore, è «come un
mito che cresce su se stesso a partire da un momento iniziale che è
per noi irraggiungibile e che in fin dei conti non importa raggiunge
re». Negli atti delle prime Giornate filologiche salernitane Gallo con
cludeva la sua relazione Nascita e sviluppo della biografia greca
avvertendo gli studiosi che era necessario associare la ricerca f�r
male cara al Leo ad una approfondita analisi storico-culturale dei
contenuti, non trascurando le implicazioni sociologiche e comunica
zionali di questa forma letteraria. Solo in questo modo, a suo parere,
si poteva delineare, con successo, un quadro sempre più preciso e

plausibile.
co

Venendo al teatro, in un articolo Un dramma satiresco arcai
in testimonianze vascolari del territorio salernitano Gallo
;

proprio la documentazione vascolare potesse ri
velarsi «particolarmente fruttuosa e, a volte, indispensabile», po
sottolinea

come

nendosi sulla scia di quanto aveva proposto Otto Jahn. Prendendo
in esame le pitture di un vaso salernitano, un cratere attico a volu
te

dissepolto nel

1959

a

Padula, lo studioso intreccia l'iconografia

la letteratura in modo

mi si

passi questa espressione pun
tiglioso e conclude che proprio dall'esame della pittura vascolare
si poteva avanzare l'ipotesi che più di un Eracle satira si poteva
parlare di Saturai kleptoi preeschilei. È fin troppo evidente l'im
con

portanza di
fatto
ne

una

-

tale scoperta

e

di tali

-

argomentazioni perché

di

portava indietro di alcuni decenni l' origi
del dramma satiresco.
e

concretamente si

Un maestro: Italo Gallo
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Nel volume Teatro ellenistico minore Gallo esamina il rapporto
e filosofia, «le due forme che meglio caratteriz

fra commedia nuova

solo la letteratura, ma tutta la vita intellettuale e sociale della
fme ellenistica»: sono qui offerti i testi di Batone, Damosseno, Sositeo

zano non

quella umiltà, che è propria dello studio
so, Gallo quasi sommessamente avvertiva che, riguardo a Sositeo, le
sue argomentazioni erano apparse persuasive a Bruno Snell, che ave
va segnalato il frammento negli addenda ai suoi Tragici minores.
Ed ancora Plutarco. «Oggi i motivi che spingono a leggere e
studiare Plutarco, non certo a livello di divulgazione popolare, appa
iono a mio giudizio avverte Gallo diversi e distanti da quelli dei
secoli passati. Vanno messi in relazione, prevalentemente ma non
esclusivamente, con le odierne esigenze di una riconsiderazione e
reinterpretazione della civiltà antica che è alla base della renovatio
studiorum in corso e che ha rimesso in discussione quel che si con
tinua a chiamare "classico" e "classicità", con conseguente allarga
mento di metodi, criteri e strumenti di indagine. Orbene, non c'è
forse autore antico che fornisca, al pari di Plutarco, una testimo
nianza altrettanto ricca, varia, poliedrica, oltre che solitamente pre
cisa e attendibile, della cultura e della vita greca (ma anche latina)
in tutte le sue espressioni e in tutto l'arco storico da Omero ai suoi
tempi. Una rilettura attenta, meditata, anche spregiudicata, dell'im
mensa enciclopedia plutarchea putì ancora rendere preziosi servigi
per una più precisa comprensione del mondo antico.
satiresco

e

di Macone e,

con

-

D'altro

-

differenza di quanto comunemente si crede,
Plutarco, a parte la sua riconosciuta grandezza di biografo, non va
considerato un semplice e superficiale curioso, un bibliomane erudi

lato,

a

to che accumula

dati, riflessioni, giudizi altrui, un eclettico espositore
di dottrine non sue: e anche, pur se non sempre, un.acuto e originale

rielaboratore di up sapere che abbraccia pressoché tutto lo scibile
dell' antichità, dalla filosofia alla poesia, dalla storia e biografia alla

religione, alla medicina, all'astronomia e astrologia,

alla fisica, alla

matematica, alle scienze naturali, alla musica, ad altro ancora. So
prattutto in ambito morale, ma anche sotto vari altri profili, egli ha
dato

un

personale contributo al vivace e ininterrotto dibattito civile e

culturale del mondo greco».

Paola
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Nel nostro tempo

Volpe

Cacciatore

proseguiva poi Gallo con grande lungimiranza
«si
[ ]
approfon
dita, meno mitizzata e ideologizzata, meno soggetta a luoghi comuni,
di quella fondamentale fase della civiltà umana che, genialmente e
saldamente, ha posto le basi della nostra. Plutarco, oltre che biografo
principe, è impegnato e attento esegeta di un passato, di pensiero e di
azione, colto e documentato nei suoi aspetti e momenti essenziali e
significativi. Questo passato non può non suscitare il nostro interesse,
non tanto per una momentanea curiosità e neppure come perfetto
paradigma per il presente, ma quale premessa necessaria e
-

avverte

...

-

il bisogno di una conoscenza più estesa e

ineliminabile di ciò che siamo diventati attraverso secoli e millenni di
storia. In questo senso va inteso il cosiddetto ritorno alle radici. Lo
studio di Plutarco, grazie anche agli odierni strumenti di indagine ag

giornati

scaltriti, aiuta enormemente

e

a conoscere

più a fondo tale

passato nelle sue effettive valenze e può dire ancora molto oggi, alle
soglie del Duemila». È un percorso, quello plutarcheo, che abbiamo
fatto insieme dal lontano 1985

quando ad un anno dalla costituzione
della International Plutarch Society, si celebrò il primo Convegno di
studi su Plutarco a Roma. N ella presentazione degli Atti si indicava
no i propositi della società plutarchea, ossia laredazione di un notizia
rio bibliografico curato da Emidio Pettine e, in seguito, dà Angelo
Meriani, e l'organizzazione, con cadenza stabilita, di convegni di stu
dio plutarchei. Penso che abbiamo assolto ad entrambi i compiti: oggi
su Ploutarchos, rivista internazionale della LP.S., èospitata una
bibliografia aggiornata e il Dipartimento di Scienze dell' Antichità di
Salerno è che ho l'onore e, l'onere di dirigere ha rapporti frequen
tissimi con altri studiosi che si occupano di Plutarco, tra i quali mi
piace ricordare Luc van der Stokt, Françoise Frazier, Jaques Boulogne:
con questi e altri ancora abbiamo oggi creato la Red Tematica
plutarchea, con l'obiettivo di favorire soprattutto gli scambi culturali
tra giovani studiosi. Sempre in quest' ottica di internazionalizzazione
degli studi plutarchei abbiamo presentato congiuntamente al prof.
Aurelio Perez Jmenez dell'Università di Malaga un progetto di ricer
ca e d'indagine sulle traduzioni umanistiche di Plutarco, che ha otte
nuto il finanziamento del Miur e che tende a favorire l'azione integra
ta tra studiosi italiani e spagnoli.
-

-
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ne

E sempre in quel lontano 1985 si decise di pubblicare un'edizio
critica dei Moralia: un progetto che sembrava arduo solo a pen

sarsi, anche perché l'edizione italiana da noi proposta veniva a col
locarsi accanto a quelle delle Bibliotheca Teubneriana, della Loeb
Classical Library e della Collection Budé. Un progetto che appa
ma che oggi è in gran parte realizzato: i rinnovati
studi sui Moralia, promossi e patrocinati da Gallo autore del pri
hanno da una parte offerto a
mo opuscolo De adulatore et amico

riva ambizioso

-

-

filologi edizioni e commenti rigorosi, ma hanno anche alimentato
divulgazione ricordo le numerose
traduzioni edite da Adelphi -, inteso a soddisfare la curiosità del
lettore colto. Italo Gallo è fondatore e condirettore del Corpus
Plutarchi Moralium: è stato fino al 2005 presidente della sezione
italiana della International Plutarch Society, carica nella quale sono
subentrata io per suo volere nel c'orso del convegno che si è tenuto
presso la nostra Università. Un convegno questo che, negli intenti di
chi lo aveva organizzato, era anche il sentito ringraziamento al ma
noi

un

interesse dell' editoria di alta

-

estro di noi tutti.

Il nostro
e
e

profilo

sarebbe

incompleto

se non

parlassimo anche

-

doverosamente in questa sede dei suoi studi sulla storia di Salerno
della sua provincia. Moltissimi i suoi lavori in questo campo che
-

comprendono,
Padula,
giurista

solo per citare alcuni titoli, Arcangelo Rotunno e
(Laveglia) 1978; Francesco Brandi/eone. Un

Salerno

tra flologia

e storia, Salerno

(Laveglia) 1989; Figure

momenti della cultura Salernitana dall 'Umanesimo ad

Salerno

e

oggi,

(Lave glia ) 1997; Pomponio Gaurico. Inno greco a Fabri
zio Branda, Napoli (Arte Tipografica) 1998, fino al volume Profili
di illustri salernitani tra Ottocento e Novecento, Salerno (Lave
glia) 2002 e, recentemente, un saggio pubblicato negli Studi in me
moria di A. Placanica (Rubbettino) 2008, nel quale Gallo pone a
confronto la biografia greca con quella salemitana contemporanea.
L'amore per la classicità è dunque sempre andato di pari passo
con l'amore per la sua terra e per la grande tradizione culturale che
ad essa fa onore. Ne è esemplare riprova la rivista «La Rassegna
Storica Salernitana» nella quale trovano da sempre spazio e atten
zione studi onomastici e toponomastici, ricerche prosopografiche,

Paola

14

Volpe

Cacciatore

indagini storiche sulla celebre Scuola Medica Salemitana, questioni
d'attualità, polemiche ed altro, e ne è altresì visibile testimonianza
l'opera svolta per tanti anni come presidente della Società Salemitana
di Storia Patria, che egli volle con tenacia e perseveranza tirar fuori
da un lungo periodo di grama esistenza e che oggi, giustamente,con
questa iniziativa gli tributa il grato e affettuoso riconoscimento.
Concludendo, credo in tutta sincerità che, nel comporre questo
e certamente non esaustivo ritratto di Italo Gallo, io abbia
potuto accondiscendere all'esortazione di Socrate nel Simposio pla
breve

tonico

pronunciare un discorso di lode che possegga esclusi
vamente una sua bellezza formale, ma a parlare spinti dalla verità:
le mie parole in questa sede sono appunto immagine vera del mio
maestro, omaggio genuino e affettuoso per quello che è stato, è e
a non

v

,

sarà in futuro.
/'

P AOLA VOLPE CACCIATORE

ODOACRE ED IL 476 IN MARCELLINO COMES
CASSIODORO E GIORDANE

La reazione

degli antichi alla caduta dell'impero romano d'Oc
indagata negli ultimi decenni l.

cidente è stata più volte

L'esiguità delle testimonianze non consente di stabilire se il rico
noscimento e la diffusione del valore periodizzante degli eventi del
l'anno 476 vada attribuito alla sola 'cultura occidentale, ed in parti
colare alla storiografia anicia/, o se, viceversa, secondo la tesi che
incontra maggiori consensi negli studi recenti, 'sia stata la storiografia
protobizantina a riconosceme autonomamente l' importanza',
Le divergenti teorie sulle complesse interrelazioni tra i passi re
lativi al4 76 del Chronicon di Marcellino

e

i Getica

Giordane" confermano il carattereinevitabilmente

e

i Romana di

congetturale

di

ogni ricostruzione, resa ancora più difficile dalla carenza di informa-

l

WES, Das Ende des Kaisertums im Westen des Romi
Reiches, 's Gravenhage 1967, è il punto di partenza della vivace
discussione successiva. Esemplificativi delle differenti posizioni, B. CROKE,
A.D. 476: The Manufacture of a Turning Point, in «Chiron» XIII (1983),
pp. 81-119, e G. ZECCHINI, Il 476 nella storiografia tardoantica, in ID.,
Ricerche di storiografia latina tardoantica, Roma 1993, pp. 65-90, en
Il libro di M. A.

schen

trambi
2

con

ricca

bibliografia.
'

ENSSLIN, Des Symmachus Historia Romana als Quelle fiir Jor
danes (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,
1948, 3), Miinchen 1949, pp. 79-80 e passim, secondo il quale, per il 476,
Simmaco era fonte comune a Marcellino e a Giordane, tesi ripresa con
precisazioni da WES, Das Ende, cit., pp. 73-82 e passim, e, successivamen
te, da ZECCHINI, Il 476 nella storiografia, cit.
3
CROKE, A. D. 476, cit. [1], che esclude l'influenza della storiografia
W.

occidentale

-

ed in

particolare

di Simmaco

-

sull'interpretazione

del 476

delle fonti orientali.
4

Per i

testi, cfr. infra, tab. 1. Per un'ampia rassegna critica delle varie
cit., a n. 1� M. Gusso, Contributi allo studio della
fonti del Chronicon di Marcellinus Comes, in «Stu
Documenta Historia Iuris» LXI (1995), pp. 557-622, in part. pp. 605-

teorie, oltre alle op.
composizione e delle
dia et

620; in part. p. 606.
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zioni sulla biografia dei due autori

dalle incerte finalità delle loro

e

opere'.
Problematica risulta l'individuazione delle fonti del lemma rela
tivo al 476 del Chronicon di

Marcellino", composto in un� prima
i15197, e contenente la pri
Costantinopoli
ma esplicita attestazione del 476 come data della caduta dell'impero
redazione

romano

tra i1518 ed

a

d'Occidente.

Si è

ipotizzato che Marcellino abbia attinto alla Historia roma
Q. Aurelio Memmio Simmaco" quasi interamente
e
della
perduta,
quale rimangono controversi data di composizione e
periodo compreso nella trattazione? o che abbia utilizzato la per
duta Historia Gothorum di Cassiodoro'", o, infine, come anche a
me sembra preferibile, che si sia rifatto a fonti orientali, perdute, e
na

dell'anicio

-

-

non

identificabili

con

certezza 11.

./

5

Su Marcellino si veda B.)

CROKE, Count Marcellinus and his Chronicle,
Oxford 200 l. Aggiornati status quaestionis sulla biografia e l'opera di Giordane,
in A. AMICI, Iordanes e la storia gotica, Spoleto 2002, pp. 3-27; M. ZOTTL, De

origine actibus Getarum: Textanalytische Gedanken zur Gotengeschichte des
Jordanes, in «Concilium medii aevi» 7 (2004), pp. 93-123, spec. 105-110 ..
6
Non sembra aver raccolto consensi la tesi di S. KRAUTSCHICK, Zwei
des Jahres 476, in «Historia» 35 (1986), pp. 344-371, in particolare
p. 368, secondo il quale Marcellino «als erster uber das Ende des Romischen
Reiches mit der Absetzung des Romulus Augustus niederschrieb, in die

Aspekte

Reichspropaganda
7

Iustinians einordnen».

�

Marcellinus, cit. [5], pp. 26-27.'
Su Simmaco, si veda J. R. MARTINDALE, in «The Prosopography of the
Later Roman Empire, 2, A.D., 395-527», Cambridge 1980, pp. 1044-1046.
9
A conclusioni divergenti arrivano CROKE, A. D. 476, cit. [l], pp. 104105, e ZECCHINI, Il 476 nella storiografia, cit. [l], pp. 73-79.
io
Gusso, Contributi allo studio, cit. [4], pp. 606-620, che ipotizza l'utilizza
zione di Cassiodoro nella seconda edizione del Chronicon, edita negli anni
534-535; cfr. anche M. CESA, Odoacre nelle fonti letterarie dei secoli Ve VI, in
P. DELOGU (a cura di), Le invasioni barbariche nel meridione dell 'impero:
Vis igo ti, Vandali, Ostrogoti, Soveria Mannelli 2001, pp. 41-59, in parto p. 54,
CROKE, Count

8

che ritiene il lemma sulla caduta

dell'impero

inserito soltanto nella seconda

versione
11

dell'opera di Marcellino, ma non si esprime sui rapporti con Cassiodoro.
Fonte di Marcellino potrebbe essere stata la XPOV1K'lÌ È1n'tOj.l'lÌ,

composta

sotto Anastasio da Eustazio di

Epifania, pervenutaci

soltanto in

17

Odoacre

Un contributo alla definizione
sen

fra le trattazioni del 4 7 6 di

degli Abhdngingkeitsverhàltnis

Marcellino, Cassiodoro e Giordane

mi sembra possa derivare dal riesame del ruolo in

esse

rivestito da

Odoacre".
Nel lemma relativo al 476, Marcellino definisce Odoacre
rex
affermazione isolata nella tradizione antica!' uti

Gothorum

-

-

lizzando «Goti» nell' accezione

larga

di Sammelname

propria

delI'etnografia bizantina, comprendente, non sempre a ragione, nu
merose

popolazioni germaniche e non germaniche".

Evagrio, L. V ARADY, Jordanes-Studien, in «Chiron» 6
in particolare pp. 466-469, cfr. infra, a n. 42; CROKE,
(1976), pp.
A.D. 476, cito [1], p. 118, pensa invece, sulla scia di Mommsen, ai fasti
costantinopolitani.
12
Su Odoacre, fonti e bibliografia recenti in CESA, Odoacre nelle fonti
letterarie, cit. [lO].
13
Il solo Isidoro di Siviglia definisce Odo acre rex Ostrogothorum nel
anno XXI imperii
la Historia Gothorum, 39 (Patrologia Latina 83):
frammenti attraverso

441-487,

...

Anastasii Theudericus iunior,

cum

iam dudum consul et

rex

a

Zenone

peremptoque Odoavacro rege Ostro

Romae creatus

imperatore
fuisset
gothorum atque devicto fratre eius Onoulfo et trans confinia Danuviii
effugato XVIII annis Italia victor regnasset. Con ogni probabilità Isidoro
non conosceva né la Historia Gothorum di Cassindoro né l'opera di
Giordane, B. LurSELLI, Cassiodoro e la storia dei Goti, in Passaggio dal
mondo antico al Medioevo. Da Teodosio a San Gregorio Magno, Atti dei
Convegni Lincei 45, Roma 1980, pp. 225-253, in part. p. 248, sulla base di

Goth., 2. L'origine gotica di Odoacre è, esplicitamente sostenuta
bizantino Teofane, Chronog., a. m. 5965, l (119 De

ISID. Hist.

dal solo

cronografo

Boor): 'Oéodxpou
14

zur

N.

friihen

Storia dei
e

WAGNER,

...

Fò tlìou

Getica.

...

1:6

yÉvoç.

Untersuchungen

zum

Leben des Jordanes und

Geschichte der Goten, Berlin 1967, p. 16,

Goti, Roma 1985,

bibliografia.

pp. 39-40,

Sembrano anche

Jordanes-Studien, cit. [Il],

a me

p.

e nn.

4-5,

con

e n.

52; H. WOLFRAM,

indicazione delle fonti

condivisibili le osservazioni di V ARADY,

478, secondo il quale è improbabile che

Marcellino abbia attinto da Simmaco le

sue informazioni relative all'origi
gotica di Odoacre, perché: «Ein Symmachus hatte Odoaker bestimmt
nicht als gotischen Konig bezeichnet, waren ja Skiren und Goten Todfeinde,
und war Symmachus selbst auch Odoakars Untertan gewesen». Non so se
possa spiegarsi allo stesso modo il silenzio sull'identità etnica di Odoacre
da parte di Eugippio, in buoni rapporti con Oreste e Romolo Augustolo e
ne
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Malgrado

le riserve

da Giordane nei

poste negli

studiosi 15,

più volte manifestate dagli

coerenti ed attendibili mi Sembrano le notizie

passi relativi al 476 dei

su

Getica

e

più
riportate

Odoacre

dei Romana,

com

anni immediatamente successivi alla metà del sesto

se

colo".

L'origine germanica'? e la competenza in materia di Gotil8 per
a Giordane una più precisa valutazione, rispetto a quel
la di Marcellino (e delle sue fonti orientali), della fluida realtà del

mettevano

Germanentum. Sia in

differenze tra i due

con

i loro sostenitori

Get., 242 che in Rom.,

passi

344

che esaminerò oltre"

-

La testimonianza di Giordane sulle

generale quella

fatte salve le

Giordane

asso-

Anicii, che nella Vita S. Severini (cap. 7), composta

nel 511, ricorda la visita al Santo del giovane Odoacre;
ZECCHINI, Il 476 nella storiografia, cit. [1], pp. 87-90.
15

-

origini

dell'intera documentazione antica

-

su

Eugippio,

di Odoacre

-

e

cfr.

più

in

è ritenuta inattendibi

le da B. MACBAIN, Odovacer the Hun?, in «Classical Philology» LXXVIII
(1983), pp. 323-327, in parto 326, a n. 21, dubbioso sull'esistenza dei

Turcilingi
zione dei

«unattested elsewhere», ma cfr. infra, a n. 23, e sull'identifica
Rogi con i Rugii. In realtà, via questione delle origini di Odoacre

ancora aperta; si vedano KRAUTSCHICK, Zwei Aspekte, cito [6], pp.
344-350, per un'ampia discussione delle fonti e bibliografia recente; ID.,
Die unmtigliche Tatsache. Argumente gegen Johannes Antiochenus, in
«Klio» LXXVII (1995), pp. 332-338; e P. AMORY, People and Identity in
Ostrogothic Italy 489-554, Cambridge 1997, pp. 282-284; 312.

rimane

16

Cfr.

infra, a n. 63.
L'origine germanica di Giordane, che si evince da IORD. Get., 265, è
uno dei pochi dati certi della sua biografia; resta tuttavia discussa la sua
appartenenza alla gens dei Goti, WAGNER, Getica, cit. [14], pp. 4-16; di
17

successiva in L. M. BUONOMO, Introduzione
Giordane, in M. L. SILVESTRE-M. SQUILLANTE (a
cura di), Mutaiio rerum, Napoli 1997, pp. 115-146, in part. pp. 120-126; si
veda anche ZOTTL, De origine actibus Getarum, cit. [5], pp. 103-105.
18
Il fatto stesso che il misterioso Castalio, WAGNER, Getica, cit. [14],
p. 18, e n. 60, abbia affidato la redazione dell'opera a Giordane, IORD. Get.,
praef, l, testimonia la sua riconosciuta competenza in materia, B. CROKE,
Cassiodorus and the Getica of Jordanes, in «Classical Philology» {1987),
scussione della

bibliografia

alla lettura delle opere di

pp. 117-134: 120.
19
Cfr. infra, p. 30.

19

Odoacre

eia Odo acre

dei

Goti22,

con

e con

Sciri ", Eruli
i

e

Rugi",

nel V

Turcilingi+, misteriosi,

sec.

fieri avversari

ma non

assimilabile ai

Goti.
Anche in GeI., 290-29224, nel discorso con il quale nel 489 il re
goto Teodorico avrebbe convinto l'imperatore bizantino Zenone ad

accordargli il comando della spedizione in Italia contro Odoacre,
goto Teodorico lo definisce Thorcilingorum Rogorum rex".

il

re

20

La presa del potere di Odoacre sull' Italia è associata

dall'Anonymus Valesianus, 2,8:
gente Scirorum
21

Anche nel

...

Superveniens

autem

agli

Sciri anche

Odoachar

cum

...

caso

assimilassero ai

dei

Rugi

è

significativo

PROC. Bellum

rilevare

come

i Bizantini li

Goti,
Gothicum, 3,2,1.
Dopo la morte di Attila, Sciri, Eruli e Rugi entrarono in conflitto con
i Goti, rimasti fedeli agli Unni. Valamiro, re degli Ostrogoti e padre di
Teodorico, perse la vita combattendo contro gli Sciri. Solo nel 469 gli
Ostrogoti ebbero la meglio su Sciri, Eruli e Rugi nella battaglia del fiume
Bolia, durante la quale morì anche il re sciro Edica, probabilmente padre di
Odoacre, WOLFRAM, Storia dei Goti, cit. [14], pp. 461-465.
23
L'origine turca del nome Turcilingi, sostenuta da R.L. REYNOLDS-R.
S. LOPEz, Odoacer: German or Hun, in «American Historical Review» 52
(1946), pp. 36-54, spec. p. 39, è improbabile; si vedano al proposito le
osservazioni di carattere linguistico di O. MAENCHEN-HELFEN, Communi
cation, in «American Historical Review» 52 (1946), pp. 836-37, condivise
da KRAUTSCHICK, Zwei Aspekte, cit. [6], p. 347, a n. 25; propone di leggere
Thuringi, anziché Turcilingi, H. CASTRITIUS, ZU[ Sozialgeschichte der
Heermeister des Westreichs, in «Mitteilungen des Instituts fuer Oester
reichische Geschichtsforschung» XCII (1984), pp. 1-33, spec., p. 29-30.
Oltre che in Giordane, i Turcilingi sono menzionati soltanto da PAOLo DIAC.
Hist. Rom., 15, 8:
Odovacer cum fortissima Herulorum multitudine,
fretus insuper Turcilingorum sive Scyrorum auxiliis. Nella sua trattazione
di Odoacre, Paolo ha certamente presente Giordane e Eugippio, oltre ad
altre fonti occidentali, e pare introdurre «molte mutazioni di forma e di
sostanza, queste dipendenti da false combinazioni dei dati di Iordanes
con quelle di Eugippio», A. CRIVELLUCCI (a cura di), Pauli Diaconi Historia
Romana, FISI 51, Roma 1914, pp. 213-214.
24
Cfr. infra, p. 30.
25
WOLFRAM, Storia dei Goti, cit. [14], pp. 483-484; cfr. anche infra, p.
22

...

30.
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È

apparso

Giordane"

perciò inspiegabile,
ad

e

una sua

ed addebitato

a

negligenza

di

acritica adesione all' erronea notizia di

(Chron., a. 476, 1), che nei luoghi della sua opera rela
tivi al 476 (Gel., 243 eRom., 345)27, si faccia riferimento ad Odo acre
come al primo rex Gothorum in Italia.
A me sembra, invece, che in Gel., 243 e in Rom., 345, Giordane,
Marcellino

coerentemente

con

quanto affermato in Gel., 242; 291

344, sostenga che il primo dei Gothorum
Teodorico, e non Odoacre.

il

26

vista

rex

.e

in Rom.,

in Italia sia stato

Si tratta di un' opinione condivisa da autori che sostengono punti di
opposti relativamente ai rapporti di dipendenza tra Marcellino e

Giordane, relativamente all'anno 476; secondo ZECCHINI, Il 476 nella sto
riografia, cit. [l], p. 81: «il testo di Marcellino (il lemma sul 476 e quello
successivo sul 477) è riprodotto (scil. in IORD. Get., 242--243) con fedeltà
\

assoluta tranne

un

particolare:

Odoacre veniva definito da Marcellino

er

Gothorum; Giordane, che è goto e non vuole che passi per
tale il malvagio Odoacre, corregge il rex Gothorum in Torcilingorum rex (e
altrove genere Rogus, regis Thorcilingorum Rogorurrique), ma si dimenti
roneamente

ca

rex

di correggere in modo

regibus

Romam

analogo

anche il successivo Gothorum dehinc

tenentibus: è difficile ammettere tale svista in

Italiamque

Cassiodoro»; Anche Gusso, Contributi allo studio, cito [4], pp. 613-614,
sostenitore della derivazione da Cassiodoro sia di Giordane che dello stes
so

Marcellino, attribuisce

a

Giordane la contraddizione interna alla

sua

inclu
opera tra tesi. dell' origine non gotica di Odoacre, e sua
sione tra i re goti. Gothorum dehinc regi bus Romam tenentibus sarebbe

suc�essiva

«espressione
476, specie

di per sé

incomprensibile

se, nello stesso

Odoacre: s'iscrive invece
Una

se

immaginata

come

scritta per il

tempo, si pretende di negare la 'goticità' di

perfettamente

nel clima

politico

teodericiano».

eccezione è costituita da VARADY, Jordanes-Studien, cito [11],
secondo il quale «An der Stelle Gothorum dehinc regibus Romam

parziale

p. 477,
tenentibus hat

(scil. Giordane) um die 551 die Einschliessung des Ty
wahrgennomen, ja in Get. 291 erschien Theo
derich als Racher des caput orbis et domina», conclusione condivisibile,
ma alla quale non è possibile arrivare, se, si accetta la consueta interpreta
zione di IOR. Get., 243. La questione non è considerata da CROKE, A.D. 476,
cit. [l].
27
Oltre che da IORD. Get., 291 e, implicitamente, da IORD. Rom., 348, cfr.
infra, p. 30.
rannen

er

Odoakar nicht mehr
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Odoacre

Il dehine

corre

(= successivamente)

di Get., 243

di Rom., 345,

e

se

inconsueto nella prosa di età imperiale", che ri
anche in Giordane", non va perciò riferito alla presa del pote

condo

un uso non

in Italia da parte di Odoacre, dopo la deposizione di Romolo
Augustolo, ma al regnum in Italia di Teodorico.

re

Risultano così

perfettamente comprensibili

sia l' interea

(= nel

frattempo) di Get., 243, con il quale, dopo avere riferito della depo
sizione di Romolo Augustolo, Giordane concentra l'attenzione su
Odoacre, definito rex gentium" (e non Gothorum rex); e il tune (=
allora) di Rom., 348, con il quale, dopo i capp. 346-347, dedicati ai

complessi rapporti romano-gotici degli anni 476-48931 ed all'ascesa
politica di Teodorico", la trattazione ritorna ad Odoacre.
28

Cfr. C. T. LEWIS- C. SHORT, A Latin

dictionary, Oxford 1966, p. 534, s.v.
without respect to the term. a quo, poirìting to a future time».
IORD. Get., 61-63: Tunc Cyrus, rex Persarum,
Getarum reginae

dehinc:
29

«

...

...

sibi exitiabile intulit bellum

Thomyri
cum

iterato Marte, Getae

regina Parthos superant atque prosternunt

sua

regina,

[62] Sed

...

aucta victoria

...

in partem Moesiae

...

...

Thomyris

tunc

transiens

...

Thomes

aedificavit. [63] Dehinc Darius, rex Persarum,
Hystaspis filius, Antyri regis Gothorum filiam in matrimonio postulavit ;
come è noto, Cirò regnò tra il 559 ed il 529, mentre Dario, successore di
civitatem

suo

de nomine

...

Cambise,

tra il 521 ed il 486

a.

C.; IORD. Get., 66-67:

...

egregius Gothorum

ductor Sithalcus, cl viro rum milibus congregatis, Atheniensibus intulit
bellum adversus Perdiccam Macedoniae regem quem Alexander, apud

Babyloniam

ministri insidiis potans interitum,

hereditario iure

Atheniensium principatui

Dehinc regnante Gothis Buruista, Deceneus
venit in Gothiam, quo tempore romanorum Silla potitus est principatum,
30
Il titolo di rex gentium si giustifica, considerando le numerose gentes

germaniche

reliquerat.

che militarono sotto Odoacre, cfr.

già C. CIPOLLA, Considera
Odoacre, in «Rendiconti
filologiche dell' Accademia dei

zioni sul concetto di stato nella monarchia di

della Classe di Scienze

morali, storiche

e

V, vol. XX, nn. 7-10 (1911), pp. 375-376. Per lo stesso motivo
Teodorico è designato rex gentium in IORD. Rom., 349.
Lincei»
31
32

s.'

WOLFRAM, Storia dei Goti, cit. [14], pp. 472-484.
IORD. Rom., 345-348: Gothorum dehinc regibus Romam tenentibus.

346 Theodoricus autem Triarii

filius cognomento

Strabo

rex

Gothorum

ascitis suis usque ad Anaplum quarto urbis milio armatus advenit
et
rei publicae diem festum morte sua donavit. 347 Valamero rege Gothorum
...

22
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La lettura

qui proposta dei passi di Giordane relativi a1476 apre
migliore comprensione delle loro relazioni con i
lemmi paralleli di Marcellino e conferma, sia per lordo Gel., 242243 che per lordo Rom., 344-34533, il ruolo di fonte principale della
perduta Historia Gothorum di Cassiodoro, senza escludere l'utilizza
la strada ad

una

zione diretta di Marcellino
Mentre nel

e

di informazioni derivate da altre fonti.

Chronicon, composto nel 519

in un momento nel

i

su

invito di

Eutarico,

Bisanzio non rendevano

ur
quale rapporti
gente per i Goti riconsiderare ragioni e legittimità della loro presen
za nella Penisola", Cassiodoro, interessato a sottolineare la conti
nuità tra Romani e Goti, non riconosce al 476 valore epocale e non
ricorda neppure la deposizione di Romolo Augustolo", è ipotesi ere-

in bello Scirorum

Vidimero fratre

defuncto

et filio

con

Theodemir in regno

fratris

successit

Theoderico. Sed missa sorte Vidimero

cum

cum

Vidimero

filio partes Hesperias, Theo demir cum filio Theodorico Illyricum
Thraciasque vastandas obvenit. Relictaque ergo Pannonia alter Italiam,
alter Illyricum suscepit populandum: sed utrique reges moc sortita loca
ingressi sunt, ilico rebus humanis excedunt, Vidimer Italia, Illyrico
Theodemir
347 Theodoricus vero Zenonis Augusti humanitate pellectus
Constantinopolim venit, ubi magister militum praesentis effectus consulis
ordinarii triumphum ex publico dono peregit. 348 Sed quia tunc
33
KRAUTSCHICK, Zwei Aspekte, cit. [6], pp. 366-368.
34
Nel 518, l'imperatore Anastasio aveva riconosciuto Eutarico quale
successore di Teodorico, e gli aveva conferito il consolato per l'anno
...

...

successivo. Nel 519, l'ascesa al trono di Giustino,

imperatore

cattolico,
acaciano, con la riconciliazione tra
pontefice e aristocrazia cattolica d'Italia con Bisanzio, Gusso, Contributi
allo studio, cit. [4], p. 616; sugli avvenimenti degli anni 518-519, WOLFRAM,
Storia dei Goti, cit. [14], p. 565.
35
CAsso Chron., 1303 (a. 476): Basiliscus Il et Armatus. His conss. ab
Odovacre Orestès et frater eius Paulus extincti sunt nomenque regis Odo
consentì la risoluzione dello scisma

vacar

adsumpsit,

cum

tamen nec purpura nec

regalibus

uteretur

insignibus,

unico passo del Chronicon, nel quale Odoacre è designato rex, con signi
ficativa differenza rispetto al dominus noster rex, con il quale nella stessa
opera si fa riferimento a Teodorico, dal momento del suo arrivo in Italia nel
489, si veda sul punto V. NERI, La legittimità politica del regno teodericiano
nell'Anonymi Valesiani pars posterior, in A. CARILE (a cura di), Teodorico e
i Goti in Italia, Ravenna 1995, pp. 313-340, in parto pp. 320-32l.
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dibile che nella Historia Gothorum, commissionata a Cassiodoro
da Teodorico negli ultimi burrascosi anni del suo regno, e terminata

53336, abbiano assunto maggiore rilievo la rivendicazione della
legittimità del governo gotico sull'Italia e, di conseguenza, gli avve
nimenti del 476 ed il ruolo in essi giocato da Odoacre.
Cassiodoro avrà ribadito il giudizio negativo su Odoacre, espresso
nelle Variae degli stessi anni", condiviso dalle fonti gotiche di età
teodericiana", e sottolineato che Odoacre non era un goto, in pole
mica con Marcellino, sua fonte per gli avvenimenti del 47639, che
nel

nel Chronicon si dimostra

non

ostile ad Odoacre

e

sfavorevole

a

Teodorico":

36

Anecdoton Holderi

(ed. Galletier),

306:

scripsit (scil. Cassiodoro)

praecipiente Theodorico rege historiam Gothicam, originem eorum et
loca mores in libris enuntians, AMICI, Iordanes, cit. [5], p. 5, e n. 2, per i

problemi

concernenti la

datazione

del testo

(dopo

il

508)

e

la

sua

tradizione

manoscritta, si veda LUISELLI, Cassiodoro, cito I13], pp 227-228, a n. 15. In
CASSo Var., 9, 25, 4-6 (533) e in Var.praef, 11 (537/538), si allude alla Historia
Gothorum com ead opera nota e, presumibilmente, conclusa, A. MOMI
GLIANO, Cassiodoro, in Dizionario Biografico degli Italiani, voI. 21 (1977),
pp. 494-504, in particolare p. 496; si veda anche LUIsELLI, Cassiodoro, cit.,
pp. 227-228, a n. 15. Non convince la tesi di S. J. B. BARNISH, Genesis and
..

Cassiodorus' Gothic History, in «Latomus» 43 (1984), pp.
in
336-361,
part. p. 341, secondo il quale il fatto che in CAsso Var., 9,25 non
sia menzionato il numero dei libri della Historia Gothica, implicherebbe

Completion of

che la
37

sua

CASSo

redazione

non

fosse

ancora

conclusa.

Var.., 5,41 (524); 8, 17 (527-528).

38

NERI, La legittimità politica, cit. [35], p. 323.
La dipendenza di Cassiodoro da Marcellino, relativamente agli av
venimenti del 476, è sostenuta con argomenti convincenti da KRAUTSCHICK,
39

Zwei

Aspekte, cit. [6], pp. 364-369. L'opera di Marcellino era conosciuta
ed apprezzata da Cassiodoro, cfr. CASSo Inst., I, 17, 1-2, preziosa fonte
sulla biografia e le opere del Comes, CROKE, Marcellinus Comes, cito [5],

pp. 19-20.
40
Nei

pochi accenni contenuti nel Chronicon, Marcellino non esprime
giudizio ostile nei riguardi di Odoacre, mentre giudica negativamente
l'operato di Teodorico, colpevole di averlo assassinato a tradimento: Chr.
ad annum 493: ab Theodorico
periuriis, CROKE, A.D. 476, cit. [l], p.
105, con indicazione di altri passi del Chronicon.

un

...
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È probabile

che alla stessa Historia Gothorum di Cassiodoro

siano anche riconducibili le

divergenze tra Marcellino

sul regnum di Odoacre in Italia.
Secondo Marcellino è Odoacre ad
barbari

su

Roma

(Chr.,

e

Giordane

inaugurare il dominio dei re

ad annum 476,1: Romam

optinuit; Chr., ad

476,2: Gothorum dehinc regibus Romam tenentibusv",
termine che, secondo un'accezione ricorrente.nelle fonti bizantine,
annum

designa l'Impero d'Occidente". Giordane, invece, che ne nega an
che lui la legittimità, circoscrive all'Italia l'azione di Odoacre (Get.,
242: Italiam occupavit; Rom., 344 Italiam invasit) e in Get., 243 e
il primo dei
in Rom., 345, attribuisce però ai Gothorum reges
mia
non
è
se
è
corretta
la
Odoacre, ma
interpretazione,
quali,
Teodorico" -la legittimità del potere in Italia",
-

Il fatto che sia in MARC., Chr a. 476, l, che in Ch'l: a 477,2 ricorrano
Gothorum reges e, in entrambi, Romam, è
rispettivamente rex Gothorum
41

-

indizio della derivazione di

"entrambi

i lemmi dalla stessa

fonte, VARADY,

Jordanes-Studien, cit. [11], p. 477.
42

come sinonimo di impero romano d'Occidente
Epifania (L. A. Dindorf, Historici Graeci Minores, Lipsiae
1870, l, pp. 355; 358), anche nel suo resoconto degli avvenimenti, pervenutoci
in forma frammentaria attraverso Evagrio, della contesa tra Odo acre e Teodorico
Kccì o-n yE o TEUÒÉPlXOç 'tfìç
(Historici Graeci Minores l, p. 360:

è

L'uso del termine Roma

tipico

di Eustazio di

...

m130uAfìç Znvovoç a'lcr86j.lEVOç, btì 't1Ìv npEcr13U'tÉpav 'Pcòunv
èwaxwpEl; è questo il motivo che induce VARADY, Jordanes-Studien, cit.
È

[11],

478-479, ad ipotizzare che proprio Eustazio sia

pp.

Marcellino nella
43

quale

sua

trattazione di Odoacre

L'interpretazione proposta
con

e

nel testo

stata la fonte di

avvenimenti del 476.

degli
diverge

da

quella,
gli

l'uso di Italiam Giordane intenderebbe sminuire

secondo la
effetti della

dei

potere di Odoacre, non menzionando la caduta di Roma in mano
barbari, così, ad esempio, KRAUTSCHICK, Zwei Aspekte, cit. [6], p. 366.
44
A differenza di Marcellino, in Ioa. Get., 243 i re Goti regnano sull'Ita

lia

e

presa del

su

Roma

(Gothorum

dehinc

L'inserzione della notazione
tenziare la valenza

politica

regibus Romam Italiamque tenentibus).
geografica (Italiam) ha come finalità di depo

del dominio barbaro

su

Roma, sottolineata

con

sfavore da

Marcellino, portavoce del punto di vista orientale. Anche in
lORO. Rom., 344 al rifiuto dell'origine gotica di Odoacre sostenuta da

Marcellino, si abbina la sostituzione del suo Romam con il
co Italiam, KRAUTSCHICK, Zwei Aspekte, cit. [6], p. 366.

meno

ideologi

25

Odoaere

divergenze riscontrabili in Get., 242-243

Le

e

inRom., 344-34545

proposito dell'identità etnica di Odoacre, mi sembrano invece ri
conducibili all'utilizzazione da parte di Giordane di fonti diverse", e
a

sono

forse

un

indizio del momento della loro redazione".

Dai rapporti di Giordane

la comunità rugia di

Costantinopoli"
potrebbero infatti derivare sia la notizia contenuta in Get., 342, se
condo la quale Odoacre sarebbe Torcilingorum rex, che quella del
la sua origine rugia inRom., 344, assente in Get., 242, e non ricon
ducibile

a

con

Cassiodoro".

sembra, infine, che Get., 290-292 (con ogni probabilità fonte
di Rom., 3485°), non dipenda dall' Historia Gothorum di Cassiodoro,
Mi

45

Rom., 345, che riproduce quasi verbatim Mare. Chron., a.
a Giordane, ed inteso come amplificazione retorica,
476,2,
l'Hesperium regnum Romanique populi principatum, ih luogo dell'Hespe
rium romanae gentis imperium, ricorrente sia in Mare. Chron., a. 476,2, che
in IORD. Get., 243, cfr. VARADY, Jordanes-Studien, cit. [11], p. 477. Mi sembra
ugualmente attribuibile a Giordane, ed interpretabile come rhetorisehe
Erweiterung, VARADY, Jordanes-Studien, p. 477, del decessorum di MARC.,
Chron., a. 476, l, è il decessorum prodecessorumve di IOR. Get., 243.
46
Rispetto ai Getica, Giordane utilizza nei Romana un numero più
limitato di fonti, non di rado mescolandone i dettagli, J. J. O'DONNEL, The
Aims o/ Jo rdan es in «Historia» XXXI (1982), pp. 223-240, in parto pp. 238239. Oltre al Chronicon di Marcellino, in almeno dieci passi relativi agli
In IORD.
va

attribuito

,

avvenimenti della fine del V e del VI

orientale di

ignota

identità

(l' Ignotus

di

mio parere, anche IOR. Rom., 344-345,
47
Cfr. infra, a n. 62.
48

sec.

Giordane

attinge ad una fonte
in altri, tra i quali, a

Mommsen),
agli stessi Getica.
e

Sulla base di IORD. Get., 266: Rugi vero aliaeque nationes nonnullae,
Arcadiopolim ut incolerent petiverunt, VARADY, Jordanes

Bizim et

Studien, cito [11], pp. 475-576, ipotizza che Giordane fosse in .contatto con
esponenti della comunità rugia residenti nei pressi di Costantinopoli, e
avesse appreso da loro che Odoacre non era re dei Turcilingi e che fosse
genere Rogus.
49
L'origine rugia di Odoacre è sconosciuta al Cassiodoro di Chron.,
1316: Odoaear Foeba rege Rugorum vieto eaptoque potitus est.
50
Per la derivazione di IORD. Rom., 348 da IORD. Get., 292, Th. MOMMSEN
(ed.), Iordanis de summa temporum vel origine actibusque gentis Roma
norum, in MGH AA V l, Berolini 1882, p. 45.

26

Eliodoro Savino

esprima il punto di vista di Giordane, che, a differenza delle altre
gotiche di età teodericiana, fa risalire la legittimità del potere di
Teodorico sull'Italia ad un trattato stipulato con l'imperatore bizan
tino Zenone" del quale rimane dubbia l'autenticità o, se anche la
si voglia ammettere, non definibili i termini 52 invano richiamato
dagli ambasciatori inviati da Vitige a Belisario per trattare la pace,
negli anni iniziali della guerra greco-gotica". Belisario, portavoce
ma

fonti

-

-

.

51

IORD.

Get., 290-292: Inter haec

ergo Theodericus, Zenonis imperio
«quamvis nihil deest nobis imperio vestro famu
lantibus, tamen si dignum ducit pietas ves tra, desiderium mei cordis
libenter exaudiat» Cumque ei, ut solebat, familiariter facultas fuisset

foedere

.

sociato

...

ait:

loquendi concessa: «Hesperia», inquit, «plaga, quae dudum decessorum
prodecessorumque vestrorum regimine gubernata est; et urbs illa caput
orbis et domina, quare nunc sub Thorcilingorum Rugorumque tyrannide
jluctuatur? Dirige me cum gente mea, si praecipis, ut et hic expensarum
pondere careas, et ibi si adiutus a domino vicero, fama ves trae pietatis
irradiet. Expedit namque ut ego, qui sum servus vester et filius, si vicero,
vobis donantibus regnum illud possideam, haud ille, quem non nostris,
tyrannico iugo senatum vestrum partemque rei publicae captivitatis ser
vitio premat. Ego enim si vicero, vestro dono vestroque munere possidebo;
si victus fuero, vestra pietas nihil amittit, immo, ut diximus, lucratur
expensas», 292. Quo audito quamvis aegre ferret imperator discessum
eius, nolens tamen eum contristare, annuit quae poscebat, magnisque
ditatum muneribus dimisit a se, senatum populumque ei commendans
Romanum.

�
NERI, La legittimità politica, cit. [35], pp. 324-327.
PROC. Bellum Gothicum, 2, 6, 41-42C: r6't901 yap ob j31q. 'PCDj.lCÙ
ouç à<»EMj.lEVOl yfìv 't1Ìv' !xaÀlaç' EK'tllcrav'tO, àÀ')..: 'OÒÒaKpOç
1tO'tE 'tcDV aù'toKpa'tOpa Ka9EÀoov Èç 'tupavv18a 'tT]V 'tfì8E 1toÀl'tEl
av j.lE'taj3aÀoov dXE. ZllVCDV 8È 't6'tE 'tfìç Écpaç xpcctoiv xo
'tlj.lCDpE1V uèv 'tcP çUj.lj3Ej3acrlÀEuK6'tl j30U'A6j.lEVOç xo.t 'tou 'tupav
vou 't1ÌV8E 't1Ìv xwpav' EÀEU9EPOUV, 'Oéodxpo» 8È Ka'taÀucrat
't1Ìv 8UVaj.llV OÙX o'ioç 'tE WV, 8EU8ÉplXOV àvand9ct 'tÒV ttj.lcDV
52
53

ì

apxoV'ta, Kal1tEp cebtòv 'tE Kaì Buçav'tlov 1tOÀlOPKE1V j.lÉÀÀov'ta,
Ka'taÀucrat j.lÈV 't1Ìv npòç cebtòv �x9pav 'tlj.lfìç àvaj.lVl1cr91lV'ta
rtpòç aù'tou 11 ç 'tE'tUXEKEV 11811, xcct 1ta'tplKloç 'tE xcct 'PCDj.lalCDV
YE'YCDVOOç u1ta'toç,'080aKpOV 8È à81Klaç 't'fìç Èç Aùyoucr'tOU�OU
'tlcracr9al xo.ì 'tfìç xwpaç aù'tov 'tE xo.ì Tò tùoi«; rò ÀOl1tÒV
Kpa9Elv bp9CDç xccì 81KalCDç.

Il

27

Odoacre

del punto di vista ufficiale di Bisanzio, avrebbe infatti negato la con
cessione da parte di Zenone ad Odo acre della signoria sull'Italia".
Si è ipotizzato che Giordane riproponesse le posizioni assunte da

Cassiodoro" in

una

seconda redazione della Historia

Gothorum,

fino a155156• Essa esprimerebbe il mutato orien

rivista ed

ampliata
tamento politico dell' autore, in conseguenza della guerra greco-go
tica, sfociato nella contemporanea affermazione della legittimità del
regno teodericiano e nel riconoscimento del suo carattere clientela
re nei confronti di Bisanzio, che giustificherebbe l'ingerenza di

Giustiniano".
Se però, come anche a me sembra, non ci sono elementi pro
banti per pensare ad una seconda redazione della Historia
Gothorum+, non rimane che attribuire allo stesso Giordane il con-

54

PROC. Bellum

Gothicum, 2, 6, 43-44C: Kccì o B€AlcraplOç

..

8cuoÉ

P1X,OV oè l3acHA€uç
«OÙK È <1>' cP 'l'taAlaç

Zr,VCDV 'Oòococpco nOA€I-tr,crOV'ta En€I-t\jf€V,
atnoç 'tTlV aPXTlv EX,Ol, 'tì yap dv Kaì TO
pavvov 'tupavvou olaAAacrcrnv l3acrlA€l EI-t€A€V; ciAA' È<P cP
ÈA€u9Épa 'te xo.ì l3acrlA€l Ka'tr,Kooç Ècr'tat».
55

NERI, La legittimità politica, cit. ·[35], p. 330; BARNISH, Genesis and
pp. 343-344, che pur accettando la tesi di Momigliano di una
seconda redazione della Historia Gothorum, ibidem, 341, non esclude che
IOR. Get., 291-295, possa risalire all'epoca della prima redazione dell'opera: «If
this account is Cassiodoran, and belongs to the original period of composition,

Completion, cit.,

its insistence

on

the

king's legitimate, imperially appointed position

and protector of the Romans
truth
may have meant as a
-

56

-

an

sharp

as

ruler

insistence made rather at the expense of
reminder to the Senate in those years».

A.

MOMIGLIANO, Cassiodorus and italian culture of his time, in ID.
Secondo Contributo alla storia degli studi classici, Roma 1960, pp. 191230 (= «Proceedings of the British Academy» 41 (1955), pp. 207-245), pp.
212-218, secondo il quale deriverebbero da Cassiodoro anche i capitoli dei
Getica di Giordane, relativi agli anni successivi al 526.
57
NERI, La legittimità politica, cit. [35], pp. 328; 330.
58
L'ipotesi di Momigliano è ancora al centro di vivaci discussioni, G
ZECCHINI, Cassiodoro e le fonti dei Getica di Giordane, in ID., Ricerche di
storiografia, cit. [1], pp. 193-209, spec. pp. 193-198, con bibliografia. Una
seconda redazione della Historia Gothorum nel 551 mi sembra

improbabi

le, alla luce delle argomentazioni di CROKE, Cassiodorus, cit. [18], p. 122;
cfr. anche AMICI, lordanes, cit., p. B.
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tenuto di

di

Get., 290-292, riconoscendogli non soltanto indipendenza

giudizio rispetto a Cassiodoro"

-

riscontrabile in numerosi passi

dei Getica, sfavorevoli a Teodorico'" ma anche una originale po
sizione nei confronti della propaganda di Giustiniano".
-

In

conclusione, il riesame delle notizie relative ad Odoacre nei

luoghi dei
menti

Getica

e

nei Romana relativi a14 7 6 apporta ulteriori ele

favore della tesi che Giordane abbia

rielaborato, coerente
mente e senza contraddizioni, più fonti: il Chronicon di Marcellino,
l' Historia Gothorum di Cassiodoro, e informazioni acquisite oral
a

mente dalle comunità

germaniche residenti a Costantinopoli.
L'interpretazione degli avvenimenti del 476 costituisce un aspetto
centrale dell' originale punto di vista di Giordane sui rapporti tra Goti
e Bizantini, maturato alla vigilia del momento decisivo della guerra
greco-gotica'", e, probabilmente, favorevole al compromesso con

59

ZECCHINI, Cassiodoro

60

I

le fonti,

cit., p. 193, e n. 5.
Cassiodorus, cit. [18], pp. 130-131.
61
A favore di questa interpretazione è anche la definizione di Odo acre
come Thorcilingorum Rugorumque rex in Get., 291, che non può risalire a
Cassiodoro. Nel suo Chronicon, infatti, Odoacre non era ritenuto Rugus,
cfr. supra, a n. 49, e, non a caso, in Get., 242, derivante a mio parere da
Cassi odoro, i Rugii non compaiono tra le popolazione associate ad

passi

sono

e

indicati da CROKE,

Odoacre.

È ipotesi credibile che Romana e Getica siano state composte a'
Costantinopoli e terminate entrambe nel 551, nell' imminenza d�h decisiva
spedizione di Narsete in Italia, WAGNER, Getica, cito [14], pp. 18-28, segui
to da J. J. O' DONNEL, Cassiodorus, Berkeley-Los Angeles-London 1979,
p. 48; cfr. anche ID., The Aims, cit. [46], p. 239. Meno convincenti mi sem
brano le proposte di datazione di CROKE, Cassiodorus, cito [18], in part. p.
62

117,

a n.

1, che

accetta la data del

551,

ma non

esclude che entrambe le

opere fossero già concluse nel 550. Ad una redazione di Getica e Romana
nel 552 pensa ZECCHINI, Cassiodoro e le fonti, cit. [58], pp. 197; 206. Se
condo W. GOFFART, Narrators of Barbarian History, Princeton 1983, 97-

104, seguito da ZOTTL, De origine, cit. [5], pp. 100-103, i Getica sarebbero
stati

composti

nel 554.

Alla luce delle

precedenti

considerazioni sull'identità etnica attribuita

sequenza

ad Odoacre in IOR. Get., 291 è possibile avanzare un'ipotesi sulla
della redazione delle opere di Giordane. Come risulta da IORD. Get.,

praef

29

Odoacre

Bisanzio, unica realistica possibilità per i Goti di mantenere spazi di
autonomia politica,

dopo l'inevitabile riconquista greca della Peniso

la63•
EUODORO SAVINO

1, Giordane iniziò a scrivere i Romana, ma, su sollecitazione dell'amico
Castalio, ne interruppe la stesura in un punto non determinabile, per ini
ziare i Getica. Subito

dopo

termine anche i Romana. In

la conclusione dei Getica
assenza

di

un

puntuale

riprese

e

portò

a

confronto testuale tra

Getica e Romana non vi sono elementi per determinare con certezza se la
redazione di Rom., 344 sia o meno precedente alla redazione dei Getica, cfr.
WAGNER, Getica, cit. [14], p. 19. Sarei più incline a pensare che se Giordane
avesse

già

scritto Rom., 344

quando

si

accingeva

a

scrivere Get., 291,

non

avrebbe trascurato di inserire nel passo principale dell' opera concernente
Odoacre la notizia della sua origine rugia. Forse Giordane ne venne a co

dopo aver scritto Get., 242,
successivamente, in Rom., 344.

noscenza

e

la inserì

soltanto

in

Get., 291

e,

63

A favore della tesi proposta nel testo possono essere richiamati il
contemporaneo riconoscimento di Giordane della legittimità del potere di

Teodorico

e

delle rivendicazioni bizantine

condanna

sull'Italia, l'implicita

del tyrannus Totila, risultante dal fatto che nei Getica il regno gotico in
Italia si ritiene concluso con la deposizione di Vitige nel 540, senza alcuna
e

menzione

degli .anni

del

potete del tyrannus Totila in Italia, comprometten

ti per la gloria di Giustiniano, CROKE, Cassiodorus, cit. [18], p. 132, l'enfasi
attribuita al matrimonio tra l'anicio Germano e l'amala Amalasunta, ord.

Get., 314 (ma cfr. anche IORD. Get., 81; 251; 314; IOR. Rom., 383), con il quale
Giustiniano, senza sostenerle, alimentava le illusorie speranze di Goti e
Italici di ricostituire un autonomo Regno d'Occidente, WOLFRAM, Storia
dei Goti, cit. [14], pp. 612-613.
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Tab. 1: i1476 in Marcellino

Mare.

Chr.,

a.

476,1

Giord.

Gothorum Romam

Augustulo vero a patre Oreste in
Ravenna imperatore ordinato, non
multo post Odoacer, Torcilingo

Odoacar

rex

optinuit.

Orestem Odoacer ilico

trucidavit.
Orestis

Augustulumque

Odoacer

Campaniae

Giordane.

e

in

filium

Lucullano

castello exilii poena

darnnavit.

rum

Get, 242

rex,

Giord.

habens

secum

perium, quod septingentesimo no
no urbis conditae
anno primus
Augustorum Octavianus Augu
stus tenere coepit, cum hoc Augu
stulo periit, anno decessorum re
gni imperatorum quingentesimo
vigesimo secundo, Gothorum de
hinc regibus Romam tenentibus

Rom

..

344

,

Esperia Nepotem impe
ratorem Orestes fugatum Augu
stulum suum filium in imperium
vero

conlocavit. Sed

mox

Odoacer ge

Herulos

diversarumque gentium nere Rogus Thorcilingorum Sciro
auxiliarios ltaliam occupavit et rum Herolorumque turbas munitus
Orestem interfectum Augustulum Italiam invasit Augustulumque im
filium eius de regno pulsum in peratorem de regno evulsum in
Lucullano
Campaniae castello Lucullano Campaniae castello
exilii poena darnnavit.

Chr., a. 476, 2
Hesperium Romanae gentis im

Sciros,

Parte

exilii paena darnnavit.

.

Get.,243

Rom., 345

Hesperium Romanae gentis impe
rium, quod septingentesimo nono
urbis conditae anno primus Augu
storum Octavianus Augustus tene
re coepit, cum hoc Augustulo pe
riit, anno decessorum prodecesso
rumve regni quingentesimo vige

Sic quoque Hesperium regnum
Romanique populi principatum,
quod septingentesimo nono urbis
condìtee anno primus Augustorum
Octavianus Augustus tenere coe
pit, cum hoc Augustulo periit, an
no decessorum regni imperatorum
quingentesimo vigesimo secundo:
Gothorum dehine regibus Romam
tenentibus
348. Sed quia tune,

simo

secundo, Gothorum

regibus

Romam

tibus. Interea

tium,
gavit,

ornnem

dehine

Italiamque tenen

Odoacer, rex gen
ltaliam adeo subiu

ut terrorem suum Romanis

iniceret.

291... «Hesperia», inquit
Teodorico), «plaga, quae
dudum decessorum praedecesso
rumque vestrorum regimine guber
..

(scii.

nata

est,

et urbs illa

caput orbis

et

domina, quare nunc sub regis
Thorcilingorum Rugorumque ty
rannide fluctuatur?

·

...

diximus,

Odoacer regnum lta
liae occupasset, Zenon imperator
cernens iam gentes illam patriam

ut

possidere, maluit Theodorico ac si
proprio iam clienti eam committi
quam illi quem

nec

noverat.

ATTI DEL SANTO APOSTOLO ED EVANGELISTA MATTEO
DI SIMEONE METAFRASTE

L'ultima edizione del testo

degli Atti di S. Matteo di Simeone
quella di Jean-Baptiste Malou', pubblicata nel
volume 115 della Patrologia Greca. Il testo del Migne è
insoddisfacente per vari motivi e, in più luoghi, risulta corrotto o
lacunoso. Mi è parso, quindi, opportuno approntare una nuova edi
zione di tali Atti, che per evidenti motivi non può assolutamente ave
Metafraste è

ancora

la pretesa di

re

Metafraste

defintiva: basti pensare che i manoscritti del
almenoy-6932• Per la costituzione del testo mi sono

essere

sono

codici, scelti fra i più antichi, nel presupposto che per
secolo, qual è il Metafraste, essi possono es
sere anche i più autorevoli: Vaticanus Graecus 804 (saec. XIII),
Vaticanus Graecus 806 (saec. XI), Vaticanus Graecus 810 (saec.
XI-XII), Vaticanus GraecusSz l (saec. XI), Vaticanus Graecus 1595
(saec. XI), Ed invero la loro collazione mi ha consentito di costituire
un testo corretto e soddisfacente, sul quale ho condotto la presente
traduzione. In questa sede pubblico soltanto la traduzione, riservan
domi di curare, successivamente, un' edizione completa anche di te
avvalso di sei

un

autore del decimo

sto e

apparato critico.

Simeone Metafraste, il più celebre agiografo bizantino, visse a
Costantinopoli nella seconda metà del secolo X, nell' età del massi-

l

Su l-B. MALOU

(1809-1864), vescovo di Bruges e uno dei principali
Migne, cfr. HOEFER (sous la direction de), Nouvelle bio
graphie générale, XXXIII, Firmin Didot, Paris 1860, coll. 93-94; R. AUBERT,
Il pontificato di Pio IX (1846-1878), II edizione italiana a cura di G. Martina,
in A. FLICHE e V. MARTIN (cominciata sotto la direzione di), Storia della
Chiesa, vol. XXIII, S.A.I.E., Torino 1970, pp. 271, 306 n. 35,341 e n. 127;
vol. XXI/2, pp. 432-433, 731; R. HOWARD BLOCH, Il plagiario di Dio, Edizio
ni S. Bonnard, Milano 2002, p. 83 e passim; MARGHERITA LOSACCO, Antonio
Catiforo e Giovanni Veludo intepreti di Fozio, Edizioni Dedalo, Bari 2003,
collaboratori del

p.

166,
2

n.

3.

Cfr. H. G.

Reich,

BECK, Kirche und theologische

C. H. Beck'sche

Verlagsbuchhandlung,

Literatur im

byzantinischen

Mùnchen 1959, p. 573.
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splendore dell'impero sotto la dinastia macedone. Rivestì cari
importanti e salì alla carica di grande logoteta sotto gli impera
tori Niceforo Foca (963-969), Giovanni I Tzimisce (969-976) e Basilio
II (976-1025). Alla fine della sua vita si fece monaco e già al tempo
di Michele Psello (sec. XI) era venerato come santo.
Con ogni probabilità l'incarico di preparare un nuovo menologio
fu
gli affidato dall'imperatore Costantino VII Porfirogenito (913959). La sua raccolta agiografica comprende 148 vite di santi, di
sposte in dieci volumi secondo l'ordine del calendario liturgico.
Simeone rimaneggiava testi antichi', riplasmando lingua e stile e
mo

che

accentuando il carattere morale ed edificante. Il soprannome di
«Metafraste» gli venne proprio dalla sua opera di rimaneggiatore.

Egli diede alle agiografie più antiche, scritte in forma semplice e
disadorna, tutto lo splendore della retorica del suo tempo, riuscendo
non di rado, come dimostrano gli Atti di S. Matteo, a vincere l' ec
cessivo lusso verbale e il gusto delle preziosità ricercate. In tal modo
il Metafraste trasfigura la vita dei suoi santi in grandiosi affreschi di
respiro epico e crea armoniosi accordi di vaste sinfonie in virtù di
una ricca potenza di fantasia, che dal sentimento eroico trae l'impe
to ad accendere visioni, presagi, fatidici'annunzi,
In Occidente le Vite metafrastiche ebbero larga fortuna. Luigi
Lippomano (Venezia 1500-Roma 1559), vescovo di Verona dal 1548
al 1558, legato al Concilio di Trento per nomina di Giulio III (4 mar
zo 1551)4, pubblicò in sette volumi le Sanctorum
priscoruKfZ_patrum
3

Sugli

Atti

e

le Passiones

Nuovo Testamento. VoI. II: Atti

Mario
4

apocrife di
leggende,

e

S. Matteo cfr. Gli
versione

e

apocrifi

commento

del

a cura

di

Erbetta, Marietti, Casale Monferrato 1983, pp. 491-526.
Su

Luigi Lippomano,

Germania

che fu anche nunzio

pontificio

in

Portogallo,

Polonia, cfr. Nouvelle biographie générale cit., tome XXXI,
Firmin Didot, Paris 1862, rist. Rosenkilde et Bagger, Copenhague 1969,
colI. 328-329; S. BOESCH GAJANO, La raccolta di vite -di santi di Luigi
Lippomano. Storia, struttura, finalità di una costruzione agiografica, in
e

Raccolte di vite di santi dal XIII al XVIII secolo.

fruizioni,
lana del

a cura

di S. BOESCH

GAJANO, Schena,

Messaggi, strutture,
Puglia 1990 (Col-,

Fasano di

di Studi storici dal medioevo all'età contemporanea,
Università di Roma "La Sapienza", 5), pp. 110-130.
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vitae, Venetiis-Romae 1551-1559. Il volume VIII fu pubblicato dopo
la morte dell' autore nel 1560 ad opera di Gerolamo Lippomano, del
la stessa famiglia, ambasciatore della Serenissima in varie nazioni. I

volumi V-VII contengono in traduzione latina le Vite di Simeone
Metafraste: il volume V, pubblicato nel 1556, contiene le Vite dei

santi, che sono commemorati nei mesi di novembre, dicembre, gen
e febbraio; per i mesi di marzo e aprile le Vite dei santi sono

naio

contenute nel volume VII. Gli Atti di S. Matteo

sono

contenuti nel

volume sesto, che raccoglie le vite dei santi per i mesi di maggio
ottobre: Tomus sextus vitarum sanctorum priscorum patrum quae
instante R. P D.

primum

ex

Aloysio Lipomano episcopo Veronensi nunc
Symeone Metaphraste graeco auctore latinae factae

sunt, Romae 1558.
Le varie traduzioni latine furono

eseguite dall'umanista Gentien

Hervet, da Fr. Zino da Verona, da Sirleto". La traduzione degli Atti
di S. Matteo è opera del cardinale Guglielmo Sirleto"
Dopo il Lippomano una nuova ed ampliata edizione delle Vite dei
santi fu curata da Lorenzo Surio

(Sauer), agiografo tedesco nato a
Lubecca nel 1522 e morto a Colonia nel 1578. Dopo avere studiato
teologia a Colonia, dove ebbe rapporti con Pietro Canisio, entrò nel
la Certosa della stessa città nel 1542. Lì rimase fino alla

occupandosi
ca.

Tra il 1570

tante delle

e

il157 5

sue

opere,

primum

auctis. In

morte,

pubblicò a Colonia in 6 volumi la più impor
intitolata: De vitis sanctorum ab Aloysio

Lipomano, episcopo Veronae,
nunc

sua

di lavori relativi alla storia e alla letteratura ecclesiasti

a

viro

doctissimo, olim. conscriptis:

F Laurentio Surio Carthusiano emendatis et

questa opera alle Vite metafrastiche aggiunse le Vite dei

santi della Chiesa occidentale.

Questa edizione fu ristampata a Venezia nel 1581 sia nella tipo
grafia di Gaspare Bindoni sia in quella di Aldo Manuzio il giovane.
5

6

Cfr. l-P. MIGNE, Patrologia Graeca, t. 114, Editorum
Sul Sirleto, insigne studioso e bibliotecario della

praefatio,

pp. 13-14.

Vaticana, cfr. Nou
velle biographie générale, cit., tome XLIV, Paris 1865, rist. Copenhague
1969, colI. 40-41; P. PASCHINI, in «Enciclopedia Italiana», XXXI, 1936, s. v.
'Sirleto, Guglielmo', p. 908.

·
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seguì la seconda, pubblicata a Colonia negli
anni 1576-1581, con il titolo De probatis sanctorum historiis,partim
ex tomis Aloysii Lipomani, doctissimi episcopi, partim etiam ex
egregiis manuscriptis codicibus, quorum permultae nunquam in
lucem prodiere[ ]. L'opera, dopo la morte di Surio, fu completata
dal certosino Jacob Mosander (1520-1589), confratello di Surio nel
monastero di Colonia, che aggiunse un settimo volume, pubblicato
nel 1582 e comprendente alcune Vite di santi, omesse dal Surius, il
martirologio di Adone e vari indici.
Alla prima edizione

...

Una terza edizione in dodici

volumi,

con

il testo emendato

e

ri

portato alle versioni originali, fu pubblicata a Colonia nel 1618 Tra il
1875 e il 1880 fu pubblicata una nuova edizione in 13 volumi dal
.

l'editore Marietti di Torino.

proposto di elaborare un testo emendato e più
breve: per conseguire questo fine, egli non esito-ad indulgere a mu
Il Surius si

era

tamenti arbitrari delle traduzioni

originarie?

L'edizione del 1618 ri

prende il testo genuino dei traduttori, eliminando le, alterazioni intro
dotte dal Surius e aggiungendo alcune Vite omesse nelle precedenti
edizioni".

Simeone Metafraste

Atti.del

santo

apostolo

ed

evangelista

Matteo�

rispettato il precetto datoci da Colui che ci ha
plasmati, godremmo di una beata dimora e vita in paradiso, senza
badare a nessun bisogno materiale, ma rivolgendo la mente soltanto
alle cose divine e queste incessantemente rappresentandoci nell'ani
mo. Ma il diavolo, che era scivolato fuori dalla sua precedenta fami
liarità con Dio, sia perché ben sapeva da quale stato di gloria era
1. Se avessimo

_

l'
I

7

Cfr.

MIGNE, Patrologia Greca, t. 114, p. 13-14; Nouvelle Bbiographie.
XLIV, cit, col. 676.
MIGNE, Patrologia Graeca, t. 114, p. 13-14.

générale,
8

tome
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�
..

decaduto, sia perché portava invidia al genere

�

umano, per que

��;.

�
'S

/0 OH1�)�
motivi macchinò per trascinare nel baratro insieme con lui il genere
umano e spinse l'uomo a dimenticare il precetto, e così colui che per

primo era stato plasmato, fu ahimé miseramente espropriato del
paradiso.
Ma Colui che ci aveva plasmati non poteva certamente permet
tere che precipitassimo in una così grande rovina, né poteva abban
donarci in una così ignominiosa condizione di vita, dopo che aveva
mo perduto la dignità di prima; così lo stesso Verbo, che regna col
Padre ed è a Lui coeterno, si spogliò? del seno paterno, discese in
una Madre Vergine a causa mia, prese su di sé la carne e si assog
gettò a tutte le condizioni umane, tranne il peccato, per distruggere il
-

peccato

e

mostrare

a

-

coloro che

sono

sulla terra

una nuova

strada

per salire al cielo.

poiché gli era necessario avere collaboratori e ministri lO, per
Il
e
mezzo dei quali rivelasse il piano della salvezza e dei misteri
An
uomini
sulla
strada
della
furono
chiamati
salvezza,
guidasse gli
drea e Pietro, e dopo questi Giacomo e Giovanni, e poi Matteo, che
è l'argomento di questa nostra trattazione.
E

9

Il Metafraste

non

considerò

un

Phil 2,5-7: «Abbiate in voi gli stessi senti
Cristo, il quale, pur essendo di natura divina,

riecheggia

menti che furono in Gesù
tesoro

geloso

la

Sua

uguaglianza

con

Dio,

ma

spogliò

se

stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini»
(Testo biblico italiano della CE!, in Nuovo Testamento greco e italiano,
di A. MERK.

BARBAGLIO, EDB, Bologna 1990, p. 652). I passi del
sempre citati secondo questa traduzione. Cfr. A.
Oepke, in G. Kittel (fondato da), Grande Lessico del Nuovo Testamento,
Edizione italiana a cura di F. Montagnini, G. Scarpat, O. Soffritti,. vol. V,
Paideia, Brescia 1969, s. v. KcVOOO, colI. 330-331.
io
Per l'uso neotestamentario di OtaKOvoç, collaboratore, e U1tllpÉ'tllç,
ministro, cfr. W BAUER, Worterbuch zum Neuen Testament, 6., vollig neu
bearbeitete Auflage, herausgegeben von K. ALAND und B. ALAND, DE
GRUYTER, Berlin-New York 1988, s. v. OtaKOvoç colI. 369-370 e U1tllpÉ'tllç,
col. 1679. In particolare cfr. Le. 1,2 U1tllpÉ'tat
rof AOYO'U, «ministri della
parola»: Testo biblico italiano della CE!, cit., p. 187.
Il
Cr. Eph. 3,9; Ignat., 1 Eph. 18,2; 20,1.
a cura

Nuovo Testamento

e

G.

sono

...
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Costui, dunque, che dopo divenne discepolo di Cristo, pri

2.

ma era

stato

pubblicano

ed esattore delle

imposte

e

gabelliere,

in

quantoera addentro in ogni scienza ed arte,
mente

e

consumata

esperienza

e per acutezza di
il
occupava primo posto tra i pubbli

cani 12.

Quando il Signore trascorreva la sua esistenza sulla terra per la
vedete quanto straordinario e inaspettato fu
tutto quanto l'evento della conversione di Matteo» il Signore, allo
ra, passandogli accanto lesse nella profondità del cuore di quell'uo
mo seduto al banco delle imposte!', E poiché Egli conosce le cose
nascoste" e scruta i cuori, intuì chiaramente l'ardore della virtù che
si celava in lui e previde quale grandezza avrebbe raggiunto parten
do da quello che era; e così lo chiamò ordinando gli di seguirlo. Dice
l'Evangelista: «Nel passare, Gesù vide Levi, detto anche Matteo,
seduto al banco delle imposte, e gli dice: "Seguimi'òi" Quegli, allo
ra, non tenne assolutamente in alcuna considerazione né la grande
quantità di ricchezze, né la folla degli uomini che lo circondavano,
né la gloria di questo mondo che striscia e scorre in basso", né tutte
quelle lusinghe di quaggiù che sogliono rendere schiava la mente e
soggiogarla; ma così come stava, subito'si alzò e non ebbe bisogno
né di lunghi discorsi né di molto tempo, e neppure dello spettacolo di
prodigi né di una più piena e maggiore frequentazione, ma come
soltanto udì quella attraente e dolce voce: «Seguimi», subito lasciò il
banco delle imposte, abbandonò i suoi collaboratori,
insiem�abbansalvezza del mondo

-

.

12

Il testo è guasto nel

Migne.

Traduco secondo il testo da

ito sulla base della collazione dei codici Vaticani:

où'tOç

me

costitu

'Wl VUV Ò 'tOU

Xptorof llu81l't1Ìç iicrepov, 'tEÀoovllç 1tpÒ'tEpOV �v 1mì XPlll.Hl't(ùV npéxtrop
xuì ÀOylcr'tilç, a'tE Kuì 1tacrllç évròç È1tlcr'tillll,ç xoì 'tÉxvllç yEVÒIlEVOç xuì
voò ; oçu'tll'tl KUt 1tpuYlla't{Ùv 1toÀU1tElpl� 't1Ìv nporrnv 1tupà 'tEÀoovmç
'taçlV È1tÉX(ùV.
13
14
15

16

ra:

Cfr. Mt. 9,9.
Cfr. 2 Clem.

16,3; Ps. 50,8 (LXX); Barn. 6,10; Ignat., Magn.3,2.

Cfr. Mt. 9,9; Mc. 2,14; Lc. 5,27.
L'espressione richiama l'immagine dei rettili che strisciano sulla ter

cfr. Deut. 32,24

(LXX).

---
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donò tutta la

sua

ambizione, e con tutto l'argento

e

l'oro

comperò la

perla preziosa".
3. E così Levi cambiò mirabilmente il
esso

mutò anche il

Gesù sedeva

nome

a mensa

in Matteo.

nella

sua

suo

modo di vita

e con

Pertanto, quando in seguito

casa",

anche Matteo sedeva insie

me con Lui. Su questo fatto i Farisei rimasero perplessi e chiesero
ai discepoli: «Perché il vostro maestro mangia insieme con i

pubblicani?».
gno del

Gesù li udì

e

disse: «Non

sono

i sani che hanno biso

medico, ma i malati» .: E ancora: «Andate, dunque,
Misericordia io

e

impara

voglio
significhi:
sacrificioo'",
parole non volle significare altro, se non che è venuto
non certo per chiamare i giusti, ma i peccatori alla conversione".
Da quel momento Matteo fu crocifisso per il mondo intero", fu cro
cifisso per tutte le passioni del mondo, vivendo soltanto per Dio,
seguendo le sue orme, testimone oculare e partecipe di tutti i suoi
segni e miracoli, in quanto stette insieme con Lui per tutto il tempo
del piano della salvezza", fu annoverato tra i principi degli discepo1i23, e la sua virtù con il tempo andò sempre più avanti. Sopraggiun
se, poi, il tempo della passione salvifica, e il corpo del Signore, dopo
la crocifissione, fu deposto nel sepolcro, e, dopo la resurrezione, il
Signore a volte apparve ai discepoli, a volte, e più spesso, rimase
te che cosa

e non

Con queste

17

Cfr. Mt. 13,45-46, dove la

perla preziosa (1tOÀ:unl.lOç hluPyuPt 'tllç)

è

metafora del regno dei cieli.
18
Cfr. Mt. 9,10.
19

Oso 6,6

20

Cfr. Mt. 9,13.
Cfr. Gal. 6,14

21
22

(LXX);

cfr. Mt. 9,11-13.

oi KOVOl1tU,

piano della salvezza, è termine tecnico del linguaggio
protocristiano per indicare il progetto divino della salvezza degli
uomini: cfr. O. MICHEL, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, cit., vol.
VIII, Paideia, Brescia 1972, s. v. OiKOVtl1tU, colI. 430-432.
23
Il termine xopueoi oç, sommo, è, di solito, applicato agli apostoli
Pietro e Paolo: cfr. E. A. SOPHOCLES, Greek Lexicon of the Roman and
Byzantine Periods, Nachdruck, G. Olms Verlag, Hildesheim Zììrich New
York 1983, s. v. xopuocioç, p. 682.
paolino

e

-

-
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e di lì inviò agli apo
di
affinché
fuoco,
lingue
per sua ispira
zione annunziassero alle genti la grazia; e i discepoli andarono chi in

invisibile ad

essi,

e

alla fine fu assunto in cielo

stoli il Paraclito in forma di

paese chi in un altro, presso ogni
ciascuno era mosso dallo Spirito.

un

Dopo che

4.

accaddero

popolo

della terra, così

come

questi eventi e i discepoli si divisero tra

loro le regioni, allora questo Matteo, mirabile e grande apostolo, non
tenne per sé solo il bene, nascondendo agli altri ciò che gli era stato

partecipato, ma comunicò anche agli altri il bene. E così, raccoltosi
tutto in se stesso e preparatosi in maniera straordinaria, vergò il suo
Vangelo e mise per iscritto il contenuto della fede", per tramandare
negli scritti quelle cose che gli altri insegnavano oralmente.
E dando inizio alla genealogia del Cristo dall'inizio, da Abramo,
e così procedendo in ordine, dapprima annunzia la nascita del Cristo
secondo la carne, la manifestazione del B atti sta" la scelta degli
apostoli", le tentazioni", la sua stessa chiamata" i sacri insegna
menti, sia quelli che il Cristo diede attraverso le parabole", sia quelli
che esponeva apertamente ai discepoli e'alle folle", i miracoli so,

u

24

Dio, vera religione" cfr. W
Testament, cit., s. v. EÙcrÉ�Eta, col. 659. In
particolare, cfr. l- Tim, 3,16; 6,3; Tit. 1,1.
�
25
Il termine àvaòn';tç, "manifestazione", in Le. 1,80 indica il manife
Per

EÙcrÉ�Eta

BAVER, Worterbuch

nell'accezione di "fede in

zum

Neuen

starsi del precursore Giovanni Battista a Israele. Nel nostro passo lo stes
so termine potrebbe anche
rinviare alla voce celeste che, dopo il battesi
nel

Giordano, proclama Gesù Figlio di Dio: cfr. Mt. 3,16-17; Mc. 1,9-11;
3,21-22; lo. 1,33-34. Tuttavia, ritengo più probabile che àvaÒEt';tç fac
cia riferimento alla manifestazione del Battista, poiché con questa inter
nascita di Cristo, manifestazione
pretazione la successione degli eventi
del Battista, battesimo di Gesù
risulta identica all'ordine seguito nel
Vangelo secondo Matteo: 1,1-17; 24-2,1; 3,1-2; 13-17.
26
Cfr. Mt. 4,18-22; 10,1-4.
27
Cfr. Mt. 4,1-11.
28
Cfr. Mt. 9,9.
29
Cfr. Mt. 13,1-52; 18,23-35; 20,1-16; 21, 28-22,14; 24,32; 25,1-30.
mo

Le.

-

-

30

Cfr. Mt. 5-7.
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prannaturali, le guarigioni degli ammalati.v la liberazione degli inde
monìati" dagli spiriti che li tormentavano", la benedizione dei pani 34,
il camminare sulle acque del mare", la trasfigurazione sul monte
Tabor36• Poi, nella sua opera, in anticipo descrisse accuratamente

gli eventi relativi alla sua seconda venuta"; inoltre, descrisse la mi
stica cena" e tutti gli avvenimenti che accompagnarono il suo arre
st039, il processo simulato innanzi a Pilato"; la condanna di Colui
che è venuto a giudicare secondo giustizia", quindi la sepoltura", la
resurrezione", l'apparizione agli apostoli in Galilea, quando disse
che gli era stata dato ogni potere in cielo e in terra".

31

Cfr. Mt. 4,23-24; 8,1-15; 9,1-8. 20-22. 27-31; 12,9-13; 14,34-36; 15,29-

31; 20,29-34.
32
33

Cfr. Mt. 8,16-17; 28-34; 9,32-34; 12,22-28; 15,21-28; 17,14-21.
Il verbo È,VOXÀÉro, "io tormento", ricorre in Le. 6,18 nella forma oi

È,VOXÀ01Jj..tEVOl per indicare quelli che sono tormentati da spiriti immondi;
la forma semplice ÒXÀÉro assume lo stesso significato in Act. 5,16
ÒXÀOU!lÉvouç ùnò nVEUWl-trov <ÌKa8ap'trov e in Tob. 6,8 (LXX) È,av 'ttva
ÒXÀ'ij bat!lOVtoV T1nVE1)!la novnpév. Cfr. E. A. SOPHOCLES, Greek Lexicon
oJ the Roman and Byzantine Periods, cit., s. v. È,voXÀÉro, p. 472.
34
Cfr. Mt. 14,15-21; 15,32-38. Il Sirleto traduce: «panes illos, quibus
ipse benedixit, et multos pavit». Le parole «et multos pavit» mancano nel
nostro testo greco.
35
36

Cfr. Mt. 14,22-32.
Cfr. ML 17,1-8.

37

Cfr. Mt. 24,1-44.

38

Cfr. Mt. 26,17-29.
Cfr. Mt. 26,30-56.

39

ricorre

più

di

napabO(nç

indica l'arresto di Gesù. Il

verso

volta in Matteo per indicare sia il tradimen
to di Giuda sia l'atto di consegnare Gesù ai soldati: cfr. Mt. 26,2 Ò uioç 101)

napa8ibffi!ll

una

Ùv8pW1toU napa8ibo'tat dç

tò

cr'taupro8ilvat (cfr.

anche Mt.

26,16.21.23.24;

27,26).
40
41

Cfr. Mt. 27,1-2.11-26.
Cfr. lo. 5,27.30; 8,16 Per

secondo

giustizia, cfr.
to, più spesso, giudice
42

43
44

l'espressione KptVEtV blKatroç, giudicare

2,23. Nel Nuovo Testamento Cristo è considera
venturo: cfr. Act. 10,42; 17,31; 2 Tim. 4,1; 1 Petr 4,5.
Cfr. Mt. 27,57-61.
Cfr. Mt. 28,1-8.
Cfr. Mt. 28,16-20.
l Petr

40

Luigi

Torraca

dopo avere esposto, per dirla in breve, tutto il piano di sal
del Verbo, annunziò la salvezza ai Parti, non ancora assogget
tati all'impero dei Persiani". Poi, attraversò le regioni della Palesti
5. E

vezza

popolazioni di varie lingue, lottando con la
sofferenze e pericoli, che in parte
fame,
gli furono cagionati dai principi dell' empietà e in parte da questi
crudelissimi sobillatori del popolo". Con intrepida lingua e animo

na",

incontrandosi
con

la sete,

con

con numerose

'ì

45

I Parti furono assoggettati ai Persiani nel 226 d. C., quando il persia
Ardashir, occupata Ctesifonte, capitale della Partia, diede inizio alla
nuova dinastia sassanide, così detta dal nome di Sàsàn, nonno di Ardashir.
La dinastia dei Sassanidi succedeva alla dinastia degli Arsacidi, che ave
vano regnato sui Parti dal 248-247 a. C. al 226 d. C. (cfr. A. PAGLIARO, in
«Enciclopedia Italiana», XXVI, 1935, s. v. 'Persia' p. 829). Se la notizia è
esatta, Matteo può essere andato nella Partia sotto iJ regno di Vologese I
(50-77 d. C.: cfr. F. GABRIELI, «Enciclopedia Italiana», XXXV, 1937, s. v.
'Vologese', p. 558), o anche prima, sotto Artabano III (10-40) o sotto Gotarze,
figlio adottivo, e Vardane, erede legittimo di Artabano, negli anni tra il 40 e
il 51: cfr. A. PAGLIARO, cit., p. 828). Al tempo. del Metafraste, la Persia era
dominata dalla dinastia iranica dei Sàmànidi (874-999): cfr. F. Gabrieli in
«Enciclopedia Italiana», XXVI, 1935, s. v. 'Persia', p. 840.
no

46

Dal contesto si evince che il

care non

la Palestina stricto

toponimo "Palestina" è usato per indi
del tempo di Gesù, ma tutto il territorio
nord-ovest, la Fenicia a nord, l'Arabia ad

sensu

compreso tra il Mediterraneo a
est e a sud, l'Egitto a sud-ovest. Al tempo di Teodosio II

(408-450) questo
comprendeva tre province: Palaestina prima, con capitale; Cesa
rea; Palaestina secunda, con capitale Scitopoli; Palaestina Salutaris o
tertia. La Palaestina prima comprendeva i seguenti distretti: Samaria,
Perea, Giudea; la Palaestina secunda 'comprendeva Galilea, Iturea, Abilene,
Traconitide; la Palaestina Salutaris o tertia abbracciava tutto il deserto
meridionale fino al Mar Rosso. Tale configurazione geografico-ammini
strativa si conservò fino all'invasione araba nel VII sec. È probabile che il
Metafraste, anacronisticamente, faccia riferimento ai territori della Palesti
na bizantina; si spiega, in tal modo, l'accenno alle
popolazioni varie per
lingua: cfr. M. AVI- YONAH, in «Paulys Realencyclopadie der classischen
Altertumswissenschaft», Supplementband XIII, 1'973, s. v. 'Palaestina', colI.
territorio

415-448.
47

Chi siano i

principi dell' empietà e i sobillatori del popolo, non appa
Probabilmente, i primi sono da identificare con i sacerdoti paga
ni, i secondi con i rappresentanti del potere politico. Il termine orUloy(l)yoç
re

chiaro.

Simeone

41

Metafraste

coraggioso annunciò il Salvatore Cristo, guidò alla conoscenza di
Dio quelli che erano sedotti dall'errore, li allontanò dalle false cre
denze, li condusse alla verità, tolse di mezzo le opere dell' empietà",
e tutti indirizzò all'unico e vero Dio. Egli, però, non volle che i frutti
del suo insegnamento si fermassero a costoro, ma si recò a Ierapoli
di Siria", a lui assegnata in sorte", situata vicino all'Eufrate", Con
dusse alla conoscenza della verità gli abitanti di quella città e istituì
colà una scuola di fede"; con la rete della sua predicazione catturaè

ignoto

Tiro

e
48

neotestamentario, che, però, conosce il verbo ùrU.lllyopÉro,
12,21 a proposito di Erode Agrippa I che arringa i cittadini di

al greco

usato in Act.

di Sidone.

Cfr. Iud. 15: «le opere di

empietà» (Testo

biblico italiano della CE!,

cit., p. 790).
49

erano note due città con il nome di Ierapoli o Gerapoli.
Ierapoli di Frigia, di cui è menzione in Col. 4,13: cfr. w. Ruge, in
«Paulys Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft», VIII
2, 1913, s. v. 'Hierapolis', nr. 3, coll. 1404 s. L'altra era Ierapoli di Siria, più
anticamente detta BUJ..l�ul(ll (cfr. Plut., Ant. 37, 932e), città commerciale che
nel IV sec. d. C. divenne capitale della provincia Eufratense: cfr. L BENZIGER,
in «Paulys Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft», II
2,1896, s. v. 'Bambyke', col. 2843.
50
L'espressione è da intendere nel senso che a Matteo era stata asse
gnata quella città per l'evangelizzazione. Un esempio di tale procedimento
è in Act. 13,2-12, dove Paolo e Barnaba, per ispirazione dello Spirito Santo,
sono inviati a evangelizzare Cipro, Antiochia di Pisidia, Iconio, Listra, Perge.
In Act. 1,26 Pietro e la primitiva comunità cristiana, per scegliere, tra i due
nomi proposti, chi dovesse sostituire il traditore Giuda, si affidano al sor
teggio, che era presso gli Ebrei un procedimento legittimo per conoscere
la volontà di Dio (Lev. 16,8; l Samo 10,20 s.; Le. 1,9).
51
Qui la traduzione del Sirleto diverge dal testo greco: «neque suae
praedicationis doctrinam illis tantum finibus contineri voluit, sed ad
Aethiopiam, quam sortitus fuerat, pervenit».

Una

Nell'antichità

era

52

avere

Con un anacronismo il

Metafraste

fondato

scuola catechetica

a

Ierapoli

una

attribuisce

a

Matteo l'iniziativa di

(ùtùual(uÀElov).

La

prima

scuola di tal genere, di cui abbiamo memoria, è quella di Alassandria, di cui
il primo maestro noto è Panteno. Tra i discepoli e dottori della scuola di

Alessandria figurano celebri teologi, come Clemente, Origene, Atanasio,
Cirillo: cfr. J. QUASTEN, Patrologia, vol. I, Marietti, Casale 1980, pp. 284286.

42

va

Luigi
vivi" tutti

coli"

e

quelli che incontrava, operava un gran numero di mira
a Cristo per mezzo dell'acqua e dello Spirito coloro

univa

che avevano accolto la fede. Poté così edificare

scegliendo per sorteggio

sacra,

Torraca

55

sacerdoti

e

una

anziani"

chiesa
e

a

Lui

ammetten

do, d'altra parte, i diaconi nel grado diaconale; quotidianamente
ammaestrava l'assemblea dei fedeli", da una parte confermando
li" nella verità, dall'altra trasmettendo i misteri della fede. Con la

53

Il verbo çCùypÉCù, catturo vivo, ricorre in Le 5, l O e in 2 Tim. 2,26: cfr.
BAUER, Worterbuch zum Neuen Testament, cit., s. y. çCùypÉCù, col. 688.
54
Il Sirleto presenta un testo più ampio: «multaque miracula, Christi
ope adiutus, effecisset».
..

W

no

55

Cfr. supra,

56

I

n.

49.

7tpEcr�U'tEpOt, gli anziani,

la funzione di collaborare

poveri:

con

sono

spesso menzionati negli Atti; han
nell' assistenza ai

gli apostoli soprattutto

cfr. G. BORNKAMM, in Grande Lessico del

Nuovo Testamento, cit.,

vol. XI, Paideia, Brescia 1977, collo 113-164.
57
Il verbo ÉKKÀllcrtaçCù dal significato,

largamente attestato in greco
classico,
qualcosa» .( cfr. LIDDELL-SCOTT-JONES
MCKENZIE, A Greek-English Lexicon, Oxford 1996, s. v. ÉKKÀllcrtaçCù) pas
sa, nel linguaggio cristiano, a vari altri significati. tra cui a quello di «parlo
nell'assemblea, presiedo ammaestrando l'assemblea». Per l'uso del verbo
nel greco biblico e patristico cfr. W BAUER, Worterbuch zum Neuen
Testament, cit., s. v. ÉKKÀEcrtaçCù, col. 486; K. L. SCHMIDT, Grande Lessico
del Nuovo testamento, cit., vol. IV, Paideia, Brescia 1968, s. v. ÉKKÀll'cria,
collo 1560-1561; E. A. SOPHOCLES, Greek Lexicon of the Romah-and
Byzantine Periods, cit., s. v. ÉKKllcrtaçCù, p. 436. Parallelamente, nella tra
duzione dei Settanta, il titolo ÉKKÀllcrwcr'tftç, corrispondente all'ebraico
qòelet, prende il significato di «colui chè parla all'assemblea» (cfr. G. W. H.
di «discuto in assemblea

su

LAMPE, A Patristic Greek Lexicon, Fase. 2, Clarendon Press, Oxford 1962,.
V. ÉKKÀllcrtaçCù ed ÉKKÀllcrtacr'tftç, p. 433). Ed infatti, neUa parte conclu

s.

siva dell'Ecclesiaste

(12,9-10), l'ÉKK:ÀllcrW()'tTlç è presentato come un sa
scienza al popolo e scrive parole di verità. Il termine
ebraico è tradotto da Lutero «der Prediger» (Die Bibel nach der deutschen
Ùbersetzung Martin Luthers, Altes Testament, Verlag der Lutherischen
Buchhandlung, Gross Oesingen 1999, p. 669), dal rabbino Dario Disegni
«colui che parla all'assemblea» (D. DISEGNI [a cura di], Bibbia ebraica:
Agiografi, Giuntina, Firenze 2002, p. 216.
58
Il verbo Ù1WÀEi<j>Cù è usato già da Ignazio di Antiochia (Eph. 3,1) col
significato traslato di «fortifico, rinvigorisco».

piente

che

insegna

la

Simeone

43

Metafraste

parola e il contatto della mano subito liberava dagli spiriti che li tor
mentavano'" coloro che erano oppressi da sofferenze e malattie o
che erano in pericolo per la malvagità dei demòni.
dopo che ebbe reso a Chi lo aveva chiamato l' ope
ra degna della sua chiamata, divenuto pieno dei giorni dello Spirito'",
in pace tornò al Dio della pace" A noi qui sulla terra lasciò il corpo,
fulgido di gloria e celebrato con inni di lode, che, a sua volta, splen
didamente onora e abbondantemente santifica coloro che gli rendo
no onore'", E molti di quelli che dall' apostolo furono ritenuti degni
della salvezza, onorarono il suo corpo con pie preghiere", con gran6. Or dunque,

.

59
60

Cfr. supra, n. 32.
r,IlÉpat indica il tempo della vita di

W. GINGRICH, A

Greek-English

Lexicon

un

uomo- (cfr. W. F. ARNDT and F.
the New Testament and Other

oJ
r,IlÉpa 4 b, p. 348. L'espressione «gior
l'analoga formula r,IlÉpaç àya8aç, «giorni feli
ci», di Ps. 33,13 (LXX); cfr. l Petr. 3,10. L'espressione 1tÀ1lPllç r,IlEprov 'trov
't01) Ilveòucrot; significa che Matteo è giunto al termine di una lunga vita
benedetta dallo Spirito di Dio: cfr. Iob 42,17 (LXX) xcì È'tEÀEU'tllcrEv Iro�
1tpEcr�U'tEpOç xuì 1tÀ1lPllç r,IlEprov.
61
Simeone Metafraste parla di morte naturale, così come lo gnostico
Eracleone (in Clemente Alessandrino, Stromat. IV 9,1-3: Clemente Ales
Chrstian Literature,
ni dello Spirito» richiama

Early

cit.,

s.

v.

sandrino, Gli Stromati, Introduzione, traduzione e note di Giovanni PINI,
Paoline, Milano 1985, pp. 473-474). Molte altre fonti, invece, atte

Edizioni

stano che Matteo avrebbe coronato il

nella

suo

apostolato

col martirio. Il Sirleto

traduzione, introduce arbitrariamente la notizia del martirio:
«Postea vero quam opus exegit sua vocatione dignum, et debitum opus
complevit, ad quod vocatus fuerat, per martyrium in Domino quievit».
62

sua

Il verbo

òoçaçro ricorre frequentemente nel greco neotestamentario
significato di «lodo, glorifico il Padre, il Signore»: cfr. W RAUER,
Worterbuch zum Neuen Testament, cit., s. v. òoçaçro, coll. 410-411. In Rom.
Il,13 ricorre l'espressione 'tr,v òwx:oviav 1l0'U òoçaçro: «faccio onore al
mio ministero»; cfr. ancora 1 Coro 12,26 òoçaçE'tat EV IlÉÀoç: «un membro
è onorato». In l Clem 17,5 il verbo è riferito a Mosé: òoçacr8EÌç IlEYaÀroç.
In tale significato il Metafraste usa il verbo òoçaçro in riferimento agli
onori resi al corpo del santo Apostolo.
63
Il verbo iEpOÀOyÉro, attestato in Luciano col significato di «intesso
un
discorso teologico» (cfr. LIDDELL-ScoTT-JoNEs-McKENZIE, A Greekcon

il

44

Luigi

di onori circondandolo di devota

smisero ai

e

Torraca

giusta venerazione, e così lo tra

posteri 64.

English Lexicon, cit., s. v. iEPOÀOyÉ(ù, p. 821), con ogni probabilità qui è
usato col significato di «recito preghiere» (cfr. H. STEPHANUS, Thesaurus
Graecae linguae, voI. V, rist. anastatica Graz 1954, s. v. iEpOÀOyÉ(ù; col.
537). Analogo significato di «preghiere» è attestato per il sostantivo
iEpoÀoyia (E. A. SOPHOCLES, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine
Periods, cit., s. v. iEpoÀoyia, p. 594; G. W. H. LAMPE, A Patristic Greek
Lexicon, Fase. 3, Clarendon Press, Oxford 1964, s. v. iepoàovic, p. 670).
64
Questo passo è di non facile interpretazione. Il nodo dell' esegesi è
nel verbo verbo napaDtDOVm, che può significare sia «tramandare, inse
gnare» (cfr. W. F. ARNDT and F. W. GINGRICH, A Greek-English Lexicon of
the New Testament and Other Early Chrstian Literature, cit., s. v. napaDi
D(ùllt 3, p. 620), sia «consegnare, trasmettere» (cfr. W. F. ARNDT and F. W.
GINGRICH, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early
Chrstian Literature, cit., s. v. napaDiD(ùllt 1, p. 619). Nel primo significato
il verbo ricorre poco prima. Se interpretiamo in tal modo, il pronome relati
vo 0, che è oggetto di ncpéòoouv, non può indicare che l'adempimento
pieno della sua missione da parte dell'Apostolo .e la sua santa morte. Così
intende il Sirleto, che traduce: «id quod multi e&x eorum numero, qui per
Apostolum ipsum salute digni facti sunt, sacris orationibus consuetam et
sanctam eius celebritatem honorifice admodum prosecuti memoriae prodi
derunt». Ma intendere che l'adempimento della missione e il morire santa
mente siano og.getto di culto, mi sembra assai improbabile. Preferisco,
perciò, dare al verbo napaDt80vm il significato letterale di «consegnare,
trasmettere» (cfr. W. F. ARNDT and F. W. GINGRICH, A Greek-English Lexicon
of the New Testament and Other Early Chrstian Literature, cit., s. v.
napa8iDrollt 1, p. 619) e intendere che i Cristiani, ai quali l'Apostolo ha
dato la salvezza, con il loro culto e la foro devozione hanno tramandato la
venerazione del corpo dell' Apostolo e, quindi, hanno custodito il corpo di
Màtteo, la cui anima è andata in cielo a godere con il Signore l'eternità
beata. Non escluderei
Matteo

e

che

il Metafraste alluda al culto del corpo di S.
reliquie a Salerno nel 954. Un'eco di questo

al trasferimento delle

memorabile evento

potrebbe

essere

giunta

a

Costantinopoli.

Per la

crono

di Simeone Metafraste cfr. H. G. BECK, Kirche und theologische
Literatur im byzantinischen Reich, cit., p. 571; sul trasferimento delle

logia

a Salerno cfr. N. ACOCELLA, La traslazione di S.
testimonianze, Salerno 1954; G. CRISCI, Il cammino
.della Chiesa Salernitana nell'opera dei suoi vescovi, voI. I, Napoli-Roma
1976, pp. 132-140.

reliquie dell'Evangelista
Matteo: documenti

e

Simeone

Ma
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Metafraste

egli direttamente'?

Signore",

in purezza compare'" al cospetto del
è ornato della corona della gloria di lassù, e con Lui sta
e

gode. Al Signore spetta ogni gloria, onore e ado
razione, maestà e magnificenza", ora e sempre, nei secoli dei seco
insieme

e

insieme

li69. Così sia.
LUIGI TORRACA

65

Cfr. 1 Coro 13,12 �À.É1tOf..lEV yàp dp n ÒtÉao1t'tpou èv aivtYf..lan, to te
npooronov npòç npoocozov.
66
Il Sirleto traduce «Domini Jesu Christi faciem contemplatur», ma il
verbo Éf..l<»avtçof..lal significa «appaio, mi rivelo»: cfr. W Bauer, Worterbuch
zum Neuen Testament, cit., s. v.
Éf..l<»avtçro, collo 519-520.
67
Cfr. Hebr. 9,24 où yàp dç Xnpo1totll'ta Eiafp,,9Ev oyta Xptorcç,
àV'tt 't'\ma nov eX).,1l9woov, eX)").,' Eiç cùtòv ròv oùpcvov, vùv Éf..l<»avta9iìval
't0? 1tpoaw1tql 't0'Ù E>EO'Ù Ù1tÈp it�rov. «Cristo infatti non è entrato in un
santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso,
per comparire ora al cospetto di dio a nostro favore» (Testo biblico italia
no della CE!,
cit., p. 727).
68
Cfr. 1 Clem 60,1 eu, xùpia.; 9auf..laa'tòç è» iaxut Kaì f..lEYa).,o1tpE1tda.
69
Cfr. analoghe forme di dossologia in Hebr. 25; 1 Clem 20,12; 61,3.64;
65,2; Martyr. Polyc. 20,2; 21,1.
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RIORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO IRPINO
E DINAMICHE DELL'INSEDIAMENTO

FRA TARDA ANTICHITÀ E ALTO MEDIOEVO*

(290-849)

1. Da Diocleziano alla guerra
1. 1. Il IV secolo: i

primi

greco-gotica (290-555)

sintomi di decadenza

L'introduzione del sistema provinciale

290-291, favorì

senza

dubbio

dioclezianeo, intorno al

importanti cambiamenti non soltanto

nelle strutture politiche ed istituzionali, ma anche in quelle sociali e
culturali, influenzando inevitabilmente anche l'organizzazione

insediativa

e

territoriale-dei eentri urbani

irpini'. L'imposizione del

l'imposta fondiaria introdotta da Diocleziano

sulle città italiche e la

gli introiti delle finanze civiche alle casse sta
infatti, un generale indebolimento del tessuto urbano
delle singole città e contemporaneamente avviò un graduale proces
so di gerarchizzazione dei centri urbani. Questo fenomeno di

tendenza a trasferire
tali produsse,

"riclassificazione" dei centri,

*

ne

Questo saggio

comune

del resto

a

gran

parte delle

è il risultato delle ricerche condotte per l' elaborazio
su Modalità insediative in Italia meridio

della mia tesi di Dottorato

nale

fra

Tarda Antichità

l'Università

degli

Studi di

e

Alto Medioevo. L

Napoli

"Federico II''

direzione del Prof. Giovanni Vitolo

e

'Irpinia, condotte
(Storia, XIX ciclo)

presso
sotto la

del Dott. Eliodoro Savino.

Abbreviazioni:
CIL:

Corpus Inscriptionum

MGH:

Monumenta Germaniae Historica

l

Il

Latinarum

provvedimento dioclezianeo aveva diviso i centri irpini tra la Cam
l'Apulia et Calabria, riproducendo sostanzialmente nella configu
razione territoriale la sistemazione già realizzata da Augusto. Infatti, ad
eccezione del centro di Abellinum, incluso nella provincia della Campania
(Année Epigraphique, 1939, 151; CIL X, 1125; CIL X, 1128), Aeclanum e
Compsa erano stati assegnati alla provincia dell'Apulia et Calabria
(Aeclanum: CIL IX, 1115; 1116; 1117; 1127. Compsa: Liber Coloniarum, 1,
210,7).

pania

e

48

Stefania

provinciae della diocesi suburbicaria, fu

Picariello

accentuato da alcuni in

terventi di

evergetismo, strumento particolarmente efficace per la
promozione politica e sociale delle élites senatorie e municipali presso
i centri più rappresentativi sia politicamente sia economicamente'.
In assenza di una politica imperiale capace di sostenere i singoli
centri, già travolti e indeboliti dai profondi mutamenti istituzionali,
l'investimento di consistenti risorse nella vita municipale da parte
delle élites locali diventava, infatti, l'unica garanzia per il manteni
mento e il

funzionamento delle stesse strutture urbane, E il risultato

più netta divaricazione tra i centri di rilievo regionale
interregionale e i centri di minore importanza.più facilmente sog
getti a un processo di destrutturazione.
L'assenza di attestazioni letterarie relative a proprietà imperiali
ed ecclesiastiche presenti sul territorio irpino induce a ritenere che
le medie e piccole proprietà fondiarie e.soprattutto, l'allevamento di
ovini, tipico delle aree interne della Campania confinanti con il Sannio
e l'Apulia, abbiano costituito per le élites locali un incoraggiamento
ad investire con i proventi derivanti da queste stesse' attività nella
vita municipale, così da garantire, almeno-per tutto il IV secolo, il
fu una

ancora

e

funzionamento delle strutture urbane'.

Abellinum, divenuta una delle realtà irpine maggiormente cono
sciute per il periodo tardoantico

archeologici

grazie agli importanti rinvenimenti

dell 'ultimo ventennio, rivestiva certamente un ruolo di

2

Sull'evergetismo privato nell'Italia tardoantica si veda G. A. CECCONI,
imperiale e élites dirigenti nell 'Italia tardoantica. Problemi di
storia politico-amministrativa (270-476), Como, 1994, pp. 229-233, che
presenta peraltro una valida sintesi della letteratura precedente.
3
Un esempio significativo delle proprietà fondiarie delle élites irpine è'
la villa con annesse fornaci, rinvenuta in località Ortolano, nel territorio
dell' odierna Altavilla Irpina. Il materiale ceramico restituito dal terreno
risulta essere pertinente a diverse epoche, tra cui emergono, in particola
re, reperti riferibili ad un ambito cronologico compreso tra il IV e il VII
secolo. Il sito, che si estende su un'ampia superificie, è interpretato come
parte di un latifondo da M. F ARIELLO SARNO, Complesso di fornaci tardo
antiche ad Altavilla Irpina, in L'Irpinia nella società meridionale, AnGoverno

.

nali del Centro di Ricerche Guido Dorso, 1985-1986, II, pp., 171-179.
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secondaria importanza nell' organizzazione amministrativa della

Campania,

come

è

possibile evincere dal numero piuttosto ridotto

di dediche poste in onore di governatori o da essi fatte porre". I ceti
dirigenti locali erano quasi certamente di origine locale' e tre di essi
il codicillo del clarissimato tra la fine del III

avevano ottenuto

secolo";

di

to onorato

questi

M Antonius Rufinus, patronus

direttamente dall' ordo

optimus,

e

il IV

era

sta

splendidissimus coloniae Abel

''pro meritis laborum studiorum suorum" con la motiva
zione che egli basilicam civitatis nostrae pecunia sua fecit', La
relativa vitalità del centro ancora nella prima metà del IV secolo è,
inoltre, confermata dai rinvenimenti di ceramica sigillata chiara D e
di monete, comprese peraltro entro l'intero IV secolo, e, soprattut
to, dal restauro del ramo dell'acquedotto augusteo di Serino, dedica
to alla fine del 324 dal primo consularis Campaniae, Ceionius
linatium

Iulianusì,

partire dalla seconda metà del secolo, presumibilmente anche
in conseguenza del terremoto del 3469 e quasi in concomitanza con
A

4

Année

5

Sull' origine dei ceti

Epigraphique, 1939, 151; CIL X, 1125; 1128.
dirigenti abellinati si vedano le osservazioni di G.
e
Istituzioni
CAMODECA,
società, in Storia illustrata di Avellino. L'Irpinia
antica, Avellino 1996, p. 186.
6
CIL X, 1120; 1121; 1126.
7

Pur

tato di
nuova

bolo

se

questa spiegazione è probabilmente esagerata, essendo-si

ancora

dell' amministrazione

testimonianza

ancora

ture cittadine. Cfr.
8

trat

interventi di restauro, piuttosto che di una vera e propria
costruzione, l'attenzione per un monumento come la basilica, sim

semplici

Su

municipale, può

essere

considerata

una

della volontà di mantenere efficienti le antiche strut
Istituzioni

e

società, cit. [5], p. 186.

archeologici

e

numismatici si veda G.

CAMODECA,

rinvenimenti

questi
PESCATORI, Osservazioni

su

Abel!inum tardo-antica

e

CO�UCCI

sul! 'eruzione del

472 d.

C., in Tremblements de terre, éruptions volcaniques et vie des
hommes dans la Campanie antique, a cura di C. ALBORE LIVADIE, Naples

1986, p. 126.
9
GIROLAMO, Chronicon Eusebii, 236 Helm. Il terremoto è stato localiz
zato precisamente nel territorio
comprendente l'antica provincia del
Samnium, grazie in particolare al rinvenimento in questa stessa area di
alcune iscrizioni datate proprio alla metà del IV secolo, che testimoniano
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la scomparsa di epigrafi di carattere pubblico, iniziarono a manife
starsi evidenti segni di degrado e di progressivo abbandono dei com

plessi monumentali e delle opere pubbliche: rifacimento della cinta
muraria in seguito a smottamenti del terreno, crollo delle colonne
del peristilio di una domus e conseguente abbandono di gran parte
dell'edificio e cambio d'uso di un imponente edificio termale, adibito
ad una serie di modeste unità abitative

con

significativi mutamenti

anche sulla viabilità interna IO. Alle peggiorate condizioni successive

conseguenti difficoltà �elle élites locali a soddi
possibile, inoltre, far risalire anche un
gli obblighi
re scritto imperiale del 364, che riporta la notizia di un intervento
diretto dell' imperatore Valentiniano nei confronti di un anonimo
consularis Campaniae, colpevole di avere agito senza l' auctoritas
imperiale con nimia adrogatione ai danni, in perniciem, proprio
al terremoto

e

alle

fiscali è

sfare

dell' ordo Abellinatium":

Aeclanum, il cui territorio era compreso tra il fiume Calore e il
fiume Ufita, dovette avere un ruolo di rilievo provinciale almeno
fino all'età di Costanzo II, come sembrerebbe possibile desumere
dal numero relativamente elevato, rispetto ad altri centri dell'Apulia
et Calabria, di dediche di governatori provinciali 12.
E tuttavia anche qui il degrado delle strutture urbane, in
concomitanza con la marginalizzazione del sito

alcuni interventi
della

provincia.

di� restauri
Cfr. G.

di opere

pubbliche

irpino rispetto ai nuovi

gover�Ori

da parte dei
e la creazione della

CAMODECA, Fabius Maximus

provincia del Samnium, «Atti: dell' Accademia di Scienze Morali e Politi
che della Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli»,' 82, Na
poti 1972, pp. 249-264. Tuttavia, il medesimo evento sismico sarebbe stato
avvertito anche in

Irpinia,

come

venti di restauro evidenziati ad

sembrerebbero dimostrare alcuni inter

Abellinum, ad Aeclanum

e

ad

Aequum

Tuticum.
IO

G. PESCATORI

antico

cit.

[5],
Il

tic a

e

alto

COLUCCI, Abellinum e l'alta valle del Sabato tra tardo
Medioevo, in Storia illustrata di Avellino. L' Irpinia antica,

p. 194.

Codex

Theodosianus, XII, l, 68.
(284-604 d. C.), Bari 2005, p. 243.
12CILIX, 1117; 318; 1127.

Cfr. E. SAVINO,

Campania

tardoan

Riorganizzazione

del territorio

centri del potere provinciale e
fase di

51

irpino

con

del centro

il terremoto del 346, segna l'inizio
a partire dalla metà del IV seco-

di una
degrado
1013, a cui si riferisce peraltro l'unica testimonianza di un esponente
dell' élite locale; il vir clarissimus Umbonius Mannachius, impe
gnato in interventi di sistemazione di edifici già esistenti 14.
Almeno fino alla prima metà del IV secolo è accertabile ancora
la continuità di vita di Aequum Tuticum, già importante nodo viario
all'indomani dell'istituzione della via Traiana, e dal quale sarebbe
partita anche la via Herculia, divenuta pubblica al tempo di Diocle
ziano e Massimiano Erculeo e che avrebbe continuato
manutenzione fin sotto Teodosio e Arcadie".

13

A

questa fase risalirebbero peraltro il cambio d'uso di

a

una

ricevere

domus

con

peristilio, che avrebbe perso la funzione residenziale per trasformarsi in
un'officina artigianale per la lavorazione del vetro, e alcuni restauri delle
abitativa, realizzate con tecniche miste, spesso con
e conci di pietre di reimpiego. Cfr. G. COLUCCI PESCATORI
tegole
paramenti
V. DI GIOVANNI, Aeclanum, Avellino 1999, pp.32-34. Inoltre, a partire dalla
seconda metà del IV e sino alla metà del VI secolo risulta attiva, in una zona
suburbana del centro, una necropoli, impiantata a sua volta su precedenti
strutture di età romana. Cfr. S. Lo PILATO, La necropoli tardo antica e
l'insediamnto altomedievale di Via San Michele a Mirabella Eclano (AV),
in «Archeologia Medievale», XXXII, 2005, pp. 145-156.
murature dell'unità

di

14

CIL IX, 1128. L'iscrizione è stata di recente riesaminata da F. CARUSO,
dell'evergetismo tardoantico run patrono di Eclano (CIL IX- 1128

Forme
=

ILS

5506),

in G. VOLPE-M. TURCHIANO

rurali in Italia meridionale

fra

mo

Seminario sul Tardoantico

gia

12-14 febbraio

(a

cura

tardoantico

e

di), Paesaggi

e

insediamenti

altomedioevo, Atti del Pri

e l'Altomedioevo in Italia meridionale (Fog
2004), Bari 2005, pp. 477-486, secondo cui Umbonius
sarebbe stato un honoratus, di origine straniera, ma proprietario di molte
terre nel territorio di Aeclanum e, dunque, dotato di cospicui mezzi e di
grande influenza.
15
CIL IX, pp. 599-601. Nel territorio extraurbano di Aequum Tuticum è
stato, inoltre, rinvenuto un miliario, datato al 293-305 d.C. e relativo pro
prio alla via Herculia, la cui iscrizione menziona i nomi dei tetrarchi e la
distanza di 83 miglia da Aufidena e di 8 miglia da Aequum Tuticum. Cfr. M.
SILVESTRINI, Epigraphica, agro di Venusia, due nuovi miliari della via
Herculia, in Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità
romane, III, M. Pani ed., Bari 1994, pp. 252-264.
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partire dalla metà del IV secolo il vicus presenta i
primi segni degrado messi in luce dalle indagini archeologiche,
presumibilmente anche qui a seguito del sisma del 34616, pur se il
rinvenimento di un grande ambiente pavimentato con un mosaico a
disegni policromi, pertinente ad una villa sorte sugli strati di crollo di
precedenti strutture romane, sembrerebbe testimoniare ancora una
Tuttavia,

a

di

continuità di vita del centro all'indomani dell'evento sismico".

Compsa, centro posto in una posizione strategica, fra
una corona di alture, in prossimità dei tre bacini fluviali dell'Ofanto,
Anche

a

del Calore, è verificabile nel corso del IV secolo una
continuità di vita. Di origine locale era P. Coi(anius) Rufinus,
del Sele

e

presumibilmente un esponente dell' élite locale; ricordato in un'iscri
zione del 35818• Del resto, che nella metà del IV secolo fosse anco
ra

attiva

una

classe

dirigente nel centro sembrerebbe ben testimo
all'imperatore Costantino divinizzato

niato da un'iscrizione dedicata

da parte dei decurioni della città"

e

rinvenùta sul davanti di

una

base onoraria, posta nell' area del foro, a quel tempo ancora funzio
nale, come sembrano anche testimoniare una porticus, una base
onoraria modanata

e

alcuni frammenti architettonici".

16

Significativo è il rinvenimento in un edificio termale originario del I
proprio nel corso del IV secolo sembra aver mutato destinazione per la presenza di dolia defossa, di strati di bruciato e di rudimentali
rappezzi nel pavimento del frigidarium o dell' apodyterium. Cfr. G. COLOCCI
PESCATORI, Città e centri demici dell 'Hirpinia: Abellinum, Aeclanum,
Aequum Tuticum, Compsa, in G. _YITOLO (a cura di), Le città campane tra
tarda antichità e alto medioevo, Salerno '2005, pp. 283-288.
17
G. COLUCCI PESCATORI, Evidenze archeologiche in Irpinia, in La Roma
nisation du Samnium aux II et I siècles avo J.-c., Naples 1991, p. 106.
sec.

.

d. C., che

18
19

CIL

IX,

1009.

Dell'iscrizione

e

degli

altri rinvenimenti nell'area del foro ha dato

comunicazione COLUCCI PESCATORI, Città
cit. [16], pp. 292-298.
20

Al IV secolo risale anche

e

centri demici dell

'Hirpinia,

messo in luce, in
e rinve
colorate,
riquadri,
nuto tra la basilica e il foro della città. Nel territorio del centro, lungo la riva
sinistra del fiume Ofanto, sono state, inoltre, individuate due ville rurali,

cocciopesto

tessellato

a

un

pavimento, parzialmente

imitanti lastre di

marmo
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1. 2. Il V secolo: la destrutturazione del sistema urbano

Come per altre

incursioni gotiche

aree
e

della diocesi suburbicaria, nel V secolo le

vandale

sulle strutture urbane

non

sembrano

aver

provocato danni

dell'Irpinia né l'area sembra essere stata di
provvedimenti imperiali di esenzione fi

rettamente interessata dai

scale per la Campania emanati da Onorio nel 41321 e nel 41822• E
tuttavia, non è da escludere che i centri irpini abbiano comunque

risentito dello stato

generale di incertezza in cui versava gran parte

della Penisola, in conseguenza, evidentemente, anche dello sfalda
politico ed economico dell 'Impero".

mento

La scomparsa di attestazioni

epigrafiche

relative ad atti di

evergetismo di esponenti dell' élite locale nei confronti delle struttu
urbane può essere interpretata, in assenza di conferme dalla do
cumentazione letteraria, proprio come un segnale della diminuzione
per le stesse élites delle rendite economiche provenienti dalle medie
e piccole proprietà terriere. Del resto, in una generale situazione di
declino economico e di incertezza politica-è assai probabile che le
élites senatorie e municipali si siano viste sottrarre gran parte delle
rendite derivanti dai possedimenti nelle aree conquistate dagli inva
sori germanici e, laddove i beni fondiari non fossero stati sottratti,
non potessero in ogni caso disporne liberamente, perchè continua
re

mente minacciati da incursioni esterne. La diminuzione di ricchezze

nelle mani delle élites

provinciali aveva causato di conseguenza la
graduale diminuzione di investimenti nelle strutture urbane e di-in
terventi sulle infrastrutture e sugli edifici pubblici delle città, dando
inizio ad un lento, ma progressivo, declino delle strutture urbane, in
seguito anche all'eruzione del Vesuvio nel 47224• Gli effetti, consi-

in uso in epoca tardoantica. Cfr. M. R. BARBERA-M. FARIELLO-M.
REA, Conza, in Gli Eubei in Occidente, Atti del XVIII Convegno di Studi
sulla Magna Gr�cia (Taranto 8-12 ottobre 1978), Taranto 1979, p. 310.
21
Codex Theodosianus, XI, 28, 7.
22
Codex Theodosianus, XI, 28, 12.
23
SAVINO, Campania tardoantica, cit. [11], pp. 86-92.
24
COMES MARCELLINUS, Chronicon, in MGH aa., IX, 90; Cronaca di
Edessa, 57; TEOFANE IL CONFESSORE, Chronografia, PG 108, 300; PROCOPIO,
ancora
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derata l'entità dell' evento,

dovettero, infatti, farsi presumibilmente

sentire in gran parte dell' area irpina, pur se ad Abellinum la totale
assenza dellapillo relativo a questa stessa eruzione lungo le strade
ha fatto supporre che esso sia stato volontariamente rimosso per
assicurarne ancora la funzionalità".
Un destino diverso sembrerebbe

avere

avuto al contrario il cen

Tuticum, per il quale alcuni dati archeologici pubbli
cati di recente evidenziano una sensibile cesura insediativa nell'inol

tro di Aequum

trato V secolo. Le

al I

sec.

indagini condotte su un edificio termale risalente
già nel corso "del IV secolo sembrerebbe aver

d. C., che

oramai mutato destinazione, confermerebbero una fase di definitivo
abbandono e spoliazione delle strutture, databile tra la fine del IV e

disponibili

il V secolo". Pur

se dai dati attualmente
non emerge al
indicazione di presenza di lapillo, non è tuttavia da escludere
una relazione tra l'abbandono del sito nel V secolo inoltrato e l' eru
cuna

zione del 472, se si considera, peraltro, ché::Aequum Tuticum era
posta a poca distanza da Beneventum, centro per il quale una ricca
e

puntuale documentazione archeologica registra al contrario gravi
proprio a causa dell' eruzione".

danni

1. 3. Il VI secolo fino alla guerra greco-gotica: dalle città ai castra
Al tempo <iella dominazione gotica i centri della diocesi

suburbicaria vissero un ventennio di relativa tranquillità, evidente-

Bellum

Gothicum, II, iv, 76C;_ CASSIODORO, Variae, 4, 50. Per un'analisi

puntuale

delle fonti storiche relative alle eruzioni del Vesuvio tra V

e

VI

secolo: E. SAVINO, A proposito del numéro e della cronologia delle eru
zioni vesuviane tra Ve VI sec. d. c., in F. SENATORE (a 'cura di), Pompei,

Capri

la, Penisola Sorrentina, Atti del quinto ciclo di conferenze di
storia e archeologia (Pompei, Anacapri, Scafati, Castellammare
Stabia, ottobre 2002-aprile 2003), Capri 2004, pp. 511-521.
e

geologia,
di

25

COLUCCI

PESCATORI, Osservazioni su Abellinum tardo-antica e sul
c., cit. [8], p. 126.
26
PESCATORI, Città e centri demici dell 'Hirpinia, cit. [16], pp. 283-288.
L'A. afferma che dopo la cesura del V secolo, il sito registra una rioccupa
l'eruzione del 472 d.

zione soltanto nel XIII-XIV secolo.
27

M. R.

TORELLI, Benevento

romana, Roma

2002, pp. 291-292.
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perchè interessati soltanto marginalmente dalla presenza
germanica, in maggioranza dislocata in Italia settentrionale". Tutta
via, il processo di declino delle strutture produttive e del tessuto

mente

urbano, iniziato nel

dagli inasprimenti

del V secolo, continuava, accentuato ora
fiscali sulle proprietà fondiarie italiche e dalla
corso

drastica riduzione delle spese pubbliche".
In

Irpinia la sopravvivenza ancora nei primi

anni del V secolo

delle istituzioni cittadine è, comunque, testimoniata per i centri di
Abellinum e di Aeclanum da alcune epigrafi funerarie cristiane. Ad

Abellinum erano, infatti, ricordati ancora nella prima metà del VI
secolo il vir principalis, Paccius Caesius Anatholius (a. 526)30, e

parente Paccius Caesius Providentius,

vir optimus
archiater
Marcellinus,
primarius, (a. 505)31,
(a.505), Claudius Successus, defensor (civitatis) (a. 513), e due

il

suo

stretto

il vir laudabilis

et

(a. 531)32. Ad Aeclanum erano ricordati nel 508 d.C.
v(ir) s(pectabilis), probabilmente un magistrato,
alla moglie Petiliana, sp (ectab ilis) ftoeminar", una tale

inlustres viri
un

certo Iulius

assieme

28

In Italia

meridionale, come è noto, furono stanziati esclusivamente
mobili, mentre la necessità di difendere l'area settentriona
presidi
le, più esposta alle invasioni, aveva favorito la dislocazione nel nord delle
truppe gotiche, dove, comunque, regnò un generale stato di pace. Cfr. H.
WOLFRAM, Storia dei Goti, Roma 1985, p. 517.
29
SAVINO, Campania tardoantica, cit. [11], pp. 92-97.
30
G. A. GALANTE, Il cemeterio di S. Ippolisto martire in Atripalda, in
«Atti della Regia Accademia in Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli», 1891-93 (1894),16, parte I, pp. 210-212.
31
H. SOLIN, Le iscrizioni paleocristiane di Avellino, in Epigrafia roma
na in area adriatica, in GIANFRANCO P ACI, Actes de la IX rencontre franco
italienne sur l'epigraphie du monde romain (Macerata, 10-11 novembre 1995),
Macerata 1998, pp. 471-484; ID., Eine neue Quelle fur das Spatlatein:
Christliche Inschriften von Abellinum, in Les inscriptions chretiennes et le
latin tardif in latin vulgaire-latin tardif, in H. PETERSMANN, R. KETTEMANN
(a cura di), Actes du V Colloque Intemational sur le latin vulgaire et tardif
militari

-

(Heildeiberg,

5-8 september 1997), Heildelberg 1999, pp. 477-485.
SOLIN, Le iscrizioni paleocristiane di Avellino, cito [31], p. 478.
33
CIL IX, l378. A. E. FELLE, Inscriptiones Christianae Italiae septimo
saeculo antiquiores. VIII. Regio II. Hirpini, Bari, 1993, pp. 106-107, so32
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il titolo onorifico di

usato in riferimento alla classe

dei

terrieri".

Nonostante la presenza nei due centri di determinate cariche

e

di

importanti titoli onorifici, i monumenti pubblici, in cui tradizionalmen
te si incarnava la vita

civile,

a

quel tempo non erano più funzionanti

ed efficienti. Del resto, pur se le operazioni belliche del conflitto gre
co-gotico avevano interessato soltanto alcune aree della provincia

Campania e, peraltro, per un periodo anche assai limitato, i
irpini, come gran parte di quelli dell'Italia meridionale,
sembrererebbero aver risentito comunque dell' esito generale del
conflitto, che di fatto aveva sancito «la disgregazione dei patrimoni
italici delle élites senatorie e municipali, decurtandone ulteriormente
le risorse disponibili per gli investimenti sulle strutture urbanex".
AdAbellinum, cessate le attestazioni epigrafiche di esponenti delle
istituzioni cittadine, aumentano le associazioni di esemplari di cerami
ca sigillata chiara D, con una discreta presenza di emissioni moneta
rie comprese nel primo quarantennio del VI secolo e di primi esem
plari di prodotti ceramici locali, quali le ceramiche a bande Iarghe",
della

centri

stiene che se spectabilis può avere un mero valore onorifico, nel caso di
questa iscrizione eclanense sembrerebbe piuttosto riferirsi ad un magi
strato
34

CIL IX, 1389. L'iscrizione di Crescentia è stata edita di recente da C.
LAMBERT, Di tre epigrafi paleocristiane eclanesi ritrovate e di due recen
temente scoperte, in «Vetera Christianorum», XLII, 2005, pp. 303-305 ed è

datata alla seconda metà del VI

sec.

d. C.

35

C. CARLETTI, Prassi epigrafica dei cristiani ad
NAZZARO (a cura di), Giuliano d'Eclano e I 'Hirpinia

Aeclanum, in A. V.
christiana, Atti del
convegno (Mirabella Eclano 4-6 giugno 2003), Napoli 2004, pp. 249-264.
36
Cfr. E. SAVINO, Continuità e trasformazione del tessuto urbano pri
ma della conquista
longobarda, in VITOLO, Le città campane, cit. [16], p.

418.
37

Dal territorio circostante il centro di

l'odierno

Abellinum, precisamente dal

di Prata, proviene un nummo di rame di Totila-Baduela.
La moneta, rinvenuta in un contesto di riutilizzo di età longobarda (fine
VII -prima metà VIII secolo), costituisce, allo stato attuale delle ricerche,
comune

l'unica testimonianza diretta del

periodo

relativo al conflitto-

greco-gotico
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Ad Aeclanum le indagini archeologiche hanno messo in luce
una vasta area di bruciato presso un'unità abitativa, sorta intorno al
IV secolo al di sopra di un monumento pubblico, associata ad alcuni
minimi di Anastasio I". Pur se mancano conferme dalle fonti lette

rarie, considerata la posizione del centro lungo la via Appia, a sole
quindici miglia da Beneventum, espugnata da Totila nel 54239, non è
forse da escludere che possa trattarsi anche di una traccia del con
flitto greco-gotico o, più probabilmente, del passaggio delle truppe

gote nel territorio irpino lungo la via per Beneventum": Ad ogni
modo, il rinvenimento dei minimi farebbe supporre che possa trat
tarsi del terminus post quem per l'inizio della fase di abbandono
della città, o almeno di questo settore dell' antica città"
Compsa fu forse l'unico centro irpino sopravvissuto al conflitto,
.

pur se con funzioni del tutto diverse rispetto al passato". Lo storico
di Costantinopoli Agazia, narrando le ultime fasi del conflitto greco

gotico, ricorda, infatti, la sconfitta, nel 555, da parte di Narsete di
alcuni contingenti goti rifugiatisi nella fortezza di Kampsa, general-

irpino. Sul rinvenimento della moneta: G. MuoLLO,
Principato Ultra, Viterbo 2001, pp. 47-48.
38
COLUCCI PESCATORI, Evidenze archeologiche in Irpinia, cito [17], p.
102. Contro il diffuso luogo comune che attribuisce alla spedizione di Co
stante II qualsiasi segno di distruzione del centro si veda: P. CORSI, La
spedizione in Italia di Costante II: fonti e problemi, in «Nicolaus», Hl,
1975, pp. 169-198; 343-392; in particolare sulla presunta distruzione di
Aeclanum p. 370; ID., Costante II in Italia, in «Quaderni Medievali», 5,
giugno 1978, Dedalo Libri, pp. 57-85; ID., La spedizione italiana di Co
stante II, Bari 1983.
39
PROCOPIO, Bellum Gothicum, III, vi, 241 C.
40
P. PEDUTO, Insediamenti longobardi del Ducato di Benevento (sec.
VI-VIII), in S. GASPARRI-P. CAMMAROSANO (a cura di), Langobardia, Udinè
1990, p. 307.
proveniente

dal territorio

La Basilica di Prata

41

PESCATOR�,

COLUCCI

Evidenze

archeologiche

in

Irpinia,

cito

[17],

p.

102.
42

La documentazione archeologica, ad esempio, registra per questa
fase l'utilizzo di alcuni ambienti del foro come depositi granari. Cfr. N.
-,
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mente

identificata proprio nel sito

irpino". Pur se l'ammontare della

guarnigione gota rifugiatasi nella fortezza riportata dallo storico, 7000
uomini circa, lascia evidentemente perplessi, risulta, al contrario,
particolarmente efficace la descrizione che egli fa del sito, conno
tandolo come particolmente sicuro e ben fortificato, poiché situato
in cima ad un monte dai fianchi scoscesi e cosparso di macigni in
ogni direzione fino alla sommità",
bizantino, se non per la fine almeno in
incruenta
dell'
assedio, sembra trovare pieno riscontro
apparenza
materiali.
La documentazione archeologica,
anche nelle testimonianze
Il racconto dello storico

infatti, riferisce di un tratto di muraglione pertinente proprio ad una
muraria, databile, per la tecnica costruttiva e per il materiale
ceramico rinvenuto nelle fosse di fondazione, al VI secolo ed «ele
vata presumibilmente per necessità difensiven", Ad ogni modo, al
cinta

di là dell' effettiva possibilità di rintracciare

un nesso

tra il dato

ar

quest'ultimo

è interessante soprat
cheologico il passo di Agazia,
tutto per la definizione che tramanda del centro irpino alla fine del
e

VI secolo.
ancora
re

Se, infatti, la documentazione archeologica non offre
spunti di riflessione, qualche dato in più può giunge

concreti

dall'analisi della documentazione

dall'assenza di iscrizioni, onorarie

43

AGATHlAE

fontium

e

epigrafica,

o

per

meglio dire

funebri, relative ad esponenti

MYRINAEI, Historiarum libri quinque, II, 13-14, 7 (Corpus
Byzantinae) pp. 57 S., narra che i Goti, dopo la definitiva

historiae

sconfitta subita

nell'ager

Nucerinus nel 553 ad opera dell'esercito

impe

riale, organizzarono in Conza la resa. Sui centri fortificati dell'Italia bizantina
e, in particolare, sul castrum di Compsa si veda da ultimo E. ZANINI, Le
Italie bizantine. Territorio, insediamenti ed economia nella provincia
bizantina d'Italia (VI-VIII secolo), Bari 1998, p. 275.
44
Cfr. K. HANNESTAD, Les forces militaires après la guerre gothique
de Procope, C & M, 21 (1960), p. 174, nota 259, secondo il quale più

probabilmente nel numero di 7000 sono da comprendere anche molti su
perstiti franco-alemannici della battaglia del'554, combattuta contro Narsete
nei pressi del Volturno (AGATHIAE MYRINAEI, Historiarum libri quinque,
II, lO, 8, Corpus fontium historiae Byzantinae, pp. 57 s.).
45
W. JOHANNOWSKY, L'attività archeologica nelle province di Avellino,
Benevento e Salerno, in Megale Hellas, Atti del XXI Convegno di Studi
sulla Magna Grecia (Taranto 2-5 ottobre 1981), Taranto 1982, pp. 360-361.
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dirigente locale,

confronto
l'indizio di una

successive al IV secolo.

Questo elemento,

il passo di Agazia, può essere interpretato
fase di trasformazione del centro tra il Ve il

con

messo a
come

59

semplice centro fortificato, privo dunque di strutture
politiche e amministrative di un certo rilievo a livello provinciale, ed
essenzialmente funzionale, grazie alla particolare collocazione geo
grafica, alla politica di controllo territoriale: messa in atto dai Goti.
VI secolo in un

2. Tra Bizantini

e

Longobardi (555-663)

Con l'arrivo dei Longobardi

gli equilibri già instabili dei centri
irpini, sottoposti per qualche anno alla riconquista bizantina, risulta
no

definitivamente sconvolti". L'assenza nelle fonti antiche di

ac

cenni relativi al nostro territorio per questa fase storica non permet
te, se non attraverso congetture, di ricostruire gli avvenimenti che lo
interessarono. Risulta ad

ogni

modo

improbabile,

considerate le

conquista di Benevento da parte di Zottone, che nello
periodo sia avvenuta anche la conquista dell'lrpinia e l'ipote
si più plausibile è che il territorio, confrnante con quello di Benevento,
ne abbia seguita la sorte a distanza di pochi anni.
I Longobardi iniziarono una fase di violente incursioni nelle aree
limitrofe, rivolgendosi principalmente verso quelle costiere della
Campania" e della Puglia settentrionale", senza incontrare grandi
modalità di
stesso

46

Sulla fase di

riconquista bizantina dell'Italia meridonale cfr. V. VON
FALKENHAUSEN,
Campania tra Goti e Bizantini, in G. PUGLIESE CARRA
TELLI (a cura
Storia
e Civiltà della Campania. Il Medioevo, Napoli
di),
1992, pp. 7-35. Sull'invasione longobarda e sulla fondazione del Ducato di
Benevento cfr. S. GASPARRI, Il Ducato e il Principato di Benevento, in'
Storia del Mezzogiorno. 1/ Medioevo, diretta da G. GALASSO-G. ROMEO,
Napoli 1990, pp. 85-146.
47
Sulle prime incursioni longobarde in Campania si veda da ultimo
SAVINO, Campania tardoantica, cit. [11], pp. 155-248, con indicazione di
fonti e bibliografia specifiche.
48
L'Apulia settentrionale non sembra, comunque, essere stata inte
ressata da massicci stanziamenti
longobardi prima dei decenni iniziali del
La

'
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difficoltà, dal momento che i Bizantini non avevano i mezzi per in
traprendere contro i nuovi invasori spedizioni risolutive, analoghe a
quelle messe in atto contro gli Ostrogoti, limitandosi a conservare
sotto il proprio dominio le zone costiere ed alcune esigue aree inter
ne della Penisola". Già pochi anni prima del 600, pertanto, le
provinciae dioclezianee della Campania e dell'Apulia et Calabria
risultavano definitivamente smembrate tra i ducati bizantini di Roma
e

di

Napoli",

il ducato

longobardo

di Benevento"

e

la

Puglia

bizantina 52.

VII secolo

la definitiva

conquista del territorio pugliese, ad eccezione della
non potersi collocare prima del penultimo decen
penisola salentina,
nio dello stesso secolo. Cfr. ZANINI, Le ltalie bizantine, cit. [43], pp. 276-283.
49
Sia in Italia settentrionale sia nelle regioni peninsulari, è stato indi
viduato un carattere comune di invasione "controllata", non priva di aspetti
e

sembra

traumatici,

ma

nel

suo

insieme mantenuta sotto controllo dalla stessa

am

ministrazione bizantina, che evidentemente ancora sottovalutava l'entità
e gli obiettivi dei primi stanziamenti longobardi. Cfr. ZANINI, Le ltalie

bizantine, cito [43],

pp. 44-49. L'A.

osserva

che

una

traccia della poca

attenzione prestata dall'amministrazione bizantina alla presenza longobarda
in Italia si ritrova nella scarsa "fortuna" degli stessi Longobardi nelle conÙ

temporanee fonti bizantine.
50

Pur

se

l'esistenza dei ducati di Roma

i ducati dell'Italia

bizantina, è

attestata

e

di

con

Napoli

e, in

generale

di tutti

sicurezza nelle fonti solo

a

partire dalla seconda metà del VII secolo, tuttavia non è da escludere che
la maggioranza di essi sia sorta già negli ultimi due decenni del VI secolo.
Su questa ipotesi si veda: C. DIEHL, Etudes sur T'administration byzantine;
dans l'exarchat de Ravenne (568-751), Paris 1888, p. 28-31. Di contro: P.
DELOGu, La fine del mondo antico e l'inizio del medioevo: nuovi dati per
un vecchio
problema, in La Storia dell 'Alto Medioevo italiano (V1-X
alla
luce dell 'archeologia, Convegno Internazionale (Siena, 2-6
secolo)
dicembre 1992), Firenze, pp. 55-59. Sul Ducato di Roma e sulla sua istitu
zione negli anni novanta del VI secolo: B. BAVANT, Le duché byzantin de
Rome. Origine, durée et extension géographique, in «Mélanges de l'Ecole
Française de Rome. Moyen Age-temps modern», XCIII (1979), pp. 61-66.
Sulle vicende della regione napoletana tra VI e VII secolo si veda VON
FALKENHAusEN, La Campania tra Goti e Bizantini, cit. [46], pp. 25-36.
51
52

Ivi,

p. 13.

Come per le altre estreme regioni peninsulari dell 'Italia bizantina,
anche per l'Apulia et Calabria sussistono dubbi circa lo statuto ammini-
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questo momento, dunque, il ducato di Benevento è da consi
derare oramai nato come configurazione territoriale, comprendente
con l'eccezione della Calabria me
gran parte del sud continentale,
ridionale, delle città della costa campana, raccolte ancora intorno al
In

centro egemone di

Napoli, e delle più importanti città costiere della

Puglia",
La scelta della
era

regione

sannitica da parte dei

stata, evidentemente, dettata da motivazioni

circostanze

casuali, configurandosi

come una

Longobardi non
contingenti o da

testa di

ponte in caso

di assalto da parte dei Bizantini, dal momento che consentiva facil
mente il ritiro delle truppe verso il ducato spoletino oppure garanti
va, considerata la natura

geomorfologica del territorio,

l'attestarsi

delle truppe nelle fortezze tra i monti. In questa prospettiva si com
prende anche il motivo per cui sin dai primi tempi, oltre a controllare

Benevento, i Longobardi si preoccuparono di occupare i territori di

,

particolare importanza strategico-militare, posti generalmente lungo
le valli fluviali e che, dunque, potevano fungere sia da posti avanzati
per un'espansione sia da linea difensiva contro eventuali minacce
bizantine, provenienti principalmente dalla Puglia. E l'Irpinia, prossima a Benevento, rispondeva evidentemente a tale necessità, ve
nendosi, peraltro, a trovare in -più punti quasi sul confine con i terri
tori bizantini, sia sul versante campano sia su quello pugliese".
L'assenza di fonti dirette non permette di datare con qualche
precisione l'inizio della presenza dei Longobardi nel territorio irpino
Considerate, tuttavia, le modalità e le direttrici della loro penetrazione,
è assai probabile che già negli ultimi anni del VI secolo gran parte

..

strativo, anche se è possibile che, come le regioni costiere dell' Abruzzo
meridionale, fosse direttamente soggetta all'amministrazione esarcale di
Ravenna. Su questa ipotesi si veda ZAt-{INI, Le Italie bizantine, cit. [43],
pp. 61-63.
53

COSMOGRAFO

1940), p.
54

DI

RAVENNA

(J. SCHNETZ,

Itineraria

Romana, II, Lipsiae,

66.

Per le strategie d'insediamento longobardo nei primi tempi della
.conquista si veda P. PEDUTO, Insediamenti longobardi del Ducato di Bene
vento, cit. [40], pp.307-374.
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dell' area sia passata sotto il loro controllo, ad eccezione del centro
Compsa, che ancora nei primi decenni del VII secolo, all'interno

di

ormai da Benevento, risultava sotto il con
Napoli 55. Questo, pur se di ridotte dimensioni,
era ritenuto dall' amministrazione costantinopoli tana di vitale impor
tanza strategica e, per tale motivo, era stato dotato di una serie di
castra, tra cui, appunto, quello di Compsa, che, grazie alla sua posi
zione geografica, rappresentava una via di comunicazione diretta
con la Lucania e la Daunia, attraverso l'Ofanto, e con la piana
pestana, e dunque con le zone ad essa adiacenti, attraverso la valle
di un territorio controllato

trollo del Ducato di

del Sele".
Il centro

irpino sarebbe rimasto sotto il controllo bizantino alme
no fino al secondo decennio del VII secolo, quando un membro del
l'aristocrazia locale, il comes Iohannes"; si ribellò al governo im
periale, assumendo con un colpo di mano il controllo del ducato na
poletano". Incerti restano i tempi e l'e modalità di passaggio del
I

v

55

Secondo M. ROTILI, -Benevento e il suo territorio: persistenze e tra
sformazioni, in I Longobardi dei, ducati di Spoleto e di Benevento, Atti
del XVI

Congresso

internazionale di studi sull' alto medioevo

(Spoleto

Benevento, 20-27 ottobre 2002), Spoleto 2003, pp.830-850, è persino pos
sibile che

Compsa, già all'indomani della fine della guerra greco-gotica,
un presidio di Longobardi foederati dei Bizantini.
56
In generale, sull'organizzazione del sistema difensivo bizantino: ZANI
Le Italie bizantine, cit. [43], pp. 209-217.
57
S.
2000,
�OSENTINO, Prosopografia del! 'Italia bizantina,
a

fosse stanziato

NI,

p.

213,
58

rum,

s.v.

Liber

II,�ologna

Iohannes.

Pontificalis, I,

IV, 34. Immediata

era

p.

319;

stata

la

PAOLO

DIACONO,

risposta

Historia

Langobardo

dell'esarca ravennate Eleuthe

rius, il quale aveva cacciato il duca compsino dalla città e lo aveva ucciso.
Secondo P. DELOGU, Il Regno Longobardo, in Storia d'Italia, I, Longo
bardi e Bizantini, Torino 1980, pp. 51-52, l'azione di Iohannes era stato

primi sintomi del nascere di tendenze autonomiste da parte dei
imperiali incaricati del governo delle diverse entità territoriali
bizantine in Italia. In ogni caso, secondo T. S. BRowN, Gentlemen and
Officers. Imperial administration and aristocratic power in Byzantin Italy,
Rome, 1984, pp. 159-163, le rivolte di singoli personaggi al governo centra
le, avvenute nel corso del VII secolo, non puntavano assolutamente alla
uno

dei

funzionari
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irpino

irpino sotto il controllo longobardo, pur se non è da escludere
avvenuta a seguito del
la rottura della tregua tra Bizantini e Longobardi, che intorno al 600601 aveva condotto alla ripresa delle ostilità nell'Italia settentriona
le e che coincideva con la ripresa, seppur in tono minore, delle ope
centro

che l'annessione al ducato di Benevento sia

razioni belliche nel sud della Penisola". È, comunque, lecito suppor
re che la conquista sia da mettere in relazione con il più ampio pro

getto di Arechi I di occupare Salerno, avamposto strategico verso la
Campania bizantina, ancora attestato nel secondo quarto del VII

dipendente dall'amministrazione bizantina e
conquistato da Arechi nel 639-6406°. È possibile,
infatti, che, discendendo da Benevento, i Longobardi abbiano attra
versato la valle del Calore, presumibilmente seguendo il tracciato
della via Appia che da Benevento conduceva ad A eclanum e siano
giunti nel territorio dell' antico centro di Aquilonis, da dove, attra
verso un diverticolo, sarebbero discesi nella valle dell'Ofanto. Qui,
avrebbero dapprima conquistato il castrum di Compsa, così da aprirsi
un valico che avrebbe immesso direttamente lungo l'alto corso del
fiume Sele, per poi discendere, a questo punto in condizioni eviden
temente più sicure, trattandosi di un territorio oramai completamen
te passato sotto il loro controllo, verso la costa tirrenica e quindi
occupare Salerno e la piana del Sele".
secolo

come castrum

definitivamente

,

creazione di

un

potere italiano indipendente,

ma

piuttosto

ad

un successo

personale ad un'acclamazione presso la propria città.
59
Nel 601 Arechi aveva conquistato Nuceria e Illinacciato,
e

ma

senza

successo, Napoli. GREGORIO MAGNO, Epistulae, IX, 54; X, 18; XIII, 2.
60
Cfr. S. GASPARRI, Il Ducato e il Principato di Benevento, cit. [46], pp.
99-100.
61

Su questa ipotesi: P. PEDUTO, Problemi di ricerca su Conza medie
vale, in Memorie conzane. Atti del! 'Incontro-Dibattito del 3" maggio 1981
sul tema: "Il terremoto del 23 novembre

e

la rinascita di Conza. Atti del

Convegno del 17 dicembre 1994 sul tema: "Da Compsa un progetto per
il fututro del! 'Alta Irpinia, vol. II, Conza della Campania, 2000, pp. 43-48.
Di questo parere anche A. MELUCCO V ACCARO, I Longobardi in Italia,
Milano 1988, p. 210, secondo la quale la conquista di Compsa rientrava
nella politica espansionistica dei Longobardi beneventani, che dal Sannio
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È lecito dunque
VII secolo

circa,

che,

supporre

tutta l'area

irpina

a

Picariello

partire dalla seconda metà del

sia definitivamente entrata entro

i confini del ducato beneventano, dove, a seguito della morte di Arechi
I, intorno al 640, dopo alcuni anni di incertezza politica, era salito al

potere Grimoaldo I (circa 646-671 )62.

riorganizzazione del

2.1. La

Nel

corso

del VII

territorio

secolo, periodo

scatsamente testimoniato

oltre

che dalle fonti letterarie, anche da quelle archeologiche, la rete degli
insediamenti urbani si riduce drasticamente, fino a scomparire quasi
del tutto, a favore di centri rurali di fondovalle o piuttosto di altura".
Del resto, la "rinuncia" stessa da parte dei Bizantini a difendere
i centri urbani delle

interne

aree

dalle

concentrarsi esclusivamente sui centri

incursioni

longobarde,

per

costieri, può essere conside

già una testimonianza della disarticolazione del tessuto urbano
generalizzato declino delle città.inteme'".
All'arrivo nei territori irpini le schiere longobarde si sarebbero,
dunque, trovate dinanzi dei centri urbani con edifici vuoti e in gran
parte in decadenza, con una popolazione rarefatta, priva di quadri
rata
e

del

iniziarono

spostarsi verso la costa salernitana. Senza dubbio, comun
que, l'occupazione di Compsa da parte dei Longobardi era stata un'azione
utile per impedire la risalita dalla Puglia attraverso l'Ofanto e dalla pianura
pestana lungo il Sele.
62
Cfr. GASPARRI, Il Ducato e il Principato di Benevento.teii. [46], p.
a

100.
63

Sui

principali

mutamenti urbanistici avvenuti nella fase altomedievale

in Italia: G. P. BROGIOLO-S.

Archeologia
64
,

poter

e

GELiCHI,

La città nell'alto medioevo italiano.

storia, Roma-Bari 1998.

Resta comunque

difficile, sulla base dell' attuale documentazione,

sostenere con certezza

un'ipotesi precisa

circa la

disgregazione

dei

centri urbani in questa fase. Sembra più verosimile, infatti, l'idea che sia
stato piuttosto l'insieme di più fattori (riflessi della guerra greco-gotica,

destrutturazione dell' organizzazione tardo
zione
denti.

longobarda)

a

determinare

una

imperiale,

invasione ed occupa
con i secoli prece

forte discontinuità

Riorganizzazione

del territorio irpino

65

amministrativi ed economicamente esausta". Le medesime élites
senatorie e municipali dovevano oramai ricavare dalle loro proprietà
terriere e dall'allevamento di bestiame delle rendite sensibilmente in
feriori rispetto ai secoli precedenti, a causa principalmente della man

ripresa economica successiva alla guerra greco-gotica, soprat
tutto per quanto concerneva la produzione agricola e l'allevamento.
Il terremoto del 346, l'eruzione del 4 72, la lunga guerra greco
gotica e la generale involuzione delle strutture civili del mondo ro
mano avevano impoverito e ridotto di numero la popolazione di
Abellinum, che tendeva sempre più ad abbandonare il centro urba
cata

per le campagne circostanti'". Particolari classi ceramiche ed
emissioni monetali documentano che a partire dal VII secolo, in un

no

periodo immediatamente successivo alla guerra greco-gotica, il cen
tro si era andato gradualmente riducendo e la popolazione si era
dispersa in misura prevalente entro la valle del Sabato. Una parte di
si sarebbe, infatti, spostata dalla civitas romana verso un vil
laggio, sorto attorno ad una piccola basilica martiriale ipogea, a poca
essa

distanza dal centro

romano'";

la restante parte si sarebbe, al contra-

65

In tali circostanze, come ha osservato B. FIGLIUOLO, Longobardi e
Normanni, in G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), Storia e Civiltà della
Campania. Il Medioevo, cit. [46], p. 37, anche il rischio di conflitti etnici e

sociali

locale

era

era

praticamente

inesistente

e

l'ipotesi

di sterminare la

popolazione
Longobardi di occupare
Ducato e il Principato di

evidentemente contraria all'interesse dei

stabilmente il territorio. Secondo GASPARRI, Il
Benevento, cit. [46], p. 92, già nell'ultimo trentennio del VI secolo
bero mancate

66

VI

non

sareb

persino
longobardi gruppi
subalterni, soprattutto delle aree più interne del meridio
immiseriti dalla crisi economica e demografica in atto oramai da molti anni.

appartenenti
ne,

forme di collaborazione tra invasori

Pur

e

ai ceti

se

l'abitato sembrerebbe

essere

stato abbandonato alla fine del

secolo, la necropoli meridionale del centro romano sarebbe stata fre
quentata ancora per qualche tempo, come testimonierebbe il rinvenimento
di una serie di sepolture di "tipo longobardo". La segnalazione di questi
ritrovamenti è in G. COLUCCI PESCATORI-M. FARIELLO SARNO, Anfore da
Abellinum, in" Amphores romaines et histoire économique: dix ans de
recherche, Atti del Colloquio (Siena, 1986), Roma 1989, p. 634.
67
Cfr. PESCATORI COLUCCI, Abellinum e l'alta valle del Sabato tra
tardo-antico e alto Medioevo, cit. [IO], p. 196. La primitiva basilichetta
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rio, stanziata nella valle del Sabato, in insediamenti pianeggianti o
collinari, sparsi lungo la via di collegamento tra la pianura campa
na e il territorio di Benevento, dove presumibilmente avevano tro
vato residenza anche i vecchi possessores, i

quali in questo modo

avrebbero potuto controllare direttamente le loro, seppur oramai
limitate, proprietà". Questa serie di insediamenti di carattere ru

rale, in alcuni casi sorti sui resti di villae di età romana'"

e in gran
al
rinvenimento
di
aree
identificati
cimiteriali,
piccole
parte
grazie
sembrerebbe porsi come a controllo della fertile pianura e del cor

del fiume Sabato, così da consentire presumibilmente ancora la
pratica integrata di pascolo e agricoltura. Inoltre, contestualmente
so

popolazione verso la valle del Sabato, sa
frequentazione di due nuovi sedi, entrambe
sulla
sommità
di alture: una, posta a qualche chilometro
impiantate
allo spostamento della

rebbe iniziata anche la

di distanza da Abellinum

già partire
a

e

in un sito naturalmente

dal V-VI secolo sembrerebbe

sotterranea, poi
bilmente sorta

fortificato, dove

svilupparsi un vicus";

inglobata nella Collegiata di Sant'Ippolìsto, era presumi
seguito dell'abbandono della basilica paleocristiana di

a

Capo la Torre, edificata nel IV secolo e abbandonata a sua volta
quasi contemporaneamente alla città romana:
68
Nei pressi dell'odierna Avellino, in località Quattrograne, sono state
individuate alcune sepolture, sovrapposte ad altre del II-III secolo, presu
mibilmente posteriori all'eruzione del 472, che, secondo PESCATORI COLUCCI,
località

Abellinum

l'alta valle del Sabato tra tardo-antico

e alto Medioevo, cit.
197, sarebbero attribuibili già ad "età longobarda".
69
Sembrerebbe questo il caso degli insediamenti, connessi peraltro a
"
luoghi di culto, sorti in località Pioppi, nell' odierno comune di Pratola
Serra, lungo la riva destra del fiume Sabato, e nei pressi dell' odierno co
mune di Prata, lungo la riva sinistra del medesimo fiume. In
particolare sui
due edifici religiosi: P. PEDUTO, Le basiliche di Pratola e di Prata, in
Storia illustrata di Avellino. L 'Irpinia antica, cito [5], pp. 209-224.
70
Jl nuovo insediamento, su cui, a partire dal IX secolo, si sarebbe
sviluppato il centro medievale di Avellino, sorgeva su la collina della Ter
ra, ripida e scoscesa, posta alla confluenza di due fiumi, il Rio Maggiore e
il rio Cupo, e protetta ai lati da altre due colline, dette dei Palombi e del
Parco. Il sito, sporadicamente frequentato in età sannitica, sembrerebbe
essere nuovamente occupato soltanto nel corso della tarda antichità, fase

[10],

p.

e
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sulla riva destra del fiume Saba

to71•
Per

quanto riguarda A eclanum la documentazione archeologica
,

attualmente disponibile induce ad ipotizzare che tra il VI-VII secolo
si sia verificato uno spostamento dell' epicentro, anche se ancora
scarsi sono gli elementi per localizzarlo con precisione 72. Allo stato
attuale delle indagini archeologiche, non sussistono, infatti, ancora
elementi utili per tentare di individuare nel tessuto urbanistico quali

possano

essere

stati i siti prescelti dalla popolazione,

l'abbandono del centro

romano.

Tuttavia,

un

a

seguito del

dato certo sembrereb

ilforum pequarium, risalente al I-II secolo, che, dopo
una breve fase di rimaneggiamenti strutturali e la perdita delle fun
zioni originarie, sembrerebbe essere stato definitivamente abbando
nato intorno ai primi anni del VII secolo con la graduale colmatura
degli ambienti e delle aree circostanti e il ritorno alla primaria voca
zione agricola dell'area. Inoltre, un fattore di attrazione per la popo
lazione sembrerebbe essere divenuto la basilica paleocristiana, edi
be riguardare

ficata intorno al IV secolo
romano

a

e,

sembrerebbe,

cui sembrerebbe risalire

ad

essa e

su

un' area fortemente rialzata del centro

ancora

una

in

uso

strada, associata

a

prima metà del VII73.

strada in acciottolato

obliterato dall'eruzione del 472

secolo. La

nella

e

da

fossato, parallelo
necropoli in uso dal IX
del tipo "a bande rosse"
e un

una

frammenti ceramici

ad alcune monete, sembrerebbe testimoniare una fase di utilizzo collocabile
tra il VI e il VII secolo. Cfr. PESCATORI COLUCCI, Abellinum e l'alta valle del
e

Sabato tra tardo-antico
71

Il sito coincide

-

e

con

alto Medioevo, cit. [lO], pp. 203-204.
l'odierna collina detta Monte Castello o Castello

dei Monaci.
72

Cfr. V. DI GIOVANNI, Aeclanum

romana: le evidenze archeologiche,
'Irpinia antica, cito [5], pp. 250-253.
73
Da una delle inumazioni rinvenute nei pressi del fonte battesimale,
posto davanti al portico dell' edificio, sembrerebbe, infatti, provenire un
trernisse aureo dell' imperatore Eraclio (610-641), generalmente identificato
in un terminus post quem per là frequentazione del sito, oltre ad alcune
brocchette databili tra VI e VII secolo. Sulla basilica e sulle fasi di frequen
tazione si veda da ultimo: PESCATORI, Città e centri demici dell 'Hirpinia,
cit. [16], pp. 289-291.

in Storia illustrata di Avellino. L
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frequentazione dell' area extra-urbana sarebbero
riscontrabili nella necropoli orientale, attiva dalla fine dell'età re
pubblicana e definitivamente abbandonata nel corso del VI secolo,
quando sembrerebbe essere stata riutilizzata come scarico di rifiuti.
Infine,

tracce di

Il rinvenimento all'interno di alcuni ambienti funerari di determinati

materiali ceramici, che riempivano i precedenti
ancora una

frequentazione, peraltro

sepolcri, attesterebbe

abbastanza

intensa, delle zone

circostanti?". In particolare, in una zona suburbana del centro

roma

no, a sud del tracciato dell'antica via Appia, le indagini archeologiche
hanno portato alla luce un piccolo insediamento rurale, sorto nei pressi

di un'area precedentemente adibita

a

necropoli".

Contemporaneamente, il timore dinanzi all'inarrestabile avanza
ta dei Longobardi avrebbe indotto la popolazione irpina a stanziarsi
anche sui siti accentrati

e

arroccati, la cui funzione poteva

essere

militare, ma anche semplicemente di rifugio. La rimodulazione del
l'insediamento irpino sembrerebbe, dunque, essersi espressa anche
con la diffusione e l'affermazione graduale dei primi siti d'altura,
favorendo in tal modo il consolidamento di un nuovo modello

insediativo, che traeva origine dallacrisi dell'insediamento sparso e
che coesisteva con quello a villaggi riuniti di fondovalle, sorti preva
lentemente, come è stato detto, nella valli del Sabato e del Calore, a

seguito dell'abbandono dei centri di Abellinum e di Aeclanum.
La rapida affermazione del castrum, «espressione odi un sistema
economico ormai asfittico, incapace di sostenere un tessuto urbano ar
ticolato»; rappresentava senza dubbio un segnale di assoluta disgrega
zione nelle modalità insediative", e il medesimo castrum di Compsa,
",,-74

Cfr. DI

GIOVANNI, Aeclanum

romana:

le evidenze

archeologiche,

cit.

[72], p. 241.
75
Cfr. Lo

PILATO, La necropoli tardoantica, cit. [13], pp. 145-153.
e trasformazione del tessuto urbano prima
della conquista longobarda, cit. [36], 419, secondo il quale durante i
76

Cfr. SAVINO, Continuità

primi tempi
zialmente

un

dell'invasione
carattere

longobarda

tutti

militare, sia che si

gli

insediamenti ebbero

trattasse di centri

che si trattasse di nuovi castra, talvolta solo
da piccole guarnigioni.

essen

preesistenti

temporanei, occupati

sia

anche
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ormai ben lontano dalla vitalità economica ed amministrativa che aveva
caratterizzato il centro in età romana, era divenuto un mero strumento
di controllo del territorio bizantino. Tra le strategie di controllo di difesa
nelle regioni della frontiera imperiale bizantina vi era, infatti, quello del
controllo delle vie di comunicazione e il centro di Compsa, come è stato

già detto, costituiva, senza dubbio, un punto strategico per la comunica
zione tra il versante tirrenico e il versante adriatico. Tuttavia, come
indurrebbero a credere i dati archeologici, fu presumibilmente proprio

grazie a tale funzione strategica che, a differenza degli altri centri irpini,
il castrun ebbe ancora tra VI e VII una continuità di frequentazione".
La documentazione archeologica disponibile suggerirebbe l'ipotesi che,
nel periodo immediatamente successivo alla conquista longobarda, il
centro urbano di Compsa, sia per l'atteggiamento dei nuovi conquista
tori 'che per la perdita di alcune funzioni politico-istituzionali, sia sensibil
mente decaduto, conservando quasi esclusivamente la funzione milita
re". Di conseguenza, una parte della popolazione locale, piuttosto che
restare nel centro fortificato, preferì stanziarsi nelle campagne circo
stanti. I dati archeologici attestano, infatti, la formazione di una serie di
insediamenti d'altura, sparsi lungo l'alta valle del Calore e la valle
dell'Ofanto, prevalentemente dediti all'agricoltura e scelti da parte di
quella popolazione che aveva preferito il sito d'altura all'insicurezza del
fondovalle per continuare sostanzialmente le proprie attività agricole".

3. Il Ducato di Benevento fino alla Divisio Ducatus

(663-849)

progressiva ripresa si percepisce a partire dall 'VIII
secolo, quando, peraltro, appare nuovamente la documentazione
Una lenta,

77

ma

Cfr. COLUCCI PESCATORI, Città

e

centri demici

dell'Hirpinia,

cit.

[16],

pp. 295-298.
78

Cfr.

79

Per

FILIPPONE, L'alta valle del Sele, cit. [42], p. 40.
una

valida .sintesi dei

principali

rinvenimenti in questa

area

si veda

ROTILI, Hirpinia Christiana tardoantica e altomedievale. Recenti
contribuit della ricerca archeologica, in A. V. NAZZARO (a cura di), Giulia
no d'Eclano, cit.
[35], pp. 265-285, con ampia bibliografia precedente.
M.

-
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scritta, relativa tuttavia a centri del tutto nuovi, dalla forma politica
ancora poco nota e spesso con toponimi diversi ri
del
passato.
spetto quelli
Con la suddivisione nella metà dell 'VIII secolo del ducato in

ed istituzionale
a

gastaldati anche il territorio irpino era stato presumibilmente riorga
nizzato in nuove circoscrizioni amministrative". N ell' anno 774

gastaldo
ne

in fine Cumsina

un

tale Ursus

81,

attestato in

una

era

donazio

principe Arechi al monastero beneventano di Santa

da parte del

Sofia di una curtis, situata nella località ad Monumentum, e di dodi
cicondome, poste nella subactio del medesimo gastaldo. Fra 1'808
e 1'810 Rampho, il quale preerat ipso tempore Cumpsinis, sarebbe
riuscito, grazie ad un breve discorso rivolto direttamente a Grimolado
IV, a spingere il medesimo principe a muç)Vere guerra contro i Fran
chi, che continuavano a rivendicare il diritto di controllo sul Princi
pato". I Beneventani, guidati appunto da Grimoaldo, affrontarono
vittoriosamente intorno all' 812 l'esercito

guidato da Pipino, salvan
do così l'autonomia dell'intero Principato, e nel medesimo scontro il
casteldeus Rampho, il quale sembrerebbe avere avuto un ruolo di
primo piano accanto al principe, avrebbe perso la vita, ottenendo,
tuttavia, su ordine dello stesso Grimoaldo di essere tumulato digno
in loco": Nell'817 è

80

In

generale,

ancora una

volta

sull'istituzione dei

un

comes

Consinus,

gastaldati nel ducato
Longobardi

veda: C. D. FONsEcA, Longobardia minore e
ridionale, in Magistra Barbaritas. I Barbari in

Italia,

un

tale

beneventano si
nell 'Italia

a cura

me

di G. PUGLIESE

CARRATELLI, Milano, 1990, p. 144-145.
81
m
Chronicon Sanctae Sophiae, I, 1, [51]. La località ad Mon um e
'!1_u
citata anche in Chronicon Sanctae Sophiae, I, 1, [33], è stata identificata
con la contrada Buoninventre, a nord-ovest di Castelnuovo di Conza (prov.
di Salerno) da FILIPPONE, L'alta valle del Sele, cit. [42], p. 54.
82
Rampho è ricordato in Chronicon Salernitanum, cap. 39, come colui
che preerat ipso tempore Cumpsinis e che sarebbe riuscito, grazie alle
proprie parole, a convincere, in un momento di incertezza, Grimoaldo a
,

/"

schierare il
83

proprio

Chronicon

esercito contro i Franchi.

Salernitanum, cap. 40. Lo

scontro è ricordato anche da

ERCHEMPERTO, Historia Langobardorum Beneventanorum, in MGH III, 6,
il

quale

gU:�rra,
•

,'o'
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tuttavia
come

non

è stato

riporta la notizia
già osservato, era

della

partecipazione

iniziata

con

di

Rampho. La
a seguito,

Grimoaldo III
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prendere parte, insieme al gastaldo di Acerenza Sicone,
alla congiura organizzata contro Grimoaldo", intervenendo, dunque,
nuovamente nella politica beneventana, in quanto evidentemente
rappresentante di una sede militare particolarmente strategica nel
l'ambito del Principato stesso, ma sostenendo ora la nomina di Sicone
a nuovo principe di Benevento". In realtà, come è noto, già nell' 816
una congiura, peraltro poi fallita, guidata da un certo Dauferio, ave
va tentato di eliminare il principe beneventano in un' imboscata presso
Vietri, rifugiandosi poi a Napoli, dove avrebbe implorato il perdono
al medesimo principe, pagando un tributo di 8000 aurei e recandosi
successivamente a Gerusalemme in. una sorta di pellegrinaggio
riparatore, da cui il soprannome di Profeta", Il capo dei congiurati,
esponente autorevole dell' aristocrazia longobarda e legato con vin
coli di parentela alla palatina domus, avrebbe ottenuto da Grimoaldo,
insieme al perdono, la restituzione di tutti i beni confiscati, forse,
come è stato supposto dalla recente storiografia, anche per una cer
ta debolezza del principe verso i nemici interni". Dietro la vicenda

Radechis,

a

appunto, della

sua

ribellione al controllo

franèo

sul

Principato

di Benevento,

terminata nell' 812, sotto Grimoaldo IV. Secondo quanto trasmesso
dal Chronicon Salernitanum, cap. 23-28, Grimoaldo III, inviato a Bene
ed

era

all'indomani della morte del

padre

Arechi nel 787 da Carlo

Magno,
Salerno, Conza e Acerenza, tre fra i
centri più muniti del Principato, secondo una presunta condizione imposta
dal medesimo Carlo. Cfr. GASPARRI, Il Ducato e il Principato di Benevento,

vento
non

avrebbe fatto abbattere le

mura

di

cit.[46],pp.111-113.
84

ERCHEMPERTO, Historia Langobardorum Beneventanorum, in MGH
III, 8, p. 244.
85
Questa l'opinione di GASPARRI, Il-Ducato e il Principato di Beneven
cit.
to,
[46], pp. 114-115, il quale, inoltre, osserva che le fonti contemporanee
danno

indifferentemente, talvolta persino alle stesse persone, il titolo di
gastaldo o quello di conte, il primo dei quali sarebbe da mettere in relazione
con
l'origine stessa di questi funzionari come addetti al controllo dei beni
fiscali delle varie province, mentre la comitiva sarebbe da interpretare come
un'aggiunta onorifica; concessa o usurpata, al titolo gastaldale.
86
ERCHEMPERTO, Historia Langobardorum Beneventanorum, in MGH
III, 8, p. 244.
87
GASPARRI, Il Ducato
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famiglia del Profeta,
nella persona, in particolare, del figlio Roffrid, gastaldo di Avellino,
il quale avrebbe, dunque, sostenuto Siconc" e sarebbe stato da lui
ricompensato, per l'appoggio ricevuto, con la carica di thesaura
dell' 817 vi sarebbe stata

rius'", Tra 1'832

e

ancora una

1'839 Sicardo,

volta la

successo

ormai

a

Sicone, avrebbe

medesimo gastaldo di Avellino una serie di compiti di
forte rilevanza politica, avendogli riconosciuto la carica di referen
darius"; proprio a questa fase sembrerebbero risalire alcune deci
sioni assunte dallo stesso Roffrid e relative all'esilio di molti nemici,
a prezzo anche di scontri armati e di incursioni". Roffrid era, co
munque, esplicitamente ricordato come gastaldo di Avellino ancora
nell' 891, quando viene riportata la notizia, nell' ambito di un atto di
donazione, di alcuni eredi di Roffrid castaldi, tra cui Adelferius,
gastaldo di Avellinum e nepos magni Rofrit":
I governi di Sicone (817-832) e di suo figlio Sicardo (832-839)
avevano, comunque, costituito il prologo della guerra civile tra le
affidato al

fazioni aristocratiche, che di fatto non fecero altro che erodere
gradatamente il potere del princeps. La-causa scatenante della
decennale guerra civile (839-849) era stata l'uccisione di Sicardo e
la successiva elezione di Radelchi, vir autem blandus ac bonis

moribus pollens": Nonostante i toni pacati dei cronisti, l'uccisione
del principe Sicardo sarebbe stato un vero e.proprio colpo di stato,

88

Chronieon

Salernitanum,

cap. 48.

89

Roffrid è ricordato nell' anno 821 come
del principe Sicone al suo examiator Iosep
vigne (Chronieon Sanetae Sophiae, III, 8).
90

Nell'anno 833

tesoriere in

una

concessione

di venti modii di

terre�

di

Sicardo, su richiesta del tesoriere Radelgis, concede
Roffrid un gual do del Palazzo sito in Apulia (Chronicon
Sanetae Sophiae, III, 32). Roffrid è ricordato come referendarius di Sicardo
anche in Chronicon Sanetae Sophiae, I, 27; I, 29; III, 13.
91
ERCHEMPERTO, Historia Langobardorum Beneventanorum, in MGH
III, 12.
92
Codex Diplomatieus Cavensis, II, p. 52; Chronica Saneti Benedicti,
896, in MGH III, p. 204.
93
ERCHEMPERTO, Historia Langobardorum Beneventanorum, in MGH
III, 14, p. 246.
al referendario

-
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che portò gli sconfitti a ripiegare su basi più sicure, invadendo Salerno.
Qui giunse quello che sarebbe divenuto il capo della ribellione,

Siconolfo, fratello di Sicardo, liberato non appena il principe era sta
to ucciso. A Salerno Siconolfo aveva ricevuto molti aiuti, che gli
avevano permesso di scatenare una guerra aperta: tra i diversi so
stenitori compare anche un tale Urso, comite Consino e cognato
dello stesso Siconolfo, il quale lo avrebbe aiutato a nascondersi, dopo
l'uscita dal carcere". Il momento era drammatico e, di fatto, aveva

rappresentato l'elemento scatenante di un nuovo intervento franco
nella Langobardia meridionale, dopo molti anni di assenza. Su sol
lecitazione papale e delle stesse popolazioni meridionali, il carolingio

Ludovico II scese,

all'848,

dunque, nel

sud della penisola

Benevento dai Saraceni.L'anno

liberò, intorno
successivo, dopo lunghi
e

patteggiamenti, si giunse alla bipartizione politica e territoriale del
Principatus tra Radelchi e Siconolfo, entrambi insigniti del titolo di
Langobardorum gentis princeps, ma stabilitisi oramai in due enti
tàdistinte, l'una con centro a Benevento, l'altra con centro a Salerno
.

•

3. 1. Il limes tra il

Salerno

dopo

Principato di Benevento

e

il

Principato di

la Divisio Ducatus

L'atto della Divisio Ducatus

consisteva,

come

è noto, in

una

concessione da parte del principe Radelchi a Siconolfo di un deter
minato numero di gastaldata seu ministeria": In sostanza, con

questo patto era stato stabilito che una parte del territorio, in prece
denza controllato da Benevento, rientrasse sotto il controllo del na
scente Principato di Salerno, retto dal medesimo Siconolfo". In re94
95

Ivi, p.246.

Radelgisi

IV, pp. 221-225,
96

to di

Il testo

et

Siginulfi

divisio ducatus beneventani in MGH III,

9-10; Chronicon Salernitanum, cap. 84.
riportava, inoltre, una serie di norme spicciole,

Leges

cc.

come

il divie

rappresaglie reciproche, il ritorno di clero e monaci al proprio posto,
la restituzione di servi fuggitivi, di' prigionieri, di ostaggi principeschi o
anche di semplici seguaci de11 'uno o de Il 'altro rimasti nel territorio rivale,
ma anche
questioni economiche e patrimoniali. Cfr. H. TAVIANI CAROZZI, La
principauté lombarde de Salerne (IX -XI siècle). Pouvoir et société en
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già osservato, ambedue si consideravano principi
gens Langobardorum indivisa e indivisibile, ed effettiva
mente i confini dei due nuovi principati restarono sempre molto flut
tuanti e strettissimi rimasero i rapporti familiari ed economici.
Dal punto di vista puramente territoriale, i numerosi gastaldati
altà,
di

come

è stato

una

elèncati nella Divisio consentono di ricostruire la fisionomia geo
grafica dei due principati, sia pure ancora con molti dubbi. Radelchi,
Siconolfo alcuni gastaldati, che erano ap
di
Benevento
partenuti principe
e, che ricoprivano grossomodo
fascia
territoriale
tra
la valle del Liri e il golfo di
quella
compresa

infatti,

aveva concesso a

al

Taranto. Il

Principato di

Siconolfo aveva,

·sud occidentale del territorio de 11 'antico

dunque, inglobato la metà
Principato di Benevento,

ossia tutta la

Campania occidentalee meridionale, la Calabria set
grande, p arte dell' odierna Basilicata e il sud della
Puglia, compresa Taranto. Il Principato di Radelchi comprendeva,
di conseguenza, la parte più ampia della Puglia e le regioni interne e
montuose del Sannio, deU'lrpinia e del Molise:
tentrionale,

una

I confini tra i due

principatus

ricadevano in

una zona

che in

teoria avrebbe dovuto
dendo

come

garantire l'accesso dall'uno all'altro, pren
centri di riferimento Capua, Salerno e Conza. In realtà,

è lecito supporre che la serie delle. circoscrizioni indicate dal testo
segnasse una linea di frontiera vera e propria, ma piuttosto al

non

cuni

punti di riferimento, che fossero geograficamente vicini, possi
eguale misura, sia a Benevento sia a Salerno".
Il testo della Divisio riporta come limite tra Benevento e Capua,
oltre alla località di Sanctus Angelus ad Cerros, presumibilmente
da identificare in Cerreta, nei pressi dell' odierno centro di

bilmente in

Italie lombarde

méridionale, Roma, 1991, pp. 241-244,

con

bibliografia

precedente.
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J. M.

MARTIN, Guerre, accords

et

frontières

en

Italie méridionale

le haut moyen 'age. Patta de Liburia, Divisio Principatus Bene
ventani et autres actes, Ecole Française de Rome, 2005, pp. 160-162, os

pendant
serva,

infatti, che il confine segnato, assolutamente fittizio, risultava, al
divisione, ancora embrionale e interessava in realtà soltanto le

l'atto della
zone

più

vitali dei due nuovi

Principati.
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la località di Mons

Virginis, corrispondente ad un'al

nord-ovest dell' odierno centro di Avellino

posta
parte del massiccio del
tura

75

tuario mariano di

monte

e

facente

Partenio, attualmente sede del

san

Montevergine'",

La storiografia moderna ha da sempre sostenuto che il toponimo,
nelle fonti letterarie anteriori al XII secolo, non avrebbe

riportato

avuto in realtà alcun

Vergine,

ma

del Partenio

"vergine'I'?",

rapporto

avrebbe indicato
ancora

con

il culto

e con

semplicemente

la devozione alla

la catena montuosa

incontaminata dalle azioni dell 'uomo

Con l'arrivo sull'altura di San

Guglielmo

e

quindi

da Vercelli,

intorno a11118, sarebbe stato eretto il complesso monastico dedica
to alla Vergine Maria e, per indicarne l'ubicazione, sarebbe stata
usata intorno al 1125

l'espressione monasterium sancte Dei
genitricis et virginis Marie, quod constructum est in monte quod
Virgine vocatur et ubi Aqua Columbi dicitur'?', Giovanni Vitolo
ha tuttavia messo in dubbio tale ipotesi, sostenendo che San
Guglielmo non avrebbe fondato ex novo un santuario dedicato alla
Vergine, ma piuttosto avrebbe rilanciato un culto mariano
preesistente'?', Tale ipotesi troverebbe conferma in alcune citazioni
del toponimo presenti in documenti anteriori alla "presunta" fonda
zione del santuario, tra cui proprio quella della Divisio Ducatusr",

98

Precisamente, secondo MARTIN, (ivi, p. 160), si tratterebbe di
piccolo centro rientrante nell'odierno comune di Sant' Agata dei Goti.
99

L'altura attualmente rientra nel
Cfr. P. M. TROPEANO,

di

Mercogliano,

poco di-

'

stante dal centro di Avellino.
100

comune

un

Virgilio

e

Montevergine,)n L'arte incisoria
meeting dei numismatici e

dall'età albertiana al XVII secolo, Atti del III

medagli europei, Mantova, 1995, pp. 13 -14.
101
Codice Diplomatico Virginiano, Il, p. 200.
102
G. VITOLO, Santuari e pellegrinaggi nella Campania medievale.
L'esempio di Montevergine, in G. GRACCO (a cura di), Per una storia dei
santuari cristiani d'Italia: approcci regionali, Bologna, 1996, pp. 385•

3�.
-

103

divisio ducatus beneventani, in MGH Leges
IV, p. 222, c. IO; Chronicon Salernitanum, cap. 84. La più antica attesta
zione del toponimo risale al 774 (Chronicon Sanctae Sophiae, I, 9). Le

Radelgisi

et

Siginulfi
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toponimo, come è stato già osservato, andava, infatti, a segnare
un punto equidistante tra le due nuove capitali dei Principati di
Il

di Salerno e, di conseguenza, rientrando in un trattato
tanto importante, doveva necessariamente costituire una lo

Benevento

politico

e

calità ben nota al territorio circostante. A nostro parere, dunque, la
presenza di attestazioni precedenti alla fondazione del santuario av

valorerebbe l'ipotesi che si trattasse in realtà di un luogo con sede di
un

culto mariano preesistente

e

successivamente "riattivato" ad opera

di San Guglielmo.
La terza località

riportata sul confine tra Benevento

e

Capua è

Fenestella, anch'essa nei pressi dr Avellino e probabilmente nel
l'area posta al di sopra del fiume Finestrelle, che discendendo dal
sud-est dell'odierno

di Monteforte

monte

Esca,

giunge

nell'attuale centro della città di Avellino 104.

In

a

comune

Irpino,

questo primo tratto è possibile, dunque, ipotizzare che, supe

rata la località di Sanctus

Angelus ad Cerros, la linea procedesse
verso il territorio del gastaldato di Avellinò e.proseguendo verso est,
in direzione dell'asse

Salerno-Avellino, superato il massiccio del

Partenio, dove appunto sorgeva il Mons Virginis, giungesse nel
l'odierno territorio di Monteforte Irpino nei pressi, dunque, della lo
calità Fenestella, in un punto

presumibilmente

di contatto tra i due

principati 105.

altre fonti

sono successive e il toponimo appare sotto diverse forme, quali
Virgo (Vita di S. Vitaliano, Granata, Storia Sacra della Chiesa
Metropolitana di Capua, Napoli 1766, II, p. 126), mons cui Virginis nomen
est (Chronicon
Salernitanum, cap. 156. Qui il toponimo è riportazo in un
contesto di elogio alla generosità di Radelchi II. nell' 896), ed, infine, in
loco Bairano subtum monte virginee e in monte quod Virgine dicitur e in
loco ubi montem Verginem dicitur (Codice Diplomatico Virginiano, I, p.
37; I, p. 136; II, p. 120. Qui sono riportati tre documenti anteriori all'arrivo
di San Guglielmo, rogati rispettivamente nel febbraio del 987, nel marzo del
1033 .e nel luglio del 1114).
104
Cfr. MARTIN, cito [97], p. 160.
105
Cfr. J. M. MARTIN, Les problèmes de la frontière en Italie méridio
nale (VI-XII siècles): l'approche historique, in Castrum 4. Frontière et
peuplement dans le monde méditerranéen au Moyen Age, Roma-Madrid

Mons
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Salerno la linea divisoria

comprendeva una lo

calità definita ad Peregrinos, posta alla distanza di venti miglia dal
l'uno e dall'altro centro, e da identificare, presumibilmente, con una

località, purtroppo ancora ignota, nei pressi del limite meridionale
del gastaldato di Avellino, che doveva giungere sino al territorio di

dunque lungo l'odierno raccordo Avellino-Salerno 106.
Infine, tra Benevento e Conza, viene riportato come punto di
riferimento lo stafilum ad Frequentum, da identificare presumibil
mente con una località presso l'odierno centro di Frigento, nelle vi
cinanze di Avellino, e ugualmente posto a venti miglia di distanza da
Serino

e

entrambi i principati. Pur se, anche in questo caso, la località non è
esattamente

rebbe

a

identificabile, l'etimologia del termine stafilum indur

credere che si trattasse di

una

colonna

o

piuttosto di un
È leci

cippo di confine, posto appunto nei pressi di Frequentum'?',
to, comunque, supporre che la località andasse a coincidere

con un

punto di confine tra il gastaldato di Quintodecimus, di pertinenza
beneventana, e il gastaldato di Compsa, di pertinenza salernitana.
In definitiva, se nel primo tratto i luoghi indicati dal testo sembre
rebbero segnare una linea di confine, seppur molto corta, i due luoghi
indicati successivamente, la località ad Peregrinos e lo stafilum ad

Frequentum, si presentano come due generici isolati punti di riferi
mento. Ciò si comprende se si tiene presente che quella che il testo

(Collection de l'Ecole française
Velazquez 38), p. 262, n. 23.

1992

de

106

de Rome, 105. Publications de la Casa

L'identificazione è stata effettuata evidentemente sulla base del

l'indicazione del testo relativa alla collocazione della località

a

venti

miglia

sia da Salerno sia da Benevento.
107

F. S ABATINI

mediana

,

Riflessi linguistici
Firenze

della dominazione

longobarda

nel

pp. 67-75, analizza l'etimolo
le fonti latine altomedievali,

meridionale,
1964,
l'Italia
gia dei toponimi italiani del tipo Stàffoli e
nelle quali sono riportati termini derivanti dal latino staph ilum nel senso
di palo di confine o cippo. Tra le fonti analizzate dall'A. compare proprio
il passo della Divisio, nel quale è citato lo stafilum ad Frequentum, da
intendere, dunque, nel senso di'un punto di confine, un palo o un cippo. Il
toponimo si ritrova, comunque, frequentemente, pur se sotto forme diver
se, soprattutto nelle province di Salerno e di Benevento.
e

,
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riporta non voleva essere una linea di frontiera vera e propria, ma
piuttosto l'indicazione generica di luoghi posti in una eguale posizione
di distanza tra i due centri e ciò perchè, è bene ribadirlo, ancora non
esisteva una concezione reale di confine. Dunque, pur se evidente
mente non molto noti, i luoghi indicati erano stati riportati come punti
di riferimento per la divisione del Principato, perchè grossomodo
equidistanti da Benevento e Salerno. La scelta di indicare centri si
tuati in larga maggioranza, ad eccezione di Sanctus Angelus ad
Cerros, nel territorio irpino era stata dettata da esigenze di tipo esclu
sivamente territoriale. Era necessario individuare dei luoghi di riferi
mento per entrambe le capitali e che ricadessero in punti distanti nella
stessa misura dall'una e dall'altra e l'Irpinia.grazie alla sua posizione
geografica, evidentemente ben si prestava a questa necessità, venen
dosi a trovare fisicamente in mezzo ai due-nuovi Principati.
A seguito della divisione, il territorio irpino si era, dunque, ritro
vato praticamente separato in due: da una parte la valle dell'Ofanto
e l'alta valle del Calore, con i gastaldati ai Compsa e di Montella,
assegnati a Salerno, dall'altra la valle del Sabato e la media valle del
Calore, con i gastaldati di' A bellino e Quintodecimus, restati a
Benevento. Alla base di tale criterio di div-isione sono evidentemen
te da rintracciare esigenze di tipo principalmente difensivo, almeno
per quanto riguarda i territori di A bellino � di Quintodecimus, ge
ograficamente più vicini a Benevento e, dunque, maggiormente
funzionali alla sicurezza dei confini del medesimo territorio
beneventano. Per quanto riguarda Compsa, è possibile che dietro la
decisione di assegnarla a Siconolfo vi fossero, oltre che motivi mili
tari connessi

della valle

ancora una

dell'Ofanto,

volta alla

posizione strategica del

centro

anche motivi puramente politici. Del resto, il
si è

già osservato, al centro di alcune
politiche più importanti e delicate del Principato, so
stenendo dapprima la congiura contro Grimolado IV nell' 817 e suc

centro

irpino

era

stato,

come

delle vicende

cessivamente il medesimo Siconolfo nella guerra decennale contro
Radelchi, che avrebbe condotto poi alla Divisio. Anche nel caso del
centro di Montella doveva trattarsi di

di

Siconolfo,

come

una

scelta

strategica da parte

sembrerebbe possibile dedurre da una clausola a

parte dell' atto, nella quale viene ribadita la potestas di Salerno sul
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gastaldato irpino, oltre che su metà di quello di Acerenza 108. La vo
lontà di questa precisazione da parte di Siconolfo si può probabil
mente comprendere tenendo conto della posizione geografica del
centro di

Montella, che andava di fatto
beneventana

a marcare

il limite geogra
a ridosso dei

quella salemitana,
regione
i
due
versanti
dell' Appennino.
tra
e
monti Picentini
fico tra la

e

3. 2. Il controllo del territorio nell 'Irpinia

longobarda:

tracce,

esempi, insediamenti

quadro insediativo della Langobardia meridionale nei secoli
VII e IX secolo era molto povero qualitativamente e quantitativa
mente, potendo parlare solo per pochi abitati di "città", e tuttavia
dalla crisi e dalla decadenza si era sviluppato a poco a poco un
Il

processo di riadattamento e di rinnovamento, caratterizzato
dallo
sia
spostamento di alcuni siti urbani sia dalla fondazione di

nuovo

nuovi centri 109. In

Irpinia, pur se non è sempre facile distinguere in
o nuove fondazioni, e, soprattutto, risalire
ad una datazione precisa, non sembrerebbe, almeno allo stato attua

maniera netta slittamenti

le delle ricerche, che vi siano state fondazioni di centri urbani ex
novo, mentre, al contrario, è possibile riscontrare alcuni esempi di

spostamento.
Abellinum viene rifondata in un nuovo sito, più vicino e più sicu
ro, pur conservando il medesimo toponimo, presso la cosidetta colli
na

della Terra'!". La prima attestazione del toponimo A bellino,
108

Radelgisi

et

Siginulfi

divisio ducatus beneventani, in MGH

dopo
Leges

24. In questo passo e nel cap. 9 compare, dunque, per la prima
IV, p. 222,
volta la notizia dell' esistenza del gastaldato di Montella, la cui formazione
c.

è lecito supporre fosse avvenuta

tempi precedenti. In particolare, è
geografici e tenendo conto
della localizzazione dell' odierno centro di Montella, che il gastaldato irpino
si estendesse tra l'alta valle del Calore e quella del Sabato e che confinas
se con i
gastaldati di Quintodecimus a nord, di Abellino a ovest, di Compsa
a est e con
quelli di Rota e di Salernum a sud.
109
In generale �u questo aspetto si veda J. M. Martin, Città e campa
gna: economia e società (sec. VII-XII). Le originalità meridionali, in
Storia del Mezzogiorno. Altomedioevo, cit. [46], p. 267.
possibile ipotizzare,

su

già

in

dati esclusivamente
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lungo silenzio iniziato nel V secolo, risale al 769, quando il ricco
longobardo Lowe, suddito del ducato beneventano, non lasciando
prole, né congiunti, tranne una sorella del padre, aveva offerto, i
propri beni all'abbazia di Montecassino, tra i quali compariva una
eurtis pòsta nel territorio di Abellino'": Tuttavia, risulta ancora
difficile comprendere se il riferimento della fonte fosse al primitivo
insediamento e, in generale, al territorio circostante dove, come det
to, si era insediata parte della popolazione a seguito del graduale
declino del centro romano, o, piuttosto, a quello che a partire all'in
circa dal VII secolo si stava sviluppando sulla collina della Terra. Al
contrario, era riferito presumibilmente già al nuovo insediamento il
toponimo A bellino presente in un documento dell'838, nel quale il
principe beneventano Sicardo, 'su richiesta della moglie Adelgisa,
concedeva, proprio da A bellino, alcune res al suo orefice Autulus'".
il

Anche l'antico centro di Aeclànum sembrerebbe subire
desto spostamento del baricentro,

con

l'utilizzo, tuttavia,

un mo

di un nuovo

toponimo!", Contemporaneamente all'abbandono di una parte del
l'abitato romano dovette esserci, come è stato già osservato, tra la
fine del VI

e

il VII

località, purtroppo

topografico,

ma

secolo, il dislocamento del sito verso una nuova
ancora non

quasi

dalle fonti documentarie
re

dal 722,

quando

ben

individuabile dal punto di vista

certamente da identificare
con

il

con

quella indicata

toponimo di Quintusdecimus a parti

il duca di Benevento

RoÌnualdo

II

aveva

donato

Zaccaria, abate di S. Sofia, un, casale' i� loeo qui nominatur
Quinto Decimo'ì", Il nuovo toponimo era derivato dalla circonlo
cuzione utilizzata da papa Gregorio II in una lettera, datata tra il 715
e il 724, nella quale il pontefice si rivolgeva a Vitaliano, indicato
a

come

abate del monastero femminile di S. Pietro

Maggiore, pq sto
..

110

Cfr. PESCATORI COLUCCI, Abellinum e l'alta valle del Sabato
e alto Medioevo, cit. [10],
p. 204.

tra

tardo-antico
III

di

Montecassino, Regesto di Pietro Diacono, fol. 79 t, n. 176.
Sophiae, II, 16.
113
Cfr. E. Cuozzo, La diocesi di Aeclanum, Quintodecimo, Frigento,
in «Rassegna Storica Irpina», 7-10, 1993-1994, pp. 15-19.
lI4
Chronicon Sanctae Sophiae, I, 22.
1I2

Arch.

Chronicon Sanctae
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fuori delle mura di Benevento alle falde del monte S. Felice presso
il fiume Sabato,

XV miliario

e

del monastero di S. Pietro situato in civitate diruta

apud dictam

Beneventanam civitatemì":

Il centro di Compsa sembrerebbe aver mantenuto, a differenza
di quelli di Abellinum e di Aeclanum, la medesima ubicazione
e il medesimo toponimo. Tra VII e VIII secolo avrebbe,

topografica

anzi, conosciuto una nuova fase di espansione urbana o piuttosto il

ripristino di alcune aree dell'antico centro, conseguenza presumibil
rigenerato interesse esercitato dal sito, in relazione evi
dentemente, ancora una volta, alla particolare posizione geografi

mente di

un

soltanto

avamposto a difesa della
capitale del Principato salemitano, ma esso stesso punto nevralgico
ca'". Il centro, essendo
nei

non

un

collegamenti tra costa adriatica e costa tirrenica, ancora nel corso

dell'VIII secolo, era, infatti, difeso, oltre che da fortezze esclusiva
mente naturali, essendo un luogo tutissimus sine muros'!", anche
da un

capillare sistema di fortificazioni e di postazioni militari,

fungevano anche da difesa al medesimo
Una clausola

centro

l

che

18.

nel testo della Divisio Ducatus

riguarda
speciale
lungo i limiti dei gastaldati enumerati!". Accan
to all'abbandono dei propri diritti su un certo numero di gastaldati,
Radelchi di Benevento dovette, infatti, aggiungere anche quelli sui
va

i castella situati

115

MGH, Epistolae, II, 468 (App. IV). Una testimonianza, comunque,
ancora in questo periodo, nonostante la civitas
diruta, potrebbe essere considerata la creazione, a valle del Ponte Rotto,
uno dei lunghi ponti-viadotti della via Appia, di un ponte altomedievale
con l'inserimento nei pressi dello stesso di una porta, interpretata dagli
archeologi come possibile dogana. Cfr. G. PESCATORI COLUCCI, Aeclanum
romana: storia di una città, in Storia illustrata di Avellino. L' Irpinia
antica, cit. [5], pp. 238-240.
116
Cfr. FILIPPONE, L'alta valle del Sele, cit. [42], p. 42.
117
Chronicon Salernitanum, cap. 27. In questa fonte si ritrova, peral
della vitalità del territorio

tro, per la prima volta dopo il "silenzio" delle fonti letterarie nel

corso

del

irpino, il toponimo Cumsa, anche se già nel 743
(Chronicon Sanctae Sophiae, I, 24)' si era avuta notizia dell' actio comsina
e nel 774
(Chronicon Sanctae Sophiae, I, 16) era stato riportato il nome di
un tale Vertarius
Compsinus.
VII secolo circa il centro
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al tempo dell' atto di divisione il possesso di questi era
condizione evidentemente essenziale all'esercizio del potere e,

castella
una

e

soprattutto, al suo mantenimento.
In realtà, già a partire dall 'VIII secolo, i Longobardi
con

ogni probabilità

avevano

avviato un' opera di potenziamento di siti

accen

sorti al tempo delle prime
trati e arroccati, alcuni dei quali
invasioni, in rapporto alla loro strategia di conquista e di controllo
erano

del territorio. Tuttavia, nel corso del IX secolo, l'utilizzo di fortifica
zioni era divenuto indispensabile per l'affermazione dei poteri locali,
creati

principalmente

dalle ricche

aristocrazie guerriero-fondiarie,

che operavano all'ombra dell' autorità pubblica, ma che concorreva
no nello stesso tempo ad indebolirla. Infatti, i gastaldi, "nati" come

semplici funzionari incaricati dal principe longobardo di amministra
re i beni demaniali posti nei propri' distretti di competenza, avevano
gradulamente assunto il ruolo di veri e propri governatori dei singoli
gastaldati, sviluppando autonomia dal potere centrale e aspirando in
alcuni casi persino all'ereditarietà della carica.
Lo sviluppo di questi poteri locali sembrerebbe, dunque, aver
orientato sempre più l'organizzazione territoriale «verso forme di
120
giurisdizione e di signoria correlate alla fondazione di castelli» e,
dunque, quei siti arroccati, sorti con una esigenza principalmente di
difesa del territorio conquistato, successivamente erano diventati il
simbolo del potere dei signori locali. È noto, çomunque, che il preva
lere di poteri privati era stato favorito anche dall' assenza nella
Langobardia meridionale di città che potessero di fatto agire da
poli del potere pubblico: la natura prevalentemente montagnosa del
Principato aveva determinato, oltre all'isolamento delle aree inter-.
118

Se, dunque, da un lato la documentazione storica in merito risulta
piuttosto carente, qualche dato in più è possibile desumere dalle fortifica
zioni ancora oggi visibili e che, appunto, sembrerebbero formare una vera
e propria cortina difensiva del centro.
119
Radelgisi et Siginulfi divisio ducatus beneventani, in MGH Leges
IV, p. 222,
120

M.

pane, cit.

c.

24.

ROTILI, Città
[16], p. 55.,

e

territorio in

Campania,

in VITOLO, Le città

cam

Riorganizzazione

83

del territorio irpino

sviluppo di città in senso proprio, almeno per i secoli
altomedievali ad eccezione evidentemente di pochi casi isolati.
I dati archeologici e quelli forniti dalla fotografia aerea hanno
di individuare l'importanza strategica di numero
permesso, tuttavia,
se posizioni fortificate sullimes dei due nuovi principati longobardi.
Sul territorio irpino erano sorti, a controllo della linea di divisione,
alcune fortificazioni arroccate sulle cime dei colli o in luoghi natu
ralmente protetti, con la funzione principalmente di avvistamento e
di segnalazione, più che di presidio militare vero e proprio!" E tale
funzione doveva presumibilmente assolvere, per la posizione parti
di
ne, l'assenza

e

.

colarmente idonea, che consentiva il controllo della direttrice tra
Benevento e Salerno, il castrum in Abellinum. Citato dalle fonti

contemporanee nell'888,

in occasione del

passaggio

cum

tribus

milibus bellatoribus nel centro irpino del principe beneventano Aio,
diretto verso Capua 122, è tuttavia possibile che esistesse già al tem
po della Divisio, a seguito della quale sarebbe restato quasi certa
mente entro i confini beneventani, divenendo un importante avam

posto rispetto al territorio di Salerno.
I dati attualmente
ne con

areelimitrofe, in parte

documentazione

121

disponibili, ricostruiti in parte per comparazio

Per

una

con il

archeologica'P,

supporto della frammentaria

indurrebbero

recente analisi del fenomeno

a

credere che la

dell'incastellamento in

Irpinia

COPPOLA, Due testimonianze castel/ari federiciane in Irpinia:
Bisaccia, in G. COPPOLA, E. D'ANGELO, R. PAONE (a cura di),

si veda: G.

Solofra e
Mezzogiorno

e

Mediterraneo. Territori, strutture, relazioni tra Antichità

Atti del

Medioevo,
Convegno Internazionale (Napoli 9-11 giugno 2005),
Napoli 2006, pp. 109-116, con bibliografia precedente.
122
ERCHEMPERTO, Historia Langobardorum Beneventanorum, in MGH
III,71.
e

123

Attualmente

in corso nuove indagini archeologiche presso
primi risultati resi noti riguardano principalmente l'ori
ginaria frequentazione del sito, prima cioè della trasformazione dello stesso
in insediamento fortificato. Nel corso di una recente mostra ("Un leone dal
Castello di Avellino. Anteprima delle indagini archeologiche" organizzata
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino e
Benevento e dalla Soprintendenza BAPPSAE di Salerno e Avellino, Avel
lino 27 marzo-16 aprile) è stata data notizia del rinvenimento all'interno di

l'area del castello

e

i

sono
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costruzione del castrum, connessa, come è stato già ribadito, non
e non solo a problemi difensivi, quanto principalmente a una

tanto

organizzazione del territorio, risalga già alla fine del VII ° al
più tardi ai primi anni dell'Vlll!". Ad ogni modo, pur se allo stato
attuale delle conoscenze, non è possibile ripercorrere le vicende
evolutive del castrum, l'ipotesi più accreditata è che la scelta del
l'insediamento sia stata in origine direttamente collegata con l'am
biente circostante, con la morfologia del territorio e con la viabili
tà. L'ipotesi, dunque, è che il castrum sia stato eretto a difesa
dell 'unico lato restato indifeso della coUina della Terra, probabil
mente divenuta, a seguito dell 'abbandono del centro romano, il
nuovo luogo di aggregazione, per tuttala valle del Sabato e la sede
nuova

di

un nuovo

abitato.

Maggiori necessità di difesa, o comunque di controllo, vi erano,
presumibilmente, in quella parte del territorio abellinate che, so
prattutto in seguito alla Divisio, veniva a trovarsi proprio nei pressi
della linea di confine tra i due Principati. È questo il caso, ad esem
pio, della Civita di Ogliara, nei pressi dell' odierno centro di Serino,
messa in luce dalle indagini archeologiche condotte nel territorio ad
est dell'asse

un

Salerno-Avellino, nel mezzo dei monti Picentini'". L'in-

ambiente del castello di

leone

e

lapidei

datata al I
di

sec.

a.

una

C. Il

scultura in

ritrovamento,
di

spoglio permetterebbe

sito di un'area

pietra

calcarea

inoltre,

avanzare

raffigurante

un

di numerosi materiali

l'ipotesi

della presenza nel

funerario, risalente alla precedente età romana.
124
Cfr. C. COLUCCI, Il castello di Avellino, in Storia illustrata di Avel
lino. Il Medioevo, Avellino 1996, p. 547. Pur se la documentazione dispo
nibile

più

non

carattere

a

permette 'di definire

con

assoluta certezza le fasi di

frequentazione

antiche della

acrome

e a

fortificazione, la presenza su tutto il sito di ceramiche
bande larghe sembrerebbe riportare ad una datazione altome

dievale, confermata dal

recente

realizzate in blocchi di tufo

rinvenimento di alcuni tratti di

strutture

giallo
squadrati, per le quali, secondo gli
sarebbe da escludere l'ipotesi che possano riferirsi pro
non

archeologi, non
prio ad epoc� longobarda, in considerazione anche del rinvenimento di
altre ceramiche del tipo a bande larghe.
125
Le prime notizie relative a questo sito archeologico si trovano in C.
WOOLLEY, La Civita in the valle e of the Sabato, in «Papers of the British
School of Rome», V/5, 1910, pp. 190-218.
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IX

secolo, presenta a difesa del peri
metro murario, lungo circa due chilometri, cinque torri a base qua
sediamento, datato

e

drata, vuote e realizzate con ciottoli di fiume e materiale di spoglio
romano. All'interno della cinta, in cui si aprono due porte, sono sta
te, inoltre, individuate le fondazioni in muratura di una serie di strut
ture

abitative e, nella parte centrale, di

una

chiesa absidata datate

all'VIII secolo!". Non è da escludere che il sito sorgesse in quel
l'area coincidente grosso modo con la località indicata dal testo del
la Divisio come ad Peregrinos, posta a venti miglia da Benevento

generalmente identificata con una località, purtroppo
ancora ignota, nei pressi del limite meridionale del gastaldato di
Avellino, che doveva giungere sino all'odierno territorio di Serino,
rientrante già nel Principato di Salerno, e, dunque, proprio lungo l'at
e

da Salerno

e

tuale raccordo Avellino-Salerno.
Altro punto strategico per la difesa della linea di

divisione, que
di
doveva
essere
Montella, cen
vantaggio Salerno,
del
Calore
e
tro posto nell' alta valle
riportato, come è stato già os
servato, nel capitolo 24 della Divisio, nel quale viene specificata
sta volta però

a

l'assegnazione del gastaldatum Montellam cum omnibus èastellis
eius a Siconolfo!". Le indagini archeologiche condotte nel castello
hanno permesso, infatti, di individuare la presenza di impianti sia
difensivi sia residenziali, che indurrebbero a riconoscere nella strut
tura la sede del gastaldato stesso e, nella sottostante area murata, il

villaggio fortificato,
126

nomia

sorto anch'esso nel

corso

del IX secolo!". Il

Secondo A. DI MURO, Mezzogiorno longobardo. Insediamenti, eco
istituzioni tra Salerno e il Sele (secc. VII-XI), Bari 2008, p. 314, la

e

Civita di

Ogliara potrebbe

essere

identificata

con

il Munt Buw citato da

Idrisi nel XII secolo, il quale, dopo aver ricordato l'origine del fiume Saba
to di fronte al centro di Serino, afferma che,
proseguendo il suo percorso,
passa

a

destra del Munt Buw. La collocazione

geografica

della Civita ri

specchierebbe in pieno, secondo l'A., la descrizione di Idrisi.
127
Radelgisi et Siginulfi divisio ducatus beneventani, in MGH Leges
IV, p. 222, c. 24.
128
Cfr. M.' ROTILI, 'Archeologia del donjon di Montella, in «Memorie
dell' Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti in
Napoli», Napoli, pp.
23-27.
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passo della Divisio restituisce, peraltro, un dato interessante anche
sull' organizzazione del territorio circostante L'espressione cum
..

omnibus castellis eius, infatti, indurrebbe a ritenere che il territorio
de Il 'alta valle del Calore, rientrante presumbilmente entro i confini

gastaldato di Montella, fosse caratterizzato da una serie di cen
con una strategica funzione di difesa dellimes, tale da
richiedere la necessità di specificare, in un capitolo a parte, l' asse
gnazione dell'area al Principato di Salerno. Questo dato storico sem
brerebbe, almeno in parte, trovare conferma nei dati provenienti dalle
del

tri fortificati

analisi

condotte su alcuni castelli 129. Se, infatti, per un verso risulta

tuttora difficile in molti casi individuare i tracciati

planimetrici origi
presenti nell' alta valle del Calore, ma
più in generale su tutto il territorio irpino, è al contrario possibile,
grazie ad un esame attento dei luoghi, ricostruirne la stratificazione
storica. Già a partire dalla metà del IX secolo, infatti, il paesaggio
irpino appare costellato da una serie di piccoli centri fortificati con
funzioni prevalentemente militari e che, dal punto vista architettonico,
sembrerebbero adattarsi alla morfologia dei luoghi stessi, spesso già
nari delle strutture castellari

difesi naturalmente 130.

Dunque,
divisione del

accanto al sistema difensivo eretto

Principato

di Benevento

e

del

lungo la linea di
Principato di Salerno, è

lecito supporre che si andasse lentamente costituendo anche un si
stema difensivo interno al territorio irpino, e più in generale al Prin

cipato di Benevento,
mento

129

interne

o

a

salvaguardia o di importanti vie di collega
gastaldati. Sarebbero, per-

dei confini dei medesimi

Secondo G. MUOLLo-G.

Avellino. Il

COPPOLA,
Medioevo, cit. [124], p. 433,

I

castelli, in Storia illustrata di

per il
Montella sarebbero stati eretti i castelli di Castelvetere

che in base ad

un

attento

esame

Gastaldato di
controllo�elMontemarano,
e

sembrerebbero risalire, almeno nella fase

iniziale, proprio al IX secolo.
130
In particolare, nelle valli dell 'Ofanto, del Fredane

e

del Calore

gli

scavi condotti presso numerosi castelli hanno evidenziato che i poderosi
impianti architettonici di età normanno-sveva celano i resti di strutture di
VI VII

e di recinti fortificati di IX secolo, che sembrerebbero
configurare le
principali forme insediative della zona per tutto l'alto Medioevo. A tal
proposito si veda ROTILI, Benevento e il suo territorio, cit. [55], p. 851.
-
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guardia delle zone interne lungo il
la valle del Calore, dunque tra il
A
bellino
e il gastadato di
di
Quintodecimo'?', una serie
gastaldato
di piccoli satelliti, soprattutto torri semafori che e di avvistamento, a
salvaguardia del gastaldato di Compsa+, e roccaforti con il compi
to di contenere la pressione bizantina proveniente dall'Apulìa133•
a

e

Conclusioni
Sulla base di quanto è stato detto finora è possibile una prima,
provvisoria, ricostruzione complessiva delle dinamiche

sia pur

insediative del territorio

irpino, nel più generale contesto del Mezzo

giorno tra Tarda Antichità e Alto Medioevo.
Il primo elemento che emerge è una complessa sequenza, già a
partire dal IV secolo, di momenti di discontinuità nei singoli centri
urbani, ciascuno di per sè non catastrofico,

paci

di determinare

una

graduale

ma

nel loro insieme

ca

destrutturazione del modello

insediativo tardoromano
La situazione delineata per la fase tardoantica ben si inserisce
nella crisi in cui versava gran parte del sud della Penisola. Nel IV

secolo il modello di governo promosso dall'autorità imperiale aveva,
infatti, delegato ai governatori provinciali e alle élites municipali il
mantenimento dei rapporti

con

il potere centrale

e

il funzionamento

delle strutture urbane. Ben testimoniata da una sufficiente documen
tazione

epigrafica, l'attiva partecipazione

di

esponenti

delle é/ites

senatorie al governo dei centri irpini e all' amministrazione provinciale
aveva senza

dubbio costituito

uno

strumento

importante per la loro

131

I

I castelli sorti in questa area sarebbero, secondo MuoLLo-CoPPoLA,
castelli, cit. [129], p. 433, Montemiletto, Montefusco, Chiusano, Monta
�

perto, Manocolzati.
132

Castelli di Guardia dei Lombardi, Torella dei Lombardi, Girifalco,
Baiano, Torremarella, Monticchio. Ivi, p.433
133
Castelli di Ariano, Frigento, Rocca San Felice, Villamaina, Poppano,
Sant' Angelo a Pesco, Paternopoli, San Mango. Ivi, p. 433
.
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promozione politica e, contemporaneamente, per la vitalità delle strut
ture urbane presenti sul territorio, garantendo, almeno fino al V seco
lo, una sostanziale tenuta del sistema insediativo di tradizione romana.
Conservata in linea di massima la loro funzione

politica e ammi

nistrativa, assumendo in alcuni casi anche un ruolo preponderante
nell' organizzazione provinciale, i centri hirpini, anche dopo la cadu
ta

dell'impero romano e le prime incursioni straniere, videro, almeno

fino alla fine del VI secolo, una sostanziale continuità istituzionale.
E ciò contribuì evidentemente anche al mantenimento di un livello

accettabile, almeno a grandi linee, della vita urbana, pur attraverso
trasformazioni, generalmente in senso peggiorativo. Sen
za dubbio, infatti, l'allontanamento delle
aristocrazie terriere dalla
vita istituzionale aveva contribuito, come in molte altre aree dell'Ita
lia meridionale, al ridimensionamento dei loro investimenti a favore
delle strutture urbane e, conseguentemente, del loro ruolo ammini
inevitabili

strativo ed economico.

Sul piano dell' organizzazione interna del
è chiaro che la

singolo insediamento
porsi in maniera più

clie

urbano,
questione
può
sfumata, anche in ragione della presenza di fenomeni evolutivi det
non

e vicende particolari non sempre generalizzabili.
dato interessante è che i cambiamenti sembrano essere

tati da circostanze

Tuttavia,
in
ni

un

larga parte gli stessi in tutti i centri:

trasformazione delle abitazio

diminuzione del decoro

e de Il 'articolazione degli
cittadine,
interni; contrazione della superficie urbana edificata e creazione di
con

spazi aperti, probabilmente destinati a colture agricole; sepoltura dei
pubblico o

morti all'interno della città, in aree già destinate ad uso
anche negli spazi aperti fra le abitazioni.

Inoltre, la maggior parte delle trasformazioni urbanistiche sono
precedenti alle invasioni longobarde e, anzi, esse derìetano in manie
ra

abbastanza univoca un deterioramento de Il 'organizzazione urba

già nella città tardoromana, i cui caratteri più evidenti sono l' im
poverimento e la semplificazione sia delle attrezzature collettive sia
delle esigenze abitative. L'insieme dei casi riscontati compone, in
fatti, un quadro che, per quanto eterogeneo, suggerisce che prece
dentemente e indipendentemente dall'invasione longobarda i centri
irpini patissero, soprattutto nel V e nel VI secolo, un processo di
na

del territorio irpino
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involuzione, che nei diversi ambiti poté avere gravità differente, dando
luogo più spesso al restringimento di essi, con abbandono e deca
denza di isolati o di quartieri già decaduti.
Così alla fine della guerra greco-gotica

Longobardi,
sa,

Abellinum veniva

zione si

e

prima dell' arrivo

dei

mentre ad Aeclanum solo l'area del foro veniva dismes

completamente abbandonata e la sua popola

disperdeva nella valle del Sabato. Tutto ciò

non

esclude che

anche soltanto in alcuni settori

in alcuni centri,
degli stessi, si com
di
manutenzione
o persino nuove edificazioni
interventi
pub
pissero
o

bliche,

come

è

probabile

che sia avvenuto

a

Compsa, nell' area del

foro alla fine della guerra greco-gotica.
I Longobardi non sembrerebbero essere stati in

nella prima
re

fase del loro

insediamento,

le strutture amministrative

romane:

grado,

almeno

di mantenere in vita e regge
circostanza carica di conse

guenze rovinose per il territorio irpino, non soltanto per la rete delle
sedi vescovili, che difatti cominciò a sfaldarsi, ma anche per quella
urbana. Le incursioni

longobarde dovettero, infatti, compromettere
degli antichi centri urba
ni, affiancati o talvolta persino sostituiti, già alla fine del VI secolo,
in misura rilevante la centralità economica

dal castrum, elemento caratterizzante del tessuto
tino prima e longobardo poi.

insediativo, bizan

strategico-militare aveva, dunque, inevitabilmente
e il VII secolo, una nuova gerarchia di centri
determinato,
di potere, all'interno della quale ebbero particolare successo quelli
che avevano assunto una funzione politico-amministrativa dominan
te. E, tuttavia, ciò che sembrerebbe emergere nel territorio irpino è
ancora una relativa stabilità del quadro insediativo, presumibilmente
perchè, a differenza di altre zone, qui non venne mai meno un diret
to controllo dell' autorità politica, essendo stato peraltro conquistato
abbastanza rapidamente dai Longobardi.
Continuità, dunque, nell'ambito di una riorganizzazione in chiave
militare, che, tuttavia.non aveva impedito fenomeni di ruralizzazione
e di dequalificazione del tessuto urbano edilizio urbano attestati ad
esempio ad Abellinum, dove a seguito dell'abbandono del centro
antico si assiste ad uno spostamento della popolazione nel territorio
La funzione

tra il VI

circostante. E tuttavia, anche in questo caso, pur

se ancora

troppo

..
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appare la documentazione relativa al VII secolo, proprio la
frequentazione in questo periodo della valle del Sabato, a seguito
scarsa

dell' abbandono definitivo del centro antico, sono evidentemente se
gnali, sia pur ancora deboli, di una lenta ripresa dell' organizzazione

territoriale, la cui consistenza non è, allo
scenze, valutabile

appieno, ma

stato attuale delle

che appare ben inseririsi nel

cono

quadro

generale del territorio campano.
Dunque, pur essendovi stati effetti traumatici sulla struttura
insediativa

e

su

quella socio-economica a

Bizantinie

Longobardi,

bilizzatisi i

rapporti e

interscambio. E il territorio

sentarsi

dello scontro tra

irpino, pur se marginale rispetto ai gran

politica ed economica del
quali
di Benevento, grazie alla sua stessa posizione doveva pre
ruotava la vita

di centri attorno ai
Ducato

causa

sembrerebbe che, passato il pericolo e sta
i confini, si siano instaurati anche rapporti di

come una zona

"cerniera", di "sutura"

tra realtà diverse e,

dunque, favorevole alle mediazioni.
E, infatti, già a partire dai primi anni dell 'VIII secolo il "crollo"
dell' antica rete degli insediamenti appare compensato da nuove fon
dazioni: molte città di antica origine e alcuni castelli di nuova fonda
zione furono la sede di autorità laiche, il che di fatto rappresentava
senza dubbio un fattore di stabilità.
Le scelte politico-militari, che in qualche misura dovettero influ

ire sul

successo o

sulla crisi di molte

città,

avevano

sulla diffusione dei castra. La costruzione di
aveva

profondamente

modificato

gli

assetti

nuove

influito anche
fortificazioni

insediativi, anche

se

è

da sottolineare che, al di là della loro funzione strategica, sopravvis
sero, o comunque assunsero un rilievo maggiore, soltanto quelli, as
sai pochi per la verità, che riuscirono ad ottenere uno spazio econo
mico è un controllo territoriale sufficienti ad assi�rare il surplus
necessario alloro mantenimento. Lo stesso proliferare di nuovi
insediamenti rurali, che sembrerebbe possibile cogliere nella coeva
documentazione scritta attraverso la diffusione delle curtes, può
essere, a nostro parere, indicativo di una nuova crescita demografica
,e di una conquista di nuove terre ai coltivi.
Senza dubbio l'incerta situazione della frontiera tra i due nuovi

Principati aveva fortemente influito sul destino del territorio irpino e
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sulla rete insediativa altomedievale; e, tuttavia, soprattutto nei punti
di contatto, si predilessero per lo più limiti naturali, non difesi
e, anche lì dove

centri

fortificati, sembrerebbe
essere prevalsa più
segnalazione che di difesa vera
e propria. Infatti, l'intensificazione in questi anni di centri fortificati

militarmente

una

era

sorsero

funzione di

stata talmente diffusa che

non

poteva

essere

stata determinata

esigenze difensive. Lo sviluppo di castra su tutto il ter
irpino, anche in zone non interessate da pericoli di invasioni
esterne e da tensioni interne, era probabilmente legato anche a esi
genze di sfruttamento economico e alla tendenza allo sviluppo di
poteri signorili locali: una conclusione, questa, resa fortemente
problematica dalla quantità e dalla qualità dei dati a disposizione, ma
che potrà essere precisata, e forse anche riformulata, sulla base di
future indagini soprattutto, ma non solo, di carattere archeologico.
soltanto da

ritorio

STEFANIA PICARIELLO

NOTA DI SFRAGISTICAALTOMEDIEVALE SALERNITANA
IL SIGILLO DI GISULFO II

no

A partire dai primi anni del Novecento molti ricercatori han
dedicato le loro attenzioni allo studio del documento cancelle

salernitano in età longobarda. Gli atti
che per la verità non sono in quantità

originali muniti di si
significativa, presen
gillo,
tano tuttavia caratteristiche tali da poter illustrare un quadro relati
vamente ampio della produzione e degli usi documentari di quel

resco

periodo'.
Trattando però dei caratteri estrinseci degli atti, non sempre ci
si è soffermati in maniera esaustiva sui sigilli, che per la loro natu
ra presentano motivi d'interesse non solo dal punto di vista

diplomatistico e giuridico ma anche da quello artistico-tecnologico
ed iconografico.
Nel novero del patrimonio sfragistico dell' Archivio Segreto Va
ticano emerge, tra le altre cose, un antico
principe di Salerno dal l 052 al l on.

sigillo di Gisulfo II, che fu

Tale contributo intende presentare questo prezioso reperto
sfragistico nella sua unicità, evitando un discorso generale sulla

sigillografia longobarda salemitana, poiché, stando allo studio delle

l

Citiamo per rigore di indagine i lavori più significativi concernenti la
diplomatica dei principi longobardi di Salerno, R. POUPARDIN, Étude sur la
diplomatique des princes lombards de Bénevént, de Capoue et de Salerne,
in «Mélanges d'archéologie e d'histoire», XXI (1901), pp. 117-180; K. VOIGT,
Beitràge zur Diplomatik der longobardischen Fùrsten von Benevent,
Capua und Salerno (seit 774), Gottingen 1902, pp. 13 s; R. VOLPINI, Diplomi sconosciuti dei principi longobardi di Salerno e dei re normanni
di

Sicilia, in Contributi del! 'Istituto di

Storia

medievale, 1. Raccolta di

studi in memoria di Giovanni Soranzo, Milano 1968, pp. 481-544. [Contributi. Serie terza. Scienz� storiche, lO]; P. CHERUBINI, Nuovi documenti dei

principi di Salerno in parafrasi, in Studi in memoria di Ernesto Pont�J;:i,,-;:-:-_�_,
Napoli 1980, pp. 45-60; A. PRATESI, La diplomatica dei principi
di Salerno, in Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 19 51
(,�,{,�
R oma1992,pp.197-211.
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"i�.'{if;t.,

long�'P1[..'�:;v..f��-;:

'.'�991",._

�.,

\���
,,-1""\

:-.",

�:JJ:::Jl
�

.

)

..

Luca Becchetti

94

fonti vaticane, si tratta a quanto pare
originale, ivi conservata',

dell'impronta più antica, in

quale è apposto il sigillo proviene dall'archivio

Il documento al

Boncompagni-Ludovisi', vasto fondo dell' Archivio Vaticano, all'in
terno di un gruppo di carte pertinenti all'abbazia di S. Maria in Elce,
struttura monastica fondata nei pressi di Conza, nella zona nord
orientale del principato di Salerno". La presenza di atti che si riferi
scono ad un contesto storico del genere non stupisce all'interno del
l'archivio della nobile famiglia romana; vicende genealogiche, infat
ti, condussero Niccolò Ludovisi ad imparentarsi con Isabella Gesualdo
di Venosa; tale unione condusse all' acquisizione da parte della fami
glia di estese giurisdizioni feudali e, di consegueI]Za, anche delle carte
che nell' antichità

ne avevano

tutelato i diritti.

�

quale è apposto il sigillo, edita dal Volpini, si
riferisce ad alcune concessioni che il principe ratifica al monastero,
in materia di prerogative giuridiche e territoriali". In particolare,
La pergamena alla

Gisulfo, per intervento della madre Gemma; conferma al monastero
di Conza di cui è abate Godino tutti .i diritti ed i
momento

vicino al
sue
e

acquisiti.
mare

Tali

sono

possessi fino a quel
Salerno,

il monastero di S. Clemente in

ed adiacente alla città, il castello di Sassano

con

le

pertinenze di cui si stabiliscono i confini nei fiumi Bibumo, Ofanto

Lasento ed i

possedimenti di Picentino.

Con l'atto si concede

an

che il possesso dei beni delle persone defunte e senza eredi che si
trovino nelle adiacenze del monastero, riconoscendo all'abate Godino
la facoltà di governare l'abbazia per tutta la

2

ai

Di tale

sigilli

vio

Vaticano,
3

impronta

non

de Il 'Archivio

vita, secondo la regola

fornisce nota Pietro Sella nei suoi volumi relativi

Segreto Vaticano,

cfr. P.

SELLA,

I-III, Città del Vaticano 1937-1964.

Cfr. G. VENDITTI, Archivio
Vaticano, 2008, p., l.

�igilli

del! 'Archi

Boncompagni-Ludovisi. Inventario, I-V,

Città del
4

torio

Cfr. V.

feudale

ACOCELLA, La badia e il casale di S. Maria in Elce nel terri
di Calitri, in «Rivista Storica Benedettina», XII (1921), pp.

88-118.
5

Cfr.

VOLPINI, Diplomi sconosciuti, cit. [l], pp. 512-513. La segnatura
Segreto Vaticano [d'ora innanzi
ASV], Arch. Boncompagni-Ludovisi, 270, fase. 2.
archivistica del documento è Archivio
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benedettina. Ai monaci si concede, infine, la possibilità di eleggere il
successore

senza

l'obbligo di versare contribuzione alcuna al fisco

del principe.
Come espresso nella datatio

(Anno nobis a Deo concessi prin
concurrente indictione
septembri,
cipatus tertjodecimo,
si
ascrivere
al
la
settembre
dell'anno 10546,
octaba), pergamena può
periodo chiave delle strategie geopolitiche condotte dal principe
salemitano nella gestione del regno. Siamo nel contesto dei rapporti
sempre più tesi che il principato salernitano aveva con la vicina
Amalfi, rancori che peraltro Gisulfo non placò mai, memore del ruo
lo giocato dagli amalfitani nell' assassinio del padre Guaimario, nel
mense'

10527•

gioco di alleanze ed opposizioni del periodo, il principato fu
stretto in una morsa anche perché i Normanni, che come vecchi
alleati di Gisulfo avevano contribuito a restuituirgli il trono usurpato
dopo la morte del padre, ora erano disposti a sostenere gli amalfitani
contro Salerno. Tale stato di cose si era creato in seguito alle man
Nel

cate promesse di Gisulfo fatte ai Normanni circa la restituzione di

alcuni territori ed anche

perchè egli non aveva prestato

loro aiuto

nella lotta contro il papa Leone IX. Siffatto mancato intervento ave
va suscitato l'ostilità di Riccardo Drengot che, oltretutto, non aveva

gradito il trattamento crudele che Gisulfo aveva riservato ad alcuni
prigionieri a lui devoti. Lo schieramento amalfitano-normanno, che
il principe tentò di scalfire con alcune concessioni al duca Giovanni
II, fu contrastato anche dall'aiuto che Gisulfo ebbe dal pontefice
Stefano IX, interessato a contenere l'espansione normanna,
6

L'anno tredicesimo del

principato

di Gisulfo si computa dal 1042,

tempo in cui egli fu associato al trono dal padre Guaimario. Cfr. S. LEONE,
La data di associazione di Gisulfo II al principato di Salerno, in Minima

Cavensia, Salerno 1983, pp. 129-146.
7

Sulla vicende

storiche

del

principato

di Salerno

qui riportate,

cfr. F.

HIRSCH-M. SCHIPA, La longobardia meridionale (570-1077). Il ducato di
Benevento. Il principato di Salerno, Roma 1968, pp. 193 s; U. SCHWARZ,

Amalfi

nell'alto medioevo, Salerno-Roma 1980, pp.

97-Ù5;

V.

VON

FAL

KENHAUS�N, I longobardi meridionali, in Storia d'Italia, vol. III, Torino

1983,

pp. 285

s.

•
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In

questo periodo, che fu breve

della morte

repentina
può comprendere e collocare il contenuto dell' atto
a cui è apposto il sigillo. Siamo nel momento in cui il principe mostra
atteggiamenti benevoli nei confronti della chiesa salernitana, alla cui
guida pose il monaco Alfano, già religioso a Montecassino, nomina
to abate di S. Benedetto in Salerno. Da questo momento in poi alter
a causa

del pontefice, si

vicende portarono all'assedio della città salernitana da parte dei
normanni, che la conquistarono definitivamente nel 1 077, conceden
ne

do al principe di andare in esilio. Lo scenario storico delineato attra
verso

le vicende di cui fu protagonista Gisulfo negli anni

redazione del documento, consente di addentrarci
del sigillo in cui egli appare chiaramente effigiato".

ora

attigui alla

nell' esame

punto di vista materiale l'impronta è realizzata in cera
un diametro di mm. 669• La massa totale, di circa mm.
97, presenta un bordo a spessore atto a garantire protezione al par
Da

un

bruna ed ha
ticolare

impresso (mm. 25).

sposta nel recto, l'altra nel

Il

verso

consta di due

facce, l'una di
della pergamena". Tale prassi

sigillo

8

Sul personaggio cfr. P: CHERUBINI, Gisulfo ,JI, in Dizionario biografi
degli italiani, LVI, (200 l), pp. 644-647.
9
Il sigillo è segnalato da VENDITTI, Archivio Boncompagni, cit. [3], p.
l e sommariamente descritto da A. MARTINI, Sigillo.di Gisulfo II, principe
di Salerno, in Archivio Segreto Vaticano. Profilo storico e silloge docu
co

mentaria, Firenze 2000; p. 59.
lO
,

Il

Volpini,

trattando

dell'impronta, parla

di

controsigillo

per la faccia

apposta sul dorso della pergamena. Cfr. VOLPINI, Diplomi sconosciuti, cit.
[1], p. 513. In realtà sarebbe più corretto parlare di sigillo a due facce,

poiché. la seconda faccia non presenta le caratteristiche tipiche di un contro
sigillo (dimensioni più piccole del sigillo principale, car�tteristiche icono
grafiche specifiche ecc.). Lo stesso Bresslau conferma questa puntualiz
zazione, ritenendo che probabilmente quest'uso richiamerebbe la prassi
sigillatoria bizantina che prevedeva sulle bolle metalliche, l'impressione a
doppia faccia. Cfr. H. BRESSLAU, Manuale di diplomatica per la Germania
e l'Italia, traduzione italiana a cura di A. M.
Voci-Roth, Roma 1999, p.
1174. Inoltre, come ricorda Bascapè, i contro sigilli appaiono in età succes
siva. Cfr. G. C. BASCAPÈ, Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella
storia, nell'arte, voI. I, Milano 1969, p. 59.

.
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sigillatoria di appensione che definisce il sigillo incassato", tipica
del periodo altomedievale, prevedeva l'apposizione delle due masse
foro

praticato nel supporto scrittorio. La cera,
preventivamente ammorbidita, veniva poi impressa con le matrici
metalliche. La composizione del materiale impiegato per questo tipo
di sigilli era costituita di cera d'api, con l'aggiunta di resina o pece,
allo scopo di rendere la miscela più consistente, e di altro materiale
organico o inerte come gesso o ceneri. Fino a questi periodi, secon
ceree attraverso un

do

gli autori,

non

risulta che fosse stato

ancora

introdotto l'uso di

colorare il composto delle cere per sigillare; dunque la sfumatura
cromatica brunastra, peculiare dell'impronta di Gisulfo, è da attri
buirsi alla natura degli ingredienti sopradetti 12.
Lo stato di conservazione del

sigillo è soddisfacente, il particola
re iconografico
leggibile, tanto nel recto quanto nel
verso; si riscontra unicamente un'impercettibile frattura superficia
le nella faccia in cui è raffigurato Gisulfo e alcune lievi abrasioni sui
è perfettamente

bordi che

sono

state consolidate

con un

intervento di restauro

esemplificativa di questa forma particolare di
appensione, il sigillo fu esposto alla mostra sfragistica tenutasi all' Archi
vio Vaticano nel 1985. Cfr. A. MARTINI, Il sigillo nella storia della civiltà
attraverso i documenti del! 'Archivio Segreto Vaticano, Città del Vatica
no 1985, pp. 86-88.
12
Cfr. RAYMOND WHITE, The application 01 gas-chromatography to
identification 01 waxes, in «Studies in Conservation», XXIII (1978), pp
57-68; DON ROBINS-ALAN ALSTIN-DICK FLETTON, The examination of organic
components in historical non-metallic seals with C-l3 Fourier Transform
Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, in ICOM Committee for
Conservation: 8th triennal meeting, Sydney, Australia, 6-11 September,
1987. Preprints, Grimstad Kirsten, Sydney 1987, pp.' 87-92; ENRIQUE PARRA
ANDRÉS SERRANO, Chemical analysis 01 wax seals and dyed textile atta
chments from parchements documents: preliminary investigations, in
ICOM Committee for C�nservation: 9th triennal meeting, Dresden, Ger
many, 26-31 August 1990. Preprints, 1, Grimstad Kirsten, Paris 1990, pp.
65-67. Per le ricette di preparazione delle cere per sigillare nella storia,
REINHARD BÙLL, Vom Wachs, Wachs als Beschreib und Siegelstoff Wachs
schreibtafeln und ihre Verwendung, Verlag Callwey, Mtìnchen 1977.
Il

Come documentazione

.

.

.

-

Luca Becchetti

98

conservativo". La qualità dell'impressione del

sigillo è/buona e con
sente di identificare perfettamente la leggenda e i dettagli iconografici.
Da un punto di vista tipologico, l'esemplare si può definire ad ef
figie a mezzo busto al recto ed emblematico al verso. Nella prima
faccia, infatti, campeggia l'immagine del principe, ritratto con barba e
corona sul capo!". Egli tiene con la mano destra lo scettro e con la
sinistra il globo, attributi di potere. Al suo fianco (alla sinistra di chi
guarda) è raffigurato un arboscello a tre rametti che riempie il campo
sigillare. La leggenda che corre lungo il perimetro del sigillo, compre
sa tra due filetti finemente perlinati e preceduta dalla croce, così reci
ta: GISULFUS PRINCEPS. I caratteri delle parole sono incisi con una cer
ta cura e il modulo appare regolare, così
co�e gli spazi tra di esse.
Il verso del sigillo raffigura una mano destra eon le dita disposte
secondo l'atteggiamento benedicente, proprio-del rito bizantino"; ai
suoi lati sono poste due stelle ad otto punte. Lungo il perimetro del
l'impronta corre la stessa leggenda del recto ripetuta, preceduta da
croce (GISULFUS PRINCEPS).

13

do

Tali fenomeni di

degrado,

caratteristici della

cera

vergine

del

medievale, indicano problematiche caratteristiche del materiale

all'atto dell' apposizione del

perio
cereo

sigillo o parametri errati di conservazione del
reperto nei tempi successivi. Su questi argomenti e sulle modalità del re
stauro impiegate in questo caso cfr. LUCA BECCHETTI, 11 laboràtorio di
restauro dei sigilli dell 'Archivio Segreto 'Vaticano. Conservazione e
valorizzazione delpatrimonio sigillografico. Origine, orientamenti e
metodologia, in Dall 'Archivio, Segreto Vaticano. Miscellanea di testi,
inventari, saggi, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 2006, pp.
22, 24-30 [Collectanea Archivi Vaticani, LXI].
14
Nella descrizione iconografica del sigillo il
vede un nimbo
attorno al capo di Gisulfo che in realtà pare non essere presente, cfr. VOLPINI,
Diplomi sconosciuti, cit. [1], p. 513 ma anche le descrizioni di Martini in
cui tale caratteristica non è rilevata, A. MARTINI, Il sigillo nella storia, cit.
[11], p. 86; ID., Sigillo di Gisulfo II, cit. [9], p. 59.
15
La posizione del pollice e dell'anulare che si toccano in modo da
evidenziare le altre tre dita, simboleggiano la Trinità Divina. Cfr. E.
FEHRENBACH, in Dictionaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, par
F. Cabrol-H. Leclerq-H. Marrou, vol. X, Paris 1948, colI. 752-755.
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e verso

del

sigillo di Gisulfo II

Da un punto di vista

iconografico, vista la disponibilità numeri
esemplari in nostro possesso ascrivibili al princi
pe Gisulfo è interessante tentare una comparazione con le monete
coeve e dello stesso titolare per comprendere se la tipologia ad effi
gie fosse particolare dei sigilli o se avesse riscontro anche nelle
camente limitata di

.

testimonianze numismatiche.

documentarie, provano che le maestranze preposte al
l'incisione dei conii impiegati per battere moneta, in molti casi lavo
ravano anche le matrici sigillari, date le peculiarità analoghe di que
sti oggetti in relazione ai materiali ed alle tecniche". Rimane da
verificare se gli incisori avessero mandato di proporre delle
raffigurazioni differenti nelle due classi di manufatti, tenendo pre
sente la funzione giuridica dei sigilli e quella economica delle mone
Le fonti

te. Secondo

di

quanto sostiene il Panvini-Rosati,

autore di

un

tentativo

comparazione sfragistico-numismatica effettuata in maniera sin-

16

Pur non disponendo di studi approfonditi sull' argomento in ambito
medievale, data anche la scarsità di testimonianze lungo un lasso di tempo
significativo, sappiamo con certezza che in epoche successive gli incisori
lavoravano sia i conii monetali che quelli sigillari nelle officine della zecca.
Su tali argomenti cfr.' E. MùNTZ, L'atelier monetaire de Rome, in «Revue
numismatique» 3/11,12 (1884) pp. 5-11.
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tetica per l'ambito toscano medievale, non si riscontrerebbero ca
ratteristiche simili significative tra i due oggetti, estendendo le con

clusioni ad un ambito più

generale".

Nel nostro caso, invece, il confronto tra la monetazione emessa
sotto il principato di Gisulfo e il nostro sigillo mostrerebbe delle ana

logie interessanti 18.
In particolare il dritto di alcuni piccoli follari di rame presenta la
raffigurazione del principe a mezzo busto con gli attributi del potere
(scettro e globo). Tale tipo ad effigie delle monete richiama molto
da vicino quello inciso nella matrice del sigillo con la differenza che
lo scettro è nella mano sinistra piuttosto che nella destra; i restanti
una certa affiparticolari, come corona, barba e manto presentano
,I�
nità di stile. Nella moneta sono presenti anche il rametto fiorito, che
troviamo nel sigillo, e la stella che, invece, raffigurata nel verso
dell'impronta sigillare, in doppia incisione ai lati della mano. Di stes
so tenore è anche le leggenda che compare nella moneta, già rileva
ta nel sigillo, ovvero GISULFUS PRINCEPS.
N el rovescio di questi follari, a differenza di quanto raffigurato
nel verso del sigillo, il principe Gisulfo si fece incidere un tipo
topografico che rappresentava la veduta stilizzata della città fortifi
cata, con la leggenda OPULENTA SALERNO (o solo con la legenda). In
questo caso ci troviamo di fronte ad una scelta iconografica total
mente differente rispetto a quanto documentato dal sigillo (mano
benedicente), anche perché l'immagine della città, probabilmente,
c

è

17

L'autore tenta
Arezzo

un'indagine comparativa ma sommaria su fonti relati
È intuitivo che per trarre conclusioni valide si

Siena.

Pisa,
dovrebbe. condurre un' analisi
ve a

e

su un numero

rilevante

di

d\fezzi,

soprattutto

sigilli, che all' epoca del suo breve studio il Panvini non prese in consi
derazione. Cfr. F. P ANVINI ROSATI, Numismatica e sfragistica, in Civiltà
delle arti minori in Toscana. Atti del Convegno. Arezzo 1971, Firenze
1973,pp.170-183.
18

Sulla monetazione di Gisulfo II, cfr. Corpus Nummorum Italicorum,
XVIII, Roma 1939, pp. 307-308; P. GRIERSON, La monetazione salernitana
di

Gisulfo

II

(1052-1077)

e

di Roberto il Guiscardo

lettino del Circolo Numismatico

BELLIZIA, Le

monete

della

zecca

(1077-1085), in «Bol
napoletano», XLIII (1957), pp. 9-44; L.
di Salerno, Salerno 1992, p. 97.
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meglio si prestava a rappresentare la funzione di mezzo di scambio,
proprio della moneta, volta a significare la sua diretta emanazione
dall'autorità principesca.
Estendendo la metodologia comparativa dei tipi dell'impronta di
Gisulfo n alle testimonianze sigillografiche coeve, soprattutto delle
cancellerie imperiali, riscontriamo analogie significative con le ma
trici usate dall'imperatore Enrico In (l 039-1 056). In particolare, in
un sigillo assai vicino al nostro quanto alla cronologia'", il sovrano si
fa ritrarre in posizione frontale, a mezzo busto con globo e scettro"
secondo fattezze iconografiche molto simili a quelle riscontrabili nel
sigillo del principe Gisulfo. È evidente che i modelli usati dalle can
cellerie imperiali influenzassero l'iconografia delle realtà contigue;
ciò che appare significativo rilevare è che l'immagine frontale del
titolare del sigillo (a figura intera o a mezzo busto), sembrerebbe
apparire con l'imperatore Ottone I (936-973), per poi proseguire
con Ottone n (967-983) e Ottone III (983-1002)20. Precedentemente,
in questo ambito il tipo prevedeva la raffigurazione del sovrano po
sta di profilo.
Concludendo questo breve studio ricordiamo che, per trarre
conclusioni indicative circa la sfragistica relativa ad un personag

gio,

si dovrebbe valutare

un numero

rilevante di

impronte (cosa

sempre praticabile per le epoche più lontane) apposte a diffe
renti tipi di atti o analizzate per ambiti cronologici specifici. In tal
non

potrebbero comprendere i diversi usi delle matrici, la loro
consunzione, il cambio dei tipi e così via. Tali prospettive esulavano,
come accennato all'inizio, dai nostri propositi che hanno limitato

modo si

19

Il

sigillo

è aderente ad

un

atto datato

1056, luglio 4. Oltre

Enrico III utilizzò altre matrici in cui si fece ritrarre" a

figura

a

questa,

intera sul trono

profilo volto a sinistra. Cfr. O. POSSE, Die Siegel der Deutschen Kaiser
Konige, Dresden 19p9, p. 15.
20
Ibid., pp. 12-13 ma anche lo studio monografico sui sigilli di Ottone
di
H. KELLER, Oddo imperator romano rum. L'idea imperiale di Ottone
III,
III alla luce dei suoi sigilli e delle sue bolle, in Italia et Germania. Liber
amicorum Arnold Esch, a cura di H. Keller- W. Paravicini- W. Schieden,
Tubingen, 2001, pp. 165-189.
e

di

und
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l'indagine al sigillo più antico dell' Archivio Vaticano", in attesa di
compiere una sempre più ampia trattazione della fonti sigillografiche
vaticane man mano che l' inventariazione sfragistica dei fondi pro
segue".
LUCA BECCHETTI

21

anche un documento con sigillo di un Guaimario,
(Arch.
principe
Boncompagni-Ludovisi, 270, fase. 1; cfr. VENDITTI,
Archivio Boncompagni, cit. [3], p. I} Questa pergamena è però falsificata
e reca apposto il sigillo originale del personaggio unito in modo surrettizio
allo, scritto, proprio per conferigli patente di credibilità. Le cattive condi
zioni del sigillo ostacolano la possibilità di ascriverlo con certezza ad un
Guaimario III o IV e datarlo, dunque, non oltre il 1052. Sulle considerazioni
inerenti alla datazione di questa fonte, cfr. VOLPINI, Diplomi sconosciuti,
cit. [1], pp. 499-501. In effetti, tale impronta, in teoria più'hntica del sigillo
di Gisulfo, potrebbe essere stata usata attraverso la matrice conservata in
epoca posteriore. In base a queste valutazioni, dunque, preferiamo consi
derare come più antica quella di Gisulfo II, essendo una testimonianza
autentica tanto nello scritto come nel suo sigillo.
22
A tal proposito si segnala lo spoglio recente di due importanti fondi,
L'ASV

conserva

di Salerno

ovvero

l'Archivio della Nunziatura di Firenze

Bufalo che hanno restituito
ai

secco

XIV-XVIII. Cfr.

e

l'Archivio Della Valle-Del

complessivamente circa 1200 sigilli, ascrivibili
gli inventari, ASV, Indice 1084 (I-II)'e 1259.

«IL GRANDE FOGLIO DEL MARE»*:

GLI AVORI DI SALERNO E IL MEDITERRANEO MEDIEVALE

La citazione del

titolo, tratta da una commedia "turchesca" del

primo '600, allude al mare come spazio aperto nel quale sono scritte
le infinite storie che compongono "la storia" del Mediterraneo. Le

potenzialità offerte dal mare che "congiunge", racchiuse in quelle
parole, sembrano l'opportuna cornice per intendere uno dei più stra
ordinari manufatti artistici del Medioevo -la cui fisionomia origina-
ria è tutt' ora oggetto di speculazione composto da oltre settante
tavolette di avorio intagliato note come "gli avori di Salerno".
-

Salerno, Amalfi

e

il Mediterraneo

Una recentissima mostra

gna'

ha stimolato il

nienza

•

e

concorso

a

Salerno

a cura

di Ferdinando Bolo

occasionale di studiosi di varia prove

formazione, riproponendo ai loro occhi la straordinari età di

G. B. ANDREINI, La

Turca, Venezia 1620, p. 140; devo questa citazione

California). Ringrazio per suggerimenti e aiuti
Snyder
bibliografici Massimo Bernabò, Stefano Grazzini, Kathrin Muller, Adriano
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La recente mostra salernitana sugli avori (Museo Diocesano, 2007-08)
ha fornito lo spunto per intraprendere uno studio collettivo e interdiscipli
referenti G. Wolf

nare.
1

di), L'enigma degli avori medievali da Amalfi a
mostra '(Salerno, Museo Diocesano, Dicembre 2007-Aprile

F. BOLOGNA

(a

Salerno, cat.
2008), Pozzuoli 2008.
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tali avori

e

al contempo stimolando la necessità di approfondire non
ma anche i molteplici

solo i confronti strettamente storico-artistici

aspetti storici, sociali, commerciali, culturali insiti nella loro vicenda.
come già l'ultima monografia nell' ordine di tempo
"avori
di Salerno" da Antonio Braca quindici anni fa',
dedicata agli
hanno aperto spiragli interpretativi. Tuttavia un certo numero di que
stioni di fondamentale importanza appaiono difficilmente risolvibili
La mostra, così

in

di fonti scritte, di dati materiali e di un indifferibile ap
interdisciplinare. L'analisi stilistico-iconografica necessita

assenza

proccio

ampliamento', Non è quindi condivisibile l'affer
mazione semplicistica è pur vero ormai datata al 1982 di Paul
Williamson circa il fatto che il gruppo di avoricnon sia particolar
mente problematicon". Già nel 1934 Pietro Toesca aveva infatti os
servato che negli "avori di Salerno" «si rispecchia una coltura d'ar
te e d'idee tra le più complesse che si scorgano in'opere medioevali,
dominata da maestri geniali che da origini diversissime nel tempo e
nello spazio
trassero elementi di stile e d'iconografia fondendoli
in un insieme incomparato per varietà di forme plastiche o per ricinfatti un definitivo

-

-

...

2

A. BRACA, Gli avori medievali del Museo Diocesano di

Salerno,

Salerno 1994.
3

limpido lavoro di sintesi degli studi, che 'presenta interessanti e
aspetti antiquari, è quello di S. De MIERI, Per una fortuna critica
degli avori di Salerno, in F. Bologna (a cura di), L'enigma degli avori
medievali da Amalfi a Salerno, pp. 99-131.
4
P. WILLIAMSON, Recensione a R. P. Bergman, The Salerno ivories: ars
sacra from medieval Amalfi,
Cambridge, Mass., Harvard University Press,
1980, in «The Burlington Magazine», CXXIV (1982), pp. 299-300. In questa
recensione l'autore sottolinea che l'aspetto più importan� e problematico
degli "avori di Salerno" sarebbe il rapporto con l'enigmatico gruppo "di
Grado", sul quale è in seguito più volte tornato definendone la datazione
anche grazie ad opportune indagini scientifiche: ID., On the date 01 the
Symmachi panel and the so-called Grado Chair ivories, in C. ENTWISTLE
(a cura di), Through a glass brightly: studies in byzantine and medieval
art and archaeology, Oxford 2003, pp. 47-50; ID., Gli avori della cosiddet
ta 'Cattedra di Grado ': lo stato delle ricerche, in F. BOLOGNA
(a cura di),
L'enigma degli avori medievali da Amalfi a Salerno, pp. 155-59.
Un

inediti
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chezza di rappresentazione fantastica»>, Vent'anni dopo Bologna
scriveva che gli "avori di Salerno" avrebbero trovato «una interpre

tazione esauriente» solo

quando considerati «come prodotto di una
complessa, di passo mediterraneo», della qua
individuarne
le «si riuscirà ad
meglio le componentio".
recente
mostra
e dalle numerose problematiche
dalla
Ispirato
intorno
a
insieme
che gravitano
questo
omogeneo di avori, un grup
po di studiosi di varie discipline ha inteso avviare un progetto di
studio al fine di contestualizzare gli "avori di Salerno" nell' ambito
del Mediterraneo medievale. La prospettiva di partenza è necessa
riamente revisionistica rispetto alla storia dell'arte del '900, che aveva
ingiustamente enfatizzato il ruolo di taluni centri quali unici luoghi
del fare artistico a discapito di un innegabile pluralismo "linguistico"
dell'arte. Nonostante alcuni studiosi si fossero già provati a diffon
dere un atteggiamento meno rigido, la nozione dell'arte mediterra
nea tra i secco VI-XII quale più dinamica e policentrica si è fatta
cultura enormemente

avanti soltanto nell' avanzato XX
e

sec.

Il riesame dell' arte tardoantica

medievale "mediterranea" ha avuto

dei confmi" nel

senso

come effetto lo "spostamento
e che l'emergere di cen
ambiticulturali,
degli

tri minori quali ulteriori fulcri di produzione artistica rispetto a Costan

tinopoli, Gerusalemme, Alessandria, ha fatto sì che le rotte tradizio
nali di diffusione e migrazione di oggetti, modelli, materiali, debbano
necessariamente riviste". La stessa arte islamica è stata, gra
studi piuttosto recenti, compresa non come antitetica a quella
cristiana, ma come elemento che ha interagito con essa influenzan

essere

zie

a

dola profondamente, in particolare in contesti

5

P.

quali lo stesso impero

TOESCA, Un cimelio amalfitano, in «Bollettino d'arte»,

XXVII

(1934),

pp. 537-543.
6
F. BOLOGNA
XVIII

(a cura di), Opere d'arte nel Salernitano dal XII al
secolo, catalogo della mostra (Salerno, Duomo, 1954-55), Napoli

1955, p. 12.
7
C. HOURIHANE, Introduction, in

interchange

ID.

(a

cura

di),

Interactions: artistic

between the Eastern and Western worlds in the Medieval

periodo Occasional Papers Index of Christian
pp. 3-10, in part. p. 4.

Art

9, Princeton, NJ 2007,
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bizantino, l'Italia Meridionale, Venezia, la Spagna o l'Egitto. Tutta
via, tranne sporadici studiosi sensibili alla poli fonia mediterranea
de Il 'arte medievale, nella ricerca storico artistica l'Italia Meridio
nale deve ancora trovare il posto che le spetta.
-

Il promotore?

Gli ambiti che il presente progetto auspica di approfondire sono
molteplici. Nell'introduzione al catalogo della recente mostra

salemitana, Bologna ha scritto giustamente che fra gli interrogativi
ancora

in attesa di

delle botteghe,
Ma ne

vanno

risposta vi sono

la

cronologia,

la fisionomia storico-artistica

aggiunti altri.

Iniziando

con

la

tleglì

la localizzazione

"avori di Salerno'".

questione fondamentale
'7

della datazione, il progetto ritiene di potervi contribuire mediante
l'ausilio di moderne indagini scientifiche promosse dalle istituzioni
che

collaborare in tal senso, tra le quali il Dumbarton Oaks
Byzantine Studies (Washington, DC), e anche mediante

vorranno

Center for
una

riflessione puntuale sui probabili committenti dello straordinario

insieme di

avori, La mostra, sposando l'ipotesi di una datazione più

tarda, abbandona quella a lungo e autorevolmente sostenuta del tar
do XI sec.", che vedeva però effettivamente troppo presto e contem
poraneamente nel 1085 scomparire le
normanna e

Alfano,

de Il 'erezione della sua cattedrale, ossia l'arcivescovo
e il papa Gregorio VII. Pur

il duca Roberto il Guiscardo

troppo non sono

8

state

riportate alla luce

F. BOLOGNA, Avori medioevali da

F. BOLOGNA
cit.

figure-cardine della Salerno

(a

cura

di), L'enigma degli

pp. 27-91, in part. p'. 21.
9.
Dal Bertaux in avanti, cfr. DE

sino ad

Amalfi

a

oggi testimonianze

Salerno.ìsenza enigmi, in

avori medievali da

Amalfi

a

Salerno,

[1],

MIERI, Per

una

fortuna

critica

degli

avori di

Salerno, p. 11 e ss.; da ultimo tale cronologia è stata ribadita da P.
WILLIAMSON, schede n. 380-83., in C. STIEGEMANN-M. WEMHOFF, Canossa
1077.
der

Erschùtterung

der Welt.

Geschichte,

Kunst und Kultur

am

Aufgang

Romanik, cat. mostra (Paderborn, Luglio-Novembre 2006), Munchen
2006, II, pp. 274-77.
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certezza

gli avori

ad alcuno dei menzionati

né ad altri eventuali committenti. In

mittente doveva
mente e donare

essere

ogni caso il com

potente al punto da poter ordinare apposita

sin

dall'origine alla cattedrale salernitana rima
un costosissimo e pregiatissimo insieme di avo
ne tutt' ora incerto
dono
Un
ri.
regale, quale un maestoso oggetto in avorio, è ben
pensabile per una cattedrale di una città come Salerno, di spiccata
valenza politica e religiosa, �he ospitava le spoglie di Matteo, apo
stolo, evangelista, martire. E da verificare pertanto un eventuale
ruolo dello stesso sovrano, Ruggero II (t 1154), che intratteneva rap
porti stretti con Salerno, prima città di rappresentanza del dominio
normanno meridionale. Sul soglio arcivescovile di questa città, nel
delicato clima scismatico, Ruggero aveva sostenuto una figura piut
tosto equilibrata, che aveva già occupato la sede assai strategica di
Capua, alle porte dello stato pontificio: Guglielmo, presule di origini
ravennati, arcivescovo salernitano dal 113 7/38 al 1152. Il campanile
-

se
-

della cattedrale

reca ancora

l'iscrizione che lo ricorda

come com

mittente al tempo del re Ruggero", Ai primi anni dell'episcopato di
Guglielmo da Ravenna monsignor.Arturo Carucci e Ferdinando Bo

logna hanno attribuito gli "avori di Salerno", basandosi sulla notizia
maggiore". I versi del-

che l'arcivescovo avrebbe "ornato" l'altare

io

TEMP(O)R(E) MAGNIFICI? REG(IS) ROG(ERI) W(ULIELMUS) Il
EP(ISCOPUS)? A(POSTOLO) M(ATTHEO) ET PLEBI DEI.
11

dell'altare, deducendola ve
avori, un erudito del XVI s.
dall'iscrizione,
che scrisse che Guglielmo «ornavit altare majius, ac denuo erexit, orna
vitque similiter, uti ornatum pavimentum erat», ossia «ornò l'altare mag
giore, e lo eresse nuovamente, e lo ornò similmente, nel modo in cui era
ornato il pavimento», G. MOSCA, De salernitanaè ecclesiae episcopis et
archiepiscopis catalogus, a cura di A. CAPONE, Subiaco 1930, pp. 49-50.
Per la datazione intorno negli anni di Guglielmo, cfr. L. BECHERUCCI, Gli
avori di Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», III1 (1938), pp. 62-85;
BOLOGNA, Opere d'arte nel Salernitano, cit. [6], p. 17; A. CARUCCI, Gli
avori salernitani del secolo XII, Salerno 1972, pp. 324-25, che però sotto
linea che l'affermazione di Mosca riferita a Guglielmo «ornavit altare majus»
è generica e potrebbe essere riferita sia alla recinzione marmorea, della
Ha trasmesso la notizia del rifacimento

rosimilmente

senza

alludere ad
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l'iscrizione metrica che

corre su

due lastre della recinzione dell'al

tare, tutt' ora esistente benché rimontata, recitano: «marmoreis titulis
hanc cinxit et extulit aram», laddove il verbo extulit può dire sia
eliminare

e

quindi rifare l'altare,

sia sollevarlo".

Questi versi non

nominano affatto avori e invece alludono alle incrostazioni marmoree
finissime che

ornano

la recinzione

e

anche il pavimento del presbite

rio, arricchito dal predecessore di Guglielmo, Romualdo I Guarna.
Il silenzio delle fonti salernitane sugli avori della cattedrale sino
al XVI

sec.

rimane comunque motivo di imbarazzo. Ad accettare
l'ipotesi cronologica intorno ai decenni centrali del

definitivamente

convincono ormai diversi fattori, tra i quali, ad esempio, un
atteggiamento più cauto nel riconoscere a Salerno o Amalfi sviluppi

XII

sec.

momento della breve perma
anni immediatamente successivi gli

artistici evoluti al punto da produrre al
nenza

di

Gregorio

VII

o

negli

7

,

straordinari avori sotto la diretta influenza della Riforma 13. E stato

quale dotò appunto

l'altare

maggiore,

della cattedra di Massimiamo avrebbe
tedrale di Salerno

medioevali da
12

una

Amalfi

a

Cfr. A. BALDUCCI,

insigne

sia

agli ayori; per Carucci, il ricordo
ispirato Gugliemo a donare alla cat

opera eburnea. Ancora F.
senza enigmi, p. 87.

BOLOGNA, Avori

Salerno,

L'altare maggiore

del Duomo di

Salerno, in «Ras

segna Storica Salernitana», XIV/3-4 (1953), pp. 186-95, in part. p. 192.
13
Sull'arte centro-meridionale influenzata dalla Riforma gregoriana si

gli altri, E. KITZINGER, The Gregorian Reform and the Visual
of Method, in «Transactions of the Royal Historical So
V/22
ciety»,
(1972), pp. 87-102, ristampato inIn., Studies in Late Antique,
and
Medieval Western Art, London 2002-2003, II, pp. 889-909;
Byzantine
H. TOUBERT, Un 'arte orientata: riformo: gregoriana e iconografia, a cura
di L. Speciale, Milano 2001 (trad. it. di Un art dirigé: réforme grégorienne
et iconographie, Paris 1990); N. M. ZCHOMELIDSE, Santa Maria Immaco
lata in Ceri. Pittura sacra al tempo della Riforma Gr'igoriana, Roma
1996; F. AVAGLIANO (a cura di), Desiderio di Montecassino e l'arte della
riforma gregoriana. Miscellanea Cassinese Biblioteca 1, Montecassino
1997; S. RICCIONI, Il mosaico absidale di S. Clemente a Roma. Exemplum
della chiesa riformata. Studi e Ricerche di Archeologia e Storia del! 'Ar
te, VII, Spoleto 2006 (anche per una folta bibliografia); S. ROMANO-J. ENCKELL
JULLIARD (a cura di), Roma e la riforma gregoriana: tradizioni e innova
zioni artistiche (XI-XII secolo). Etudes lausannoises d'histoire de l'art,
vedano,

Arts:

a

tra

Problem

V, Roma 2007.
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ampiamente dimostrato che di quel tempo non si è conservata in
Campania traccia di opere confrontabili. Del resto è innegabile la
stridente divaricazione stilistica e tecnica tra gli "avori di Salerno" e
la cassetta di Farfa (ante 1072), ribadita a lungo come loro imme
diato precedente".

La

geografia degli

avori

Ad un primo nucleo di

questioni di ordine "storico", va aggiun
geografia degli "avori di Salerno": la rotta
su cui viaggiò il materiale grezzo, l'eventuale ruolo degli attivissi
mi mercanti amalfitani, l'ambito di produzione che poteva mante
nere all'opera maestri dalle anime culturali diverse e complemen
tari. La ricorrenza nei due centri di Salerno e Amalfi -l'una capi
tale in terraferma del dominio normanno, l'altra capitale di scambi

ta la valutazione della

internazionali secolari

-

di manufatti artistici straordinari tra i qua

li le tavolette di avorio "di Salerno" è stata valutata
tante testimonianza

culturale, all'interno

non

come

impor

solo di flussi

com

merciali, ma anche di pellegrinaggio, lungo le cui rotte viaggiavano
materiali, idee e maestranze". Salerno, con l'apostolo, evangeli14

ca

la

Recentemente hanno scritto sulla cassetta,
sua

destinazione

originaria,

J. ENCKELL

con

pareri

JULLIARD,

differenti cir

Entre p atriciat

pouvoir nobiliaire: Maurus d'Amalfi et le destinataire du coffret
Farfa, in L'aristocratie, les arts et l 'architecture à l'époque
romane. Actes des XXXVIIe Journèes Romanes de Cuxa (8-15 juillet 2004),
in «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», XXXVI (2005), pp. 141-49; A.
BRACA, Intorno alla cassetta di avorio di Farfa. Il cimelio, il donatore e
la bottega amalfitana, in F. BOLOGNA (a cura di), L'enigma degli avori
medievali da Amalfi a Salerno, cit. [1], pp. 161.::201. Sulla sua evidente
urbain et
en

ivoire dit de

stilistica e cronologica con gli 'avori di Salerno' anche L. SPECIA
gioco dei Re. Intorno agli "Scacchi di Carlomagno ", in A. C. QUIN
TAVALLE (a cura di), Medioevo: la Chiesa e il Palazzo. Atti del convegno
internazionale di studi (Parma 20-24 settembre 2005). I convegni di
Parma 8, Milano 2007, pp. 238-248, in part. p. 239.
15
La graduale decadenza di Salerno e Amalfi come centri commerciali,
la conseguente ascesa di Pisa e Genova, l'acquisizione di importanza di

disparità
LE, Il
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l'apostolo e martire Andrea!',
aveano un posto specifico nell' ampio circuito dei loea saneta che
costellavano il Mediterraneo, e che dal Santo Sepolcro di
sta, martire Matteo",

e

Amalfi,

con

Gerusalemme, al monastero del Sinai, sino ai santuari minori della
e dell 'Italia meridionale, indirizzavano il pellegrino verso a

Grecia
Roma

e

Palermo

quindi il Nord". Tra il tardo XI-XII sec.

come

vivace

capitale

il Mediterraneo

al centro del Mediterraneo eserci

normanna

sulla circolazione di crociati, pellegrini
anche sulla produzione artistica. La committenza si

tarono effetti non solo

cianti,

ma

borghesia,

tecniche artistiche

nuove

era

rotte commerciali

e

e commer

ampliò

alla

ebbero effetti

anche sulla circolazione di manufatti in

SHALEM, From individuaI

veda A.
Notes

on

the aesthetic

in A. HAGEDORN

world.

-

of the

avorio, prodotti anche in serie; si
manufacturing to mass production.

fslamic traded ivories

of the Crusader era,
artefacts. Art in the fslamie
65th birthday. fslamie History

A. SHALEM, Facts and

Festschrift for

Jens

Kroger

on

his

and Civilization 68, Leiden 2007, pp. 231-249.
16
Sottolinea la triplice digntità di Matteo l'arcivescovo Alfano

(t l 085)
ACOCELLA, La traslazione
di san Matteo. Documenti e testimonianze, Salerno 1954, p. 61.
17
Cfr. G. SANGERMANO, La cattedrale e la città. L'esempio di Amalfi
medievale, in «Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana», n.s. I
(1991), pp. 7-53, in part. p. 16, n. 31 per la dedicazione della cattedrale ad
Andrea apostolo.
18
Ha ricostruito la mappa dei loca sancta del Mediterraneo medievale,
utilizzando come fonte i portolani, ossia quei testi che descrivevano accu
ratamente le coste per aiutare a riconoscerne i vari punti nella navigazione
a vista, M. BAcCI, Portolano sacro. Santuario e
immagini sacre lungo le
rotte di navigazione del Mediterraneo tra tardo medioevo e prima età
moderna, in E. THUN0 (a cura di), The miraculous image in the late Middle
Ages and Renaissance. Papers from a conference held
a{_the Accademia
nell'inno

Apostolorum

nobili victoria

...

,

'cfr. N.

di Danimarca in collaboration with the Bibliotheca Hertziana/Max

Planck-fnstitut

fiir Kunstgeschichte (Rome,

31

May-2

June

2003).

Ana

lecta Romana fnstituti Danici, Supplementum XXV, Roma 2004, pp. 223248, in parto sulle coste campane p. 245. Si veda anche M. OLDONI (a cura

di),

Fra Roma

tali del

e

Gerusalemme nel Medioevo.

pellegrinaggio

Paesaggi

umani ed ambien

meridionale. Schola Salernitana. Studi

e

Testi

Xf, Salerno 2005, 3 volI. Nel flusso che portava i pellegrini da Oriente verso
le coste campane, spesso come preludio a Roma, anche quello degli armeni,
che si infittisce negli anni della Riforma gregoriana: G. DÉDÉYAN, Moines de
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animato da movimenti di uomini e merci in concomitanza con l'avvio
delle crociate, che furono decisive nell' accrescere il potere econo

repubbliche marinare italiane. Ma se Pisa, Venezia, Ge
propri mercanti con trattati com
invece
lasciava
merciali, Amalfi
ampio spazio all'iniziativa indivi
terreno
ai pur abilissimi estimatissimi
facendo
presto
perdere
duale,

mico delle

nova sostenevano ufficialmente i

concittadini attivi oltremare". Nell'ambito di tali vasti scambi vanno
collocate anche straordinarie opere d'arte, tra le quali gli avori, in
castonati in magnifiche architetture religiose. La produzione e la

circolazione d'arte nella regione sono stati intesi da attenti storici
dell' economia e della numismatica appunto come testimonianza di
una economia fiorente, animata sin dal tardo X sec. dal tarì amalfi

tano-salernitano, un conio di valore inferiore alle monete in oro
bizantine e pertanto più maneggevole, che divenne molto diffuso nel
commercio mediterraneo nel
Nella

corso

del XII

geografia mediterranea degli

deve trovare collocazione

-

e

chissà

se

sec. 20.

"avori di Salerno"

ancora

mai la troverà -labottega

che li produsse. L'ipotesi di botteghe dedite all'intaglio eburneo con
sede ad Amalfi

Salerno

o

ha trovato conforto nelle fonti scritte,

non

tantomeno agganci convincenti nella produzione artistica locale, an
che quella di intaglio scultoreo, piuttosto indirizzata verso l'abbelli
mento di opere

architettoniche di grande pregio ma priva di testimo

nianze nell' ambito suntuario che lascino supporre

grande
Monde

Arménie et
roman

et

pèlerins

arméniens

en

Occident

una

produzione

(Vlr-Xi/Il" siècle),

in

chrétientés d'Orient. Actes des xxxvnr Journées

(5-12 juillet 2006), in
Cuxa», XXXVIII (2007), pp. 7-22

Romanes de Cuxa

«Les Cahiers de Saint-Michel de

.

19

Byzantium and the Islamic World,
Papers», 55 (2001), pp. 179-196, in part. p. 188.
20
Ibid., The Normans, cito [19], pp. 181-82 e 189-90. Per superare con
sistenti variazioni nel peso e nel valore del tarì e di altri conii, Ruggero II
procedette nel 1140 ad una riforma del sistema monetario dell'Italia meri
dionale, nel quale vi si riconoscono elementi bizantini ed islamici e un
generale rispetto delle consuetudini locali. Così il tarì salernitano ed
amalfitano, quest'ultimo di valore leggermente superiore, vennero mante
nuti col valore della metà del tarì siciliano.
.

L. T RAVA IN I

,

The Normans between

in «Dumbarton Oaks
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eburnea. La lavorazione dell'avorio, un materiale che -è bene ricor
dare- era preziosissimo e di non agevole reperimento, difficilmente,

poteva avvenire in botteghe cittadine gestite da privati
tale limitato. Piuttosto si può credere che

essa

con un

avvenisse,

così

capi
come

Ia lavorazione dell' oreficeria, presso corti principesche o presso
monasteri con altissimi patronati. A questo fa pensare anche l'inne

gabile

maturità

tardo antichi

e

compositiva,

frutto della meditazione di modelli

altomedievali anche nordici, che fa da contrappunto
scarsa dimestichezza nella resa esecuti

nella cassetta di Farfa alla
va.

Accogliendo un suggerimento di Giusi Zanichelli, la concezione

esecuzione della cassetta dovrebbe
ambito monastico"

essere

incorniciata in un erudito

ipotetiche botteghe laiche urbane
amalfitane o salernitane. Al di là dell'impiego di placche di avorio
molto spesse che le apparentano con gli "avori di Salerno", placche
quindi costose che presumono un'ambiziosa committenza, troppo
profonda appare la distanza nella qualità dell'intaglio tra la cassetta
e appunto i nostri avori. Già a proposito delle fonti iconografiche
degli "avori di Salerno" Williamson aveva sottolineato che esse po
tessero essere state fuse in precedenza in un contesto monastico,
nello specifico Montecassino". La complessa cultura iconografica
di tali manufatti eburnei deve quindi spingere ad approfondire il con
e non

testo in cui la ereditarono

delle fonti

a

quindi

e non

in

solo ad esercitarsi nella distinzione

cui avrebbero attinto. Ma

la cui raffinata

non

solo per la" questione

complessità mal si

dell'iconografia,
comprenderebbe
in botteghe laiche, urbane, è opportuno riflettere sul pericolo di con
tinuare a sostenere come sede di produzione le città di Salerno e

�
orale, Salerno, Marzo 2008.
P. WILLIAMSON, Recensione a R. P. Bergman, cit. [4], p. 299. Osserva
zioni sulla gestualità di alcuni personaggi hanno indotto a pensare ad un
21

Commento

22

ambito monastico

-

Montecassino

"avori di Salerno" anche C.

o

Cava dei Tirreni

per la produzione
The Salerno ivories unsolved
-

degli
GREENIA,
problems & unanswered questions, in «Monumenta Apuliae ac Japygiae»,
VI/6 (1995), pp. 7-32. Aveva sottolineato l'appartenenza al «movimento
artistico cassinese» degli 'avori di Salerno' per ancorarne l'origine in Cam
pania la L. BECHERUCCI, Gli avori di Salerno, cit. [11], p. 85.
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Amalfi. Contro l'idea di botteghe laiche, cittadine, si è espresso di
recente Valentino Pace, ritenendo che la produzione di manufatti in
avorio presupponesse da un lato una serialità nell' organizzazione
del lavoro che non poteva sfociare in una «produzione in libera of
ferta sul mercato» per via dei costi del materiale; dall'altro una
committenza facoltosa e sensibile. Pertanto la produzione eburnea
sarebbe da contestualizzare in
una

corte e/o

su un

«una

dinamica sociale

imperniata su

adeguato tessuto produttivo urbanos-".

Il clima

culturale eclettico nel quale sarebbero scaturiti gli avori, sulla base

esegetica coltivata senza dubbio in ambienti
monastici o comunque clericali, potrebbe identificarsi con quello
dell'età di Ruggero II e dei suoi immediati successori. È probabil
mente opportuno valutare quindi, oltre ad una datazione intorno al
1140, anche una localizzazione delle botteghe altrove rispetto a
Salerno o Amalfi, prendendo in considerazione ambiti similmente
fertili per quelle contaminazioni artistiche e intellettuali che già indi
di una solida tradizione

viduava Toesca nel 1934, tra cui appunto le corti e i monasteri della
Sicilia normanna o del Levante. Ad un ambito geografico più ampio

dell'Italia meridionale induce a "pensare anche il cofanetto del
Metropolitan Museum di N ew York di Mansone e Taurone, conside-

23

V.

PACE, Fra I 'Islam

FONTANA-B. GENITO

(a

e

cura

l'Occidente: il mistero

di),

Studi in

onore

degli olifanti,

in M. V.

di Umberto Scerrato per il

settantacinquesimo compleanno. Istituto Universitario Orientale,
Dipartimento di Studi Asiatici Series Minor LXV, Napoli 2003, pp. 609-28,
in part. pp. 620-21. Il saggio è stato riproposto in traduzione francese
come ID., Présence et rejlets de l'art islamique en Italie méridionale au
suo

Moyen Age, in Chrétiens

et musulmans autour

de 1100. Actes des XXXVIe

(8-15 juillet 2003), in «Les Cahiers de Saint
Michel de Cuxa», XXXV (2004), pp. 57-69. Ha ripreso la questione delle
botteghe L. SPECIALE, Ludus scachorum: il gioco dei re. Forma e
iconografia degli scacchi tra l'Italia meridionale e l'Europa, in F. BOLO
GNA (a cura di), L'enigma degli avori medievali da Amalfi a Salerno, cit.
[1], pp. 203-29, in part. p. 205: «Meno facili da circoscrivere restano gli
aspetti materiali e storico-documentari dell' importazione dell' avorio di ele
fante verso la costiera amalfitana, e con essi la dislocazione, il numero e

Journées Romanes de Cuxa

l'arco

di

attività

degli

eborarii che vi si insediarono».
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generalmente dalla critica nell' orbita degli "avori di Salerno" e
legato strettamente ad Amalfi come sede produttiva recando, così
come la cassetta di Farfa, nomi dell' élite amalfitana. La questione
onomastica non giustifica da sola l'ipotesi di botteghe amalfitane
laiche, cittadine rivolte prevalentemente alla produzione di manufat
ti profani, seppure in un' economia prospera e internazionale. La
rato

compresenza di nomi occidentali e di motivi ornamentali di deriva
ziòne islamica sia nel corpo in avorio del cofanetto del Metropolitan

preziosa impugnatura in metallo dorato non
un'origine amalfitana. In un lavoro che
è già diventanto un caposaldo negli studi specialistici, Avinoam Shalem
che nella

sua

coeva,

dimostrano nulla a favore di

ha dimostrato che il cofanetto di Mansone
una

glio e stile,

sono

e

Taurone, insieme ad

oggetti in avorio affini per tecnica di inta
caratterizzati da una complessità culturale di diffi

serie di olifanti

e

altri

cile localizzazione nell' ampio bacino mediterraneo benché di chiara
marca

fatimida. Tale civiltà artistica, diffusa tra

Spagna,

e

Siria, Egitto, Sicilia,
neIÌ'XI
sec. un carattere
Bisanzio,
sviluppò già
persino

internazionale nell'XI sec.".
Nella storia degli studi la questione della
di Salerno" ha fatto

e

deve

ancora

elementi di matrice culturale
tale eclettismo alla

"geografia" degli "avori

fare i conti

con

la ricorrenza di

eppure dialoganti. Si è ascritto
compartecipazione di "mani" di formazione di

diversa,

versa". Si è voluto

distinguere tra gli esecutori del Vecchio Testa
mento, dove prevalgono figure monumentali e maggiore asciutezza
nei tratti, da quelli del Nuovo, dove"invece abbondano sfondi artico
lati con architetture e paesaggi, un maggior numero di personaggi
nelle singolescene,e fini minuterie d'intaglio nei volti e nei particola
ri ornamentali. A ben vedere l'indugio 'nei dettagli, l'affollamento dei
personaggi; la vividezza del loro sguardo accresciuta dall'inserzione
nelle cavità oculari di minuscole sfere di materiale

scuro e

rifletten

te", la minore proporzione di alcuni volti, ricorrono anche nel Vec24

A.

Islamic
25

SHALEM, The Oliphant. Islamic Objects in Historical Context.
and civilization 54, Leiden 2004, p. 73 e ss.

history

Di almeno tre distinte

d'arte nel

«personalità artistiche» parla Bologna, Opere
Salernitano, cit. [6], p. 14.
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chio Testamento. Per cui forse sarebbe opportuno tralasciare defini
tivamente una distinzione dei vari esecutori, concentrarsi sulla com

plessità generale dell'insieme di tavolette, riflettere che la pratica di
bottega vedeva solitamente compartecipi più mani, specializzate in
diverse mansioni, e che probabilmente un concorso tra l'influsso di
determinati modelli e la volontà di un importante ed eclettico com
mittente abbiano fatto emergere indirizzi culturali "distinti" con la prin
cipale finalità di realizzare un manufatto mai visto prima. L'insieme

degli "avori di Salerno" rimane infatti un unicum per numero di pezzi
e pregio di intaglio, ineguagliato, a quanto si conosce. Inoltre è da
tenere ben presente che

lemitane
una

se

il "multiculturalismo" delle tavolette

sa

appariva bisognoso di complesse spiegazioni mantenendo

datazione

coeva

all'aurea concomitanza

a

Salerno di Roberto

Alfano-Gregorio sul finire dell'XI sec., esso è invece assolutamente
a suo agio nel panorama artistico della più avanzata età normanna. I

principali monumenti normanni del XII sec., ad esempio la cappella
palatina di Ruggero II nel Palazzo dei Normanni di Palermo, vedono
riconosciuta confluenza di maestranze bizantine per i mosaici,
islamiche -locali o nordafricane per il soffitto a muqarnas, occi
dentali per la concezione della pianta basilicale e il reimpiego dell' an

una

-

tico accompagnato da raffinati rivestimenti in opus sectile",
26

Ad occhio nudo sembrerebbe

piombo

e non

vetro,

come

affermato

da A. BRACA, Gli avori medievali, pp. 195-96; SPECIALE, Ludus
scachorum, cit. [23], p. 207. Si auspica anche a questo proposito l'applica
zione di indagini scientifiche. L'inserimento di materiali colorati, preziosi e
ad

esempio

placchette di avorio inta
cronologia e lo stile ecletti
gliato
importante parallelo,
di
nella
del
Salterio
co,
Melisenda, prodotto a Gerusalemme intor
coperta
no al 1135 (Londra, British Library, ms. Egerton 1139), si veda B. KÙHNEL,
The Kingly Statement of the Bookcovers oj Queen Melisende s Psalter, in
«Jahrbuch fur Antike und Christentum», XVIII (1991), pp. 340-57; J. BACK
HOUSE, The Case of Queen Melisende s Psalter: An Historical Investi
gation, in S. L'ENGLE (a cura di), Tributes to Jonathan J. G Alexander. The
Making and Meaning of Illuminated Medieval & Renaissance Ma
non, che

ha

accrescevano

la vivacità

espressiva

di

anche per la

un

-

nuscripts, Art & Architecture, London 2006, pp. 457-470.
27

mo,

Sull' eclettismo culturale del soffitto della

capolavoro

dell'arte

ruggeriana eseguito

cappella palatina

di Paler

intorno al 1143, frutto della
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I modi della narrazione

Quando si parla di stile degli intagli d'avorio "di Salerno" non si
può scindere il discorso ovviamente dall'iconografia, dalla selezione
di soggetti e momenti della narrazione sulla base di testi canonici
della Cristianità e quelli cosiddetti apocrifi, in realtà molto più diffusi
e ben accolti di quanto gli organi ufficiali della Chiesa desiderasse
ro: Un attento vaglio iconografico delle fonti che sono alla base del
le singole formelle e dei singoli dettagli dei nostri avori è stato fatto,
mettendo in evidenza il ricorrere di antichi modelli

e

l'inserzione di

vivaci novità al passo con i tempi a testimonianza che l'arte è co
munque dinamica. All'accurato quadro di analisi iconografica pro
dotto in

particolare

da Arturo Carucci, Robert

Bergman, Antonio

Braca, si possono soltanto aggiungere minime cose. Pare opportuno
ora riflettere maggiormente su alcune modalità narrative: la relazio
ne

tra Dio

Padre, Cristo e gli altri personaggi,

al dibattito

teologico"; l'impiego

di

figure

con

necessari rimandi

retoriche

come

l'allego

ria, non isolato nel panorama delle arti del Mediterraneo medievale;
l'insistenza sugli eventi miracolosi nella vita di Cristo, in particolare
le guarigioni. Cristo come guaritore, "medico", è una immagine freinestricabile confluenza della tradizione artistica

islamica, bizantina e occi
operanti in Sicilia, si veda E. GR1JBE J. J OHNS,
The painted ceilings 01 the Cappella Palatina. lslamic Art: Supplement
I, London 2005, in parto p. 25. Rifles�ioni su tali questioni, ispirate dagli
importanti contributi sulla committenza in epoca normanna di Beat Brenk,
compaiono come cornice del contributo di F. DELL'AcQuA, Parvenus
eclettici e il canone estetico della varietas. Riflessioni su alcuni dettagli
dentale nell' arte di artisti

-

di arredo architettonico nell 'Italia meridionale normanna, in D. KNIPP
(a cura di), Kunst und Form im normannischen Sizilien (R dm a, Bibliotheca
Hertziana-British School at Rome, 6-7 Dicembre 2002), in «Ròmisches
Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana», XXXV (2003/2004), pp. 49-80.
28

Pietro

Paolo

occupano

posizione significativa. Il loro ruolo era
punto di vista teologico dalla Riforma grego
riana, PIER DAMIANI, De picturis principum Apostolorum, in PL, CXLV, col.
594 D, cfr. H. L. KESSLER, A Gregorian reform theory 01 art?, in ROMANO
ENCKELL JULLIARD (a cura di), Roma e la riforma gregoriana, cit. [13], pp.
e

stato del resto definito da

25-48, in parto pp. 33-34.

un

una
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quente negli esegeti delle Scritture ma anche nelle rappresentazioni
tardo antiche che lo vedono sotto le spoglie di Asclepio. Questo aspet
to è significativo in considerazione del fatto che le regioni del Vicino
Oriente, teatro delle vicende cristologiche, pur da secoli islamizzate,
vedevano la popolazione tradizionalmente fiduciosa dell'aiuto cri
stiano per ottenere guarigioni miracolose, in quanto i guaritori erano

perlopiù appunto cristiani, con l'importante archetipo di Cristo". Una
particolare enfasi sui miracoli da lui compiuti era stata del resto
posta già da

Bruno da

Segni,

dei

protagonisti della Riforma
gli illetterati e guidarli verso
gregoriana,
Dio, la cui efficacia era dimostrata dalla loro rappresentazione nel
come mezzo

l'arte

uno

per attrarre

paleocristiana".

Nell'analisi narrativa rientra anche la valutazione della gerar
chia proporzionale e del minore o maggiore affollamento rispettiva
mente delle

scene

del Vecchio

e

del Nuovo Testamento. Un affolla

compositivo era stato già osservato in avori egiziani di transi
e Medioevo, come quelli del pulpito di En
e
ad
rico II
Aquisgrana quelli "di Grado":". Ma un affollamento di
tratti d'intaglio, oltre che di personaggi dai volti ovoidali, minuti e
raffinati, con corpi allungati, nell' ambito di uno spiccato pittoricismo,
si riscontrava anche nei più tardi avori della Rinascenza macedone
(X s.), la cui influenza in ambito occidentale è stata a ragione

mento

zione tra tarda Antichità

29

Sui medici cristiani in ambito islamico, A. DUCELLIER, Cristiani
e Islam nel Medioevo. Secoli VII-XV, (trad. it. di Chretiens

d'Oriente

au Moyen Age. VlJe-xve siècle), Torino 2001, pp. 64-65,
figura del medico di formazione classica avrebbe perso la
sua autorevolezza dopo il VII sec., venendo contrapposto nelle fonti lette
rarie medio-bizantine a più abili santi-guaritori, eredi del carisma di Cristo,
cfr. A. KAZHDAN, The Image 01 the Medical Doctor in Byzantine Literature
ofthe Tenth to Twelfth Centuries, in «Dumbarton Oaks Papers», Symposium
on Byzantine Medicine, XXXVIII (1984), pp. 43-51.
30
BRUNO DA SEGNI, Sententiae, cap. XII, Ubi, id est in quibus, Ecclesia
ornatur, in PL, CLXV, col. 941 A; cfr. KESSLER, A Gregorian reform theory
oJ art?, cit. [28], p. Z9.
31
K. WEITZMANN, The ivories 01 the so-called Grado chair, in «Dum
barton Oaks papers», XXVI (1972), pp. 45-91, in parto p. 67.

d'Orient et l'Islam
80. A Bisanzio la

..
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postulata

sulla base della loro circolazione

e

di affinità formali".

dettagli va valutata anche l'insolitamente vasto
raffigurati: semplice ricerca di variatio este
campionario
tica oppure implicito rimando al concetto di regalità? Certamente il
modo di raffigurare Erode nelle tavolette salemitane pare da un lato
rievocare un'antica formula tardoantica, replicata in epoca carolingia
e ottoniana, dall'altro richiamare l'immagine della sovranità diffusa
Nella ricchezza dei

dei troni

si nell'Italia meridionale normanna", Una varietà di troni compare
anche nei pezzi per il gioco degli scacchi il gioco dei re per eccel
-

produzione è stata localizzata nell' Italia meridionale
(Campania o Puglia) e accostata già da Adolph Gold
schmidt agli "avori di Salerno", per affinità stilistiche e perle architetture orientaleggianti ". In merito alle prime si può commentare
banalmente che la parentela è forse suggerita più dalla mancanza di
altri termini di confronto che non da stringenti somiglianze; per le
architetture andrebbe parimenti usata cautela: taluni dementi, come
le cupole, gli archi a ferro di cavallo, semicircolari o acuti rialzati,
erano ampiamente diffusi nel Mediterraneo e in Occidente in genelenza -la cui

normanna

32

K.

WEITZMANN, Ivory sculpture oj the Macedonian Renaissance, in

(a cura di), Kolloquium ùber spdtantike und frùhmittelalter
Skulptur. Vortragstexte, Mainz a. Rhein 1971, pp. 1-12, in parto pp. 57; A. CUTLER, The date and significance pf the Romanos ivory, in D. MOURIKI
ET ALII (a cura di), Byzantine East, Latin West. Art-historical studies in
honor of Kurt Weitzmann, Princeton, NJ 1995, pp. 605-10.
33
L. SPECIALE, "Ho visto un re". Un pezzo da gioco di produzione
italomeridionale nella Collezione Carrand, in F. ABBATE (a cura di), Per
V. MILOJÈItE

fiche

corsi di

conoscenza

e

tutela. Studi in

onore

di Michele

d'Elia, Pozzuoli

p. 27 traccia un parallelo tra un troniNn un pezzo da
scacchi Carrand (Firenze, Museo del Bargello) e quello di Erode nella Stra

2008, pp. 25-31, dove

a

ge degli innocenti delle tavolette "di Salerno", entrambi derivati da verosi
mili modelli lignei. Sulle affinità rappresentative tra i sovrani degli "scac

chi di
p.

Carlomagno" e l'Erode "di Salerno", EADEM, Il gioco dei Re, cit. [14],
240; EADEM, Ludus scachorum, cit. [23], p. 218.
34
A. Goldschmidt, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit

XI-XIII. Jahrhundert. Denkmàler der Deutschen Kunst

fùr Kunstwissenschaft),

Berlin

1926,

IV, pp. 46-48.

(Deutscher

Verein

.

Gli avori medievali di Salerno

re

119

intorno al Mille,

Tra i più celebri

e non paiono peculiari della Costiera amalfitana".
scacchi, i cosiddetti "scacchi di Carlo Magno" (Pa

rigi, Louvre) erano stati agli inizi del XIX sec. collegati alla donazio
ne che il re Luigi IX il Santo (j l 270) avrebbe ricevuto ad Acri, il
quale li avrebbe in seguito a sua volta donati alla abbazia regia di
Saint-Denis. La notizia del dono acritano, riferita nel recentissimo
contributo al catalogo della mostra salernitana da Lucinia Specia
le", meriterebbe un approfondimento. Nell'ambito di una generale
rimessa in discussione degli "avori di Salerno", degli olifanti, degli
scacchi, va considerato con attenzione e ovvia cautela quanto rima
ne

della produzione di ambito "crociato" nel Vicino Oriente".

35

Si

pensi

alla relativa abbondanza di

bronze di Bonanno Pisano del tardo XII

cupole

sec.

nei rilievi delle porte in
a ferro di cavallo, E.

Sull'arco

Appearance of the Horseshoe Arch in Western Europe, in
Archaeology», XXVII3 (1922)., pp. 316-337, che ne
attribuisce l'origine alla Siria e la diffusione a rapporti intrattenuti con
questa regione, retrodatandone la comparsa in Occidente rispetto all'arri
vo dei conquistatori omayyadi in Spagna nell'VIII sec.; N. N. N. KHOURY,
The Meaning of the Great Mosque of Cordoba in the Tenth Century, in
«Muqarnas», XIII (1996), pp. 80-98; P. DRAPER, Islam and the West: The
Early Use ofthe Pointed Arch Revisited, in «Architectural History», XLVIII
(2005), pp. 1-20, in part. pp. 11-12.
36
Cfr. SPECIALE, Ludus scachorum, p. 205.
37
SPECIALE, Il gioco dei Re, p. 244, e EAD., Ludus scachorum, pp.
220-21, notava la foggia "islamica" degli armati nella Strage degli Inno
centi "di Salerno", che ella vede come riflesso di una «lunga frequenta
zione con il mondo islamico» da parte della Costiera amalfitana, mante
nendo quindi ferma l'origine campana degli avori di Salerno, mentre
invece apre la possibilità di sviluppi pugliesi per la produzione degli
scacchi tibid., p 224). Armati con simili armature compaiono nella co
perta in avorio del menzionato Salterio di Melisenda, prodotto a Gerusa
lemme: osservazioni del genere necessitano tuttavia di ben altri approfon
dimenti. Sulla nuova visione dell arte crociata maturata in seguito alla
scoperta di pittura monumentale tra Libano e Siria, indipendente dall'ar
te bizantina nei presussposti teologici e negli esiti formali, cfr. E. CRUIK
SHANK DODD, Jerusalem: 'fons et origo'. Sources in 'Outremer' for the
development of Western Medieval art, in HOURIHANE (a cura di), Inte
T. DEWALD, The

«American Journal of

..

'

ractions, pp. 11-27.
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L'antico

e

L'esotico

La presenza di evocativi sfondi architettonici dal gusto esotico, in
particolare nelle scene del Nuovo Testamento, ha fatto ipotizzare l'ispi

razione diretta da parte di architetture medi orientali e/o della Costiera

amalfitana, o l'influenza di un generico esotismo. Naturalmente era
opportuno contestualizzare le vicende cristologiche in un panorama
che

suggerisse

la Terra Santa. Ma

una

riflessione sull' architettura

islamica e islamizzata del Mediterraneo orientale
intorno al Mille può far contribuire

a

capire

il

e

centrale nei secoli

senso

delle scelte effet

Salerno", che accostano edifici cupolati a
altomedievali, trovando precisi riscontri nella pratica
spolia
del costruire di età normanna nelle stesse Salerno e Palermo, per fare
soltanto due esempi. Naturalmente è opportuno affidare a specialisti
tuate per le tavolette "di

classici

e

l'esame sia della relazione

stilistica/iconografica dei nostri avori
"salernitani" con la produzione eburnea altomedievale occidentale,
ampliando quindi lo spettro di confronti offerto dallo straordinario "grup
po di Grado", sia con la produzione artistica in genere di tardo XI-XII
s. di Bisanzio, dell'Egitto fatimida, della Terra Santa tra Islam e Cri
stianità, dell 'Italia tra Roma, Bari e la poliglotta Palermo. Proprio il
"gruppo di Grado", a lungo e ripetutamente accostato agli avori
salernitani, va ripensato alla luce delle scoperte fatte nel monastero
egiziano, occupato nei secoli altomedievali da monaci siriaci, di Deir
el-Sourian (ad ovest del Cairo). Le pitture murali ivi rinvenute hanno
stimolato a ridefinire il luogo di elaborazione degli avori "di Grado" e
l'intera cultura egiziana-cristiana tra il VII-XII sec., spostando l'asse
da Bisanzio ad Alessandria d'Egitto, per ritornare alla questione del
policentrismo dell' arte medievale mediterranea. Il fatto che gli avori
'di Grado' àppaiano per certi versi soprattutto nei dettagli iconogra
fici vicini a quelli di Salerno non può più giustificare una loro datazione
al tardo XI sec. La datazione di alcuni pezzi "di Grado" al VII sec.
-

-

circa mediante il radiocarbonio, che consente di stabilire
ta

oscillazione
38

conuna cer

l'epoca di appartenenza dell' avorio" invita a conside-

WILLIAMSON, On the date of the Symmachi panel and the so-called

Grado Chair ivories, p. 48

e ss.

Sono state analizzate le

placche

conservate
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verosimile la datazione proposta da Kurt Weitzmann al VII
VIII sec.", ma al contempo sottolinea l'innegabile distanza stilistica
rare

con

le

placche "di Salerno". Queste, seppur straordinarie, non han
esiti di assoluta

squisitezza formale di alcune tavolette "di
l'Annunciazione
Trivulziana (Milano, Castello
esempio
Sforzesco), o il Pietro e Marco (Londra, Victoria&Albert Museum).

no

gli

Grado", ad

La relazione tra il gruppo "di Grado" e quello "di Salerno", proble
matica per mancanza di dati certi sulla loro diretta parentela, an

drebbe forse considerata alla luce della consueta pratica della tra
smissione dei modelli. N elle botteghe artigiane il copiare era funzio
nale alla trasmissione dell' arte, fisiologico alla trasmissione della

pratica artistica e alla formazione di un gusto, dal momento che «nel
Medioevo

sono scarse

in termini di

le testimonianze di un intendimento dell' arte

originalità o individualitàv". Herbert L. Kessler ha os-

al Victoria&Albert Museum di Londra
le Nozze di Cana, Pietro

con

il

Sogno

di

Giuseppe (risultata

Marco. L'autore si augurava che gli altri
più tarda),
"di
Grado"
conservati
al Castello Sforzesco di Milano fos
del
gruppo
pezzi
sero prima o poi analizzati. La partecipazione al presente progetto di studio
e

di Gudrun Btìhl, Direttrice delle Collezioni Bizantine del Dumbarton Oaks
Center for Byzantine Studies, Washington DC, potrà auspicabilmente favo
rire l'analisi di
39

cit.

[31],

ciazione
un

un

altro pezzo del gruppo, la famosa Natività ivi conservata.
ivories of the so-cal/ed Grado chair, pp. 66-67 e 73,

WEITZMANN, The

proponeva l'ambito siriaco. Una datazione carolingia per l' Annun
stata proposta da O. ZASTROW, Sorprendente identificazione di

era

'opera carolingia

nella raccolta di avori del Castello

celebre tavoletta "bizantina" del/ 'Annunciazione, in

Sjorzesco: la
«Rassegna di studi e

di notizie», IV (1976), pp. 185-252; ID., scheda 18. Tavoletta con L'Annun
ziazione, in Museo d'Arti Applicate. Gli Avori, Milano 199F, pp. 22-23 per
la bibliografia precedente. A questo punto non c'è che da augurarsi che
anche

su 11 'avorio

dell' Annunciazione vengano eseguiti i dovuti riscontri
origine del gruppo di Grado è stato di

scientifici. Il contesto culturale di
recente focalizzato in

Years

Egitto

da H. L. KESSLER,

"Byzantine Art

and the West".

the Athens Exhibition and Dumbarton Oaks

Symposium,
di), Medioevo mediterraneo: l'Occidente,
Bisanzio e l'Islam. Atti del Convegno Internazionale di studi (Parma, 2125 Settembre 2004). I convegni di Parma 7, Milano 2007, pp. 57-72.
40
H. L. KESSLER, voce "Copia", in Enciclopedia dell 'Arte Medievale,
Roma 1994, v. V, pp. 264-77, in parto p. 264.
Forty

in A. C.

after
QUINTAVALLE (a

cura
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servato che doveva essere ricorrente nelle

botteghe conservare
«esempi-campione da riutilizzare come modelli dopo che un'opera
era stata inviata altrove
gli oggetti a disposizione della bottega
venivano direttamente replicati. Gli avori, per esempio, erano abi
tualmente copiati con precisione»:". Si pensi al caso della placca
eburnea con l'Arcangelo di Darmstadt, copia del corrispondente
soggetto nella coperta dell 'Evangeliario di Lorsch. Ritenuto un falso
dà voci autorevoli quali quella di Goldschmidt, è stata finalmente
datata, sia grazie all'applicazione di indagini scientifiche che a più
ampie considerazioni sulla "fama" della coperta di Lorsch nello stesso
...

I
I
I
I

I

Medioevo, alla seconda metà dell'XI

sec., in

rivisitazione dell'aulica tradizione carolingia".

un

momento di

L'ipotesi che gli anelli

intermedi tra il gruppo di Grado e quello di Salerno, forse copie,
siano quindi circolati nel Mediterraneo medievale può affacciarsi,

soprattutto qualora si postulasse una produzione eburnea in botte
ghe attive presso l'eclettica e ambiziosa corte normanna di Sicilia,
per la quale Bisanzio e l'Oriente offrivano innegabili spunti culturali
a cui attingere pur in un conclamato antagonismo politico.

1/ colore

e

l'intaglio

Altre

questioni da tenere a mente sono ovviamente la funzione
originaria degli avori 'amalfitani-salernitani', per la quale sono state
fomite numerose ipotesi ma nessuna condivisa universalmente",
Cos� come l'apprezzamento di cui essi hanno goduto nei secoli e

41
42

�

Ibid.,
T.

p. 265.
JÙLICH, scheda Nr. 17.

Lorscher

Engel, Kopie

nach der

Christustafel

des

in

Pie mittelalterlichen Elfenbeinarbeiten des
Evangeliars,
Hessischen Landesmuseums Darmstadt, catalogo della mostra, Regensburg
2007, pp. 99-103.
43

La questione è stata recentemente riesaminata, pur rimanendo inso
luta, da M. CALÌ, Sul! 'assetto originario degli avori di Salerno. Storia

delle testimonianze
ma

degli

e

delle

supposizioni, in F. BOLOGNA (a cura di), L'enig
Amalfi a Salerno, cit. [1], pp. 133-53.

avori medievali da
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quindi le ragioni del loro reimpiego/rimontaggio/dispersione (anche
nel caso del "gruppo di

Grado") nell'ambito del più generale apprez
in
avorio nel Mediterraneo medievale.
zamento degli oggetti
considerata
la totale assenza di pigmenti sugli
va
Altresì

intagli

"salernitani", forse da attribuire al purismo sette-ottocentesco che
vedeva non solo l'Antichità, ma anche il Medioevo come epoca nel
la

quale le

statue

e

le architetture fossero

rigorosamente

di colore

neutro". Come lasciano sospettare sia la placchetta in avorio con
l'Entrata in Gerusalemme, recente addizione al gruppo "di Grado?",
con cupole e altri dettagli dorati, nonché la più "vicina" cassetta di
Farfa, con multicolori "rubricature" nell'iscrizione che la percorre,

oggetti in avorio dipinti prodotti verosimil
sugli "avori
essere
dovrebbero
accertate
mediante apparecchiature
di Salerno"
scientifiche più sensibili dell' occhio umano, in particolare in quelle
scene che vedono ampie superfici negli sfondi prive di intagli, come

ma

anche numerosissimi

mente nella Sicilia normanna", eventuali tracce di colore

talora nel Vecchio Testamento.

Espedienti tecnici ricorrenti nell'intaglio degli "avori di Salerno",
osservati da Avinoam Shalem grazie all'illuminazione delle tavolette
v

nel

corso

della recente mostra, meritano di essere messi in eviden
peculiari rispetto alla produzione bizantina, islamica e

za, in quanto

44

Sul Medioevo "a colori" si vedano i numerosi scritti di Michel PA

STOUREAU, alcuni contenuti nella Collana di Studi sul Colore
to Storico

Lucchese).

Vistosamente

(Lucca, Istitu
dipinti erano alcuni avori antichi e
of Ivory. Polychromy on Byzantine

bizantini, C. L. CONNOR, The Color
ivories, Princeton, NJ 1998.
45
R. P. BERGMAN, A new addition to the Grado throne ivories, in D.
MOURIKI ET ALII (a cura di), Byzantine East, Latin West, pp. 121-29.
46

In particolare i cofanetti dipinti ad acquerellò con scene profane,
prodotti in serie su sottilissime lamine in avorio montate su legno, rivestiti
internamente di tessuto, pertanto molto più economici "ad esempio della
cassetta di Farfa fatta con spesse placche eburnee, sono stati attribuiti dai
più a botteghe siciliane attive tra l'epoca di Ruggero II e gli albori del
regno del nipote Federico II. Ben superiore era il tenore qualitativo degli
avori della Spagna musulmana e dell'Egitto fatimida, cfr. A. SHALEM, From
individualraanufacturing to mass production, cit. [15].
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alla precedente occidentale. Affidarsi anche all'esame dei

partico

lari tecnici, solitamente affrontati in modo liminare dalla storiografia,
era

stato raccomandato da Anthony Cutler

nato gruppo di avori

a

proposito

del menzio

macedoni, dei quali invitava a considerare non

l'iconografia: la tecnica di intaglio e gli aspetti epigrafici
meriterebbero infatti sempre specifiche indagini".
Il ventaglio delle questioni ancora aperte sugli 'avori di Salerno'
è davvero ampio. La mostra salemi tana ha il merito di aver riprosto
agli studiosi la necessità di ulteriori riflessioni. L'intento del progetto
di studio qui tratteggiato è quello di tentare nuove strade, grazie al
solo lo stile

I

e

sostegno delle diverse competenze di chi vi contribuirà,

II

senza avere

la vana ambizione di trovare necessariamente risposta ai numerosi

'I

quesiti.

La

consapevolezza dell'incapacità di poterli singolarmente
impostare appunto una ricerca collettiva:
con questo spirito di apertura e confronto si intende procedere.
affrontare ha stimolato ad

?

FRANCESCA DELL'AcQUA
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.

"

,47 A. CUTLER, The date and significance oJ the Romanos ivory, cit. [32],

,p.605
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NOTE SU DI UN LEGAME ACCERTATO:

LA DINASTIA ANGIOINA ED IL CONVENTO
DI S. LORENZO MAGGIORE IN NAPOLI*

1. Le

provvidenze angioine per

S. Lorenzo

maggiore.

L'iniziativa della fondazione della chiesa francescana di S. Lo
renzo maggiore a Napoli, secondo una tradizione risalente probabil
mente alla fine del' 500, sarebbe stata assunta da re Carlo I

d'Angiò.

L'attribuzione tradizionale al sovrano, tuttavia, già nel corso del XVII
del XVIII secolo, era stata oggetto di convincenti critiche soprat
tutto da parte di Carlo de Lellis, di Sigismondo Sicola e di Antonio
e

Chiarito, nonché, in tempi più recenti, di Gaetano Filangieri di
Satriano

l
,

principalmente

sulla base dell' assoluta mancanza di do-

'Abbreviazioni:
ASNA

Capp.

=

Archivio di Stato di

Napoli

magg.,

Proc. reg. patr.

=

Cappellano maggiore,

Processi di

fon

regio patronato,

do dell' ASNA

Corpo soppr.
Ang.

Ric.

SNSP

Corporazioni Religiose Soppresse, fondo dell' ASNA
angioina, fondo dell' ASNA
Società Napoletana di Storia Patria
Registro angioino
I Registri della Cancelleria angioina ricostruiti da
Riccardo Filangieri con la collaborazione degli Ar
chivisti Napoletani, Napoli 1950-.
esame delle diverse opinioni: R. MORMONE, Nota introduttiva
=

=

Ricostruzione

=

RA

=

RCA

l

=

Per

un

alla Descrizione della chiesa di S. Lorenzo dal manoscritto di Carlo De

Lellis, in Sculture trecentesche in S. Lorenzo maggiore a Napoli, Napoli,
S.E.N., 1973, pp. 66 e ss., che però difende l'attribuzione della fondazione
a Carlo I, e si vedano, in
particolare, le pp. 75 e ss. Per le osservazioni di
Sicola e del Chiarito: M. GAGLIONE, Le once di Matteo Rufolo per la co
struzione di San Lorenzo maggiore in Napoli, in «Rassegna del Centro di
Cultura e Storia Amalfitana», XVII (XXVII), 2007, pp. 75-76, nota 2, nonché
G. FILANGIERI, Documenti per la storia, le arti e le industrie delle
prov�"
.

ce

II,

\ �l

.

napo letane, N apo l·1, T'ipogra fila d e Il'A cca d erma R ea l e d e Il e S cienze,
p. 66, che riprende, in particolare, le opinioni del Chiarito e di Fr
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cumenti che potessero confermare il

patrocinio

del

Gaglione

primo sovrano

angioino.
Muovendo da queste premesse, nell'ambito degli studi dedicati
negli ultimi anni alla chiesa francescana, si è affermato che la com

plessiva architettura della chiesa di San Lorenzo sarebbe invece
principalmente frutto anzitutto delle scelte della comunità
francescana, insediatasi nella preesistente basilica paleocristiana già
nè112342, nonché di quelle dei nobili del seggio di Montagna ed, in
Capecelatro. Il dibattito, comunque, si riapre periodicamente, e, per l'esa
delle posizioni dei più recenti sostenitori dell' attribuzione a Carlo I: C.
BRUZELIUS, Il coro di San Lorenzo e la ricezione del! 'arte gotica nella
Napoli angioina, in V. PACE-M. BAGNOLI (a cura di), Il gotico europeo in
Italia, Napoli 1994, pp. 265 ss., che respinge questa tesi.
me

�-

2

Giovanni Lamberto, vescovo di Aversa, il 4 novembre del 1234, con il
del suo capitolo, su richiesta di frate Nicola da Terracina, ministro

consenso

dell'Ordine dei frati Minori, concedeva in perpetuum allo stesso ministro, in
per conto dell'Ordine, la basilica del VI secolo d. C. dedicata a S.

nome e

Lorenzo in Napoli,
pertinentes exceptis

nonché l' «hortum, curtem et domos eidem ecclesiae
tamen

apothecas,

redditibus et terris». Il

cedeva altresì ai Frati la facoltà di edificare
stabilendo che nel
chiesa

le

caso

in cui

pertinenze

avessero

su

tali beni

inteso lasciare i

vescovo con

(in eis edificent),
predetti edifici, la

dovessero ritornare alla Chiesa di

Aversa, con
Minori, e 'si veda L. W ADDlNG, Annales
Minorum, Ad Claras Aquas, Patres Editores Waddingiani, 1932, II, pp. 693694, il quale pubblica la bolla Justis petentium di papa Gregorio IX, del 19
gennaio 1235, che sanciva la conferm� della concessione del vescovo Gio
vanni, nonché R. Dr MEGLIO, Il convento francescano di S. Lorenzo di Napo
li, Salerno, Carlone, 2003, pp. XXVII e ss., regesti nn. 2 e 3, pp. 3-4. La chiesa
edificata dal vescovo di Napoli Giovanni .(534-554), soprannominato il Me
diocre perché di modesta statura, era, secondo il Chronicon episcoporum
(Gesta episcoporum Neapolitanorum): «mirificis constructionibus digestam
e

sue

facoltà di ulteriore concessione ai

.

..

quasi

ad lineam

omne

oculis omnium videtur».

stratum

ex marmorum

È

una

nota

crustis ordinatum

precedente

placabile

concessione della stessa

basilica fatta da Gualtiero, véscovo di Aversa, al chierico napoletano Mario,
nel 1158, e cfr. J. KRUGER, S. Lorenzo Maggiore in Neapel: Franziskanerkirche
zwischen Ordensideal und

Herrschaftsarchitektur, Werl, Dietrich Coelde,
1985, pp. 127-128. Kruger ha il merito di aver proceduto ad una prima ricogni
zione complessiva delle fonti, soprattutto edite, relative alla chiesa ed al
convento di S. Lorenzo, e cfr. ID., S. Lorenzo Maggiore, cit., pp. 127-162.

angioina

La dinastia
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del gran protonotario Bartolomeo di
misura secondaria dei sovrani angioini'.
In particolare, l'attenzione si è concentrata sul

particolare,

la basilica",

Capua,

e

solo in

primo documen
e cioè un
provvedimento

angioino noto riguardante
gennaio del 1284 con il quale, allo scopo di consentire il
completamento della chiesa, Carlo (II) d'Angiò, nelle vesti di vica
rio del padre, re Carlo I, stanziava somme dovute alla Regia curia

to

del 25

da Matteo Rufolo di Ravello, funzionario reale già incarcerato con
l'accusa di aver commesso gravi malversazioni'. Si è così rilevato,
in particolare, il disaccordo delle fonti che hanno tramandato il do
cumento proprio quanto all'ammontare delle once d'oro stanziate, e
si è concluso nel senso che la lettura corretta del dato numerico

3

C. BRUZELIUS, San

e lo studio
francescano di
Le
chiese
di
San
Lorenzo e San
di),
Napoli,
Domenico. Gli Ordini Mendicanti a Napoli, Napoli, Electa, 2005, p. 46.
4
Non sono noti documenti angioini precedenti quello del gennaio
1284 esaminato nel testo. Di recente, tuttavia, si è affermato che l'artista
Peregrino da Sessa sarebbe stato chiamato da Carlo I nel 1283 a lavorare
alle vetrate di S. Lorenzo maggiore a Napoli, e cosi D. COLONNESI, L'uso
del vetro a Napoli, in C. PICCIOLI-F. SOGLIANO (a cura di), Il vetro in Italia
meridionale ed insulare, Atti del I Convegno multidisciplinare, Napoli
5-7/3/1998, Napoli, De Frede Editore, 1999, p. 298. In realtà, Peregrino
lavorò alla cappella della domus di S. Lorenzo in Pantano o in Carmignano,
presso Foggia, come emerge da un documento del sovrano dato appunto
a Foggia, il IO aprile del 1273, e pubblicato da H. W. SCHULZ, Denkmàler
der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, Dresden, Schulz, 1860, I, p.
210; IV, doc XCVII, p. 40, dal RA 1272 B 167t: «scriptum est baiulo Suessae
cum magister Peregrinus qui operabat fenestras vitreas in cape Ila nostra

Lorenzo maggiore

in S. ROMANO-N. BOCK

(a

cura

..

constructa in vivario Sancti Laurentii

recessit exinde dimisso opere im

Con questo provvedimento il sovrano ordinava appunto al
perfecto
baiulo di Sessa di provvedere, entro il giorno delhi Resurrezione, a far
...

».

Peregrino al cantiere di S. Lorenzo in Pantano che aveva abban
donato, perché potesse portare a termine le finestre, dietro la correspon
sione del rimborso di tutte le spese di viaggio, e cfr. anche, a tal riguardo,
G. BERTELLI, La produzione di lastre di finestre in Italia meridionale nel
XIII secolo rapporti tra Puglia e Campania, in «Rassegna' Storica Saler
nitana», VII (1990), pp. 90-93.
5
BRUZ�LIUS, Il coro di San Lorenzo, cit. [1], pp. 265 e ss.
ritornare
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dovesse

essere

quadraginta, quaranta,

e

non,

Gaglione

invece, quadringen

once". Ma tale correzione

non ha trovato fa
cioè quattrocento,
vore di critica ed è stata respinta sulla base di diverse e convincenti

ta,

e

considerazioni", e, soprattutto, tenendo presente che la trascrizione
del documento angioino effettuata dagli ufficiali dell' Archivio reale

aprile del 1791, nell'ambito dell'istruttoria del processo di reinte
gra nel regio patronato, attesta inequivocabilmente che lo stanziamento
ebbe ad oggetto uncias auri quadringentas, e cioè 400 once", Per
tali ragioni, gli stessi sostenitori della tesi "riduttiva" sono stati indotti
ad abbandonarla". Si è però poi comunque cercato di riconoscere un
qualche ruolo "attivo" al Rufolo nella decisione dell' assegnazione del
le stesse 400 once per il finanziamento dei lavori di S. Lorenzo", ma,
il tenore del documento del gennaio de112�4 risulta a questo riguardo
inequivocabile. Carlo, principe di Salerno, vi stabiliva, infatti, che
Matteo Rufolo dovesse corrispondere al custode ed ai frati del con
vento (focuSll) di S. Lorenzo in Napoli, per il completamento della
1'11

6
7

Ivi, p. 265.
GAGLIONE, Le

di Matteo

Rufolo, cit. [1], pp. 78-79.
conservata presso l'ASNA, Capp. Magg.,
Proc. reg. patr., 1055, n. 162, cc. 32r-33v, ed è stata pubblicata da GAGLIONE,
Le once di Matteo Rufolo, cit. [1], p. 93.
9
BRUZELIUS, San Lorenzo maggiore, cit. [3], p. 27, p. 47 nota 4; EAD., Le
pietre di Napoli. L'architettura religiosa nel! 'Italia angioina, 1266-1343,
8

La

copia

once

del documento è

�.

Roma, Viella, 2005, p. 64, p. 87.
IO

Un tentativo di ricostruzione del ruolo "attivo" dei Rufolo è

già

in

BRUZELIUS, Il coro di San Lorenzo, cito [l], p. 267, p. 272, e poi in BRUZELIUS,
Le pietre di Napoli, cit. [9], p. 65, p. 87, ove si afferma, ad esempio, che le
400

once

che lo

furono "donate" dal Rufolo al

convento di S.

stesso provvide al "finanziamento" dei lavori,

Lorenzo,

ovvero

o�ancora,

che fu

donare" e, più cautamente, che tale "donazione" era dettata
anche dallo scopo di celebrare il defunto figlio di nome Lorenzo proprio

"obbligato
come

a

il santo dedicatario della chiesa francescana.

Il

�I

l,

I

Sull'uso oscillante dei termini locus e conventus nei primi tempi
dell'Ordine, cfr., da ultima, G. BESSON, Locus et conuentus: un état des
"lieux" franciscains chez Salimbene de Adam, in «Médiévales», 48, 2005,
in formato elettronico all'indirizzo:

document844.html

[3 febbraio 2008].

http://medievales.revues.org/
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loro chiesa, 400

Regia curia a
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delle 2.400 promesse dal Rufolo stesso alla
degli accordi raggiunti per la sua "liberazione"

once

seguito

dalla responsabilità contabile per gli uffici ricoperti dallo stesso, nonchè
dal figlio Lorenzo: pro compositionefacta inter Curiam nostram et
te pro quietantia officiorum. L'iniziativa dello stanziamento è, dun
que, da attribuire esclusivamente al principe di Salerno, mentre al
Rufolo non spettò altro che il ruolo passivo del "debitore" costretto ad

eseguire quanto

deciso dal vicario di Carlo I. Le motivazioni della

donazione carolina possono quindi essere ragionevolmente individua
te nella volontà dell' erede al trono di sovvenzionare i lavori della chie
sa a

beneficio di

una

ormai ben presente

e

comunità religiosa,

quale quella francescana,

radicata da mezzo secolo al centro della città di

Non è invece noto, allo stato, se i Frati Minori avessero
richiesto espressamente al vicario questo aiuto finanziario.
Quello che invece occorre sottolineare è che la somma conces

Napoli".

sa

risultava veramente notevole, tanto che, ad esempio,

do Sicola la

giudicò

sufficiente

a

coprire

già Sigismon

i costi di edificazione di

un'intera chiesa". Ad ogni modo, nel maggio del 1284, il Rufolo,
che non era stato in grado di raccogliere le 400 once previste, fu
verosimilmente autorizzato dal principe di Salerno

a

vendere ben tre

botteghe poste alla Scalesia a Napoli ed un appezzamento di terra in
località Campo di Napoli, proprio per poter provvedere al pagamen
to cui era obbligato". Volendo "attualizzare" la somma donata, le

12

Quanto al "successo" dell'insediamento francescano di S. Lorenzo
ampiamente DI MEGLIO, 1/ convento, cit. [2], pp. XXXI e ss.
13
Sicola, prendendo in considerazione i prezzi dei commestibili
ricavabili di Registri angioini, ritiene che le 400 once equivalessero a 2.400
ducati della sua epoca ed afferma, con riguardo alla somma dovuta dal
in
Rufolo: «pare che in quei tempi fusse stata di considerazione mirabile
tal modo che non per complire, ma quasi per fondare da nuovo una buona
e commoda chiesa sarebbero stati bastanti, dal che han preso motivo gli
scrittori di dire esser stata questa chiesa da quel re [Carlo I] primieramente
fondata», in S. SICOLA, La nobiltà gloriosa nella vita di S. Aspreno, Na
poli, per Carlo Porsile, 1696, pp. 471-472.
14
Per la ricostruzione del contenuto del provvedimento caro lino del 6
maggio 1284: GAGLIONE, Le once di Matteo Rufolo, cit. [1], pp. 84 e ss.
cfr.

...
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corrisponderebbero a poco più di'l.OOO.OOO di euro appli

cando il criterio di rivalutazione basato sul potere d'acquisto dei sa
lari, ovvero ad oltre 4.400.000 euro, applicando invece quello basato

rapporti di cambio tra le diverse monete aventi corso legale a
partire dall'epoca angioina e fino a quella borbonica". Ma, proba
bilmente, il miglior termine di paragone è offerto dai costi della ma
nodopera e dei materiali da costruzione utilizzati per i lavori dell' ab
sui

a Scafati, fondata da re Carlo I nel
attestati, in particolare, da due provvedimenti

bazia di S. Maria di Realvalle
1277. Tali costi

dello stesso

sono

sovrano

risalenti al5 ed al2l

del 1279 e, dun
dello stanziamento per i lavori di

maggio

,

que, ad appena cinque anni prima
S. Lorenzo maggiore". Dal primo documento emerge che i salari

15

Questi criteri di rivalutazione sono stati recentemente illustrati da A.
DI CANDIDA, Potere d'acquisto delta moneta e tassi di scambio
fra prodotti al tempo di Carlo l d'Angià, in" «Atti dell' Accademia Ponta
niana», n. s. XLVII (1998), pp. 169-170. Sulla base del criterio del potere
d'acquisto dei salari, Filangieri ipotizza che il valore del grano, pari ad 1/
600 di oncia, fosse, nel 1995, di lire 6.000, cifra che, rivalutata al maggio del
2008, risulta pari ad euro 4,29. Quanto al criterio della valutazione dei tassi
di sostituzione delle monete di volta in volta in corso a quelle fuori corso,
ritenuto peraltro meno attendibile dallo stesso Filangieri, e considerando
anche la diminuzione del tenore in argento del carlino a partire dal regno di
Carlo I d'Angiò fino a giungere a quello di Ferdinando IV di Borbone, il
valore del grano risulterebbe invece, sempre nel 1995" di lire 25.962 che,
rivalutate ancora una volta al maggio 2008, risultano pari ad euro 18,55. In
conclusione, applicando il primo criterio le 400 once equivarrebbero ad
euro' 1.029.600, mentre utilizzando il secondo equivarrebbero ad euro
FILANGIERI

4.452.000.
16

Il

primo

secondo;
Donfort

atto di Carlo I è indirizzato al

invece, agli

(Donfront),

e

magister Pierre de Chaule, il
operis Pietro Castaldo, e Stefano de
cfr. A. PESCE, Santa Maria di Realvalle. Un 'abba
expensores

zia cistercense del Duecento

Edizioni

a

San Pietro di

Scafati,

Castellammare di

Stabia,
Eidos, 2002,'pp.
SS.,
pp. 75 e SS. SU questo recente ed
utile contributo cfr. anche le recensioni di M. GAGLIONE in «Campania
35,
salernitana»,

70

e

e

2004

(2005), pp. 181-187, nonché in «Rassegna storica
21, 2004, n. 41; pp. 345-350. Sull'organizzazione ammini
strativa dei lavori ed, in generale, sulle fasi della costruzione dell' abbazia,
sacra»,

n. s.

si vedano anche i

pregevoli saggi di

R.

FORGIONE, L'abbazia di Santa
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mensili pagati ai 179 lavoranti, tra generici e specializzati, compresi
gli addetti al trasporto dei materiali, ammontavano alla complessiva
somma

12

once

di 128 once, 28 tarì e 18 grana, e che erano state stanziate
al mese per l'acquisto della calce necessaria, e 4 once per

l'acquisto di ferro, acciaio, carbone etc., sempre per ciascun mese".
Il secondo documento, poi, attesta che per la lavorazione di 1.000
pietre, tra quadrelli e cunei, furono pagate 5 once d'oro, e che la
stessa lavorazione di un capitello di colonna costava tra i lO ed i 15
tarì, e cioè, rispettivamente, 1/3 di oncia e 1/2 oncia, mentre per
quella dei capitelli doppi venivano pagati 20 tarì, e cioè 2/3 di oncia,
ed, infine, che la lavorazione di IO pilastri di pietra, comprese le
rispettive basi e sottobasi, costava complessivamente 25 once". In
altri termini, fatte le debite proporzioni, le 400 once donate da Carlo
d'Angiò, principe di Salerno, risultavano certamente sufficienti a

Maria di Realvalle: lettura storico-critica delle

fonti

per

un

'ipotesi

di

configurazione dell 'impianto angioino, in «Apollo», XX, 2004, pp. 25-67
e di M. L. DE SANCTIS, L'abbazia di Santa Maria di Realvalle: una fonda
d'Angiò, in- «Arte medievale», II serie, VII, n.
1,1993,pp.153-196.
l7
In particolare, mensilmente, ai 23 maestri muratori erano corrispo
ste complessivamente 14 once, 28 tarì e IO grana; ai 40 tagliapietre, 26
once; ai 38 scalpellini, 24 once e 21 tarì; ai 26 manovali, 36 once e 12 tarì;
al fabbro ed ai suoi 3 aiutanti, 1 oncia e 9 tarì; ai 6 carpentieri ed al

zione cistercense di Carlo I

maestro di

Saumur,

1

grana; ai 5
tarì.

carri, 4 once, 16 tarì e IO grana; al capomastro Thibaud de
oncia; ai 35 tra conducenti di carri e carrettieri, 9 once e IO
funzionari, tra spenditori, sovrintendenti e notaio, 5 once e 15

l8

Si tratta, in tutti questi casi, di compensi per il lavoro di operai
specializzati cui l'esecuzione delle stesse lavorazioni veniva affidata in
appalto (ad extalium). Quanto, in particolare, all'estaglio regolato nel se
condo documento, il tufo grigio cavato nelle petraie del demanio reale di
Fiano e di S; Vito, presso la sorgente del Rio S. Marina, tra Samo e Nocera,
veniva appunto fornito direttamente dalla Curia reale, così, nel documento
del 21 maggio si precisa con riguardo ai pilastri da lavorare: «omnes lapides

ipsis pileriis, basibus et subasibus eorum scappari facere
assignari eos magistris ipsis in petraria», e cfr. PESCE, Santa Maria
Realvalle, cit. [16], p. 76.

necessarios pro
mus et

di
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coprire pressoché integralmente i costi di costruzione dell' abside e
delle cappelle radiali di S. Lorenzo maggiore".
Ma la donazione angioina del gennaio del 1284 non fu certamen
te l'unica sovvenzione decisa dal sovrano impiegando somme dovu
te alla Regia curia a titolo di composizione o di pena pecuniaria so
Infatti, Carlo II, il20 settembre del 1299, scrisse a Giovan

stitutiva.

agli altri esecutori testamentari di Leonardo Lanzario
che aveva legato allo stesso sovrano 14 once residue della pena
commutativa pecuniaria di 100 once per un omicidio, stabilendo che
7 once della somma legata andassero ai Frati Predicatori di S. Pie
tro Martire nella persona del loro priore Mercurio, e che al guardia
ni Favilla ed

ed al convento di S. Lorenzo fossero pagate le restanti 7 in
subsidium ecclesiarum'". Da un ulteriore atto dello stesso Carlo II
no

del2 dicembre 1305, delle 500 once dovute a titolo di pena pecunia
ria da Corrado de Acquaviva per un omicidio, e che il sovrano ave
va

donate, a beneficio dell' anima dell' assassinato, ai conventi di S.

maggiore, di S. Agostino e di S. Lorenzo maggiore in
Napoli, può desumersi che a quest'ultimo convento dovessero spet
Domenico

tare ben 100

19

once".

Anche Caroline Bruzelius sembra
sufficienti

ammettere che le 400 once

ora

costi, e cfr. BRUZELIUS,
pietre di
20
Per questo documento, cfr. G. Ruocco, Regesto angioino francescano
del regno di Napoli, in «Miscellanea francescana», XXXVIII, 1938, doc.
LXXXIII, p. 240, dal RA 97, c. 15, ove si precisava che: «reliquas uncias
erano

coprire una parte
Napoli, cit. [9], p. 87.

Le

a

septem Guardiano
de

Neapoli,
21

Proc.

Le

Una

rei.

once

et

conventui Fratrum Ordinis Minorum loci Sancti Laurentii

in subsidium ecclesiarum

copia

moderna del

patr., 1055,

di

rilevante di tali

n.

162,

di 500

ciascuna

cadenza

once

duximus

cc.

28v-29, ed è

gratiose

donandas».

è in

stata

ASNA, Capp. Magg.,
pubblicata da GAGLIONE,

pp. 93-94. Il pagamento della sanzione
doveva avvenire in tre rate di 166 once e 20 tarì

MatteoRufolo,

pecuniaria

suarum

provvedimento

cit.

[1],

quadrimestrale a partire dal 28 luglio del 1305, ma,
spirato il termine del pagamento della prima rata senza che
l'Acquaviva vi avesse provveduto, il sovrano ordinava al Giustiziere
d'Abruzzo di costringerlo al pagamento e di pignorarne i beni. Il sovrano
stabiliva anche in quale proporzione la rata di 166 once e 20 tarì dovesse
essere ripartita tra i tre conventi mendicanti. In
particolare, l QO once doveessendo

a
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Ma le provvidenze angioine non cessarono. Il 28 aprile del 1290,
Carlo II scrisse ad Isnardo venator forestae (forestarius) seu

custos nemoris Curie Si/ve Male per comunicargli di aver autoriz
zato ifrati Minori di Napoli a tagliare ed a trasportare in città 30

carra22 di legna dal bosco della Regia Curia, probabilmente neces-

di S.

Domenico; mentre 33 once e lO tarì ciascuno
Agostino e di S. Lorenzo. Nell'atto si precisa
spettavano
declaraverimus
«cum
igitur
[è Carlo II a disporre] singulis quatuor
poi che:
tertiam
solvi
debere
mensibus
partem dictarum quingentarum unciarum
andare

vano

a

quello

ai conventi di S.

donatarum per nos in beneficium anime memorati defuncti subscriptis
religiosorum conventibus in N eapoli, videlicet Sancti Dominici, Sancti
et Sancti Agustini», sicchè, per la concordanza di donatarum
quingentarum unciarum e non con partem, deve ritenersi che, in
effetti, non la sola rata ma l'intera somma di 500 once fu donata ai tre
conventi, probabilmente rispettando sempre la stessa proporzione nella

Laurentii
con

ripartizione,
rate di 33

ferma di ciò

dotta

però
maggiore,

di modo che al convento di S. Lorenzo sarebbero spettate tre
lO tarì ciascuna per complessive 100 once esatte. A con

once e

è, anzitutto,

una

ulteriore

copia dello

stesso documento pro

nel processo di reintegra del regio patronato per S. Domenico
che dovrebbe consentire di escludere la possibilità di un errore

di trascrizione

e

che

riporta

altresì: «debere solvi tertiam partem dictarum

donatarum», in ASNA, Capp. Magg., Proc. reg.
quingentarum
patr., 1054, n. 160, cc. 26-27r, ed una notizia riferita dal Repertorium
monasteriorum, ms. ASNA, Ric. Ang., Arm. 1 sco D n. 25 (microfilmato), del
sec. XVII, restaurato da Onofrio Sicola nel 1710, II, c. 18v, ove si precisa
unciarum

che il convento di S. Lorenzo: «habet in donum uncias 100 ad quas fuit
condemnatus Conradus Aquaviva miles, RA 1306 A 3lt».
22

Il

carro o carra

è stato

impiegato

come

misura di

capacità,

di super

di peso. A Napoli, quale misura di capacità per liquidi ed aridi, il suo
valore oscilla tra i 1.046,9 litri per il vino ed i 1.991,55 litri per il grano. Come
ficie

e

misura di peso è attestata, in Italia centrosettentrionale, ad un valore oscil
lante tra i 759 kg circa e gli 851 kg circa, e cfr. R. E. ZUPKO, Italian weights

from the Middle Age to the Nineteenth Century, Philadelphia,
Philosophical Society, 1981, pp. 85-87; ID., Revolution in
measurement. Western European weights and measures since the age 01
science, Philadelphia, American Philosophical Society, 1990, p 186. Sem
pre con riguardo al carro quale misura di capacità, G. M. Fusco, Dell'ar
genteo imbusto al primo patrono S. Gennaro da Re Carlo II d'Angiò
decretato; Napoli, Stamperia del Fibreno, 1862, p. 181, sulla base di un
and

measures

American
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sarie, peraltro, per usi domestici e non per la costruzione dell' edifi
cio. Quest'atto, noto comunque in forma sintetica, non precisa, in
effetti, se i frati Minori in questione fossero proprio quelli di S. Lo
renzo, ovvero quelli di S. Maria la Nova, tuttavia il provvedimento è
stato riferito in genere senz'altro a S. Lorenzo". Analogamente, un
inedito regesto contenuto nel Repertorium monasteriorum attesta
che, intorno al 1295 o 1296, re Carlo II concesse aifrati Minori di

Napoli

100

once

tratte dalle somme dovute alla

di sanzioni pecuniarie per furti

documento del 21

e

rileva che lo stesso

luglio 1480,

Regia curia a titolo

malversazioni verosimilmente

equivaleva

a

36

com-

o

38

così anche C. SALVATI, Misure e pesi nella documentazione sto
rica dell 'Italia del Mezzogiorno, Napoli, Arte Tipografica, 1970, p. 28,

tomola,

e

che, proprio in considerazione della corrispondenza del carro a 36 tomo la,
indica il valore in 1. 991,48 litri. Comunque, le trascrizioni note del docu
mento angioino (e cfr. la nota seguente) non consentono di stabilire con
ne

certezza se si fosse trattato di

piuttosto, di carrate.
precisa
«religiosorum. virorum Guardiani et Fratrum
Minorum B. Francisci Neapoli commorantium» ovvero «pro fratribus
minoribus de Neapoli», e cfr. G. Ruocco, Regesto angioino francescano
del regno di Napoli, in «Miscellanea francescana», XXXV n (1937), doc.
23

carra

o,

solo

L'atto

XXXI, p. 135, dal RA52, c. 16; RCA, XXXII, 1289-1290, a cura diA. MARESCA
COMPAGNA, Napoli, Accademia Pontaniana, 1982, doc. 4p, p. 211, dal RA
59, c. 246. KRUGER, S. Lorenzo Maggiore, cit. [2], doc. 1.10, p. 129, lo riferi
sce

senz'altro

reale

a

a

S. Lorenzo.

È

comunque nota anche

favore del convento di S. Lorenzo di 150

carrate

una

di

concessione

legname

all'an

tagliare sempre nel bosco di Selva Mala, presso Ottaviano: «Con
ventui fratrum minorum Sancti Laurentii de Neap. concessio ano carratarum

no

da

150 de

lignis

Notamenta,

incidendis in foresta nemoris Silvae Malae» in C. DE LELLIs,
della seconda metà del sec. XVII, in ASNA, Ric. Ang.,

ms.

sè. B, IV, C. 189 dal RA 1317 B (212) C. 420. La carrata equivarrebbe
kg, e cfr. ZUPKO, Italian weights, cit. [22], p. 85. Una conces
sione analoga a quella appen� menzionata, a favore, però, del convento di
S. Maria la Nova, è documentata in epoca aragonese da un provvedimento
di re Ferdinando del 20 agosto 1489. Il sovrano consentiva, in particolare,
al guardiano ed ai frati di questo convento di tagliare «cento carra de ligno

Arm. 1
a

circa 1.000

dalo bosco de

angioino francescano
XXXV

(1935),

e, per questo atto, cfr. G. Ruocco, Regesto
del regno di Napoli, in «Miscellanea francescana»,
5, p. 146.

octaiano»,
doc.

n.
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da funzionari

pubblici, da utilizzare specificamente per le ne

messe

cessità degli stessi Frati". Con riferimento all'anno 1296 si hanno

poi generiche notizie di concessioni, ad opera del sovrano, espressa
favore del convento di S.

Lorenzo, di terre in subsidium
del 1299 Carlo II, sempre in subsidium
febbraio
Il
9
operis25•
perfeetionis operis diete Eeclesie e, dunque, per consentire il
mente

a

completamento dei lavori della chiesa, concesse al Guardiano ed ai
frati di S. Lorenzo, alcune terre della Regia curia situate al Moricino
ed a S. Angelo all' Arena, con facoltà di vendita delle stesse". Nel

24

Repertorium monasteriorum, ms. cit., I, c. 126r� sotto la rubrica
monasterium fratrum minorum de Neapoli, precisa: «1295, concedit Rex
eidem quod possit percipere de malis ablatis seu furtis usque ad summam
unciarum centum convertendas in eorum necessitatibus (1295 B 130)>>.
Secondo B. CAPASSO, Inventario cronologico-sistematico dei registri
angioini conservati nell'Archivio di Stato in Napoli, Napoli, tipo R. Rinaldi
e G. Sellitto, 1894, p. 88, il documento rientrava tra le Extravagantes del
febbraio 1296 (IX indizione). Un provvedimento sostanzialmente analogo
ma, verosimilmente, successivo concerne proprio il convento di S. Maria
la Nova: «Monasterium S. Marie Nove de Neap. donat Rex potestatem
componendi pro malis ablatis per officiales regios, ex eodem registro 1307
Cf. 15t», in L J. DE ALICTO, Vetusta Regni Neapolis Monumenta ex antiquis
accuratisque spoliis Archivi Magne Curie R. Sicle aliorumque locorum
collecta, Napoli, 20 dicembre 1760, copia del 1845, ms. ASNA, Ric. Ang.,
Arm. 1 sco An. 9, C. 202, nonché Chiese antiche, ms. SNSP, secolo XIX, C.
Il

162.
25

«Sancti Laurentii Minorum de Neapoli concessio terrarum in subsi
operis diete Ecclesie» dal RA 1296 A C. 47, in DE LELLIS, Notamenta,
ms. cit., IV bis, C. 1454; Chiese antiche di Napoli, ms. cit., C. 128r, dal RA
1290A47; KRUGER, S. Lorenzo Maggiore, cit. [2], doc. 1.11, p. 130. Il docu
mento segnalato nel RA 1296 A C. 47 risale al gennaio del 1296, e cfr.
CAPASSO, Inventario cronologico-sistematico, cit. [24], p. 93.
26
Il provvedimento, dal RA 1298-1299 A 47, è stato parzialmente pub
blicato da M. CAMERA, Annali delle Due Sicilie, Napoli, Stamperia del
Fibreno, 1860, II, p. 66; trascrizioni parziali sono in Chiese antiche, ms.
cit., cc. 129Q30r, ed in DE LELLIS, Notamenta, ms. cit., ASNA, Ric. Ang.,
Arm. 1 sco B, III, C. 1586, dal RA 1299 B 87 et t., nonchè in Chiese antiche,
lo
ms. cit.,
c: 139r dallo stesso RA, ma FILANGIERI, Documenti, cit. [1], p. 67,
data al 1309; Repertorium monasteriorum, ms. cit., II, cc. 19-19v, con riferidium
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periodo 1299-1300, lo stesso Carlo II donò inoltre a S. Lorenzo i
censi dovuti alla Regia curia da alcuni concessionari di immobili si
tuati a Porta Donnorso, nella platea del Foro, ed in quelle dei Saliti,
di Somma piazza, dei SS. Apostoli, di porta Capuana e di Forcella",

mento al RA 1326-1327, indictione X sine coperta. C. MINIERI RICCIO,
Notamenta, in ASNA, Ric. Ang., Arm. 1 se. A busta 2, cc. 949-949v, dal RA
1299 B (98), cc. 87-87v, riferisce di un atto di Carlo II, del 17 febbraio del
1299, contenente la donazione ai frati Minori di S. Lorenzo maggiore in
N apoli di due terreni posti al Moricino e presso S. Angelo all'Arena. Il
primo confinava ad occidente con la via pubblica e le botteghe della fami
glia Minutolo, a settentrione con la via pubblica, con altre terre vicine, ed
ancora con la bottega dei Minutolo e Con quella di proprietà di Niccolò di
Santo Vito e di Goffredo Gattola, ad oriente con la via pubblica e con la
terra degli eredi di Giovanni Fiorentino, a mezzogiorno con la grande stra
da pubblica del Moricino con la precisazione che: «
que strata puplica
quatenus protenditur ipsa terra debet remanere latitudinis cannarum novem,
debent etiam dimitti inter dictam terram due vie, quarum qualibet sint
latitudinis cannarum duarum et per unam ipsarum habebatur ingressus ad
dictam ecclesiam Sancti Angeli, per alia vero habeatur ingressus ad
possessiones que sunt ultra dictam terram versus partem septentrionis et
continentur cum via que ibidem sita est per quam de dictis possessionibus
descensus habeatur ad mare et dictam stratam puplicam magnam». L'altro
terreno era invece posto al di sotto e presso la strada pubblica grande ed
aveva a mezzodì il litorale marino: «quatenus descendit paries orti carme
litarum versus littus maris dimisso interstitio quod est inter ipsum ortum et
predictam viam; a parte orientis coniungitur vie puplice que dimitti debet
latitudinis cannarum quinque inter ipsam terram et fluvium pontis Guiczardi,
per quam viam habetur ingressus de dieta strata puplica magna ad littus
maris et a contra». Lo stesso Minieri Riccio, con riguardo ad un ulteriore
documento angioino dell'S febbraio 1299, dal RA 1299 D (99) c. 4v, osserva
che, a quella data, la chiesa di S. Lorenzo non era stata anèora completata
...

ma

Ric.

che vi si dava "l'ultima

Ang.,
27

Arm. 1

IV

A

mano", C. MINIERI RICCIO, Notamenta, in ASNA,
busta.Z, c. 950r.

«Monasteri o Sancti Laurentii de

debitos pro
de Summa

platea

se.

Neap. donat Rex census Curiae
quosdam de Porta Domni Ursi, de platea Fori, de platea Saliti,
platea, de platea SS., Apostoli, de platea porte Capuane et de

Forcille» dal RA 1299-1300 D 127, in DE LELLIS, Notamenta, ms. cit.,
c. 1081, che contiene un Notamento tratto dal
quarto Repertorio

bis,

delle

Famiglie

e

delle Terre stilato da

Sigismondo

Sicola

con

riguardo
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Nello stesso periodo il sovrano donò a S. Lorenzo un censo di 50 tarì
concessa a Pietro Roncelli alla
ruga Scalensium,
per una bottega
alla Regia curia". Da un provvedimento del 18
dovuto
censo già

maggio 1300 emerge poi che Carlo II, ancora una volta in subsidium
perfectionis monasterii, donò un censo annuo di 3 once, 5 tarì e 13
grana ed un terzo, su beni immobili siti nei casali di Napoli", 1114
giugno del 1301, il sovrano donò ancora un censo di 52 tarì e 16
bottega dello stesso Pietro Roncelli posta sempre alla
Scalesia", ma probabilmente diversa da quella già menzionata. Ad
su una

grana

ogni modo, questa concessione veniva fatta al dichiarato fine di con-

appunto al RA 1293-1300 D; Repertorium monasteriorum,

ms.

cit., II,

c.

18v.
28

«Monasteri o Sancti Laurentii de Neap. donat

rex

censum

tar. 50

debitum pro apoteca Petri Runcellae sita in Ruga Scalensium, ex eodem
registro 1299-1300 D f. 117 et alios census f. 127», in DE LELLIS, Notamenta,
c. 1081, ove con gli alios census De Lellis si riferisce ai
platee di cui alla nota precedente, e cfr. anche FILANGIERI, Do
cumenti, cit. [1], p. 66. Il cognome del concessionario oscilla, nelle varie

ms.

cit., IV bis,

censi delle

Roncelli, Runcella, Ruscelli o Romelli.
guardiano et conventui neapolitanis donat
de casalibus Neapolitanis in subsidium perfectionis monasteri i proventus
3 unciarum 5 tar. 13 et 1/3 gr. annuatim» dal RA Caroli II, 1299-1300 C c. 22,
e cfr. KRÙGER, S. Lorenzo Maggiore, cit. [2], doc. 1.17, pp. 131-132.

trascrizioni,

tra le forme

29

«Karolus II S. Laurentii

30

Intorno al 1300: «Conventui fratrum minorum loci S. Laurentii de

Neap. concessio

ano

52 et grana 16 quos Curia habet super

census tt.

apoteca Petri Roncelle sita in ruga Scalentium de civitate Neap. iuxta apoteca
mercatorum de societate Baccusorum et apoteca notarii Johannis de Bla
sio

...

,

et sita in ruga Scalentium et Ravellensium pro

ampliatione

dicti

86, in DE LELLIS, Notamenta, ms.
83,
cit.
C.
cit., III,
[1], p. 67, data l'atto al 1301. In
1697; FILANGIERI, Documenti,
Chiese antiche, ms. cit., C. 143v, si dice che la bottega apparteneva a Pietro
conventum» dal RA 1300-1301 A

Romelli

e

si cita il documento

C.

con

C.

data del 14

luglio,

IV

indizione, dal RA

1301 A 262v. Cfr. anche, dal RA 1301 B C. 262v, DE LELLIS, Notamenta, ms.
cit., IV, C. 310, ove si precisa meglio la motivazione della concessione: «pro

ampliatione
dormitorio
dal RA

emptionis orti monasteri i predicti
plurimum adiacentis», ed il IV bis, C. 1082,

dicti Conventus in subsidium

eorum

contigui

1299-1300 D C.

et

117.

eis
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l'ampliamento del convento grazie all' acquisto di un orto
contiguo al dormitorio dei Frati"
Tra le provvidenze di Carlo II a favore del convento dì S. Loren
zo occorre anche ricordare l'assegnazione di 30 tomola di sale deci
sa il12 settembre 129832, e poi, probabilmente per volere di re Ro
berto" portata a 40 tomo la annue". A questa deve aggiungersi la
sentire

.

31

Quanto' ai numerosi documenti relativi alle controversie sorte con il
Gregorio Armeno, e con la famiglia Orimina in conseguenza
dell'ampliamento' del convento dì S. Lorenzo, cfr: KRUGER, S. Lorenzo Mag
giore, cit. [21, doc. 1.16, p. 131, bolla di Bonifacio VIII, del l febbraio' 1300;
doc. 1.18, p. 132, bolla di Bonifacio VIII, del 17 giugno' 1300;. doc. 1.22,. p.
132, atto, del 6 aprile 1302, e D1 MEGLIO, Il convento, cit. [2], regesto 7, p. 6,
atto, del 12 novembre 130 l; regesto 8, p. 7, atto, del 6 aprile 1302. Cfr. anche
DE LELLIS, Notamenta, ms. cit., III, c. 1684, dal RA 1300-1301 B c. 436; IV, c.
560, dal RA 1301-1302 A (119) c. 110; IV bis.re 1435, dal RA 1301 F (l Il) c.
158. Occorre sottolineare che il giudizio' su di una delle controversie tra i
Frati Minori di S. Lorenzo, e le monache benedettine di S. Gregorio Armeno
in ordine all elevazione di un muro ad opera dei primi, cui si riferisce il
citato, documento del 6 aprile 1302, fu affidato, da re Cario' II al noto giurista
Andrea d'Isernia, a quell'epoca maestro razionale della Magna curia.
32.
Ne accenna un diploma del 12 gennaio' 1313, dal RA 199 c. 249, che
recava incluso un precedente provvedimento del 12 settembre 1298, e cfr.
R. CAGGESE, Roberto f) 'Angiò e i suoi tempi, Firenze, Bemporad, 1922, I, p.
249, nota 7, ed anche DE LELLlS,. Notamenta, ms. cit., III,. Co. 1562, dal RA
1299 B (98) c. 26; IV bis, c. 1213, dal RA 1316 B (208) c 174V•
33
DE LELLIS, Notamenta, rns. cit., III, c. 315, dal RA 1328 D (269) c. 216;
III, c 1420, dal RA 1335-B36D c 85,v; III, c. 1472, dal RA 1334-1335 A (297)
c. 232; nonché un provvedimento del 22 aprile 13,31, in ASNA" Capp. Magg.,
Proc. reg. patr., 1055� n. 162, cc. 3,p-32'r, ex reg.to ser.mi regis Roberti
sig.to 1330 C 18'0, sul quale cfr. anche Dr MEGLIO, Il convento, cit. [2]� p.
LIX, ed i regesti: n. 15" p. Il, con riguardo ad una co'nferm'a di re Roberto
del 20 marzo, 1337;. n. 18:, p_ 12, con riguardo' ad una conferma della regina
Giovanna I del 31 gennaio 1344; n. 24, p. 14, relativo' ad una conferma di
Luigi e Giovanna I del 2 gennaio' 1358; n" 39', p. 23, relativo' ad una confcr
ma di Carlo' III del 20 ottobre 1381; n. 40,
pp. 23-24, relativo' ad una confer
ma di Carlo III del 7 giugno' 1382. Poiché il tornolo raso',
quale misura di
capacità per aridi, equivaleva a circa 55,54 litri, le forniture di 30 e 40 tomola
di sale corrispondevano', rispettivamente, a 1.666,2 litri e 2.221,6 litri, e, per
il valore del tornolo con riguardo' anche all 'editto aragonese del 6 aprile
monastero di S.

?

...

'

..

..

..
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concessione di 40 once sul gettito della gabella del ferro, della pece
e dell'acciaio stabilita sempre da Carlo II, il24 dicembre 1302, per il
mantenimento dello Studio teologico dei Frati Minori, oltre che degli
Studia dei Predicatori

prattutto

e

degli Eremitani".

Non

mancano

poi,

so

durante il regno di Roberto, alcuni provvedimenti giudiziari,

molestantes indirizzata appunto contro
coloro che avevano turbato illegittimo possesso di beni legati a S.
Lorenzo da Enrico detto Rege, già procuratore laico del convento",
come una provisio contra

altre provisiones per la mancata esecuzione di legati come
stabiliti nei testamenti di Nicola Pizzotta" e di Giovanna

ovvero

quelli
Sparella37•

H21 febbraio 1324, poi, Carlo, duca di Calabria, nella qualità di
vicario di suo padre re Roberto, a seguito dei ripetuti rifiuti opposti

1480, cfr. V. DE ROSA, Tavole di ragguaglio delle

misure

napoletane

co

delle consuetudinarie capuane con il sistema metrico decimale,
Di
Bernardo, 1977, p. 26.
Gaeta,
34
Su questo provvedimento, su quelli collegati e sulle successive confer
muni

e

MEGLIO, Il convento, cit. [2], pp. LVIII-LIX, regesti nn. 9, lO, Il, 12,
13, pp. 7-10, nonché n. 19, p. 12; n. 25, p. 15; n. 39, p. 23; n. 71, p. 42.
35
Cfr. DE LELLIS, Notamenta, ms. cit., III, c. 901, dal RA 1317-1318 A
(214) c. 183v, «Conventui fratrum minorum Sancti Laurentii de Neap.,

me, cfr. DI

ipsius in possessione cuiusdam silvae in loco
Pretule, pertinentiarum Neapolis, quod legavit eisdem conventui quondam
notarius Henricus dictus Rege de Neap., procurator eiusdem conventus».
36
«Conventui S. Laurentii ordinis fratrum minorum de Neap. provisio
contra nobilis Anastasia de Monteforti comitissa Nolana impediente dictum
conventum in adipi scendi legatum factum dicti conventui quorundam
bonos sitos in casale Furini ei factum a quondam Nicola de Pizzotta [altro
ve Pissotta, Pisciotta] de Dulcivita de Furino, pridiem ad ultimum suppli
contra molestantes

provisio

condemnato, ff. 306V e 307», in DE LELLIS, Notamenta, ms. cit., III, c.
1341, dal RA 1335 D (299) c. 307v; Chiese antiche, ms. cit., c. 33V, dal RA
1306 cc. 306V e 39Y; Repertorium monasteriorum, ms. cit., I, c. 126r, dal RA

cium

1335

c.

37

306v•

FILANGIERI, Documenti, cit. [1], pp. 210-211, dal RA 1316 B c. 255,
luglio 1317. Si tratta di una provisio contro gli eredi di Giovanna

atto del 15

Sparella,

per l'esecuzione del

destinate alla realizzazione del

Agnese

in S. Lorenzo.

suo

suo

legato testamentario di
sepolcro nella cappella

25

once

d'oro

del titolo di S.
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ai Frati da Andrea Cannuto, il quale non intendeva vendere loro una
curticella di sua proprietà strettamente adiacente alla chiesa e ne

cessaria al

completamento della stessa, ordinò la valutazione dello

stesso terreno ai fini del

così

pagamento del prezzo al Cannuto per poter

procedere all'espropriazione forzata".

Per il resto

sono

noti solo solo alcuni interventi occasionali

a

favore del convento ad opera di Roberto e di Giovanna I. Si trattò
soprattutto di oblationes elargite dai sovrani stessi in occasione degli
itinera sacra,

e

cioè delle visite

conventi della capitale
In

e

fatte alle chiese ed ai

conclusione, sembra possibile riconoscere proprio

il ruolo di principale benefattore
sa,

periodiche

del circondario".

come

confermano le

a

Carlo II

angioino del convento e della chie
provvidenze, risalenti al periodo

numerose

1284-1305, appena esaminate. Senza l'assiduo intervento del se
sovrano angioino, infatti, la costruzione della chiesa e l' am

condo

pliamento del convento avrebbero incontrato notevoli difficoltà fi
nanziarie ed amministrative. Carlo II si preoccupò, infine, di asse
gnare anche congrue fonti di reddito ai frati

Minori, assicurandone

38

c.

Cfr. FILANGIERI, Documenti, cit. [1], p. 66, p. 209, dal RA 1324 A (253)
90v; DE LELLIS, Notamenta, ms. cit., III, c. 1182; Chiese antiche, ms. cit.,

c.138v.
39

Cfr. ad esempio Chiese antiche, ms. cit., cc. 22v, 23, 23v, 24, 26, 30v,
31,3 P, 32, 32v, 33 e cc. 128 e ss.; DE LELLIS, Notamenta, ms. cit., III, c. 419,
nonché M. GAGLIONE, Sulla fondazione della chiesa e dell'ospedale di S.
Antonio Abate in Napoli, in «Scrinia», IV, 2007, pp. 98 e ss., con ulteriori
riferimenti. Tra le concessioni "minori", si ricordano, infine, la delega a
Matteo Filomarino, professore di diritto civile e canonico, consigliere rea
le

e

famigliare,

Chiese

antiche,

della trattazione delle
ms.

cit.,

c.

139v,

cause

e

cfr.

e'Vesenzione

dal

attinenti il convento,

dal RA 1304 C

232v,

pagamento del diritto di sigillo per la vendita fatta a Rinaldo Gattola di
Napoli di una petia terrae feudalis legata al convento da Landolfo Maro
gano, in

una non meglio precisata indizione II, dal Mazzo 26 n. 46 e dall'Ar
Angioina M, mazzo 5, n. 47, e cfr. Chiese antiche, ms. cit., cc. 128v, 142;
al legato del Marogano si riferiva un documento angioino del RA 1318 A
146, e cfr. Repertorium monasteriorum, ms. cit., II, c. 19. In seguito, anche
re Ladislao non mancò di provvedere a favore del convento, e cfr. DI ME
GLIO, Il convento, cit. [2], regesti nn. 95, 96, 97 pp. 55-56.

ca

La dinastia angioina

141

così la presenza in città

e

mento

teologico

2. La

cappella angioina

di S. Anna

di rado, fu prescelta dai principi
per l'edificazione di cappelle devozionali e funerarie, ben

La chiesa di S.

angioini

garantendo lo svolgimento dell'insegna

nel loro Studium.

Lorenzo,

non

ché, certamente, non fosse stata individuata come sacrario famigliare,
e

le stesse

cappelle

rispondessero

fondate dai membri della

famiglia

reale

non

ad un programma celebrativo unitario, almeno duran

primi sovrani della dinastia".
La prima delle cappelle angioine di cui si ha notizia era dedicata
a S. Anna, madre della Vergine Maria. La sua fondazione è stata in

te il regno dei

genere attribuita a re Carlo II sulla base di una laconica indicazione
tratta da un documento poi andato perduto". Per nostra fortuna,

40

ra a

E cfr. M. GAGLIONE, La basilica

Napoli

in studi

2007, pp. 192

e

ss.

ed

il monastero

doppio

di S. Chia

recenti, in «Archivio per la Storia delle Donne», 4,
In

generale,

sui monumenti funerari della dinastia

cfr. L. ENDERLEIN, Die Grablegen des Hauses Anjou in Unterita
lien. Totenkult und Monumente, 1266-1343, Worms, Wernersche Ver

angioina

lagsgesellschaft, 1997; T. MICHALSKY, Memoria und Repràsentation. Die
Grabmàler des Konigshauses Anjou in Italien, Gottingen, Vandenhoeck
& Ruprecht, 2000; N. BOCK, Kunst am Hofe der Anjou-Durazzo. Der
Baboccio, 1351-um 1423, Munchen-Berlin, Deutscher
specificamente, sulla cappella reale angioina del Duomo

Bildhauer Antonio

Verlag,

200 l. Più

cfr. N. BOCK, I re, i vescovi e la cattedrale: sepolture e costruzione archi
tettonica, in S. ROMANO-N.BoCK (a cura di), Il Duomo di Napoli dal pa

angioina, Napoli, Electa, 2002, pp. 132-147; V. Lu
Cappella di San Ludovico nella Cattedrale di Napoli, le
sepolture dei sovrani angioini, le due statue dei re e gli errori della
tradizione storiografica moderna, in «Zeitschrift fur Kunstgeschichte»,
LXX (2007), pp. 1-22.
41
Il relativo documento angioino, privo di data, fu segnalato per primo
da CAMERA, Annali, cit. [26], II, p. 184, nota 3, il quale osservò: «nel
notamento delle regie spese presso il R. Archivio anno 1292 lett. E fol.
28P, si rileva che il re Carlo II fece costruire una cappella in onore di S.
leocristiano all'età
CHERINI, La

.
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comunque, questo stesso documento fu transuntato, probabilmente
nella seconda metà del secolo XVII, dal benemerito Carlo De Lellis,

quale, annotò, altresì, nella rubrica marginale della trascrizione:
Carlo ]O fa' la cappella a S. Lorenzo": Il transunto del De Lellis
consente di accertare con maggiore precisione sia la paternità del
l'iniziativa della fondazione, che il periodo in cui si provvide alla co
struzione della cappella". L'originario documento angioino
transuntato consisteva in una apodixa et computum e, cioè, in un
rendiconto dettagliato reso dal magister Alberico de Verberie, ca
nonico della cattedrale di Troyes, e poi approvato, ed era tràdito
dall'Apodixarius per la settima indizione, decorrente dall' l settem
bre del 1293 al31 agosto del 1294. Subito dopo l'introito, che inizia
va al foglio 281 recto del Registro angioino, seguiva l'esito a partire
dal f. 281 verso dello stesso. N eli' esito erano anzitutto registrati
alcuni pagamenti a favore dei funzionari di corte ed, in particolare,
il

panecterius, dei bucticularii, del prepositus coquine, dei
magistri scuterie, aifructuarii ed aiferreriis. Tra gli altri erano
menzionati anche pagamenti: «a Giovanni de Podiovillerii mi/es,
ed a Pietro panecterio cambellano, incaricati ,di provvedere alle
del

spese

riguardanti la corte (hospitium)

della regina

d'Ungheria, no-

I

Anna nella mentovata chiesa di S. Lorenzo: "item pro construenda cappella
S.te Annae in Ecc1esia S. Laurentii fratrum minorum Neapolis" la quale

cappella non trovasi ricordata dal D'Engenio nella Napoli sacra». La notizia
poi ripresa da FILANGIERI, Documenti, cit. [l], p. 127, il quale, preci
sando che il relativo diploma angioino era poi andato perduto, identifica la
cappella in questione con quella della Beata Vergine, poi detta "della Regi
na". B. CAPASSO, Inventario cronologico-sistematico, cit. [2], tav. III, p.
497, segnala questo registro tra quelli non più esistenti ai suoi· tempi.
42
DE LELLIS, Notamenta, ms. cit., IV bis, c. 86, sempre "<lal RA 1292 E
venne

281v.
43

Il transunto del De Lellis

era

stato

già segnalato

da M. GAGLIONE,

Sulla pretesa commissione dei monumenti sepolcrali durazzeschi in Na
poli da parte di Margherita d'Angiò-Durazzo nel 1399, in «Napoli nobilis

sima»,5 serie, III, 2002, pp. 128-129, nota 24. In seguito, lo stesso transun
pubblicato in RCA, XLVII, 1268-1294, Napoli, Accademia Ponta
niana, 2003, doc. 19, pp. 329-330, nell'ambito della ricostruzione dell'apo
to è stato

dixarius per la VII indizione.
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ed a Nicola Drugetti mi/es, incaricato di provvedere
corti dei nostri figli, durante la nostra assenza da
delle
alle spese
Napoli»?", C'è da chiedersi, a questo punto, chi fosse Alberico de
Verberie e, soprattutto, chi fosse l'anonimo personaggio della fami
stra

moglie,

glia reale che aveva provveduto, evidentemente, all' accettazione del
rendiconto delle spese sostenute per gli hospitia della moglie, regi
d'Ungheria, e dei figli. La soluzione del primo quesito consente,
in realtà, di rispondere anche al secondo. È in particolare noto un
rendiconto del tutto analogo a quello di nostro interesse, ma rien
trante nell' Apodixarius della sesta indizione, decorrente dall' l set
na

tembre del 1292 al31 agosto del 129345• Anche in questo caso ci
troviamo di fronte all'accettazione di un conto relativo alle spese
sostenute, però, nel periodo dall' 1 settembre del 1292 fmo all 'ultimo
giorno di febbraio del 1293, e cioè nel primo semestre dell' anno

amministrativo

o

indizionale. Il rendiconto

era

stato

reso

in data 15

luglio del 1293 dallo stesso Alberico de Verberie clericus, canonicus
Trecensis, thesaurarius et familiaris noster, e cioè tesoriere e
famigliare

di Carlo Martello, «primogenito dell'Illustre re di
e di Sicilia, e, per grazia di Dio, re d'Ungheria, princi

Gerusalemme

pe di Salerno e signore dell'onore di Monte Sant' Angelo, nonché
vicario del padre nel regno di Sicilia»:". Anche in quest'atto ricorre

44

«Ioanni de Podiovillerii militi et Petro

panecterio

cambellano statutis

super expense hospitii reginae Hungariae consortis nostre, Nicolao Drugetti
militi statuto super expensis hospitii liberorum nostrorum pro tempore quo
fuimus extra civitatem Neapolis», in RCA. XLVII, cit., loc. ult. cito
45

In

RCA, XLIV, II parte, a cura di S. PALMIERI, Napoli 1999, pp. 519 e
170, a cc. 26 e 26V, trascritto da A. Scalera a partire da un

SS., dal RA

eseguito da Charles Perrat.
«Primogenitus illustris Ierusalem, Sicilie Regis, Dei gratia rex Ungarie,
princeps Salernitanus et Honoris Montis Sancti Angeli dominus ac eius in
Regno Sicilie vicarius generalis», in RCA, XLIV, II parte, cit., p. 519. Carlo
Martello venne insignito del regno di Ungheria per cessione dalla madre
Maria, con diploma del 6 gennaio 1292, e cfr. C. MINIERI RICCIO, Genealogia
di Carlo II d'Angiò re di Napoli, in «Archivio Storico per le Province Napo
letane», VII (1882), pp. 22-23, e ne fu formalmente investito 1'11 aprile di quel
microfilm
46

l'anno ..

Mario

144

Gaglione

analogo riferimento alle spese sostenute durante l'assenza di Carlo
Martello da Napoli, sempre per gli hospitia della regina d'Unghe
ria, e cioè Clemenza d'Asburgo, sua moglie, e dei figli Carlo Rober
un

to,

nato nel

1288, Beatrice,

menza, nata

nata nel

probabilmente proprio

1290,

e,

verosimilmente, Cle

nel febbraio del 129347• Con

frontando, infine, i due rendiconti, può rilevarsi che in entrambi ri

degli stessi vicari del principe e dei funzionari della
sua corte, come ad esempio Pietro de Guinsac, vicario-di Principato
e stratigoto di Salerno, Pietro Rolandi, vicario dell'Onore di Monte
S. Angelo nella contea di Lesina, Perrocto (o Druhecto, Dro etto )
Alamagno (de Alamannia) panecterius, Goffredo Berengario e
Giovanni Crocetto (Crocrecto, Coczecto) bucticulariis, Riccardo
de S. Dionisio e Guillocto Pilet scutarie magistri, Loisetto de
Verberia e Robino de Crolo (Croco, Croto)fructuariis.
Per quanto appena osservato, può concludersi che le spese per
l'edificazione della cappella di S. Anna furono sostenute da funzio
nari del vicario del Regno, Carlo Martello d'Angiò, su disposizione
sua, ovvero, di sua moglie Clemenza, nella non remota ipotesi di una
assenza del principe da Napoli. In seguito, le stesse spese furono
appunto approvate specificamente da Carlo Martello, come di con
sueto. Ma allora, come.spiegare il fatto che Carlo de Lellis, nella
rubrica marginale del traIisunto, riferisca, invece, questo stesso atto
corrono

\

a re

i nomi

Carlo II? Si tratta verosimilmente di una svista dell'erudito scrit

Infatti, anche in altre occasioni le rubriche marginali delellisiane
meno precise dei transunti cui si riferiscono, evidentemente perché furono redatte solo successivamente a questi ultimi, quan
do cioè i documenti originali non erano ormai più sottomano". Quanto
tore.

ù

risultano

In RCA, XLIV, II parte, cit., p. 522: «Nicolao Drutrecto\militi magistro
hospicii diete regine et liberorum nostrorum pro expensis eorum certi
temporis per quod fuimus extra civitatem Neapolis, eis in ipsa civitate
47

.

morantibus».
48

Così, ad esempio, DE LELLIS, Notamenta, ms. cit., IV bis, c. 974, nel
riportare il seguente transunto: «regis Caroli primi et Caroli Regis Ungarie
fratris Roberti pro construendis lionorabilibus sepulcris et condecentibus
regie dignitati in Archiespiscopatu Neapolitano mutuat Sancia regina de
pecunia sua», dal RA 1332-1333 + c. 133, annota a margine che «Carlo 2.0
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al periodo in cui furono sostenute le spese per la costruzione della
cappella, lo stesso, come anticipato, deve essere indicato generica
mente tra il l" settembre del 1293 ed il3l agosto del 1294. Il tenta
tivo di determinare con maggiore precisione almeno il mese solare

prendendo in considerazione i periodi di assenza di Carlo Martello
da Napoli, cui fa genericamente riferimento il nostro documento,
non consente di giungere a risultati più precisi. Infatti, nei primi quattro

mesi della settima indizione, da settembre a dicembre del 1293, Car
lo Martello fu certamente presente a Napoli solo dall' lal S settem

bre, dal 16 al 30 novembre,

e

dal 23 al31

dicembre",

mente assente da Napoli dal 9 febbraio 1294 fino

dello

stesso

a

e

fu certa

circa l' Il

aprile

anno".

A questo punto ci si può interrogare sulle ragioni della inconsue
ta dedicazione della prima cappella angioina a S. Anna consideran

do, infatti, che il culto di questa santa non risulta significativamente
documentato tra i membri della

a

famiglia reale".

Trattando dell' origine del monastero dedicato appunto a S .. Anna
Nocera, presso Salerno, è stato recentemente osservato" che il

fa

i

sepolcri

ali 'Arcivescovato», laddove il documento transuntato si rife

riva invece all'incarico conferito da

re Roberto a Sancia, il 13 aprile del
appunto la costruzione dei predetti sepolcri, e cfr. su que
st'ultimo documento M. GAGLIONE, Sancia d'Aragona-Majorca da regi
na di Gerusalemme e di ·Sicilia a monaca di S. Croce, in «Archivio per la

1333, di

curare

Storia delle Donne», I, 2004, pp. 36-37.
49
E si veda l'itinerario diplomatico per la sesta indizione e per l'inizio
della settima ricostruito da M. SCHIPA, Carlo Martello, in «Archivio Stori
co

per le Province
50
51

Napoletane»,

XV

Ibid., p. 73, p. 85.
Una festa della Natività della

(1890),

Vergine

pp.

49-50,

nota 4.

fu istituita 1'8 settembre da San

Maurilio, vescovo di Angers (336-426) proprio nella regione dell' Angiò
per soppiantare una precedente festa druidica officiata da sacerdotesse, e
cfr. J. F. BODIN, Recerches historiques sur l'Anjou et ses monuments, Sau
mur, Chez Degouy Ainé, 1823, p. 297 e ss., ma non vi sono tracce di una
sua "esportazione" a
Napoli ad opera dei reali angioini.
52
Così G. RUGGIERO, Il monastero di Sant 'Anna di Nocera. Dalla fon
dazione al Concilio di .Trento estratto da «Memorie Domenicane», XX
(1989), pp." 18-19. In una bolla di papa Niccolò IV del 5 agosto 1288, men,
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soprattutto caratteristico dei paesi
e danubiana. Così, il titolo del
dell'Europa
monastero nocerino, fondato intorno al 1280, è stato posto in rela
culto della Madre della Vergine

era

centrale d'area tedesca

zione

con

vescovo

tore di

---.,

regioni del fondatore, Pie
curò, quale procura

in particolare,

di

Capaccio. Pietro,
proprio i negoziati per il matrimonio tra Carlo
Martello d'Angiò e Clemenza d'Asburgo, divenuta poi contessa di
Nocera il26 giugno del 129253, e proprio in Austria avrebbe matura
tO' una devozione personale per la Madre della Vergine. Comunque,
accanto a questa devozione del fondatore, la dedicazione, sempre
secondo questa tesi, potrebbe essere spiegata anche con "un implicito atto d'omaggio alla famiglia della giovane principessa (Clemen
za d'Asburgo )"54.
Qualche condivisibile dubbio sulla fondatezza dell'ipotesi di una
origine "estera" della devozione per S. Anna, nel caso del monaste
ro di Nocera, è stato però avanzato" considerando che, in realtà,
almeno fin dall'VIII-IX secolo è attestato a Napoli un sentito culto
della Madre della Vergine, come confermato dall' esplicita menzione
delle festività della Nativitas S. Mariae (8 settembre) e della
Conceptio S Annae Mariae virginis G dicembre) nel Calenda
rio marmoreo della chiesa napoletana, il cui nucleo essenziale risa
tro,

,

la permanenza proprio in quelle

re

Carlo II,

le alla I metà del secolo VII" e che fu inciso a metà del IX secolo".
Per quanto riguarda la cappella di S. Anna in S. Lorenzo mag

giore

è

più probabile, invece,

Madre della Vergine

derivi,

in

chela scelta della dedicazione alla
u

effetti, anche da una devozione per-

sonale della principessa Clemenza d'Asburgo. Occorre anzitutto ri
cordare che il

zionata d'al

nome

Ruggiero,

Anna ricorre per diversi

il monastero viene indicato

Anna Matris Beate Marie
53

personaggi femminili
con

il

titolo

di Sancta

Virginis gloriose,

Per concessione del marito

a titolo di dotario, e cfr. SCHIPA, Carlo
Martello, cit. [49], p. 39.
54
RUGGIERO, Il monastero di Sant 'Anna di Nocera, cit. [52], p. 19.
55
Cfr. D. AMBRASI, nella recensione al saggio del Ruggiero, comparsa
'

su

sacra», XXII (199'1), p. 148.
Sulle due festività: D. MALLARDO, Il calendario
Roma, Edizioni Liturgiche, 1947, pp. 143 e ss,

«Campania
56

li,

marmoreo

di

Napo
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della dinastia asburgica a partire dalla seconda metà del secolo XIII,

soprattutto, che la stessa madre di Clemenza si chiamava Gertrude
Anna von Hohenberg", benché le fonti letterarie e documentarie la
designino più frequentemente con il solo nome di Anna". Questa
circostanza potrebbe indurre ad ipotizzare una devozione famigliare
per S. Anna, ed, eventualmente, la volontà di Clemenza di fondare
una cappella per assicurare il servizio religioso proprio in memoria
e,

della madre, morta nel 1281.
Ma c'è probabilmente una occasione più diretta

e

specifica che

quella particolare dedicazione della prima

giustificato
potrebbe
cappella angioina in S. Lorenzo.
aver

57

Lo nota RUGGIERO, Il monastero di

Sant'Anna, cit. [52],

p.

19,

trat

tando sempre della dedicazione del monastero di Nocera.
58
Clemenza era figlia di Rodolfo Id' Asburgo (1216-15

luglio 1291),
Asburgo, langravio di Turingia, langravio di Kiburg, re di Germa
nia (eletto il IO ottobre 1273), duca di Austria e di Stiria, e di Gertrude
Anna, figlia di Burcardo V, conte di Hohenberg. Quanto a Gertrude Anna,
gli Annales Sancti Udalrici et Afrae Augustenses (1297) ne parlano come
di «Anna, uxor domini Rudolfi regis de Hapsburg», gli Annales di Eberardo,
arcidiacono di Ratisbona (1294), poi, precisano «1281. uxor predicti Rudolfi
Romanorum regis, nomine Anna obiit et ipsum ducatum Alberto filio suo
primogenito commendavit», infine, il Necrologio di Konigsfelden (prima
metà del sec. XIV) ne registra così il decesso: «XIII Kal. Mar., Domina
Anna regina Romanorum consors quondam incliti domini Ruodolfi Roma
norum regis ob[iit]», e cfr., rispettivamente, Hermannus Altahensis, An
na/es SS. Udalrici et Afrae Augustenses, in «Monumenta Germaniae Histo
rica, Scriptores», Hannover, Societas aperiendis fontibus Germanicarum
conte di

aevii, 1861, XVII, p. 434; Eberhardi Archidiaconi Ratisponensis
Anna/es, ibidem, cit., p. 594; Necrologium Habsburgicum Monasterii
Campi Regis, in «Monumenta Germaniae Historica, N ecrologia Germa
niae», Berlino, Societas aperiendis fontibus Germanicarum medii aevii, 1888,
I, p. 357, tutti consultabili anche in formato digitale all'indirizzo: http://
www.dmgh.de/index.html [5 febbraio 2008]. Infine, in un suo documento
del 1277, la stessa sovrana precisa: «Et nos A[nna] Dei grati a Rom[ano
rum] Regina ad petitionem ipsius Heinrici marchionis de Hachere, avuncu
medi i

dilecti, sigillum nostrum duximus apponendum»," e cfr. «Noti
zenblatt. Beilage zum Archiv fur Kunde òsterreichischer Geschichtsquel
len», VII (1855), p. 153.
li nostri
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approssimative conoscenze mediche ed igieniche

dell' epoca facevano del parto un evento che esponeva ad alto ri
schio sia la vita della partoriente che quella del nascituro. Le

partorienti di alto lignaggio, perciò, provvedevano, nell'imminenza
del parto, a dettare il proprio testamento previa autorizzazione del
marito". E così anche Carlo Martello

aveva

autorizzato Clemenza

prima del parto della secondogenita Beatrice, con
atto del 25 marzo 12906°, ed altrettanto aveva fatto in vista della
a

far testamento

Clemenza, con atto del 7 febbraio del 129361•
Orbene,
improbabile che, proprio in occasione dell' approssi
marsi della nascita di Clemenza, nella difficoltà del momento, la prin-

nascita della piccola
non

59

è

Per un'altra autorizzazione

far testamento in vista del parto

impar
gennaio
moglie Margherita di
Borgogna, contessa di Tonnerre, cfr. C. MINIERI RICCIO, Genealogia di
Carlo I di Angiò. Prima generazione, Napoli, Stab. Tip. V. Priggiobba,
a

del 1272 da Carlo I alla seconda

tita il 4

1857, p. 209, doc. LI, dal RA 4 1269 B c. 191v; G. DEL GIUDICE, Codice
del regno di Carlo l e II d'Angiò, Napoli, Stab. tipo Michele
d'Auria, 1902, II, 2, p. 275.
'.
60
Cfr. MINIERI RICCIO, Genealogia cji Carlo II, cit. [46], p. 20 e nota 2
ivi; DE LELLIS, Notamenta, ms. cit., III, C. 1898: «Scriptum est: tenore pre

diplomatico

�

sentium notum facimus universis
derantes

presentibus et futuris quod nos consi
fragilitatem condictionishumanae qualiter quilibet ex utriusque

consortio dum vivit in mundo videlicet neque hora potest sue vite
distinguere, Clementie consorti nostre carissime principisse Salernitane et
sexus

Honoris Montis S.

Angeli

damnus, concedimus

generalis

et

Domine

que

donamus' de

in istanti hora sui partus expectat
nostra une. auri 200 ponderis

camera

ut de illis in ultimo testamento faciendo per

eam

libere testari

valeat distribuere atque donare pro suo· arbitrio voluntatis, in cuius rei
testimonium et cautelam testamenti principisse prefati presentem litteram

sigillo Vicariae Regnis Sicilie communiri, datum
martii, 3 ind. f. 29», dal RA 1289-1290A (51) C. 29.
61
Cfr. MINIERI RICCIO, Genealogia di Carlo II, cito [46], pp. 25-26, e p.
nota
26,
1; SCHIPA, Carlo Martello, cit. [49], pp. 53-54, nota 1. L'autorizza
zione a testare del 7 febbraio 1293, dal RA 1272 E (16) C. 188, non è purtrop
po ricostruibile anche perché il volume I dei Notamenta delellisiani è an
dato distrutto nel 1943. Ad ogni modo, è noto che Carlo Martello autorizzò
la moglie a far testamento legando fino a mille libbre di tornesi per la salute
dell'anima e fino a trecento once d'oro per il pagamento dei ,suoi debiti.
exinde fieri mandavimus et

Capue,

die 25
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cipessa formulasse anche il voto'? della fondazione di una cappella
dedicata appunto a S. Anna quale protettrice delle partorienti, e che
questo voto sia stato poi puntualmente adempiuto, nei mesi succes
sivi, con l'edificazione della cappella stessa in S. Lorenzo, per vole
re suo e

di Carlo Martello.

Tuttavia occorre ricordare a questo proposito che a parere di
Camillo Minieri Riccio, Clemenza sarebbe morta proprio a seguito
del parto dell'omonima figlioletta, circostanza questa che contraddi
rebbe l'ipotesi appena illustrata. Lo studioso, cui dobbiamo la con

servazione di tante notizie angioine, pervenne alle conclusioni appe
na

esposte anzitutto sulla base della omonimia tra madre

e

figlia,

egli riteneva fortemente indicativa del decesso della madre pro
prio in occasione del parto, oltre che di alcuni documenti'". Ora,
che

quanto all' omonimia sono bene attestati altri casi, nella famiglia re

angioina, in cui alla figlia venne dato il nome della madre pur
sopravvivendo quest'ultima. Così avvenne, ad esempio, per Mar
gherita di Borgogna, seconda moglie di re Carlo I, la quale, nel 1272,
ale

62

Giovanna I, in vista del parto del

principino

Carlo Martello nel 1345,

fece voto di donare cento tomola di sale al monastero di S. Maria Madda

lena,

e

cfr. C. MINIERI RICCIO, Notizie storiche tratte da 62 registri angioini
Napoli, Napoli, R. Rinaldi e G. Sellitto, 1877, p.

dell'Archivio di Stato di

56, dal RA 1347 F 225.
63
MINIERI RICCIO, Genealogia di Carlo II, cit. [46], p. 28,

nota 4; p. 33
p. 41. Minieri Riccio menziona anzitutto un documento del 20 settembre
1295, tratto dal RA 1295 E c. 65, che attesta il pagamento autorizzato dalla

e

regina
vaglie

Maria di 4
servite ai

once e mezzo

principini figli

per l'acquisto di maccheroni ed altre vetto
di Carlo Martello negli ultimi dodici giorni

di agosto dello stesso anno, e ne deduce
il 19 agosto, affermando altresì che sua
morta

prima

di lui:

«come

perciò
moglie

che Carlo sarebbe morto
Clemenza doveva

essere

lo farebbe credere il nome stesso dato alla

neo

nata; che Clemenzia morisse innanzi a Carlo Martello si rileva da' conti e
dalla corrispondenza che la regina Maria tenne cogli amministratori ed i

Cristiani, del principato di Salerno e del
Angelo» (p. 28, nota 4); poi afferma «[Clemenza] si
premorì al marito e forse nel partorire Clemenzia, alla quale s'impose il
nome stesso della madre» (p. 33) ed, infine, «di questo parto si morì la
madre [Clemenza] ed essa [Clemenza jr.] ne prese il nome», (p. 41).

vicari della città di Nocera de'

l'Onore di Monte S.
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diede alla luce una principessina cui
so nome.

La

venne
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posto appunto il suo stes

madre, però, morì poi solo nel 130864• Ad ogni modo,

anche al di là di questa osservazione, la singolare tesi sostenuta da
Camillo Minieri Riccio è stata ampiamente e definitivamente dimo
strata infondata da

Michelangelo Schipa".

durre la testimonianza di

numerose

morte di Carlo Martello

e

anno,
64

da precisarsi al

di Clemenza

129566,

Lo

Schipa,

oltre ad ad

fonti letterarie attestanti che la

discusse

era

avvenuta nello stesso

specificamente i documenti

Episodio ben noto, peraltro, proprio
[59], p. 40.
Carlo
Martello, cit. [49], -pp.
SCHIPA,

a

MINIERI

RICCIO, Genealogia

di Carlo I, cit.
65
66

53

e ss.

Ibid., pp. 54-55, pp. 101-105. L'ultimo atto ufficiale di Carlo Martel
lo risale al 5 agosto del 1295, inoltre la Continuatio Vindobonensis degli
e

Annales Austriae attesta che il

sovrano

e

sua

moglie

Clemenza morirono

entrambi di peste nello stesso periodo, nell' arco di quattordici giorni:
«eodem anno [1295] tanta pestilentia in Apulia et per totam Lombardiam
facta est, ut in curia Romana multi episcopi et prelati mortui iacerent et
Carulus Martellus rex Sicilie et Ungarie, una cum uxore sua, sorore Alberti
ducis

Austrie, infra 14 dies mortuus esset», in «Monumenta Germaniae
Historica, Scriptores», Hannover, Societas aperiendis fontibus Germani
carum medi i aevii, 1851, XI, p. 718, di conseguenza, Schipa ritiene che il
decesso di Carlo Martello debba

periodo tra il 5 ed il 19
Necrologio
Confratrum di S. Matteo di
Salerno, a cura di C. A. GARUFI, Roma, ISI, 1922, fonte particolarmente
attendibile anche perché Carlo Martello era principe di Salerno, precisa, a
p. 113: «A. D. [M]CC.LXXXXV.o indictionis VIlLe sexto augusti dominus
Karolus rex Ungarie et princeps Salemi obliit]», ed, a p. 123: «A. D. M.o
CC.o.LXXXX.ov.o indictionis.VIII. ob[iit] domina Clementia illustris regi
na Ungarie». Sulla base del già citato documento del 20 settembre 1295
(cfr. la precedente nota 63) attestante il pagamento, da parte della regina
madre Maria d'Ungheria, delle spese per il vitto fornito ai tie figli di Carlo
Martello, potrebbe desumersi che Clemenza sia morta a sua volta appunto
intorno a quest'ultima data Lo Schipa, comunque, menziona anche un
documento del 29 agosto 1295 contenente la nomina, da parte della regina
Maria d'Ungheria, del vicario per la contea di Nocera, feudo di Clemenza,
ed anche una apodissa del 30 agosto 1295, rilasciata sempre da Maria a
Pietro Panetterio, per gli uffici da lui ricoperti quale vicario della contea di
Nocera e camerario clare memorie domine Clementie Regine. Più di re
cente, ENDERLEIN, Die Grablegen, cit. [40], p. 37, nota 59, ha circoscritto il
agosto. D'altro

canto il

essere

collocato al

del Liber

..

.....
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addotti dal Minieri Riccio

e segnalò anche alcuni
provvedimenti
al
1294
ed
al
i
risalenti
attestavano
che Clemen
1295,
quali
angioini
in
vita
in
anni.
ancora
L'ultimo
di questi documenti,
za era
quegli
risalente al19 giugno del 1295, consisteva in una dispensa, conces

sa

da parte di

Carlo II ad Alexiam, damicellam Clementie

re

Ungarie fllie

ne

nostre

Regi

carissime, dal prestare il servizio feudale

dovuto per un feudo in Capitanata".
Ma alcuni dei documenti addotti dal Minieri Riccio

a

sostegno

della propria tesi, meritano

qualche ulteriore commento, come, in
un provvedimento di re Carlo II del 23 febbraio del 1296.
particolare,
Con questo atto il sovrano aveva infatti confermato la concessione,
fatta dal figlio Carlo Martello, di una pensione annua di 12 once

beneficio, vita natural durante, di una suor Cunegonda
(Guiniconta), evidentemente tedesca, de ordinis sancte Clare, che

d'oro

a

devota e servitrice

della-principessa Clemenza d'Asburgo". La
doveva, in particolare, decorrere dal
corresponsione
l" settembre del 1293 e, probabilmente, il Minieri Riccio si convin
se che la concessione fosse stata decisa da Carlo Martello proprio a
seguito della morte della principessa che sarebbe dunque avvenuta,'
ipoteticamente, in quello stesso periodo. Eppure, alcune inedite an
era

della pensione
,.

notazioni tratte dai Notamenti dello stesso Minieri Riccio confer
mano

che, almeno in un primo momento, lo studioso aveva interpre

proprio questo stesso atto'".
Infatti, poiché nell' atto di conferma del 1296 si precisava che suor
Cunegonda non riceveva più la pensione ormai da sei mesi, e che,
per tali motivi, aveva fatto ricorso a re Carlo II, il quale aveva poi
ordinato di pagare l'arretrato e le successive rate alle prescritte

tato in maniera radicalmente

scadenze" il Minieri Riccio

diversa

osservava

che Clemenza doveva

esser

decesso di entrambi i sovrani alla prima metà del mese di agosto del 1295,
perché proprio in quel periodo papa Celestino V celebrò una messa in loro
memoria

..

6:'

SCHIPA, Carlo Martello, cit. [49], p. 58, nota 2.
68
Ibid. p 56, nota 1.
69
MINlERJ RICCIO,. Notamenti, in ASNA, Ric. Ang., Arm. l
918, con riferimento al RA 1296 G (87) C. 64v.
�

C.

..

sco

A busta

2,
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si

interrotti i

Gag/ione

cioè nel
settembre del 1295, ovvero intorno al19 febbraio del 1296, quando
cioè, come risulta da un altro provvedimento di Carlo II, i figli di
deceduta proprio

quando

Carlo Martello

di Clemenza

e

erano

erano

pagamenti,

e

stati ormai affidati alle

cure

d'Ungheria, quale chiaro segno dell'av
venuta morte di entrambi i genitori". Tuttavia, in seguito, nell'ap
della nonna, la regina Maria

prestare l'edizione a stampa della sua Genealogia lo
Riccio cambiò

stesso

Minieri

si è sopra osservato.

opinione,
cappella di S. Anna fu quindi probabilmente fondata per mo
tivi devozionali ovvero in adempimento di un voto, e non allo scopo
di accogliere i sepolcri dei fondatori, poichè non risulta alcun indizio
in tal senso. Infatti, sia Carlo Martello che Clemenza, quali re e
regina d'Ungheria, vennero poi sepolti nella cattedrale di Napoli,
che, essendo la prima e la più importante chiesa della capitale del
Regno aveva già accolto i monumenti funerari di Carlo Id' Angiò e
di Beatrice di Provenza. Ciò nonostante, proprio Clemenza e Carlo
Martello avevano in più occasioni dimostrato il loro attaccamento
nei riguardi dei Francescani e delle Clarisse, e ciò non solo in occa
sione della fondazione della cappella votiva di S. Anna nella loro
chiesa o della concessione della pensione alla fedele clarissa, suor
Cunegonda. Infatti, proprio a S. Lorenzo, per volere dei due sovrani
d'Ungheria si era tenuta la solenne messa in memoria del padre di
Clemenza, Rodolfo, morto a Spira.il15luglio del 129171 ,ed, infine,
come

La

I
i

70

c.

MINIERI RICCIO, Notamenti, in ASNA, Ric. Ang., Arm. 1 se. A busta 2,
918, dal RA 1296 D (84) c. 132v• Per il documento del 25 febbraio 1296,

con

il

quale

il

sovrano

ordinava di

l'educazione ed il mantenimento dei

provvedere alle spese necessarie per
figli di Carlo Martello che, appunto,

stesso anno erano stati affidati alla regina Maria, dal
cfr. MINIERI RICCIO, Notamenti, in ASNA, Ric. Ang.,
245v,
(64)
Arm. 1 se. A busta 2, c. 859V � c. 909.
71
Cfr. DE LELLIS, Notamenti, ms. cit., IV bis, c. 20, trattasi di un atto
della V indizione, dal IO settembre 1291 al 31 agosto 1292; RCA, XXXIX,
(1291-1292), a cura di J. MAZZOLENI, Napoli 1992, doc. n. 19, pp. 23-24:
«Magistro Alberico de Verberia, canonico Tercensi, thesaurario et familia
ri nostro apodixa, compotum et quietatio» in fine, a margine, Carlo Mar
tello sua moglie Austria (sic), «item pro exequiis celebratis in ecclesia

dal 19

febbraio dello

RA 1294 A

c.

.....
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Carlo Martello non aveva mancato di legare agli stessi Francescani
72
parte dei suoi beni
•

Una ulteriore notizia che

potrebbe essere collegata proprio alla
cappella di S. Anna ci è offerta dal canonico Carlo Celano, il quale,
alla fine del secolo XVII, segnalò la presenza, nel transetto destro di
S. Lorenzo, di una tavola raffigurante appunto S. Anna, la Vergine
Maria ed il Bambino Gesù 73, secondo l'iconografia nota come di "S.
Anna Metterza?",

Orbene, mentre il culto di S. Anna è

attestato in

Neapolis pro anima quondam Romanorum regis illustris
une.
nostri
soceri
10», dal RA 1292 E cc. 67v-69v, qui è Carlo Martello a
a Rodolfo d'Asburgo, padre di Clemenza.
riferendosi
parlare
Fratrum Minorum

72

Genealogia

MINIERI RICCIO,

di Carlo II, cit.

[46],

p.

29, la regina

madre Maria, il 9 settembre del 1295, ordinò a fra Matteo d'Aversa, priore
dei frati di S. Domenico in Napoli, e a fra Francesco, Guardiano dei Frati

Minori di S. Lorenzo, nonché a Pietro Braher e ad Alberico de Verberie, di
addobbare la casa dei figli di Carlo Martello con le suppellettili della casa
di vendere i mobili ed i vasi d'oro

e d'argento per
pagare i debiti
per poter poi provvedere alle distribuzioni a favore anzitutto
dei conventi di S. Domenico e S. Lorenzo di Napoli e poi della servitù del

patema

e

del defunto

principe,
73

in

e

suffragio

dell'anima del defunto.

«Passato il pergamo,

a

destra nel

muro

laterale della Croce si vede

tavola, nella quale stanno espressi S. Anna
cappella
con la Vergine che tiene il Suo Bambino in seno», in C. CELANO, Notizie del
bello, dell 'antico e del curioso della città di Napoli, con le aggiunte di G.

un'antica

con una

(1858), Napoli, Mario Miliano, 1971, fase. IX, p. 148. Su questa
tavola, oggi perduta: F. ACETO, Le memorie angioine in San Loren
zo maggiore, in ROMANO-BoCK, Le chiese di San Lorenzo e San Domenico,
cit. [3], pp. 67 e ss. e P. LEONE DE CASTRIS, Montano d'Arezzo a San Loren
zo, ibidem, pp. 116-117, con divergenti ipotesi di datazione e di ricostru
zione dei soggetti degli affreschi eseguiti da Montano d'Arezzo, pittore al
B. CHIARINI
stessa

servizio della

famiglia

reale

angioina,

sulle

pareti

del braccio destro del

transetto.
74

Cfr. K. ASHLEY, P. SHEINGORN (a cura di), Interpreting Cultural
Symbols: Saint Anne in Late Medieval Society, Athens, The University of
Georgia Press, 1990; J. VON FIRCKS-V. HERRE, Anna Selbdritt. Eine kolossale
Stuckplastik der Hochgotik in St. Nikolai zu Stralsund, Stralsund, Edition
Herre, 1999; V. NIXON, Mary s Mother: Saint Anne in Late Medieval Europe,
University Park, Pennsylvania State University Press, 2004; M. BUCHOLZ,
Anna Selbdritt. Bilder einer wirkungsmdchtigen Heiligen, Langewiesche
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Europa, e specificamente, come si è visto, proprio a Napoli, a partire
almeno dalI 'VIII secolo, l'iconografia della Madre della Vergine Maria
si affermò soprattutto in Germania dal secolo XIII, e si diffuse prin
cipalmente proprio nella tipologia di S. Anna Metterza o Heilige Anna
Selbdritt a partire dal secolo XIV In Italia, comunque, tale tipo
iconografico è presente soprattutto in contesti bizantini", ed è atte
stato piuttosto raramente nei secoli XIII e XIV. Alla diffusione del
culto di S. Anna contribuirono significativamente proprio i Francescani
ed i Carmelitani e, soprattutto, i primi, ferventi sostenitori della dottri
na dell'Immacolata Concezione". Orbene, la particolare iconografia
di S. Anna Metterza, che rimanda appunto alla doppia maternità dei
personaggi femminili rappresentati (S. Anna- Vergine, Vergine-Cri
sto Bambino) ed al patrocinio delle partorienti, potrebbe indurre a
porre in relazione questo stesso dipinto con l'originaria cappella
angioina di S. Anna, benché per la mancanza di ogni traccia materia
le ed ulteriore testimonianza su questa tavola, non sia possibile affer
marlo con certezza, al di là della suggestiva ipotesi".

Konigstein, Verlag

der Blauen

Bucher, 2005, ed anche K. SCHREINER, Vergi
Roma, Donzelli,

I vola di Maria nel! 'universo cristiano,

madre, regina.
1995, pp. 4-10.
75
Cfr. R. H. BANNISTER, The Introduction of the Cultus oj St. Anne into
the West, in «English Historical Review», XVII (1903), pp. 107-112; 1.
LAFONTAINE-DoSOGNE, Iconographie de l'Enjance de la Vierge dans l'Em
pire Byzantin et en Occident, Brussels, Academie Royale de Belgique,
1965, II, p. 107. È appena il caso di ricordare che la menzionata tavola di S.
ne,

Anna Metterza è stata identificata
Maria

con

la Madonna della Greca

o

Sancta

pictura, altresì ricordata da fonti letterarie, come l'Ag
giunta alla Napoli sacra di Carlo de Lellis, e documentarie, e, molto proba
bilmente, consistente appunto in un'icona bizantina, e cfr�er tale identi
ficazione, ACETO, Le memorie angioine, cito [73j, p. 72; LEONE DE CASTRIS,
Montano d'Arezzo, cito [73],_pp. 116-117.
76
M. LEVI D'ANCONA, The Iconography oj the Immaculate Conception
in the Middle Ages and Early Renaissance, New York, The College Art
Association of America-The Art Bulletin, 1957, p. 39.
77
Si veda anche ACETO, Le memorie angioine, cit. [73], p. 74, il quale si
mostra cauto quanto all'ipotizzabile collegamento tra la tavola e la cappel
picta

greca

la di S. Anna.

angioina
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Proseguendo nell' illustrazione delle cappelle fondate da perso
naggi della famiglia reale angioina, deve ricordarsi, in particolare, la
cappella funeraria del principe Raimondo Berengario d'Angiò, si
gnore dell' onore di Monte S. Angelo, conte di Gravina e di Andria,
signore di Varano, Lesina e Muro, conte del Piemonte, fratello di re
l'ottobre del 1305 ed il febbraio del 1306 per
espressa volontà testamentaria del defunto. Il rendiconto degli ese

Roberto, allestita

tra

cutori testamentari, infatti, attesta che 50 once furono impiegate per
la costruzione di una cappella nella chiesa francescana nel luogo ove
il principe

della

78

anno

regii

Dalla

già stato sepolto, nonché per l'allestimento deII 'altare
cappella e per la decorazione pittorica delle pareti".

era

stessa

apodixe quietance

del 16

marzo

1306, IV indizione, ventiduesimo

di regno di Carlo II, dal RA 1306, S (I), 132 e 132v, emerge che i thesaurarii
Pietro de Capuano (o de Capuacio) e Filippo de Minilio, il15 febbraio 1306,

avevano

presentato

a

Bartolomeo

Siginulfo,

conte di

Telese, camerario del Re

gno di Sicilia ed ai maestri razionali della Regia Curia, il conto «tam de rebus
quam de pecunia receptis liberatis assignatis et solutis auctoritate mandatorum

propterea directorum ad mandata» degli esecutori testamentari di
Berengario, e cioè Bartolomeo di Capua, gran logoteta e protonotario
del regno, Sergio Siginulfo, ammiraglio del Regno di Sicilia, Guglielmo Bolard,
maresciallo del Regno di Sicilia e Giovanni Pipino da Barletta, maestro razionale
della gran curia. Tra le spese, erano indicate le seguenti: «religiosis viris fratri
Nicolao guardiano et conventui fratrum Minorum ecclesie Sancti Laurectii in
Neapoli pro construenda capella una in eadem ecclesia loco illius in qua corpus
eiusdem nati nostri sebultum (sic) est costruendo altari et pingenda cappella
ubi est sepultura ipsius nati nostri uncias quinquaginta», e cfr. G. M. MONTI, La
dominazione angioina in Piemonte, Torino, Società Storica Subalpina, 1930,
nostrorum eis

Raimondo

pp. 404-411; DE LELLIS, Notamenta, ms. cit., III, c. 972, cc. 13 P, 132, 132Ve 133 del
RA «acceptatio de computo presentato sub die 15 februarii 4 indictionis de

pecunia soluta de mandato
exequtorum testamenti quondam Raimundi
Berengari nati nostri pro exequtione ipsius testamenti», il transunto continua
fino alle voci della c. 133 del RA, e si chiude con l'annotazione della data 16
marzo 1306,
quarta indizione; cfr. altresì SCHULZ, Denkmàler, cit. [4], doc.
CCCXXV, p. 124; C. MINIERI RICCIO, Studi storici fatti sopra 84 registri angioini
dell'Archivio di Stato di Napoli, Napoli, R. Rinaldi e G. Sellitto, 1876, pp. 14-15;
...
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poi, venne sepolto, a destra dell' altare maggio
re, il principino Ludovico d'Angiò, figlio di re Roberto e di Violante
d'Aragona, in un'arca piuttosto semplice della quale si è probabil
Intorno alI31 O,

mente conservata la sola lastra di chiusura".

Pochi anni dopo, nella chiesa francescana trovò posto anche il
bel monumento realizzato da Tino di Camaino per Caterina d' Au
stria" (ottobre del 1295-18 gennaio del 1323), prima moglie del
l'erede al trono Carlo

d'Angiò, duca di Calabria. Probabilmente, in

tal caso, la scelta di S. Lorenzo non fu casuale perché la principessa
Caterina era figlia di Alberto I d'Asburgo, duca d'Austria e di Stiria,
fratello della

già ricordata

Clemenza

d'Asburgo

che

aveva

già in

precedenza manifestato, come si è visto, la sua personale predile
zione per S. Lorenzo. La duchessa Caterina, comunque, legò 100
d'argento, pari a 6.000 carlini, per l'acquisto di beni
stabili destinati al monastero di S. Maria Donnaregina i cui redditi
once

di carlini

dovevano

versati ai Frati Minori di S. Lorenzo per la cele
brazione dell' anniversario annuale della defunta" ed, inoltre, stabilì
essere

,

I

FILANGIERI, Documenti, cit. [1], p. 67, nota 4, e, da ultimo, L. ENDERLEIN, Die
Grablegen, cit. [40], p. 75, nota_ 53, e p. 74, nota 51.
79
Per questa ipotesi cfr. M. GAGLIONE, Marmi trecenteschi di San Loren
zo Maggiore in Napoli. II, in «Rassegna Storica Salernitana», fase. 43
(2005),
pp. 79-81.
80
Cfr.
Tino di

della
81

ACETO, Le memorie angioine, cit. [73], pp. 85-88; F. BALDELLI,
Camaino, Morbio, Selective Art, 2007, pp. 252 e ss., con esame

bibliografia specialistica,
Per il documento del 29 aprile

1326 che attesta tale lascito, cfr. Chiese
antiche, ms. cit., cc. I42v-I43, dal RA 1310·H 242v, e CAMERA, Annali, cit. [26],
pp. 286-287; dallo stesso si desume che a quell'epoca le somme legate non
ancora impiegate per l'acquisto dei beni immdbili e che erano
deposito.presso la banca dei Peruzzi dal febbraio al dicembre del
1325. Non è ben chiaro quando sia avvenuto l'acquisto dei beni immobili,
considerando, tra l'altro, che' è noto un provvedimento con il quale Sancia,
moglie di re Roberto, il 4 aprile del 1337, ordinava di pagare 7 once e 15 tarì
ai Frati di S. Lorenzo proprio per la celebrazione dell'anniversario di Caterina,
e cfr. MINIERI RICCIO, Notamenta, in ASNA, Ric.
Ang., Arm. 1 sco A busta 2, c.
dal
RA
1329
G
C.
326.
Per
un
documento
successivo del 29 aprile
1464,
(279)
1376 relativo alla divisione, appunto tra il monastero di S. Maria Donnaregina
erano

stàte

restate in
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anche che venisse allestito un altare dedicato a S. Ludovico di Tolosa
santo

famigliare angioino e zio del marito

,

82
•

ed il convento di S. Lorenzo, dei beni acquistati con le somme legate da
Caterina, cfr. DI MEGLIO, Il convento, cit. [2], regesto n. 37, pp. 21-22. Da

quest'ultimo emerge che i redditi di tali beni, destinati a finanziare due anni
versari, uno nel giorno della morte, e l'altro, forse, nel giorno dell'onomasti
co di Caterina, ammontavano rispettivamente ad l ed a 4 once. Non è ben
chiaro

se

alle monache di S. Maria

redditi, benché ciò sia
82

probabile,

Donnaregina

come

spettasse

ritiene anche Di

una

parte dei

Meglio.'

Cfr. MINIERI RICCIO, Notizie storiche tratte da 62

registri, cit. [62], p. 58;
Filangieri e, successivamente, L.
ENDERLEIN, Zur Entstehung der Ludwigstafel des Simone Martini in Neapel,
in «Romisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana», XXX, 1995, p. 143, nota
20, ed ID., Die Grablegen, cit. [40], p. 100, nota 3, sulla base di un documento
del RA 1343 C, ritengono che l'altare in questione sia stato allestito solo nel
1343 e che lo stesso doveva essere identificato con quello descritto da Cesare
d'Engenio nei pressi della cappella della Regina. Non può tuttavia escludersi
FILANGIERI, Documenti, cit.

[1],

pp. 126-127.

che l'atto del 1343 fosse invece

proprio

il rendiconto finale

degli

esecutori

testamentari di Carlo (ed infatti l'esecuzione del testamento di Caterina non era
ancora conclusa quando morì il marito, sicchè l'esecuzione dei suoi legati rientrò nell'esecuzione del testamento di Carlo) contenente" tra l'altro, l' attestazio
ne relativa alle spese per l'altare di S. Ludovico in S. Lorenzo, con la conse
guenza che l'allestimento della cappella stessa dovrebbe esser posto, invece,
più genericamente, al periodo tra la data del decesso del duca di Calabria, il 9
novembre del 1328, ed appunto il 1343, e cfr. in tal senso, con ulteriori osserva
zioni, GAGLlONE, Sulla pretesa commissione, cit. [43], p. 126 e pp. 132-133, nota
71. I motivi del ritardo con il quale, rispetto alla data del decesso del duca di
Calabria, gli esecutori testamentari predisposero il rendiconto devono proba
bilmente essere individuati nel fatto che l'esecuzione delle disposizioni relative
soprattutto alla dotazione della Certosa di S. Martino richiese tempi piuttosto
lunghi. Dall'Inventario delle Pergamene dei monasteri soppressi, ASNA, Mu
seo, 99 C 19 I, n. l, emerge, in particolare, che nel volume 38 del fondo, conte
nente atti relativi agli anni 1335-1338, la pergamena n. 3227 si riferiva ad una
procura fatta dall'esecutore testamentario di Carlo, duca di Calabria, a Giacomo
de Curatis per l'acquisto di una terra a Casoria; nel volume 39, relativo agli anni
l339-1340, le pergamene dal n. 3273 al 3277 bis, e le nn. 3283 e 3289 conteneva
no tutte atti
riguardanti l'esecuzione del testamento di Carlo. Altri atti risalgono
al 1340 ed al 1341, e in particolare: a) ASNA, Diplomatico, Varie IX, Pergame
ne, regesto 99/48, n. 2, il27 agosto del 1340, VIII indizione, Ludovico Caracciolo
di Napoli vende per il prezzo di 200 once in carlini di argento una terra nelle

.
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L'ulteriore notizia della costruzione in S. Lorenzo di

un

Gaglione

sepolcro

monumentale perre Carlo I d'Angiò, nel 133883 che non trova, in real
,

tà, ulteriori riscontri né nelle fonti documentarie, né in quelle letterarie, è
invece probabilmente frutto di un equivoco, e sembra possa esser rife
rita piuttosto all'allestimento del monumento funebre per Enrico, conte
di Bar le Duc84, che mori a Napoli durante un viaggio per Cipro".
vicinanze di

Napoli

al frate minore Andrea de Gallano

(da Gagliano),

procura

tore del Monastero di S. Martino dell'Ordine certosino ed esecutore testamen

Carlo, duca di Calabria; b) ASNA, Processi civili del secolo xv, Ord.
(inv. 4), n. 750/15202 PN, Andrea de Gallano agisce contro Andrea Caracciolo
(Testamento, 1340), cit. da C. BONAGURO, I. DONSÌ GENTILE, I fondi di interesse
medievistico dell'Archivio di Stato di Napoli, Salerno, Carlone, 1999, p. 100.
83
La notizia è riportata da R. CAGGESE, Roberto d'Angiò, cit. [32], I, p.
681: «al chierico familiare regio Roberto Petitto de Condricuria che molto
lavorò per la solenne traslazione delle ossa di Carlo I dal sepolcro provvi
sorio a quello scultis lapidibus che alla sua memoria fu poi costruito in S.
Lorenzo si rilascia un innocente diploma di benemerenza che non costa
nulla», ed alla notaZ, ibidem: «Reg. Ang. n. 317c. 21-22t, 23 dicembre 1338.
La cerimonia si svolse il 22 dicembre "presentibus prelatis aliquibus nee
non religiosis aliis in niagno numero duabus banderiis et duobus scutis ad
arma genitoris nostri sicut solitum est in talibus fieri"».
84
Lo lascia supporre questo documento: «magnifico viro domino Ado
hardo comiti de Baro amico nostro, certificatori a quod Robertus de Gondri
curia, Camere nostre vallictus, sécretarius, familiaris, diligens honorem dicti
Adohardi construi fecit in monasteri o S: Laurentii de Neapoli ordinis minorum,
sepulcrum marmoreum cum imaginibus sculptis ubi quiescit funus quondam
tario di

Zeni

nobilis Henrici comitis Barensis eius

patris

cum, duabus banderiis et totidem

scutis», olim ex regest Reg. Roberti anno 1335 litt. D f 45, in CAMERA, Anna
li, cit. [26], p. 385, nota 2; altra trascrizione in Repertorium monasteriorum,
ms. cit., II, c. 18 (6). Si tratta di una "attestazione" (certificatoria) indirizzata
verosimilmente da re Roberto ad Edoardo I, conte di Bar (1294 o 1296-11
novembre 1336 a Famagosta) relativamente al fatto che Roberto (Petit) de
curato la costruzione in S. Lorenzo di un sepolcro per il
Enrico
Edoardo,
III, conte di Bar, il quale aveva sposato Eleonora
padre
17
d'Inghilterra (Windsor,
giugno 1264-Gand,� 12 ottobre 1297). Pertanto il

Gondrecourt

aveva

di

documento

parzialmente pubblicato da Caggese doveva probabilmente preci
genitoris vestri (probabilmente abbreviato in v.ri, onde l'equi
voco )>>, riferendosi a Enrico, padre di Edoardo, destinatario della certificazione.
85
Enrico, ribelle a Filippo IV, re di Francia (1268-1314), si era poi rappa
cificato con il sovrano francese impegnandosi a recarsi a difendere Cipro
sare

«ad

arma
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Ancora, un transunto relativo ad un documento del mese di feb
braio del 1374 attesta la presenza in S. Lorenzo di una cappella in
del defunto duca di Durazzo, verosimilmente Carlo

patronato
d' Angiò'". Si è ritenuto peraltro che tale designazione derivasse dalla

dall'attacco dei Saraceni. Nel dicembre del 1301, il conte, che avrebbe
dovuto partire per l'isola entro Natale, aveva ottenuto dal re l' autorizza
zione a mettersi in viaggio entro il successivo mese di gennaio del 1302, e
cfr. M. L. DE MAS LATRIE, Histoire de l'ile de Chypre sous le regne des
princes de la maison de Lusignan, Paris, Imprimerie imperiale, 1852, II, pp.

98-99, che pubblica una lettera dello stesso conte del dicembre del 1301. C.
MINIERI RICCIO, Saggio di Codice Diplomatico formato sulle antiche scrit
ture dell 'Archivio di Stato di Napoli, Supplemento, parte II (27 gennaio
1300-31 maggio 1326), Napoli 1883, p. 24 pubblica,
ottobre del 1302, dal quale emerge che Enrico, che

seguito

a

Napoli

pronta per la

per

poi dirigersi

traversata e si stava

un

documento del 19

giunto con il suo
Cipro, non aveva trovato una nave già
preparando a passare a Manfredonia per
era

a

imbarcarsi in quel porto, quando fu colto dalla morte,

evento che

re

Carlo

II notificò appunto ai

parenti. Secondo D. RICHARDSON-K.G. EVERINGHAM,
Plantagenet Ancestry. A study in colonial and Medieval Families, Balti
more, Maryland, Genealogical Publishing Company, 2004, p. 19, invece,
Enrico morì a Napoli nel mese di settembre del 1302. Del suo sepolcro in S.
Lorenzo accenna C. D'ENGENIO, Napoli sacra, Napoli, per Ottavio Beltrano,
1623, p. 123, che riporta l'iscrizione con data obituaria errata del 1300. Il
monumento all'epoca del d'Engenio era tra quelli trasferiti nel Noviziato, o
altrove, o "guasti" per volere dei Frati.
86

Si tratta di

un

istrumentum donationis del 28 febbraio del 1374,
Meglio in Corpo soppr., 1197, C. 8. L'atto, rogato

individuato da Rosalba Di

dal notaio Nicola Iuntolo di

Napoli,

menziona appunto la

cappellam

Ducis Duracii: «istrumentum donationis cuisdam domus site in

quondam
civitate Neapolis
Sancte Marie

in vico Sancte Marie maioris, iuxta domos diete ecclesie
maioris, iuxta domos abbatis Iacobi et alios confines, facte

Neapoli ecclesie Sancti Laurencii
Neapoli, filif sui, et defunctorum
suorum, tali declaracione quod guardianus et fratres teneantur facere
construi in quodam piliero diete ecclesie, ubi est quadam cona cum figura
beate Marie Virginis, iuxta seu prope cappellam quondam domini Ducis
Duracii, iuxta cappellam sancti Dominici de Fili maris [Filimarinis], iuxta
sepulturam Dianore de Martino et alios confines, altarem unum, quod no
minatur altarem domine Maselle
», e cfr. DI MEGLIO, Il convento, cit. [2],

per dominam Masellam Brancaciam de
pro anima

sua

et

Santilli Scrinarii de

...

pp.

XXXVII-XXXVIII,

e

regesto

n.

35, p. 20.
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presenza, appunto in una delle cappelle della chiesa, di una iscrizio
ne menzionante il duca, oppure di un suo monumento funerario
prov

visorio, pur non potendosi escludere che, in realtà, questa indicazio
ne topografica sia dipesa da una interpolazione tarda del transunto
stesso".

più specifico interesse per la chiesa france
scana si registrò principalmente con l'avvento al trono del ramo
degli
Angiò-Durazzo.
N elI3 83, infatti, Giovanna, duchessa di Durazzo, primogenita di
Carlo e di Maria d'Angiò, e sorella di Margherita, moglie di re Carlo
III, nel dettare i propri codicilli testamentari, disponeva che il suo
corpo venisse sepolto in una cappella da lei stessa fondata nella
quale si sarebbero dovute allestire tre "sepolture", rispettivamente
per il padre Carlo, duca di Durazzo, per lei stessa, e per il suo se
condo marito Roberto d'Artois, disponendo altresì che questa cap
pella, adeguatamente decorata con affreschi, venisse intitolata a S.
Ma

un

rinnovato

e

Maria della Misericordia".
Una

donazione della regina Margherita d'Angiò Durazzo del

17

maggio delI409 attesta, invece, l'esistenza in S. Lorenzo di una cap
pella dedicata alla Natività della Vergine Maria (Sancta Maria in
festo natjvitatis )89, che in seguito, fu denominata "cappella della Regina"?", ove erano collocati i cantari, e cioè le due regali sepolture

Si è, in particolare, .ipotizzato che la cappella del duca di Durazzo e la
cappella della Regina coincidessero, e ciò anche sulla base del referto di
.Corp. soppr., 1256, c. 32<ii, tuttavia, considerando che in un altro transunto
dello stesso documento risalente alla metà Seicento, in Corpo soppr. 1184,
c. 67, manca il riferimento alla cappella del duca, quest'ultimo potrebbe
essere frutto di una interpolazione posteriore, e, per
tutte..queste osserva
zioni, cfr. DI MEGLIO, Il convento, cit. [2], pp. XXXVII-XXXVIII.
88
I codicilli del IO luglio 13 83, in Corpo soppr., 1197, ai cc. 77v -80r, sono
stati pubblicati da BOCK, Kunst am Hofe, cito [40], pp. 497-498.
89
Cfr. per la trascrizione ivi, p. 508, da Corpo soppr., 1197, C. 4v; DI
MEGLIO, Il convento, cit. [2], regesto n. 89, p. 50.
87

90

Un documento del 2 dicembre del 1499 relativo alla concessione del

jus sepeliendi a Carlo Castaldo, accenna alla cappella come vulgariter
dictam de la Regina, e cfr. FILANGIERI, Documenti, cit. [1], p. 22.
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del padre Carlo, duca di Durazzo, e quella comune della sorella Gio
vanna, duchessa di Durazzo e del suo secondo marito, appunto Ro
berto d' Artois"

,

ancora

esistenti ai nostri

giorni. Successive annota

zioni precisano che in questa stessa cappella, smantellata per consen
tire l'allestimento del cappellone di S. Antonio, nel 1638-1639, era po
sto anche il sepolcro di un altro personaggio non meglio identificato ed

identificabile

con

sicurezza, almeno sulla base dell' atto di donazione

della regina Margherita", benché si sia ipotizzato che si trattasse della

91

Sulle

quali

cfr

GAGLIONE, Sulla pretesa commissione, cit. [43], pp.

113-134.
92

Cfr.

anzitutto,

GIERI,

Corpo

Documenti, cit., p. 128,

lo Durazzo Duca
Re

transunto dell' atto di donazione ed

un

stesso da

successivo dello

e

sopp.,

nota

Cappella

una

C.

Regina Margarita,

poi

la

cappella

della

Regina,

che fu madre del

dentro la nostra Chiesa nella

si sollenizzava la festa della Natività della Beata
detta

un regesto
l, pubblicati da FILAN

l, ed inoltre la seguente notizia: «Car

Padre della Ser.ma

Ladislao, possedeva

1194,

nella

Vergine a 8
quale vi erano

di

quale

settembre,

dui

sèpolcri

marmorei, nelli quali vi stanno sepolti in uno la duchessa di Durazzo
detta Giovanna, sorella di detta regina Margarita con il suo marito Ro
berto de Trocis, e nel altro sta il Padre di detta Regina Margarita, et anco
vi stava

un

altro cantaro sopra

un

peli ero

ma

dal istrumento

non

appare

sepelito,
per memoria si dellantecessori come delli
volsi la detta Regina che in detta cappella si celebrasse

chi vi fussi stato

suoi successori,
ro 8 messe il di, si per
Antica. Detta Cappella

e

per li predetti, ut in folio primo Platea
devastata della forma Antica e sie trasferita la

essa come
e

Cappella del Glorioso Santo Antonio», in Corpo soppr., 1256, C. 326, (sec.
XVIII); «et in mezzo alli due predetti gli è un altro cantaro sopra de un
piliero de marmo del quale lo in strumento de donatione non fa mentione
come delli altri dui», in Corpo soppr., 1194, C. p e 1247, C. 81 r; «la cappella
sub vo
per essa Regina seu soi antecessori construtta et edificata
cabulo de Santa Maria», e cfr. Corpo soppr., 1184, C. 6r; e il Libro delle
Cappelle della Real chiesa di S. Lorenzo Maggiore in Napoli, stilato
dall'archivista padre G. B. Pecoraro a partire dall'ottobre del 1729, e con
tinuato nel corso del 1730, in Corpo soppr., 1284, C. 90r, ove, in particola
re, al C. 91 v, si accenna al successivo trasferimento dei sepolcri nella
tribuna del coro dietro autorizzazione del Consiglio Collaterale, interes
sato al caso insieme al Vicerè, precisandosi, infine, che l'a celebrazione
dell'anniversario di Margherita veniva svolta il 9 ottobre di ogni anno,
laddove il transunto pubblicato dal Filangieri attesta che l'anniversario
...
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piccola Maria d'Angiò Durazzo, figlia della regina, morta nel 138J93,
la cui piccola arca sepolcrale si è anch'essa conservata fino ai no
strigiomi.

4. La collocazione

topografica

delle

cappelle angioine

Ma, più precisamente, dove erano situate le cappelle angioine
appena menzionate? In verità, è accertata la sola collocazione della
cappella della Regina, che era posta a sinistra dell' altare maggiore,
nel transetto, dov'è' oggi appunto il cappellone di S. Antonio. Per
tutte le altre

invece

più precise indicazioni
topografiche. Non sono ovviamente mancate-le ipotesi, e così si è
ritenuto di poter identificare la cappella di S. Anna con la successi
va cappella della Regina proprio perché la seconda era intitolata
alla Natività della Beata Vergine", o, piuttosto, si è sostenuto che la
cappella di Raimondo Berengario dovesse coincidere proprio con
quella della Regina", Più di recente", peraltro sempre su base
ipotetica, si è sostenuto, invece, che, probabilmente, il principe
Raimondo Berengario fu sepolto inizialmente nella cappella di S.
Anna, che, infatti, non era stata utilizzata per accogliere i sepolcri
dei fondatori, Carlo Martello e Clemenza d'Asburgo, che, invece,
erano stati sepolti al Duomo.
Sempre secondo i sostenitori di tale
tesi, la cappella di S. Anna doveva essere collocata dal lato opposto
cappelle

mancano

b

.

della

sovrana

veniva celebrato il

giorno

successivo alla festa della Nati

vità della
93
94
95

Madonna, e dunque il 9 di settembre.
Così FILANGIERI, Documenti, cit. [1], p. 139.
�
FILANGIERI, Documenti, cit. [1], p. 127.
Secondo MINIERI RICCIO, Genealogia di Carlo II, cit. [46],

p.

65, per

Raimondo

Berengario fu costruita la cappella della Natività del Signore
(non della Vergine Maria) pervenuta poi per successione a Margherita di
Durazzo che vi avrebbe fatto costruire il sepolcro per Ludovico (ma, in
realtà, per Carlo d'Angiò, duca di Durazzo) suo padre, e per Giovanna di
Durazzo
96

le

e

Così

ipotesi

Roberto d'Artois.

ACETO, Le

memorie

angioine, cit. [73], p. 69, p. 75, che respinge

avanzate da Minieri Riccio e dal

Filangieri.

La dinastia

angioina

163

quello del cappellone di

S.

cioè nel transetto, a destra
risulterebbe confermato dalle fonti stori
dell'altare maggiore,
co-erudite che attestano, peraltro solo in età moderna, Iapresenza,
in questo stesso braccio della crociera, di una cappella o di un altare
a

Antonio,

e

come

dedicato a S. Anna, e dalla presenza sulle pareti dei resti degli affre
schi della Natività e della Dormitio virginis di Montano d'Arezzo,

pittore appunto al servizio della famiglia reale angioina.
In realtà, per quanto osservato, la cappella di S. Anna fu fondata
probabilmente per motivazioni devozionali o tutt'al più memoriali,
ma non allo scopo di accogliere i sepolcri dei principi fondatori. L'av
venuta sepoltura di Carlo Martello e di Clemenza al Duomo in appli
cazione, come si è già osservato, di un criterio dinastico, non signifi
ca per questo che la cappella di S. Anna fosse stata "abbandonata"
dai suoi fondatori, consentendo così l'allestimento del sepolcro di
Raimondo Berengario. D'altra parte, di questa stessa cappella co
nosciamo davvero pochissimo: non è noto se fu costituita anche una
cappellania e se perciò la cappella fu dotata, benché ciò sia probabi
le ed, inoltre, se si sia trattato effettivamente di una cappella ricava
ta nella struttura architettonica della chiesa o piuttosto di un sempli
ce altare, anche perché la mancanza di ogni indicazione sulle som
me impiegate per la sua costruzione impedisce di avanzare una
qualsiasi e sia pur vaga ipotesi. Quanto infine alla collocazione, que
sta stessa cappella potrebbe, in realtà, essere stata realizzata nella
navata piuttosto che nel transetto, anche se la seconda ipotesi sem
brerebbe più ragionevole trattandosi dell'area più prestigiosa del
l'intero edificio proprio perché prossima all'altare maggiore. Co
munque, non può neppure essere sottovalutato l'indizio della
dedicazione della cappella della Regina alla Natività della Vergine
che, in tal modo, collegherebbe quest'ultima all'antica cappella di S.
Anna, ma la continuità liturgica non significanecessariamente la
coincidenza topo grafica delle due cappelle.
Per quanto concerne le cappelle di Raimondo Berengario e del
la Regina, può invece ipotizzarsi una sostanziale continuità fisica e
topo grafica ed un loro passaggio "per successione" a vari membri
della famiglia reale. Alla morte del principe Raimondo Berengario,
deceduto senza eredi diretti, i suoi maggiori feudi, quali la signoria
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signorie di

Varano; Lesina e Muro, vennero assegnati al fratello Giovanni
d' Angiò", che fu poi investito del ducato di Durazzo, diventando il

capostipite di questo ramo della famiglia reale. Questi stessi feudi
passarono poi, in particolare, ai primogeniti del ramo, e cioè al figlio
di Giovanni, Carlo, poi alla figlia primogenita di quest'ultimo, Gio
vanna", ed infine, alla morte di questa, a sua sorella Margherita".
Benché non esistano testimonianze documentarie precise in tal sen
so, può ragionevolmente supporsi che la cappella di Raimondo
Berengario sia anch' essa passata in patronato degli Angiò Durazzo,
ai quali, infatti, come si è detto, furono assegnati i principali feudi del
defunto principe. D'altro canto, la donazione di Margherita d'Angiò
Durazzo del 17 maggio 1409 indica espressamente, seppure con una

97

Cfr. CAMERA, Annali, cit. [26], pp. 108-109, e la nota 1 a p. 109, subito
la
morte di Raimondo: «Joannes natus Regis per mortem Raymundi
dopo
Berengarij nati) eiusdem Regis creatur Comes Gravine et honoris Montis
Sancti

Angeli

Alexina

cum

signoria

dominus

...

et ei donatur

pantano, Vayranum

di Monte S.

Angelo

cum

era

ma, alla suamorte, nel

infrascripte

pantano,

stata in

terre

Gravina, Veste,
80; la

etc.» dal RA 1306 J

precedenza

dello stesso Carlo

ritornata alla

Regia Curia, e solo
nel 1300 fu riassegnata al fratello Raimondo Berengario, e cfr. MONTI, La
dominazione angioina, cit. [78], p. 74. La contea di Lesina e la signoria
dell'onore di Monte S. Angelo, inoltre, erano state concesse altresì da
Carlo I al figlio Carlo ,(II) nel 1269, e cfr. MINIERI RICCIO, Genealogia di
Carlo I, cit. [59], p. 16, pp. 94-96.
Martello,

98
_

1295,

era

Giovanna si intitolava infatti: «ducissa

comitissa

ac

regni

Duracii, Belmontis et Gravine
Angeli domina», e cfr. gli atti del 26
del 30 aprile 1383, pubblicati da BOCK, Kunst am Hofe,

Albanie

novembre del 1382

e

ac

Monti S.

'\_
[40], pp: 471 e ss, pp. 489 e ss.
99
Margherita si intitolava infatti: «Dei grati a Hungarie, Ierusalem,
Sicilie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie,
Bulgarieque regina ac ducissa Duracii, regni Albanie et Honoris Montis
Sancti Angeli domina, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis, Albe et
Gravine comitissa», e cfr. il Repertorio delle pergamene della università
o comune di Gaeta (1187-1704), a cura di V. DE MEO, Marina di Minturno,
A. Caramanica, 1996, pp. 289-290 (ristampa dell'edizione di Napoli, R.
Rinaldi, G. Sellitto, 1884).
cit.
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formula incerta, che la cappella di S. Maria era
dai suoi antenati

sovrana ovvero

stessa

La presenza di

e

stata fondata dalla

predecessori 100.

cappella dei Durazzo in S. Lorenzo già nel
da
1383, prescindere
quanto attestato nel controverso documento
relativo alla cappella del duca di Durazzo del febbraio 1374 cui si è
una

a

già accennato, può dedursi in particolare dalle disposizioni testa
mentarie di Agnese d'Angiò Durazzo, dettate il9 febbraio del 1383.
La principessa aveva stabilito, infatti, l'assegnazione di 50 once di
carlini d'argento per l'acquisto di un bene immobile, abitazione o
terreno, da assegnare appunto alla chiesa e convento di S. Lorenzo
per la celebrazione dell' anniversario della stessa testatrice e dei

genitori 101. Si tratta, con ogni evidenza, di un legato di dotazio
una cappellania che lascia presupporre, pur con cautela, la
preesistenza di una cappella o, almeno, di un altare in patronato
della famiglia. L'ipotesi, invece, di una ulteriore cappella fondata
direttamente da Agnese non trova conferme nel testamento stesso,
nel quale, infatti, manca qualsivoglia disposizione in tal senso. Più
problematica è, invece, la testimonianza offerta dai pure ricordati
codicilli testamentari di Giovanna, duchessa di Durazzo, dai quali
emerge che, nel luglio dello stesso anno 1383, una cappella della
duchessa era già esistente in S. Lorenzo a quella data, e che la
suoi

ne

di

stessa

sarebbe stata fondata direttamente dalla duchessa. Non è

infatti del tutto chiaro

100

sce

Giovanna, in effetti, intendesse riferirsi ad

La Platea monasteri ale contenuta in

infatti che la

data

se

cappella

di S. Maria

di

Corpo

(della
Margherita, ed

soppr.,

1194,

Natività della

C.

1, riferi

Vergine)

fu fon

il transunto della donazione

dagli
originale, pubblicato da FILANGIERI, Documenti, cito [1], p. 128, nota 1,
precisa: «ratione et pretextu cujusdam cappelle per eam seu ejus anteces
sores constructe et edificate sub vocabulo Sancte 'Marie». Proprio in S.
Lorenzo, nel 1412, vennero celebrate le esequie di Margherita che fu se
mortua fuit
polta nel monastero di S. Francesco a Salerno: «Anno 1412
Domina Margareta de Duratio in Civitate Salemi, et factae exequiae in
Sancto Laurentio Neapoli» e cfr. Annalium Philippi Crassulli de Rebus
Tarentini in A. PELLICCIA, Raccolta di varie croniche, diarj, et altri opu
scoli così italiani come latini appartenenti alla storia del regno di Na
poli, Napoli, presso Bernardo Perger, 1782, V, p. 120.
antecessores

...
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da realiz

zarsi.

Le donazioni ed i lasciti testamentari

degli Angiò-Durazzo sem

brano, in conclusione, poter confermare l'esistenza di un loro speci
fico programma monumentale
se non

sepolcrale sostanzialmente organico,

unitario.

L'assassinio di Giovanna I

infatti segnato, come noto, l'av
collaterale degli Angiò-Durazzo.

aveva

vento al trono

proprio del ramo
nipote di re Roberto era morta scomunicata, le fu negato
un sepolcro monumentale nel pantheon angioino, e cioè nella chie
sa esterna del monastero di S. Chiara a Napoli. A lato del grande
sepolcro di re Roberto, nel posto d'onore originariamente riservato,
con ogni probabilità, proprio alla tomba di Giovanna I, fu invece alle
stito, dopo il 1382, il monumento a Maria d'Angiò, duchessa di
Durazzo. Maria, quale membro del ramo principale della casa reale,
era un personaggio chiave per la legittimazione della nuova dinastia
durazzesca, anche perché era stata designata come seconda nel
l'ordine di successione dopo la regina stessa, sua sorella. Difatti, se
Poiché la

da un lato Carlo di Durazzo,
ottenuto dal

asceso

al trono

con

il nome di Carlo III,

formale investitura del

pontefice
grado di fugare

Regno con
legittimità
della sua ascesa al trono 102 dall' altro, il suo matrimonio con la cugi
na Margherita d'Angiò-Durazzo, figlia del1a principessa Maria
d'Angiò, assicurava proprio la continuità con il ramo principale ed
aggiungeva alla patente di legittimità per concessione, quella di legittimità per successione. Un argomento difensivo in più, dunque,
aveva

un

atto che

era

in

una

i dubbi

riguardo

alla

,

ù

101

Nel testamento si

precisa

infatti: «item dieta testatrix

legavit ecclesie
Neapoli in carlenis argenti ponderis
pecuniis ut supra distinctis
pro empcio

Sancti Laurentii ordinis minoruÌn de

generalis
ne

unius

uncias quinquaginta de
possessionis, domum vel

Ecclesie Sancti Laurentie

pro'

...

terram ut supra, dande et tradende eidem

anniversario faciendo ibidem

anno

quolibet

pro anima diete testatricis et animabus quondam dominorum predictorum
parentum suorum ac missis celebrandis et oracionibus dicendis ibidem anno
pro animabus», e cfr. BOCK Kunst am Hofe, cit. [40], p. 479.
Cfr. per tutti, È. G. LÉONARD, Gli Angioini di Napoli, Milano,
Dall'Oglio, 1967, pp. 599 e ss.

quolibet
102
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pretese dei cugini francesi che

erano

stati adottati da Gio

P03.

vanna

Le iscrizioni

sepolcrali poste in S. Chiara sul monumento di Maria
d'Angiò e su quelli successivi di Agnese e Clemenza di Durazzo,
sue figlie e sorelle di Margherita, ribadiscono, dunque, l' apparte
nenza di tutte queste principesse alla famiglia reale De Francia,
ponendo così in rilievo la discendenza sia da Carlo I d'Angiò, che
dalla Casa reale francese. Tra le conseguenze di tale appartenenza
era, evidentemente, anche il diritto ad un sepolcro monumentale nel
della chiesa-sacrario della

famiglia reale. Proprio a S.
Chiara
provvidenze di Agnese che vi volle
essere anche sepolta'?', e di Margherita d'Angiò-Durazzo che non
mancò di assicurare, con una sua donazione del 14 maggio 1409 di
contenuto analogo a quella decisa a favore di S. Lorenzo nello stes
so periodo, che anche a S. Chiara si svolgessero le celebrazioni del
culto memoriale per i defunti della famiglia 105.

presbiterio

sono

destinate infatti le

Il programma funerario durazzesco, molto probabilmente realiz
tempi diversi da Giovanna, duchessa di Durazzo, da Marghe-

zato in

et

103

Ibid.

104

Nel

suo

assignentur

testamento, la principessa stabiliva che: «dentur, solvantur
libere uncie centum de carlenis

argenti ponderis generalis

convertende et tradende in et pro empcione unius possessionis, domus
vel terre, site in predicta civitate Neapolis et pertinenciis suis seu alibi,

dande, tradende

et

assignande

in perpetuum

predicte

Ecclesie

seu mona

sterio Sancte Clare pro anniversario faciendo in eadem ecclesia Sancte
Clare anno quolibet pro anima testatricis ipsius et animabus quondam
illustrium dominorum parentum suorum ac pro missis et orationibus cele
dari et solvi et assignari per dictos executores suos
brandis et dicendis
tantam pecunie quantitatem ex qua sufficienter fieri possit predicta
...

sepultura in
prefertur

ut

dieta ecclesia Sancte Clare

centiam status sui ad
suorum», cfr.
105

Alla donazione

figuris

marmoreis

providentiam et arbitrium dictorum executorum
am Hofe, cit. [40], p. 478.
di Margherita del 14 maggio 1409, in favore del

Chiara, si riferisce questo regesto: «item

transumptato

Loyse Luongo
del

cantaro et

BOCK, Kunst

monastero di Santa
mento

cum

honorabiliter et decenter secundum condicionem et conde

istrumento

et

reassumpto

ut supra, per

mano

del

un

altro istru

egregio

notar

di Napoli a 17 de decembre quarte decime Indictionis 1420,
de donatione ai 14 di Magio secunde Indictionis 1409, per
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dunque su di una ripar
tizione degli interventi monumentali e delle provvidenze tra S. Chia
ra, ove era sepolta la madre delle principesse durazzesche, Maria
d'Angiò, ed appunto S. Lorenzo, dove venne sepolto il padre, Carlo,
duca di Durazzo ed ove, come si è ipotizzato, esisteva già una cap
pella in patronato della famiglia, che era, verosimilmente, proprio
l'antica cappella edificata per il principe Raimondo Berengario
d'Angiò.
rita,

e

forse anche da Giovanna 11106, si basò

MARIO GAGLIONE

de notaio Giovanni. Megaldo, fatto .per l'onorevole N offo de Vio de
Gayeta familiar et procuratore de la Illustrissima Prencepessa et signora
Regina Margarita de Ungaria, al monasteri o del Corpo de Christo dell'or
dine de Santa Chiara di Napoli, de certi beni stabili siti ne la città e territo
rio de Napoli; nel detto instrumento de Donatione contenti et declarati
mano

con

conditione che detto monasteri o sia tenuto tenere otto fratri sacerdoti

del ordine

minore, ultra lo numero consueto de detto monasterio, de bona
vita, ciascuno de li quali .debbia dire ogni di la sua messa

fama et honesta

nel altare de la

Cappella eonstruenda per essa signora Regina per sua
predecessori Ri, et interim se construerà, se debbia dire al
altare magiore et a l'altre Cappelle convicine, et che quando no se tenesse
anima et de suoi

detti otto fratri ut supra, che in detti beni succeda lo monasteri o de
Donnaregina de Napoli del medesmo ordine», in Corpo soppr.,

ro

santa Maria

n. 42, pubblicato da Bocx, Kunst am Ho/e, cit. [40], pp. 507
Corpo soppr., 2579, cc. 1 P-11bV, è uno stralcio della donazione in
questione contenente l'elenco dei beni stabili donati come si deduce dal

1184,

e

ss.

C.

67v, al

In

Notamento del Farina posto in apertura del volume, ove, sotto la lettera N,
S. p.,: si segnala tra l'altro appunto la «Nota di alcune robbe donate al

monasteri o dalla

Regina Margherita, p. 11>>, e
Napoli angioina:
di stampa negli Atti dèl Seminario di

la storia urbanistica della

in

corso

stica. Colonie mercantili

cfr. anche M. GAGLIONE, Per
il quartiere della Scalesia,
studio "Tra "storia

minoranze etniche in

e

urbani

Medioe

Campania
contemporanea", ,organizzato dal Dipartimento di Discipline
Storiche "E. Lepore" e da quello di Conservazione dei Beni Architettonici
e A�bientali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II'', a cura di
Giovanni Vito lo e Teresa Colletta, il 15 marzo del 2007.

vo

e

tra

ed età

106

una

sepolcri durazzeschi e per la critica alla tesi di
degli stessi da parte della regina Margherita, cfr.

Per la datazione dei

commissione unitaria

GAGLIONE, Sulla pretesa commissione, cit. [43], pp. 118

e

ss.

MONARCHIA, UFFICIALI REGI, COMUNITÀ CITTADINE
NEL MEZZOGIORNO ARAGONESE.

SPUNTI DA ALCUNE FONTI "IMPERTINENTI"

1. Amministrazione

regia

e

autonomie locali

È opinione largamente diffusa tra gli storici che con l'avvento di
Alfonso d'Aragona il Regno di Napoli, come ormai nel linguaggio'
corrente, anche se non ancora in quello ufficiale, si indicava la parte
continentale dell' antico Regno di Sicilia, abbia conosciuto una pro
fonda opera di rinnovamento
re

e

di razionalizzazione delle
ciò

sue

struttu

anche alla

grazie
capacità del
politiche amministrative,
di acquisire la collaborazione di una eccezionale élite inter
e

e

sovrano

nazionale, formata non soltanto da intellettuali, ma anche da operato
ri economici forestieri

operanti in un'area assai vasta, che andava
dall'Inghilterra Costantinopoli; tra essi mercanti-banchieri fiorenti
ni e catalani, grazie ai quali la monarchia poté avere un controllo ed
l
una gestione più rapidi ed efficaci delle proprie risorse finanziarie
a

.

*

storia

28-31
I

Relazione al convegno La conquista turca di Otranto (1480) tra
e mito. Convegno internazionale di studio (Otranto-Muro Leccese,
marzo

M. DEL

2007),

i

cui Atti,

TREPPO, Il

re e

a cura

di H.

Houben,

sono

il banchiere. Strumenti

e

in

corso

processi

di stampa.

di raziona

lizzazione dello stato aragonese di Napoli, in Spazio, società e potere
nell'Italia dei Comuni, a cura di G. Rossetti, Napoli 19S6, pp. 89-201; ID.,

Alfonso il Magnanimo e la Corona d'Aragona, relazione introduttiva al
Congresso' internazionale di storia della Corona d'Aragona (Napoli,
1997). Atti, a cura di G. D'Agostino e G. Buffardi, Napoli 2000, vol. I, pp. 117. Per un inquadramento generale del Mezzogiorno aragonese: M. DEL

XVI

TREPPO, Il regno aragonese, in Storia del Mezzogiorno, dir. da G. Galasso e
Romeo, vol. IV, Roma 1986, pp. 89-201; G. GALASSO, Il Mezzogiorno
angioino e aragonese (1266-1494), in Storia d'Italia, dir. da G. Galasso,
vol. XVII, Torino 1992; G. VITOLO, Il Mezzogiorno dai Normanni agli
Aragonesi, in G. VITOLO-A. MUSI, Il Mezzogiorno prima della questione
meridionale, Firenze 2004, pp. 3-105, qui le pp. 87-105. Per il regno di Alfonso
in particolare: A. RYDER, The Kingdom oj Naples under Alfonso the Magnani
R.

mous.

The

making of a

modern state, Oxford 1976.
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nell'opera di ammodernamento del
l'apparato politico-amministrativo intrapresa dal padre, sviluppando
ulteriormente la collaborazione con gli uomini di affari operanti a
Napoli e promuovendo, come si vedrà meglio più avanti, una nuova
leva di ufficiali regi a livello centrale e periferico, dotati di titolo
dottorale e provenienti da ogni parte del regno, ma mirò anche a
riequilibrare i rapporti di forza al suo interno, realizzando un più sal
do collegamento con le comunità locali, soprattutto quelle delle città
demaniali, le quali, sull' onda di una ripresa economica e demografica
che in Italia meridionale si manifestò con una certa precocità', mo
stravano di voler svolgere un ruolo politico più attivo, cercando di
modificare l'equilibrio tra le prerogative dei propri organismi di go
verno e le competenze degli ufficiali locali (capitani e baiuli) di no
mina regia o signorile'.
In questa prospettiva una figura alla quale bisognerà prestare
un' attenzione maggiore di quanto non si sia fatto finora, in relazione
soprati?-�o alle origini sociali e alla formazione professionale, è quella
Ferrante

2

G

non

solo continuò

VITOLO, Il Meizogiorno

in Italia 1350-1450: tra crisi,

tra crisi e trasformazioni. Secoli XIV-XV,
trasformazione, sviluppo, Pistoia 1993, pp.

301-316.
3

Nuove

prospettive

di ricerca sul ruolo

delle comunità locali

politico

in età aragonese sono state fornite da C. MASSARO; Potere politico e co
munità locali nella Puglia tardomedievale, Galatina 2004; A. AIRÒ, La
scrittura delle

regole. Politica e istituzioni a Taranto nel Quattrocento,
dottorato, Università degli studi di Firenze, Dipartimento di studi
storici e geografici, 'XV ciclo, 2004; EAD., Forme del dominio territoriale a
Taranto tra XIV e XV secolo. Un percorso' documentario, in Città e contado
nel Mezzogiorno tra Medioevo ed Età moderna, a cura di G Vitolo, Salerno
,
2005, pp. 249-260. Cfr. anche F. SENATORE, Gli archivi delle universitates

tesi di

�.

.

meridionali: il
chivi

caso

di

Capua

ed alcune considerazioni

comunità tra Medioevo ed Età

generali,

in Ar

di A. BARTOLI

moderna,
GIORGI, Trento, in corso di stampa, ma già distribuito on line
in www.retimedievali.it, http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/; G. VITOLO, «In
e

LANGELI

e

G

cura

A.

palatio Communis», Nuovi
del Mezzogiorno medievale,
Studi in

a

e

vecchi temi della

in Città

onore di Gabriella Rossetti, a
VITOLO, Napoli 2007, pp. 243-294.

e

storiografia

sulle città

territori nell 'Italia del Medioevo.

cura

di G

CHITTOLINI, G.

PETTI BALBI,
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capitano, a partire dall'età angioina l'ufficiale regio più impor

città, elemento di raccordo tra la monarchia e la società
politica locale, il quale aveva il compito di vigilare sul governo citta
tante in

dino

di amministrare la

e

quella penale)

giustizia (quella civile di secondo grado e

entro i confini del territorio che faceva capo al capo

luogo del distretto a lui affidato". La sua nomina spettava al sovra
no, che, diversamente dalla prassi affermatasi in Sicilia nel corso
del Quattrocento", sceglieva in genere un forestiero, sollecitato in
questo senso anche dalle città, interessate alla sua autonomia ri
spetto ai gruppi di potere locali, oltre che gelose della loro preroga
tiva di

sottoporlo

a

sindacato alla conclusione del

suo

mandato.

Un'eccezione non è possibile dire al momento quanto rara è
fornita da Taranto, dove nel 14 70 fu nominato capitano il tarantino
-

-

Bernardo Materdona, ufficiale regio di lungo corso, avendo ricoper
to prima e dopo di allora vari altri uffici nell' apparato centrale del
articolazioni

periferiche". In ogni caso il sovrano,
(ve dicemo, pregamo et incarricamo
tanto ajJectuosamente quanto patema), cercava sempre di avere
un pieno consenso per le sue nomine. Lo si vede molto bene nel

regno

e

nelle

sue

ricorrendo anche

a

blandizie

di Sorrento, alla cui universitas Alfonso scrisse il 5 marzo del
1452, per indurla ad accettare che potesse concludere il suo manda-

caso

4

Un buon punto di partenza sull' argomento resta ancora R. PESCIONE,
giustizia nell 'Italia meridionale (dal periodo normanno all' epo

Corti di

moderna), Milano-Roma-Napoli 1924, pp. 173-187. Bibliografia più re
prossime pagine.
5
P. CORRAO, Gli ufficiali del regno di Sicilia del Quattrocento, in Gli
offìciali negli Stati italiani del Quattrocento (= Annali della Scuola Nor
male Superiore di Pisa, ser. IV, Quaderni l), Pisa 1997, p. 319. Cfr. anche P.
CORRAO-V. D'ALESSANDRO, Geografia amministradva e potere sul territo
rio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV), in L'organizzazione
del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV, Bologna 1994, pp.
395-444, qui le pp. 422 ss.; G. VALLONE, Istituzioni feudali del! 'Italia meri

ca

cente sarà indicata nelle note delle

dionale

tra

Medioevo ed Antico

regime. L'area salentina, Roma 1999, p.

235.
6

Regis Ferdinandi primi
Napoli 1916, p. 363.

Instructionum

Liber,

a cura

di L. VOLPICELLA,
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com' era normale, il 31 agosto) il capitano Angelo
Molicello, che era stato nominato non direttamente dal re, ma dal
governatore della città Gabriele Curiale, appena defunto",
to

(in scadenza,

Nello stesso tempo
alla monarchia nel

non

poche città furono in grado di strappare

del tempo tutta una serie di concessioni,
loro di incidere sulla scelta del capitano (rifiutando

che

corso

permisero
quelli che erano privi di determinati requisiti), di ridurre il suo stipen
dio e le sue competenze (a Cava <de' Tirreni> gli fu sottratta la
giustizia civile di secondo grado) e di condizionarlo in maniera più o
meno forte nell' esercizio delle sue funzioni, affiancandogli, come
avveniva a Cava8 e ad Atri", un giudice assessore ugualmente fore
stiero, ma nominato dagli amministratori locali e non dal sovrano".
Lo strumento più forte di condizionamento era rappresentato dap
pertutto dal sindacato, al quale era tenuto a sottoporsi alla fine del
suo mandato e che solo in caso di valutazione positiva comportava il
versamento a saldo del suo stipendio, che era a carico dell' ammini
strazione comunale: stipendio che anche nel corso dell' anno era sog
getto a decurtazioni più o meno consistenti in caso di sue inadem
pienze o di mancato rispetto dei diritti e privilegi di cui godeva la
-

città!'.

7

gona

Il «Codice
re

di

Chigi». Un registro della
Napoli per gli anni 1451--1453,

cancelleria di
a cura

Alfonso

I d'Ara

di J. MAZZO LENI

,

Napoli

1965, p. 255.
8

Cava, tuttavia, Alfonso chiese il 29 ottobre del
autorizzare il capitano a prendere come assessore una persona a lui
gradita, vale a dire il giudice Paolo Lacio di Gaeta: Il «Codice Chigi», cit.,
All'universitas di

1451 di

pp. 144 s.
9
F., CALASSO, La

197F,
lO

legislazione

statutaria dell 'Italia

meridionale, Roma

�
pp. 261 ss.
Era quello che invece in Sicilia avveniva normalmente: B. PASCIUTA,
-

Gerarchie

e

policentrismo nel Regno di Sicilia. L'esempio del Tribunale
«Quaderni storici», XCVII (1998, aprile), pp. 143-169,

'Civile di Palermo, in
qui p. 149.
Il

riguardo il caso dell'Aquila: M. R. BERARDI, I monaci
'Aquila e la costruzione della nuova chiesa di
S. Maria di Collemaggio, in «Bullettino della Deputazione Abruzzese di
Storia Patria», XCVI (2006), pp. 43-86, qui p. 65.
Interessante al

camerari della città dell
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capitano finì così in alcuni

Il

sorta di

casi

con

l'essere considerato

una

rappresentante della comunità cittadina, la quale interpretò

ogni tentativo di riduzione delle sue prerogative come un attentato
alla propria dignità e ai propri interessi. Né si trattava solo di questo.
Nella seconda metà del Quattrocento alcune città sia pugliesi sia
delle altre province del regno tentarono di realizzare una sorta di
federalismo fiscale, chiedendo al sovrano di poter incamerare i pro
venti della bagliva (giustizia civile di primo grado) e della capitanìa
(giustizia criminale), per cui la difesa della giurisdizione del capitano
da parte della comunità cittadina non
in

si

era un mero

fatto di prestigio,

più generale rivendicazione di autonomia
inquadrava
anche sul piano fiscale e finanziario".

ma

una

questo ambito un terreno di confronto continuo con la monar
chia
rappresentato dal problema dei dazi, i tributi a carattere
In

era

legati ai crescenti bisogni finanziari delle amministrazioni cit
tadine, che dovevano ricevere la preventiva approvazione del so
vrano, attento, fin dall'età angioina, nel verificare che essi non fos
sero di ostacolo al pagamento delle imposte a lui dovute. Le preoc
cupazioni nascevano anche dal fatto che essi, se per lo più gravava
no sul commercio e sui consumi, in alcuni casi acquistavano il carat
tere di imposta fondiaria o di ricchezza mobile. A Positano, ad esem
pio, gravavano sia sul proprietario di frumento di sua produzione sia
su chi, cittadino o forestiero, se ne faceva importatore sia infine su
chi lo acquistava, e lo stesso valeva per il vino, la carne, la frutta e i
pesci. A Canosa e a Otranto gravavano anche sui redditi procurati
locale

dall'affitto di

no

case.

Il loro gettito, sempre più consistente man mano che cresceva
la capacitàimpositiva delle amministrazioni locali e i loro bisogni

finanziari", era ovviamente legato allo sviluppo dei consumi e del-

12

G.

dievale,
13

I

VITOLO, L'egemonia cittadina sul contado nel Mezzogiorno me
e contado nel Mezzogiorno, cit., pp. 9-26, qui le pp. 19-20.

in Città

bisogni

finanziari delle amministrazioni cittadine

crescita fin dalla

prima

età

angioina,

anche

se

considerare lo sforzo.che fece nel dicembre del 1309
sando

fa cospicua

somma

di

erano

del resto in

del tutto" eccezionale è da

duecentocinquanta

quella

di

once come

Napoli,

ver

incentivo al
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l'economia di mercato, che nella seconda metà del Quattrocento
era chiaramente visibile nelle città piccole e grandi del Mezzogior
no.

Ne

era

ben

consapevole

anche

re

Ferrante, il quale, per fare

sperimentare la possibilità
di attuare una vera e propria rivoluzione nel sistema impositivo vi
gente, fondato sull'imposta diretta, sostituendola con una generale
imposizione indiretta imperniata su dazi e gabelle, e ciò, si badi bene,
con il pieno consenso, anzi dietro sollecitazione di alcune comunità
cittadine le quali, come Giovinazzo, Gravina e Trani in Puglia, si ri
fiutavano di eseguire gli apprezzi, indispensabili per l'applicazione
del tradizionale regime impositivo, sostenendo di essere in grado di
far fronte ai loro obblighi fiscali nei confronti dello Stato attingendo
alle entrate di dazi e gabelle. Lo stesso avveniva, sempre in Puglia,
a Ostuni, ma anche a Crotone in Calabria e a Capua, non senza
violenti contrasti a livello locale tra il popolo, che trovava più giusto
il sistema dell'imposta diretta, e il patriziato cittadino, interessato sia
ad evitare un pubblico censimento della propria ricchezza sia all' ap
palto dei dazi e delle gabelle. Probabilmente furono proprio questi
conflitti ad indurre il sòvrano a ripristinare l'imposizione diretta della
tassa generale, ma non può negarsi che l'esperimento di re F erran
te, di voler incrementare il gettito dei tributi tassando soltanto i con
sumi, sia prova sicura di sviluppo del commercio in tutto il territorio
del Regno".
aumentare le entrate dello

2.

Stato, prese

a

Libri, studenti, ufficiali regi

Un altro aspetto della crescente capacità di contrattazione delle
valuta
comunità cittadine con i sovrani, finora non

adeguatamente

to, è rappresentato

suppliche,
mercante

dalle richieste, inserite nei capitoli di grazie

di assunzione nell' ambito dell' amministrazione

e

regia di

Giovannino de Mulana per impiantare in città l'arte della lana
analoga fu versata dalla Camera regia): PESCIONE, Corti di

(una
giustizia, cit., pp. 394-96, n. l.
14
DEL TREPPO, Il regno aragonese, cit., pp. 122
somma

SS.
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cittadini dotati dei necessari requisiti culturali e professionali: richie
ste che nascevano, da un

ni

aragonesi,

ma

lato, dall'espansione, promossa dai sovra
allora in atto anche in altri stati monarchici, della

burocrazia statale, con conseguente incremento del personale degli
uffici centrali e periferici del regno, dall'altro dal rafforzamento,

ugualmente in atto un po' dappertutto nell' Occidente europeo, dei
gruppi dirigenti locali, soprattutto quelli delle città maggiori, dotati di
una maggiore coscienza di sé e impegnati a definire il proprio ruolo
in ambito locale anche attraverso un gioco complesso di mediazioni
e di rapporti con la corona 15. Su quest'ultimo punto si ritornerà più
avanti. Qui è da notare intanto che l'adozione di nuovi criteri di se
lezione del personale politico e amministrativo era resa possibile dalla
maggiore diffusione della cultura e dal più largo accesso all'istruzio
ne universitaria 16, con relativo conseguimento della laurea in legge a
Napoli, dove nel 1474 sono attestati trecento studenti a seguire le
lezioni di diritto civile". Tanto più se si considera che in qualche
caso il governo cittadino, così come in Sicilia", non mancava di so-

15

Per la Sicilia tardomedievale: P.
istituzioni in Sicilia

CORRAO, Governare
Trecento

un

regno. Pote

Quattrocento, Napoli
1991, pp. 381 SS.; ID., Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel
Regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento, in Istituzioni politiche e
giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città del
l'Europa mediterranea medievale e moderna. La Sicilia, a cura di A. Ro
mano, Messina 1992, pp. 13-42; ID., Gli ufficiali nel Regno di Sicilia, cit., p.
323; S. R. EpSTEIN, Potere e mercanti in Sicilia. Secoli XIII-XVI, trad. it.,
Torino 1996, pp. 321 SS.; E. I. MINEO, Famiglie e identità aristocratiche nel
tardo medioevo. La Sicilia, Roma 2001, pp. 89 SS.; ID., Città e società
urbana nell'età di Federico III: le élites e la sperimentazione istituziona
le, in «Archivio storico siciliano», IV serie, XXIII (1997), pp. 109-149.
16
In generale sulla politica universitaria di Alfonso d'Aragona: S. CLA
RAMUNT, La politica universitaria di Alfonso il Magnanimo, in La Corona
d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo, cit., vol. II, pp. 1335-1351.
17
C. DE FREDE, Studenti e uomini di leggi a Napoli nel Rinascimento,
Napoli 1957, p. 36.
18
P. SARDINA, Palermo e i Chiaromonte: splendore e- tramonto di una
signoria. Potere nobiliare, ceti dirigenti e società tra XIV e XV secolo,
Caltanisetta-Roma 2003, pp. 292 s.
re,

società

e

fra

e
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stenere economicamente i

venivano

due

propri

studenti:

corrisposte
fore alo studio",

once omne anno

Taranto, ad esempio,

a

ad ciaseheuno studiante

ehe andava

Lo si vede molto bene attraverso l'uso di

una

po si sarebbe detta "impertinente", cioè non
tipo di indagine, vale a dire le lettere di passo

fonte che

un

tem

specifica per questo
(fietere passus), con

le

quali il gran camerario Innigo d'Avalos o un suo sostituto conce
deva esenzioni dal pagamento del pedaggio (iura passuum) per il
transito di persone, animali e cose attraverso determinati punti di
passaggio lungo le strade del regno". Di quelle relative agli anni
1458-1469 ha curato di recente l'edizione Pietro Dalena", mentre
sono ancora inedite quelle degli anni 1469-147722: le une e le altre
non ignote comunque agli studiosi che nel passato hanno condotto
ricerche sulla provenienza degli studenti che si addottoravano nello
Studio di Napoli, sulla storia del commercio e della viabilità o in
relazione alla legittimità delle esazioni e al problema dei rapporti tra
la monarchia e i titolari (conti, baroni, città demaniali) dei diritti di
passo". La loro utilizzazione integrale consente invece di cogliere
-

19

Codice aragonese o sia lettere regie,
governativi de' sovrani aragonesi di Napoli
zione interna del

reame e

ordinamenti ed altri

riguardanti

le relazioni all 'estero,

a

cura

atti

l'amministra

di F.

TRINCHERA,
del 1491,

Napoli 1874, p. 143. La notizia si riferisce all'ottobre
quando però la città sospese l'erogazione del sussidio.

voI. III,
20

Come è

noto,

la riscossione dei diritti di. transito spettava spesso ai

di rado alle universitates demaniali; agli uni e alle altre i
sovrani aragonesi chiesero più volte di esibire i privilegi sulla base dei

baroni

quali

e

non

prerogative: DEL TREPPO, Il regno aragonese,
banchiere, cit., pp. 299 s.
dogane marittime. Dagli Angioini agÌf,Aragonesi. Le

esercitavano le loro

cit., p. 172; ID., Il
21
Passi, porti
Lictere passus

re e

e

il

(14S8-1169),

Bari 2007.

22

,

Rubrica passuum: Archivio di Stato di Napoli, Museo 99 A/22. Sul
tema dei passi è in corso da' tempo un'ampia ricerca da parte di Claudia

Vultaggio,

che

ne

ha

già anticipato qualche

risultato nei

saggi

di cui alla

nota

seguente.
DE FREDE, Studenti e uomini di leggi, cit.; C. VULTAGGIO, La viabilità,
in Storia del Vallo di Diano, vol. II, a cura di N. Cilento, Salerno 1982, pp.
23

79-125; EAD., I passi del Regno di Napoli

in età

alfonsina

attraverso il
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aspetti del mercato dei libri, già fiorente all'interno del
regno nella seconda metà del Quattrocento", ma anche la larga
circolazione (a volte per varie decine di chili) che essi avevano al
seguito di chi ne faceva uso per lo studio o per la sua attività profes
sìonale": un caso, tra i tanti, di quella «capacità di vita» dei docu
menti, che, come ci ha insegnato N atalie Zemon Davis, possono
aprirci squarci sulla società del passato se riusciamo ad individuare
nuovi e più penetranti strumenti di lettura, che ci permettano di an
dare al di là del loro carattere più o meno formale e delle mediazioni

non

solo altri

dei loro estensori professionali".
I libri menzionati nelle lettere di passo, quando non erano desti
nati a conventi degli Ordini mendicanti di Napoli (S. Pietro Martire

registro di Sangro, in La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magna
nimo, cit., vol. I, pp. 773-806. Sull'importanza degli interventi in materia di
passi nel quadro della politica di Ferrante d'Aragona nei confronti della
feudalità si veda DEL TREPPO, Il regno aragonese, cit., pp. 172 SS.; ID., Il re
e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato
aragonese di Napoli, in Spazio, società e potere nell 'Italia dei Comuni, a
cura di G. Rossetti, Napoli 1986, pp. 229-304, qui le pp. 290-291.
24
C. DE FREDE, Sul commercio dei libri a Napoli nella prima età
della stampa, in «Bollettino dell'Istituto di patologia del libro "Alfonso
Gallo"», XIV (1955), pp. 62-78.
25
Gli studenti che si recavano a Napoli per frequentare lo Studio erano
stati esentati dal pagamento di dazi

e

diritti di passo mediante

una

prammatica, alla quale si fa espressamente riferimento nelle lettere di esen
zione (virtute pragmatice studentibus venientibus ad Studium Neapolis
concesse): DE FREDE, Studenti e uomini di leggi, cit., p. 58. Una prammatica
anteriore al 1475- renderà poi i libri a stampa esenti dai diritti di passo e di
dogana, prima, limitatamente a quelli di uso personale e poi anche per
quelli destinati alla vendita: DE FREDE, Sul commercio dei libri a Napoli,
cit., p. 65. Le tariffe in uso prima di allora variavano, come avveniva anche
per altre merci, da un luogo all'altro: per un libro rilegato (intabulato o,
come anche si diceva, con tavolella) si pagavano lO grani a Itri, 12 a Caianello
e a Scauri, 20 a Scafati (ma comprensivi del traghettamento del fiume Samo)
e

in Calabria: Fonti

aragonesi, vol. XII,

a cura

di L. Castaldo Manfredonia,

Napoli 1983,
26

pp. 67,75,89,92,96,98.
N. ZEMON DAVIS, La passione della storia. Un

Crouzet,

Roma 2007, p. 36.

dialogo

con

Denis
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Sant' Agostino alla Zecca), Brindisi

(il

e

Mesagne, o ad ecclesiastici

di Policastro, il vicario di Conza), comparivano, come
lecito attendersi, nei bagagli degli studenti, sia di quelli che si

vescovo

era

recavano, da soli

in gruppo,

studiare all'università di Napoli

(da
Chieti, L'Aquila, Cittaducale, Agnone, Atella, Sessa, Benevento,
Sant' Agata dei Goti, Montefusco, Avellino, Nocera, Amalfi, Gioi
Cilento", Policastro, Boiano, Acerenza, Lucera, Trani, Terlizzi,
Gàlatina, Castellaneta, Bitonto, Giovinazzo, Barletta") sia di quelli
che, completati gli studi, facevano ritorno alloro paese (da Napoli
all' Aquila, a Chieti, a Fondi, a Traetto, a Piedimonte, a Giffoni, a
Montecorvino, aPomarico [MT], a Lucera, a Monopoli)"; ne erano
però in possesso anche non pochi ufficiali regi, soprattutto giudici e
o

a

capitani, che si muovevano per ragioni di lavoro da un capo all'altro
del regno. Vale la pena di riportare, per questi ultimi, alcuni esempi,

27

Del tutto

sorprendente

è il dato relativo

a

questo piccolo

centro del

Cilento, dal, quale il 24 ottobre del 1468 partirono per Napoli, recando con
sé bona, suppellectilia, libros tabulatos et intabulatos et alia res neces
sarias pro usu eorum; Tiberio della Vecchia, Bernardo de Manganica, Fran
cesco di maestro Giovanni, Iacopo Lanczullo, Antonio Similia e certi alii
studentes de terra Iohe: DE, FREDE, Studenti
DALENA, Passi, cit., p. 231.
28

Con ben trenta libri: DE

e

uomini di

FREDE, Studenti

59n; DALENA, Passi, cit., p. 221.
ù
29
Appare del' tutto normale che chi

aveva

e

leggi, cit.,

uomini di

studiato

a

p.

60n;

leggi, cit.,

Napoli

p.

e aveva

comprato libri dagli editori-librai, già allora concentrati nell'area di San
Biagio dei Librai, nelle vicinanze dei locali dello Studio, lì portasse con sé
facendo ritorno

a casa.

tato, il fatto che i libri

Va invece

viaggiassero

sottolineato, perché
anche dai

paesi

di

non

del tutto

origine degli

scon

studenti

alla volta di Napoli; il che fa pensare ad un mercato librario già tanto svilup
pato, magari anche attraverso il commercio dell 'usato, da renderne possibi

l'acquisto persino in piccoli centri come Gioi Cilento e Policastro. I libri
comprati a Policastro si rivelarono però difettosi: DE FREDE, Studenti e
uomini di leggi, cit., pp. 67-68. Sempre più numerosi dovevano essere co
munque gli studenti che utilizzavano i libri su cui avevano studiato i loro
padri, come nel caso' dei figli del legum doctor Nicola de Rubino di Boiano
(CB), il quale nell'ottobre del 1476 ottenne un lasciapassare per portare
loro a Napoli libri e suppellettile varia: Rubrica passuum, cit., f. 167.
le
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che danno un'idea della larga circolazione di dottori in legge, favori
ta dal potenziamento dell' apparato burocratico del regno.
I primi che

compaiono nelle Lictere passus sono tre giudici pro
venienti da centri del Salernitano, Bernardo di Maiori, Maiolo de
Tipaldo di Cava e Geronimo de Risio di Angri, i quali nell' agosto del
1465 si recano con il loro bagaglio, contenente libri, capi di abbiglia
mento e altri effetti personali, a prendere possesso del loro ufficio di
assessore del capitano in località della Puglia, rispettivamente, Mo
Lucera e Vieste". Al de Risio, evidentemente soggetto a
continui trasferimenti, il decreto di esenzione viene rinnovato due
anni dopo, e questa volta con validità per tutto il regno e senza alcu
na scadenza". Identico il caso di Felice Antonio Palumbo di Tra

nopoli,

(SA), che con i suoi libri legales si spostava sepe sepius ad
exercenda offida iudicatus per partes regni",
La nostra fonte "impertinente" ci restituisce i nomi di altri due
dottori in legge di centri dell' antico Ducato di Amalfi, che si misero

monti

30

DALENA, Passi, cit., p. 160. La.nomina a giudice assessore del capi
annuale, ma a volte veniva conferita dal sovrano a vita, con facol
tà per l'interessato di affidarla ad un sostituto; il che comportava qualche

tano era

inconveniente.

È quel

Taranto, la quale,

che denuncia nell'ottobre del 1492 l'universitas di

come

tutte le altre universitates del regno,

era

tenuta

a

all'assessore. Si trattava di Loise Caracciolo, il quale
tratteneva per sé quattro delle dieci once previste, per cui il giudice asses
sore che lo sostituiva percepiva uno stipendio di sei once: stipendio con
versare

lo

stipendio

siderato evidentemente troppo basso, per cui risultava interessante solo
per persone poco qualificate. Ne conseguiva che i cittadini si ritrovassero
ad

essere

vrano, il

male serviti de assessore, per cui l'universitas si rivolse al so
quale, accogliendo la richiesta, dispose quod Camera Summarie

provideat et taliter quod assessor valeat et possit ibidem
officium exercere (Codice aragonese, cit., III, p. 313).
31
DALENA, Passi, cit., pp. 185 s. Il de Risio apparteneva ad una famiglia
del patriziato di Angri, che già agli inizi del Trecento esprimeva giudici e
nel 1321 fondò una propria cappella nel casale che da essa si disse dei
Risi: M. DE' SANTI, Memorie delle famiglie nocerine, Napoli 1893, vol. II,
p. 247; V. PASTORE, Angri dalla preistoria ai nostri giorni, Cava de' Tirreni
1980,p.692.
32
De FREDE, Studenti e uomini di leggi, cit., p. 70n.

partibus

vivere et

auditis
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in viaggio tra il 1470
per andare

e

il 1471

con

i loro libri

e

i loro effetti personali,

questa volta la carica di

capitano: Giuliano de,
Maiori,
nel 14 70, a Mesagne in Terra di Bari, l'anno dopo in una non meglio
precisata località della Calabria, nel 1473 in un centro abitato non
identificato della Capitanata" e nel 1488, in qualità di giudice asses
sore, presso il capitano di Molfetta".
a

ricoprire

Olma di Amalfi, nella vicina Angri; Landolfo de BIanca di

,

Aree contermini al Ducato di Amalfi che fornivano

assessori

non

di rado

del regno

erano
giudici
capitani all'apparato periferico
anche Angri e Cava, da dove provenivano, oltre ai personaggi dianzi
menzionati, rispettivamente, Nicolangelo de Normandia (nel 1473
assessore presso il giustiziere del Contado di Molise)" e Gerardo
'de Lando, beneficiario di un lasciapassare senza scadenza, dato che

la

e

attività di ufficiale-assessore lo portava in diverse civitates,
terras seu castra del regno". Di Cava erano anche Giovan Pietro

de

sua

Cioffis, capitano di Lucera nel 1488-89, Matteo de Curtis, capi
Guglielma (oggi Esperia, FR) in quegli stessi anni,

tano di Rocca

Mangrellis, giudice assessore presso il capitano di Mono
1494-9537, nonché vari esponenti della famiglia Gagliardo:
poli
Coluccio, avvocato fiscale in Calabria nel 1454; Matteo, capitano di
Civitella nel 1486-8738 e sindaco di Novi (oggi Novi Velia, SA) e dei
Dante de

nel

33
34

LENI,

Rubrica passuum, cit., ff. 48v, 53, 70, 112v•
Regesto della cancelleria aragonese di Napoli,

a cura

di J. MAZZO

p. 71 nr.440.
Rubrica passuum, cit., f. 112. L'anno

Napoli 1951,

35

un' altra lettera di passo per portare libri
Nocera: Rubrica passuum, cit., f. 91.

e

prima risulta beneficiario di
suppellettile varia da Angri a

cit., f. 21 V. Intanto un cavese "munito di titolo
dottorale,
Giordano, aveva avuto nel 1451 da Alfonso d'Aragona
l'ufficio di capitano di San, Giovanni in Lamis, in Capitanata: Il «Codice
Chigi», cit., p. 162.
37
Regesto della cancelleria aragonese di Napoli,' cit., pp. 70 nr. 435,
178 nr. 111, 142 nr, 938.
38
Regesto della cancelleria aragonese di Napoli, cit., pp. 22 nr. 121,
36

iubrica

passuum,

Onofrio

58

nr.

354. Civitella è da identificare molto

Tronto

(TE),

ma

sulla base dello

scarno

probabilmente

con

Civitella del

regesto che ci è pervenuto

non

è
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suoi casali nel 1488-8939; Polidoro, capitano di Agropoli e Castellabate
nel 1494-954°.
i loro libri per raggiungere la propria sede di lavo
anche Nicola Francesco Persico e Manso d'Afflitto

In viaggio
ro

appaiono

con

(da Napoli a Cassino, allora chiamata San Germano), Giosue Parisio
e Angelo de Scociis (da Napoli a Molfetta), Antonio de Cappellis
(da Teano ad Amalfi), Iacopo Ricca (da Sessa <Aurunca> a
Sulmona), Stefano Freccia (da Ravello a Manfredonia).
Ad un livello molto più alto ci riporta invece il caso di Angelo
Riccio di Giovinazzo (BA), dottore in utroque iure, regio consiglie
re e uno dei presidenti della Camera della Sommaria, che nel mag
gio del 1467 si muove più volte tra Giovinazzo e Napoli, portando
con sé libri rilegati e non (tabulatos et intabulatos), destinati non
solo al suo uso personale, ma anche a quello di amici (pro eius usu
et amicorum )41. Ai livelli alti della pubblica amministrazione siamo
anche con Padovano Pedetano, ugualmente dottore in utroque, che
nel giugno del 1468 da Taranto si trasferisce a Napoli con i suoi libri
pro usu suo et officii iudicatus in Magna Curia Vicarie": perso
naggio che probabilmente è da identificare con il Padovano Patitario
di Taranto, anch' egli qualificato come giudice della Magna Curia
Vicarie, che nel febbraio, del 1470

e

nel

marzo

del 1473 risulta in

i suoi libri pro usu suo et eius studio, prima da
poi da Taranto a Napoli", e ancora in servizio

viaggio, sempre
Napoli a Taranto e
nel 14 76, prima di passare alla Camera della Sommaria". Esponenti
con

da escludere che possa trattarsi anche di un' altra delle quattro località
con lo stesso nome esistenti nella regione: Civitella Alfedena (AQ), Civitella

(PE), Civitella Messer Raimondo (CH), Civitella Roveto (AQ).
Regesti dei Celestini di Novi (1243-1792), a cura di C. CARLONE,
Salerno 2008, p. 76 nr. 150.
"Regesto della cancelleria aragonese di Napoli, cit., p. 132 nr. 854.
41
DALENA, Passi, cit., p. 178.
42
Ivi, pp. 217 s.

Casanova
39

'

43
44

Rubrica passuum, cit., ff. 35v e 106.
R. ALAGGIO, Le pergamene dell'Università di Taranto

(1312-1652),

Galatina 2004, pp. 188, 190. A meno che non si tratti di un'omonimia, era
ancora vivo il 22 luglio del 1494, quando Ferrante gli confermò il possesso
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della burocrazia centrale dovevano

essere anche Angelo Gizio, che
di
Pietro
Gizio (de Giptiis) di Atessa,
parente
della Camera della Sommaria e nel luglio del 1469 com

tutto lascia credere

presidente

missario per la verifica della legittimità dei diritti di passo", il quale
si reca con i suoi libri e i suoi effetti personali a Muro (PZ)46, e
Pietro de Atina di Trani,

3.

Ufficiali regi

e

regio erario,

che

va

da Napoli

a

Trani".

comunità cittadine

evidente che emerge dalla fonte è che a circolare
soprattutto i libri di natura giuridica e che essi viaggiano insie

Il dato
sono

più

giudici e funzionari dell' amministrazione regia, non reclutati
prevalentemente a N apoli", come si sarebbe portati a credere e
come avveniva per i giustizieri", ma in molti centri piccoli e grandi
me a

del feudo, detto Doha nel territorio di Massafra nonché la credenzeria (vale
a dire le entrate della bagliva) di quella città: Regesto della cancelleria

Napoli, 'cit., p. 136, nr. 887. Doveva essere un suo fratello o
il Bartolomeo Patitaro di Taranto, che in quello" stesso anno aveva un

aragonese di

nipote

con Y'universitas di Taranto per una partita di sei carri di
grano, ma che nel 1480 ricopriva l'ufficio di capitano di Ostuni: L. PEPE,
Storia della città di Ostuni dal MCCCCLXIII al MDCXXXIX, Trani, cit. in

contenzioso in atto

Fonti
45

voI. XIII, a
VULTAGGIO, I passi del

Aragonesi,

cura

di C. VULTAGGIO,

Napoli 1990,

p. 134.

Fonti

Regno di-Napoli, cit., p. 776;
Aragonesi,
cit., voI. XII, pp.7, 8,42. Pietro Gizio morì a Napoli poco prima del 6 novem
bre 1472, data del rilascio di una lictera passus ai figli Troilo e Valerio per

riportare
ca

a

Chieti sette salme di libri

e

di altri suoi

oggetti personali:

Rubri

cit., f. 100.
PALENA, Passi, cit., p. 170.
Rubrica passuum, cit., f. 58V•

passuum,
46
47
48

A

Napoli,

come affermò

l'umanista fiorentino Francesco Bandini

n'era «in gran copia et perfecti più che in niun'altra
terra d'Italia»: P. o. KRISTELLER, Studies in Renaissance Thought and

Baroncelli, di giuristi

l,

l';

ce

Letters, Roma 1956, p. 408; DE FREDE, Studenti e uomini di leggi, cit.,
86; A. LEONE, Il notaio nella società meridionale del Quattrocento,
Per una storia del notariato meridionale, Roma 1982, p. 279.
49
S. MORELLI, Gli ufficiali del Regno di Napoli nel Quattrocento,
Gli officiali negli Stati italiani del Quattrocento, cit., pp. 293-311, qui

p.
in

in
p.
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equamente distribuiti nel regno, dall'Abruzzo Ultra (L'Aquila,
Tossicia) e Citra (Caramanico, Lanciano) alla Calabria (Amantea,
Catanzaro, Cosenza, Crotone, Montalto Uffugo, Tropea)", e ciò sulla
base anche di richieste e sollecitazioni che, come si è detto, veniva
no, formalmente, dalle comunità locali, ma praticamente dai loro
gruppi dirigenti, interessati all' inserimento di propri membri negli uffici
centrali del regno e nei loro organi periferici, se non addirittura nella
cerchia dei più stretti collaboratori del re.
A questo livello assai alto puntano gli amministratori di
Manfredonia, che nei capitoli di grazia, presentati ad Alfonso
d'Aragona in occasione della dedizione della città e da lui approvati il
lO novembre del 1442, chiedono ed ottengono che un loro concittadi
no, il notaio Giovanni Loffredo, sia inserito tra i segretari del sovrano:
Item

supplicano

la

prefata

maiestà per honore et contentecza de

questa universita acceptare per vostro servitore et agregare allo nu
mero delli secretarii della Maiesta Vostra notare lanne de Loffreda
nostro citatino

perche

Il testo della

candidatura alla

309,

aragonese,
50

liali, practico

angioina:

pro-cessi

e

Napoli

et bona

persona",

supplica, inteso alla lettera, farebbe pensare ad una
segreteria particolare del re52, ma non è da esclu-

27. Per l'età

n.

miche nobiliari

e

G.

VITALE, Élite burocratica efamiglia. Dina
Napoli angioino

di costruzione statale nella

2003.

Alle località menzionate

nel

testo sono da

aggiungere,

sulla base del

Sessa Aurunca,

cancelleria aragonese di Napoli, cit., Gaeta,
Caserta, Aversa, Nola, Salerno, Samo, Serino, Solofra, Montefusco, Auletta,
Calitri, Muro Lucano, Trani, Brindisi, Lecce, Taranto, ma soprattutto
Sorrento, che fornì tre capitani nel 1488 e tre capitani e un giudice asses
sore nel 1494, operanti in un'area compresa tra Molise, Calabria e Puglia.
51
A. AIRÒ, «Et signanter omne cabella et dadi sono dela detta uni
versita». Istituzioni, ambiente, politiche fiscali di una "località centra

Regesto della

I

le": Manfredonia nel sistema territoriale di Capitanata tra XIII e XVI
secolo, in Storia di Manfredonia, coordinata da S. Russo, vol. I, Il Medio
evo, a cura di R. Licinio, Bari 2008, p. 2 B.
52

Come è noto,

diversi

segretari,

già

con a

angioina il sovrano aveva al
un primo segretario, destinato a

in età

capo

suo

servizio

diventare in
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genericamente agli uffici centrali, pro
babilmente alla Cancelleria, nella quale operavano diversi segretari.
In ogni caso è evidente che il candidato doveva avere doti non co
muni di affidabilità e di competenza, di cui probabilmente aveva dato
prova attraverso l'opera prestata al servizio dell' amministrazione
dere che il riferimento fosse

cittadina; altrimenti non sarebbe

stato

proposto per un ufficio così

non venisse da un'esperienza del genere
Troiano de Bottunis di Trani, che, con o senza il sostegno della sua
città 53 percorse una lunga carriera al servizio del re consigliere

delicato. E chissà che

-

,

del Sacro

Regio Consiglio nel 1470, presidente della Camera della
1483-,

Sommaria nel 1479, ambasciatore a Ferrara tra il 1480 e il
per poi ritornare in Puglia (a meno che non si tratti di un
omonimi a)

vari uffici negli

nistrazione
N el

caso

di

apparati periferici dell'ammi

ricoprire
regia, conseguendo infine nel
di Calvanico (SA)54.
a

1498 la bagliva e la capitanìa

della seconda metà del Quattrocento, comunque, non
essere rari i casi del genere, dato che la maggiore autono

corso

dovevano

mia e 11 carattere sempre

più vivace della dialettica politica sia nelle

e soprattutto negli anni di regno di Ferrante, una figura di
rilievo
grande
politico sia all'interno del regno sia sul piano internaziona
le: G. CASSANDRO, Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia
citra Farum sotto gli Aragonesi, Bari .1934, p. 31; G. VITALE, Sul segretario
regio al servizio degli Aragonesi di Napoli, in «Studi Storici», XLIX

età aragonese,

(2008),
53

1492,

le),

pp. 293-321.

Nelle

ma non

e grazie presentate da Trani a Ferrante nel luglio del
richieste, c'era quella di avere un buon capitano (ufficia

suppliche

tra le varie

il conferimento di uffici

pubblici

a

propri

cittadini: Codice

aragonese, cit., III, 286.
54
Ferdinandi

primi Instructionum Liber, cit., i» 287; MORELLI,
ufficiali
Regno
Napoli nel Quattrocento, cit., p. 304; Inventario
della corrispondenza tra Napoli e le corti estense e gonzaghesca (secc.
XIV-XV), a cura di F. De Pinto, Napoli 2008 (Società Napoletana di Storia
Patria. Cataloghi e inventari, 2), nr. 1325, 1864,3181, 3210a, 3339. Negli

Regis

Gli

del

di

anni 1487-89 appare quale beneficiario di una parte delle entrate della do
gana del ferro e dell' acciaio delle province di Terra di Bari e di Terra

.

d'Otranto: Regesto
406; 86 nr. 548.

della cancelleria aragonese di

Napoli, cit.i.pp.

66

nr

.

_j
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città sia nei centri minori, provocando un allargamento degli spazi di
partecipazione, ma nello stesso tempo anche il formarsi di oligarchie
consolidare il loro potere attraverso l'inserimento
esponenti nell' apparato centrale e periferico del regno, crea

locali interessate
di propri
rono

a

i presupposti per l'emergere di cittadini socialmente
le

e

professio

esperienze fatte nelle amministrazio

nalmente qualificati, che, dopo
ni comunali, si sentivano in grado di proiettarsi verso l'assunzione di
più alti uffici pubblici 55. Tra essi quello di capitano, che richiedeva,

diversamente da quello che era avvenuto nel passato, un insieme di
qualità che non era facile trovare riunite insieme: attitudine al coman

do, competenze militari, affidabilità, ma soprattutto cultura giuridica,
talché la laurea in legge o quanto meno la familiarità con testi di natura

giuridica era ormai considerata un requisito essenziale. Certo è che i
capitani beneficiari di lettere di passo che si recano a prendere posses
so del loro ufficio portano nei rispettivi bagagli non solo effetti perso
nali, ma anche libri: Corrado Curiale de Sancto Severino, capitano a
San Germano; Loisio de (il cognome è in bianco), in viaggio per
Altomonte, in Calabria". Pietro Antonio Longo, capitano di Marsico e
57
Sala, in Principato Citra, era addirittura professore di diritto
Preparazione giuridica e continuità, sia pur in sedi sempre diver
se, nell' esercizio della loro attività facevano, se non di tutti i capita•

55

Se alcune città emergono

con

evidenza dalla documentazione per il

largo reclutamento che vi si fa di capitani e di giudici assessori, come ad
esempio, oltre alla già citata Cava, Sorrento (ai casi già menzionati si ag
giungano quelli di cui si ha notizia attraverso il Regesto della cancelleria
aragonese di Napoli, cit., pp. 73 nr. 455, 83 nr. 520, 107 nr. 695, 122 nr. 788,
150 TIf. 994, 177 nr. 102, 178 nr. 113), Taranto (oltre ai casi già menzionati si
veda anche Regesto della cancelleria aragonese di Napoli, cit., pp. 86 nr.
544, 72 nr. 448), i centri minori non sono privi di rappresentanza nell' apparato regio periferico: Gallipoli (Regesto della cancelleria aragonese di
Napoli, cit., p. 82 nr. 514), Ostuni (ivi, p. 87 nr. 553), Solofra (ivi, p. 65 nr.
404), Calitri (R. OREFICE, Funzionari nelle province di Terra di Bari, Terra
anni 457-1497, in «Archivi.
�
d'O�ranto,
�asilicata e Capitanata negli
ti' ATE}"Stonco Pugliese», XXXII (1979), pp. 165-220, qUI p. 168).
���&)._.------!fO.L)
56

57
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ni, almeno di quelli di mestiere (che tendevano ormai ad essere la

maggioranza), ma anche e ancora di più dei membri della loro corte
(il giudice assessore e il mastro d'atti, una sorta di cancelliere), un
vero e proprio corpo professionale, di livello certamente non inferio
re a quello degli stati signorili e delle repubbliche oligarchiche del
'

resto de Il Italia 58.

Gli amministratori di Taranto ritenevano evidentemente che le

qualità richieste per poter aspirare ad una capitanìa fossero in larga
misura presenti nel ceto di governo locale, se nella primavera del
1491, tra le richieste di grazie presentate a re Ferrante, inserirono
anche quella relativa al conferimento di quell 'ufficio a ben quattro
gentiluomini della città:
Item per che ad Vostra Maiesta ha piaciuto concedere anno quolibet
de providere ad quactro gentilhomini de la dieta cità de officii de

Capitania in le terre de quisto regno, supplicase ala Maiesta predicta
se digne concedere ali infrascripti ei quali dieta universita have electi
per idonei et sufficienti per lo anno dela decima inditione (
), videlicet:
Antonio de Cadrò dicto Provintiano, messer Paduano Patentario,
messer Nicola Pau de Aragonia, Iuliano de Vento ".
...

richiesta, accolta da Ferrante il 9 maggio di quell' anno, non
ebbe però rapida e piena attuazione, se l'ottobre dell'anno dopo la
città, lamentando che erano stati concessi soltanto officii multi bassi,
La

mentre invece altre università avevano ottenuto deli

del regno,

meglio offitii

ripresento le predette candidature'".

,
,

58

\

Diversamente mostra di credere, ma sulla base di- uno stato delle
ricerche al momento ancora in una fase da considerare iniziale, F. LEVEROTTI,

Premessa, in Gli officiali, negli Stati italiani del Quattrocento, cit., p.
XVIII.
59

Codice aragonese,

cit., III, p. 53.
Ivi, p. 313, ma con alcune varianti nei nomi: Antonello Provizano,
messer Paduano Patitario, messer Cola de Raghona, Iuliano del Vento. I
Patitario, come si è detto, avevano già avuto in famiglia un capitano, quel
lo di Ostuni, di cui alla nota 44.
60
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sempre il sovrano facesse o facesse subito quanto ave
promesso, è dimostrato anche dal caso di Lecce, alla quale in

Che

va

187

una

non

data

imprecisata erano

l'anno per i suoi

cittadini,

state

garantite ben cinque capitanìe al

nel novembre del 1492

già pas
conseguito l'ambita carica,
per cui l'universitas si fece rinnovare la promessa", per poi ritor
nare sulla questione l'anno dopo, quando, non solo fece esplicita
mente i nomi di due candidati, ma mosse anche un'implicita critica
sati alcuni anni

e nessun

ma

leccese

erano

aveva

al comportamento del sovrano, che sollecitava le università a pro
porre candidati idonei all'assunzione di uffici pubblici, ma poi non
teneva conto

delle loro segnalazioni:

Actento che Vostra Maiesta

più volte

ha

scripto

ad dieta universita

che per benefitio de quella vole concedere alcuno offitio de Capitania
ad quilli citadini che so apti et idonei ad exercitare offitii, quella se

degne providere li dui suptiscripti soi citadini de quilli offitii che parera
et piacera ala Maiesta Vostra adcioche se veda con effecto che la
Vostra Maiesta ama quella cita. Li citadini so quisti videlicet Francisco
de Ferrariis et Colella de MUSC062•

Il

caso

di Lecce è interessante anche

mente la circolazione che si
ne

regia

61

a

livello centrale

Ivi, p. 339.
Ivi, p. 376. Se,

creava

e

tra

perché

uffici locali

periferico'",

Il

e

mostra chiara

amministrazio

predetto

Francisco de

probabile, Francisco de Ferrariis è da identifi
Rutigliano (BA) negli anni 1488-89 (Regesto
della cancelleria aragonese di Napoli, cit., p. 176, nr. 93), è chiaro che la
nomina a capitano ottenuta una volta non garantiva l'assegnazione auto
matica di un'altra sede negli anni successivi, per cui era sempre necessa
rio farsi proporre dalla propria città.
63
Il fenomeno per la Sicilia è stato già da tempo individuato da P.
CORRAO, Ceti di governo e ceti amministrativi nel Regno di Sicilia fra
62

care con

'300

e

l'omonimo

come

è

capitano

di

'400: avvicendamenti

e

rotazioni nazionali

e

sociali, in Commer

Sardegna nei seco
ID., Governare
33-88;
1989,
pp.
XIII-XV,
Tangheroni, Napoli
e periferie nelle monarchie meridioun regnò, cit.,
Centri
381
ID.,
ss.;
pp.

cio, finanza, funzione pubblica.
li

a cura

di M.

Stranieri in Sicilia

e
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Ferrariis, che già era stato sindaco della città nel 147364, in attesa di
diventare capitano chissà dove, ricopriva intanto di nuovo l'antica
carica, presentando al sovrano una 'supplica dell' un iversitas in me
rito

all'obbligo dei casali del «contado» e di alcuni altri «da fora lo

contado» di contribuire alla manutenzione delle

mura e

del fossato

della città". Altre volte invece la carica di sindaco della

propria
lunga attività nell' apparato periferico
del regno, come nel caso delleccese Nuzzo ( o Nunzio) D'Andrano,
mastrodatti presso il capitano di Corato (1470), assessore presso
quello di Molfetta (1473) e poi lui stesso capitano di Molfetta (148081), prima di essere incaricato dal sovrano di delicate missioni diplo
matiche in Turchia e di essere nominato più volte sindaco a partire
dal 148966, quando ormai aveva acquisito esperienza e prestigio per
città arrivava alla fine di

rappresentare

e

una

governare bene i suoi concittadini".

nalù del tardo Medioevo. Note sul caso siciliano, in Origini dello Stato.
Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a
cura di G. CHITTOLINI;A. MOLHO, P. SCHIERA, Bologna 1994, pp. 187-205,
qui
le pp. 197 ss.; ID., Istituzioni monarchiche, poteri locali, società politica
(secoli XIV-XV), in Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi, a cura
di F. Benigno e C. Torrisi, Catanzaro, Meridiana Libri, 1995, pp. 3-16. Cfr.
anche F. TITONE, Istituzioni e società urbane in Sicilia. 1392-1409, in
«Società e storia», 105 (2004), pp. 461-486.
64
C. MASSARO, Territorio, società e potere, in Storia di Lecce. Dai
Bizantini agli Aragonesi, a cura di B. VETERE, pp. 251-343, qui p. 301.
65
Codice aragonese, cit., III, p. 377. Sul contado di Lecce si veda C.
MASSARO, Città e territorio nella contea di Lecce, in Città e contado nel
Mezzogiorno, cit., 229-247.
66
Regis Ferdinandi primi Instructionum Liber, cit., p. 222; MASSARO,
�
Territorio, società e potere, cit., pp. 303 e 325.
67
Allora già da alcuni decenni, dove prima e dove dopo, il sindaco non
era più un semplice
procuratore, ma si poneva al vertice dell' amministra
zione comunale ed era di nomina annuale: G. VITOLO, «In palatio Comunis»,
cit., pp. 243-294, qui p. 273. È probabile éhe anche nel Mezzogiorno
aragonese accadesse quanto è documentato in Sicilia fin dalla fine del
Trecento, e cioè che il sovrano' si ingerisse nell' elezione degli ufficiali
-

cittadini, proponendo suoi candidati: SARDINA, Palermo
cit., p. 330.

e

i Chiaromonte,
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possibile sapere quale fosse la genesi dell'interessamen
di cui non si conoscono altri esempi" di Ferrante per il notaio

Non è
to

-

-

capuano Nicola Francesco Pizzolo, che nel 1467 -68 il

sovrano rac

comandò ai suoi concittadini per la nomina, prima, di erario e poi di
sindaco, ma è probabile cheegli avesse dato buona prova di sé nel
che volesse

poi ritirarsi nella sua città. Certo è che
la scelta non si rivelò sbagliata, dato che mostrò «fede, prudencia et
legalità», per cui negli anni seguenti fu più volte investito delle stes
servizio regio

se

e

cariche".
Una variante

già

non meno

interessante è rappresentata dal caso,
cavese Matteo Gagliardo, che,

menzionato in precedenza, del

dopo aver operato come capitano regio, ricoprì per un anno la cari
ca di sindaco non nella sua città, ma a Novi, nel Cilento: caso inte
ressante, anche se al momento non sono in grado di dire quanto
diffuso, che mostra come la professionalità acquisita nell' ambito
dell'apparato periferico del regno e la rete di conoscenze e di rela
zioni costruita attraverso i continui spostamenti da una sede di lavo
ro all'altra potessero aprire la strada ad ingaggi da parte di ammini
strazioni locali, e ciò in un periodo in cui esse erano impegnate in un
processo di consolidamento che richiedeva competenze e, forse,
anche garanzie di imparzialità, non sempre reperibili alloro interno.
La circolazione tra uffici locali e uffici regi è evidente anche per
Taranto, dove, come si è visto, tra i cittadini proposti al re come
capitani nel 1491 vi erano Iuliano de Vento e Nicola Pau. Il primo è
menzionato in un attergato ad un privilegio di re Ferrante per Taran
to del 26 settembre 1476; il che dimostra che allora ricopriva una
carica pubblica

compiti

68

si

di

e

utilizzava la documentazione del comune per i suoi

uffici�70.

L'altro doveva

essere

invece parente di

In Sicilia accadeva invece fin dalla fine del Trecento che il

ingerisse

nell' elezione

degli

ufficiali cittadini,

proponendo

quel

sovrano

suoi candi

Chiaromonte, cit., p. 330.
SENATORE, Le scritture delle universitates meridionali. Produzio
ne e conservazione, in «Reti Medievali. Rivista, IX-2008» (http://
www.retimedievali.it); p. 18, n. 36.
70
ALAGGIO, Le pergamene di Taranto, cit., p. 192.
dati: SARDINA, Palermo
69

F.

e

i
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privilegio di Ferrante per Ta
qualità di luogotenente del Gran
Camerario: qualifica che lascia facilmente immaginare come da
Napoli (il privilegio fu emesso in Castelnuovo) fosse in condizione di
seguire da vicino le questioni che riguardavano la sua città".
L'universitas di Oria (Brindisi) non riteneva invece di avere al
suo interno competenze per l'ufficio di capitano; non per questo,
tuttavia, intendeva rinunciare alla possibilità di vedere suoi membri
inseriti nell' Amministrazione regia, per cui nel giugno del 1492, ri
chiamandosi al privilegio con il quale il sovrano si era impegnato a
conferire ogni anno non meglio individuati uffici pubblici a due citta
dini, fece i nomi di messer Evangelista de Anagrafea e Dragonetto
Papateodoro 72.
Ben consapevoli delle risorse umane della propria comunità e
della loro forza contrattuale dovevano essere gli amministratori co
munali di Squillace, in Calabria, un centro certamente non più popo
loso e importante di Oria, i quali il4 dicembre del 1492 strapparono
a] sovrano la promessa di fare tutto il possibile per attuare quanto gli
Giovanni Pau che compare in un altro

ranto del 12 novembre 1484 in

veniva domandato:
Item

gentili

supplicano

dieta Vostra maiesta, acteso in dieta cità

homini et altri honorati citatini ho mini multo

so

experti

docturi

et suffi

Capitaneato de li quali dieta Vostra Maiesta
servita, che quella se degne per grati a distribuire
porra
omne anno dui ufficii de Capitania a li homini de la cita predicta,
adoioche se possano exercitare con gratia de dieta Vostra Maiesta al
servitio de quella".
cienti ad exercitare officio de
essere

ne

ben

proprio pochi anni prima, vale a dire nel 1488-89 un
abitante di Squillace, Piricio Careri, aveva ricoperto-la carica di ca
pitano di Oria.probabilmente in maniera occasionale, se ora i suoi
In ogni

caso

,

concittadini chiedevano al

sovrano

71

Ivi, pp. 197

72

Codice aragonese, III, p. 280.
Ivi, p. 347.

73

s.

la nomina per due di loro

e

per
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ogni anno 74. In questo caso, come anche in quello di Reggio, i cui
capitoli di grazie furono approvati nel 1494 da Alfonso 1175, non ven
gono fatti nomi; il che indurrebbe a pensare ad una richiesta avan
zata unicamente nell'interesse della città e non delle consorterie

familiari che detenevano il potere a livello locale; ma tutto lascia
credere che poi al momento opportuno quei nomi venissero fuori.

appunto quello che avveniva nella privilegiatissima città di
Lipari (dal 13 3 9, nonostante la vicinanza alla Sicilia, sotto il dominio
diretto dei sovrani, prima angioini e poi aragonesi, di Napoli), i cui
Era

mercanti

erano

esentati da

76
località del regno

e

qualsiasi forma di tassazione in tutte le

che nell' aprile del 1494 chiese al

Alfonso II il conferimento, di

nuovo re

in anno, della carica di

anno
capitano a
universita»:
richiesta
che il so
«eligendi
per
ipsa
gentiluomini
come
unica
condizione
che
essi
fossero
«ido
vrano accolse, ponendo

due

nei et sufficientes» 77.

Quando però

il

per qualche motivo interessato a
benevolenza nei confronti di qual

sovrano era

manifestare chiaramente la

sua

che città, lasciava cadere senza alcun indugio ogni tipo di limitazio
ne. Così il19 settembre del 1487 comunicava ai cittadini di Gallipoli,
i quali nel 1484

avevano

patito l'occupazione dei Veneziani,

di

aver

74

Regesto della cancelleria aragonese di Napoli, cit., p. 73, nr. 454.
75Ivi,p.l08,nr.702.
76
Della particolare condizione di privilegio di cui godevano la città e i
suoi abitanti e mercanti si occupa da tempo Carmela M. Rugolo, dai cui
saggi più recenti si può risalire alla bibliografia precedente: Società e
istituzioni a Lipari' nel secolo XIV, in Città e vita cittadina nei paesi
dell'area mediterranea. Secoli XI-XV, a cura di B. SAITTA, Roma 2006, pp.
275-284; Galee e marinai liparesi nell 'età di Alfonso il Magnanimo, in
Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo, a cura di A.
MAZZON, Roma 2008, pp. 825-838.
77
Regesto della cancelleria aragonese di Napoli, cit., p. 277. Anche
caso di Lipari, come per Squillace, già prima della richiesta al sovrano
da parte dell'amministrazione cittadina un liparese (allora si diceva liparota)
era stato nominato capitano: si tratta di Nicola de Gualterio, capitano di

nel

Tàrsia
541.

e

Terranova

(da Sibari)

in Calabria

negli

anni 1489-90:

ivi, p. 86

nr.
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accettato la richiesta

Maistro

e

di

aver

presentata dal sindaco Iannuntio de Messer

riservato ad

capitanìa di Guagnano

e

di loro, quali vui eligerete, la
di Salice (oggi Salice Salentino, LE) per
uno

l'anno 1487-88, invitando li a provvedere subito all'elezione". Come
si vede, non solo dava piena libertà di scelta, ma comunicava in

anticipo la sede di destinazione dell 'ufficiale, laddove normalmente
alle città

era

consentito solo di fornire liste di candidati.

A prescindere tuttavia dalle modalità attraverso le
va

l'inserimento di cittadini professionalmente

rato di governo centrale

iva

e

periferico,

quali avveni
qualificati nell'appa

è evidente che

esso

contribu

rafforzare, insieme alla coscienza di sé dei gruppi dirigenti
locali, anche il senso di appartenenza alla comunità del regno, senti
a

to almeno dalla seconda metà del Trecento

come

patria comune",

per cui appare legittimo credere, attraverso i pochi esempi menzio
nati, che ci troviamo davanti ad una precisa linea di condotta di Fer

offida i candidati prodai
che
avevano il control
-posti, comunque sostenuti,
maggiorenti
lo del governo cittadino, mirava a stabilire con le comunità locali un
rante, che, immettendo nella lista petentium
o

più saldo legame; senza per questo creare il presupposto per l'insor
gere di pericolose connivenze, dato che, come si è visto, l'ingresso
negli uffici regi comportava per gli interessati spostamenti da un
capo all'altro del regno. Per valutare in che misura la sua linea po
litica si sia tradotta in reale prassi di governo, avremmo bisogno di

,

78

INGROSSO, Il Libro Rosso di Gallipoli (Registro de Privileggii),

A.

Galatina 2004, p. l'-53.
79

Ho

già segnalato

in

precedenza

una

testimonianza

inequivocabile

relativa al Vallo di Diano: VITOLO, «In palatio Comunis», cit., pp. 243-294,
fornita da
qui p.� 279. Aggiungo ora un'altra prova non meno

significativa

litte;a clausa, inviata nei primi decenni del Quattrocento (1410 o 1425
o 1440) dai governanti di Penne (PE) ai loro colleghi di Sulmona e nella
quale si dichiara di agire ad statum et honorem regie maiestatis perfec
tamque gubernationem et manutenctionem communis patrie, cito da F.

una

MOTTOLA, Le cancellerie delle
Penne

e

universitates meridionali. Gli

esempi di

(secc. XV-XVI), Galatina 2005, p. 86. Sull'idea del
comunità si veda S. REYNOLDS, Kingdoms and Communities

di Sulmona

regno come
in Western Europe,

900-1300, Oxford 19972, pp. 250

ss.

_
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maggiore quantità di dati biografici relativi agli ufficiali rispetto
a quelli finora disponibili attraverso le fonti edite: dati che non do
vrebbe essere difficile reperire sia nella documentazione prodotta
dai pubblici uffici sia in quelle che abbiamo chiamate "fonti imperti

una

nenti",

ma

che evidentemente

non sono

stati finora

scarsa attenzione prestata nel passato dalla
a

questo

settore di

cercati, data la

storiografia meridionale

ricerca". L'obiettivo molto limitato di questo

lavoro, che ha preso lo spunto dall'edizione delle Lictere passus del
1458-1469, non è ovviamente quello di colmare questa lacuna, ma
solo di richiamare l'attenzione sulla necessità di
glio delle fonti utili per una ricerca di tal genere.

allargare il venta

GIOVANNI VITOLO

primo.approccio al tema si veda il citato saggio
ufficiali
Regno di Napoli nel Quattrocento.

80

Gli

Per

un

del

di MORELLI,

J

NOTE SULLA DOGANA DI SALERNO
E SUL COMMERCIO DI FERRO NEL 1526 E 1527

Un interessante

quinterno,

l'Archivio della

conservato presso

Ss.ma Trinità di Cava dei Tirreni l, offre

uno

spaccato della dogana

di Salerno appaltata ai soci Andrea della Monica e Giovanni Maria
Pinto, entrambi della città di Cava. Il capitolato dell' arrendamento,

sottoscritto dinanzi al notaio Giovanni Simone di Salerno, prevede la
de Salerno et
gestione della dogana stessa, «inclusa la zecca
la
cifra
annua
di
2.250
ducati
«da
Sanseverino» per
pagarnosi in tre
terze solitums",
...

riguarda le esazioni dei diritti doganali per gli anni
1526 e 1527 e mette in luce, in particolare, alcuni aspetti del com
mercio di ferro, sia vecchio che nuovo, tra i Principati Citeriore e
Ulteriore, i cui proventi derivano dalla gabella del ferro,jus questo
che rientrava tra le competenze doganali'; il registro annota, inoltre,
i pesi gravanti su questo arrendamento.
Molti i nomi di mercanti, specialmente di Napoli e Cava, che
Il documento

risultano dal libro contabile di Andrea della Monica e Giovanni Maria
Pinto. Esso, tuttavia, risulta essere una nota contabile che riporta
solo parzialmente le operazioni e i relativi diritti riscossi o da ri
scuotere

dagli arrendatori o

dai loro

tra cui Ambrosio

procuratori,

Ferrigno.
La composizione merceologica imponibile e transitante per la
dogana di Salerno, pertanto, appare piuttosto ridotta offrendo un
panorama solo parziale dei traffici per gli anni presi in considerazio
ne. Tra i beni di lusso viene annotata una importante partita di velluti
e sete acquistata dal principe Ferrante Sanseverino per un importo

l

AST, Arrendamento

ossia

appalto

lerno. 1526, armo XII, 105.
2
Ivi, f. 2r•
3

Sui diritti

CARUCCI,

fortuna

spettanti

alla

Dogana della Città di

Sa

_

dogana di

Salerno nei secoli

precedenti

tempi più remoti al
Salerno-Roma 1994, pp. 455-458.

La Provincia di Salerno dai

normanna,

della

cfr. C.

tramonto

della

196

Valdo D'Arienzo

di 327.2.0

ducati, pagati in Napoli al tesoriere generale Luigi de

«in conto dela sua paga del presente primo anno», come
dalla
ricevuta rilasciata dallo stesso il20 aprile del 15264•
appare
Riguardo questa partita di stoffe, una polizza successiva chiarisce

Ruggiero

che le stesse
mercanti

sono

state

napoletani

vendute, «tempo sej misi da pagare», dai

Colambrosio Mesanzolo

e

fratello direttamente

al tesoriere dell'arrendamento per conto degli arrendatori', i quali
con tutta probabilità le consegnano o le rivendono al
principe
Sanseverino.

pregiata come inerce ma dagli scambi sicuramente più
frequenti diffusi, va annoverata la stoppa filata che trova mercato
anche nella fiera cittadina: per due "balle" vengono riscossi 26 carlini,
dapprima, e successivamente, il26 settembre del 1526, ulteriori ducati
7,50 per una partita immessa «in la fera paxatax".
A conferma dell'importanza della concia della pelle nell'area
del Principato Citeriore, insieme alla lavorazione della lana, va se
gnalato come Felice de Grimando di Bracigliano subarrenda la
«gabella del cuiro de Sanseverino», imposta evidentemente rientrante
tra i diritti della dogana salernitana, per la cifra di 72 ducati a van
taggio dei soci della Monica e Pinto, come risulta dal rogito notarile
del notaio Giovanni della Corte di Cava7• La stessa gabella, del «cuiro
et pelle» da riscuotere nella città di Salerno, viene subarrendata a
Vincenzo Ceruso e Cosimo dcCrcscenzo, entrambi di Sanseverino,
per 25 ducati «per li 3 anj ad pagare in le 3 terze solite et so in
solidum obligatj per instromento facto per mano di notar Antonello
Mafrancesco [?] adj 26 aprilis [1526]»8. Va sottolineato che l'uso di
subappaltare le gabelle comunali sia molto diffuso sia nel XVI come
ancora nel secolo successivo, essendo questa una consolidata for
Meno

e

ma

di

nare

i

speculazione finanziaria oltre che una sentita necessità di dre
capitali necessari ai notevoli investimenti da anticipare in que-

4

Arrendamento ossia

5

8r•

AST,
Ivi, f.
6
Ivi, f.
7
Ivi, f.
8
Ivi, f.

9r•
8Y•

9Y•

appalto

cito

[n. 1],

f. z-.
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La fonte documentaria presa in

esame anno

pagamento di 25 ducati «de moneta», quale quota arre

ta ancora il

trata, dal che si ricava come la stessa gabella sia stata subarrendata
negli anni precedenti agli stessi Ceruso e de Crescenzo'". L'esisten
della gabella del cuoio di Sanseverino!' dimostra non solo l'attivi
tà e la specificità produttiva di quell' area ma anche il complesso ed
za

raggio che comprende e collega l' hinterland salernitano nel
complesso, soprattutto lungo l'asse della Valle dell'Imo".
Altra imposta subappaltata dagli arrendatori, a Giovanni Cola
Cafaro di Cava per 45 ducati, è la «gabella dello filatello per ammi

esteso
suo

nistrazione de

destricto»!'
Anche

nostro

arredamento dela cità de Salerno et

suo

.

subarrendate, dipendono dalla giurisdizione della
dogana di Salerno il passo di Acquamela e il fondaco di Vietri sul
Mare. Il primo situato lungo l'asse viario che collega il Principato
se non

9

Cfr. D. COSIMATO, Salerno nel Seicento. Economia e Società, Salerno
1989, pp. 37-38.
lO
AST, Arrendamento ossia appalto cit. [n. 1], f. 9v•
Il
Sulla dogana di Sanseverino, per quanto si riferisca a un periodo
successivo quello preso qui in esame, cfr. G. RESCIGNO, Economia e socie
tà nel Principato Citeriore. Lo Stato di S. Severino nel Settecento, Salerno
1999, pp. 139-143.
12
«Un esempio della complessa simbiosi tra agricoltura e industria, tra
campagna e città nella provincia di Principato Citra durante l'età moderna
è offerto dal rapporto tra Salerno e i suoi casali del versante occidentale

pelli e la manifattura della lana costitui
più importanti di quest'area dell'hin
terland salernitano, famosa per la produzione del bordiglione (un panno
impermeabile), del londino e dei panni di Saragnano», A. MUSI, Manifat
ture, preindustria e protoindustria in Principato Citra (secc. XVI-prima
metà XIX), in «Rass. St. SaL», n.s. 25, 1996, p. 167. Cfr. anche IDEM, 1/
Principato Citra dal 1266 al 1861, in G. GALASSO (a cura di), Storia del
Mezzogiorno, vol. IV, t. I, Roma-Napoli 1986, e i classici lavori di A. SILVESTRI,
della valle dell'Imo. La concia delle
scono una

delle attività economiche

Il commercio

a

Salerno nella seconda metà del

Quattrocento, Salerno

A. SINNO, Commercio e industrie nel Salernitano dal
XII( ai primordi del XIX secolo, Salerno 1954, pp. 73-82.
13
AST, Arrendamento ossia appalto cit., f. l I",

1952,

pp. 23-24

e
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Citra

e

quello Ultra, nel quale si esige l'imposta della traola, riguar

da essenzialmente i commerci terrestri

e

dai ricavi viene pagato il

di 150 ducati spettante a Cola de Vicarijs; in parti
tra
i12
marzo
e i129 novembre del 1526, vengono versati dal
colare,
credenziere Marco de Diviciis un totale di ducati 91.3.13, corrispo

beneficio

annuo

gli altri, da Giovanni de Pralia e mastro de Giulio per i diritti
spettanti sulle loro merci transitate per quella barra". Il fondaco di
Vietri, invece, dal 4 settembre 1526 al l O maggio dell'anno seguen
te, produce un gettito di 166,24 ducati contabilizzati e versati dal
credenziere che lo dirige, Luca Maraldo Cantarello di Cava, il quale
riceve come salario 13 ducati «per li 4 misj paxati» 15. Da un parziale
riferimento agli introiti riscossi direttamente nella dogana cittadina,
dal 26 aprile a126 dicembre 1526, risulta che l'ufficiale Benedetto
Rondinelli versa 790 ducati, dei quali 100 corrisposti da Bernardino
Sarroccho direttamente a Colambrosio Mesanzolo in Napoli e ducati
sti,

tra

12 all'altro agente Cristoforo Vitale 16.
Le esazioni gravanti sul commercio di

precedenti,

risultano

stenuta vitalità di

essere

molto

ferro, al contrario dei casi

più numerose, mostrando

una so

merceologico pur soggetto a un
arrendamento del Regno
L'imposta sul ferro costituisce una vera
e propria privativa della Regia Corte, detta anche terziaria, che
«sulla vendita di questi ferri
impose il suo diritto, cioè al ferro la
questo

settore

17

•

...

metà del prezzo, che veniva ad essere la terza parte del prezzo della
merce vendutan"; tale privativa, inoltre, stabilisce l'esclusiva della

vendita dei ferri

a

vantaggio

del fisco

o

la

possibilità,

da parte di

14

Ivi, ff. 30v-33r•
Ivi, f. 27v•
16
�
Ivi, f. 28v•
lJ
Cfr. L. DE ROSA, Studi sugli arredamenti del Regno di Napoli. Aspetti
della distribuzione del/p ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno Conti
nentale (1649-1806), Napoli 1958, passim, G. GALASSO, Seta e ferro nel
l'economia napoletana del tardo '500, in «Riv. St. Ital.», 1963, passim, L.
BIANCHINI, Storia delle finanze del Regno delle Due Sicilie, Napoli 1971,
15

,

passim,
18

L. CASTALDO

Napoli 1986,

p. 53.

MANFREDONIA, Gli arredamenti. Fonti documentarie,
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quest'ultimo, di appaltarla ai privati". Soprattutto nel corso del XVI
secolo,

a

non viene

fronte della crescente domanda di questo bene, la quale
pienamente soddisfatta da quanto prodotto nella miniera

di Stilo in Calabria e in misura di gran lunga minore a Monte di
Muro, in Lucania ma prossimo ai confini dei due Principati", si ri

all'importazione sia del materiale grezzo che di quello lavora
prevalentemente da Milano e Venezia"; né, dal proprio canto, la
Regia Corte opera delle scelte di politica economica adeguate, pre
ferendo arrendare la privativa del ferro in particolar modo ai Fio
corre

to

rentini da sempre interessati

a

questo settore", scelta questa che

proprio nella gestione dell' arrendamento della doga
dimostrerò più avanti. A conferma della richie
in
sta costantemente
aumento, va ricordato come nella prima metà
del Cinquecento si apre un dibattito sulla opportunità di sottoporre a
dazio anche il commercio del ferro usato che, precedentemente, era
esente o amministrato autonomamente: «Fu però quistione a que' dì
se sul ferro vecchio che il volgo dicea "sferre vecchie" doveasi

trova riscontro
na

di Salerno,

come

riscuotere alcun dazio, e diversi furono i metodi tenuti in fino a che
nel 1544 venne fermato dalla Camera della Sommaria che si doves
se

riscuotere

come

sul ferro lavoraton". Alla sostenuta

e

crescente

domanda di metalli in tutta Europa corrisponde l'intensificarsi delle

19

Cfr. CASTALDO MANFREDONIA, Gli arredamenti cit. [n. 18], p. 54: «Ol
dogana come merce, il ferro era gravato dal privilegio esclu

tre al diritto di

sivo del fisco di
20

essere

il solo

a

venderlo

Cfr. F. LA GRECA-V. VALERIO,

aragonesi di Giovanni Pontano.
Acciaroli 2008, tav. 2.3, p. 90.
mappe
21

o a

cederlo

Paesaggio

a

antico

Le terre del

«Se bene le armi scelte venissero da Milano

...

privati».
e

medioevale nelle

Principato Citra,

Molti altri lavori di

ferro ci venivano da Venezia, come i chiodi. Ciò non reca meraviglia, poi
ché pei gravi dazi imposti al ferro tornava miglior conto comperarlo lavora

to, anzicchè grezzo e poi lavorarlo in casa», N.F. FARAGLIA, Storia dei
prezzi in Napoli dal 1131 al 1860, Napoli 1878, pp. 100-101, cfr. anche p.
171.
22

Cfr. V. D'ARIENZO, Vannoccio

Biringuccio

e

la

metallurgia

«axvt secolo, in «Salternum», XII [= 20-21], 2008, pp. 97-104.
23
L. BIANCHINI, Storia delle finanze cit. [n. 17], p. 264.

in Italia
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attività estrattive

di lavorazione tra la fine del

Quattrocento e i
primi decenni del Cinquecento. Non è solamente la macchina bellica
che richiede all'industria metallurgica sempre più pezzi, coi quali
dotare gli eserciti, in particolare cannoni e ferri per i cavalli, ma
sono anche i cantieri navali, l'artigianato nel suo insieme e lo stesso
mondo rurale", quest'ultimo, in particolare, necessita di un fabbisogno
addizionale di attrezzi come vomeri, zappe, pale, aratri, falci etc. da
utilizzare nei lavori agricoli, come era avvenuto già nei secoli imme
diatamente precedenti, grazie soprattutto alla crescita demografica
e alla diminuzione del prezzo del ferro". A conferma dell' importan
za degli attrezzi metallici usati in agricoltura, anche successivamen
te alla fase di espansione descritta per il XVI secolo, ancora in quel-

24

e

«In tutto il continente la manifattura del ferro

e

dell' acciaio crebbe

rapidamente per far fronte alle richieste di un gran numero di industrie in
espansione. L'impiego dei cannoni, soprattutto di ferro battuto, comincia
va a diffondersi, poiché i principi e i re si provvedevano di artiglieria in
previsione di una prossima lotta per- l'affermazione dell' autorità e del do
minio
Utensili, ingranaggi, parti di macchine e vari altri oggetti di ferro,
erano richiesti in maggior quantità dalle industrie minerarie e metallurgi
che, dai cantieri navali e/dalle industrie costruttrici di ogni tipo», J. U. NEF,
Le miniere e la metallurgia nella civiltà medievali, in M. M. POSTAN-P.
MATHIAS (a cura di), Storia Economica Cambridge
Commercio e indu
...

-

stria nel

Medioevo, voI. II, Torino 1982, pp. 529-530.

«È comunque l'agricoltura nel suo complesso che costituisce una
domanda fondamentale per il settore dell' estrazione mineraria e della lavo
25

razione dei metalli. Si diffonde in
e

della scarsità èli moneta

fretta, a fronte della penuria di ricchezza
circolante, la proprietà degli strumenti di metallo

alla diminuzione dei costi del ferro. Si

proprio grazie

registra

in tutta Euro

la diffusione dei ferri di cavallo, dei finimenti deicarri, degli aratri e di
numerosi altri strumenti
per esempio falci, vomeri, forbici, tenaglie, mar
pa

-

telli

e

chiavi

-

che stimolano

addetti al settore

e

fanno

rapidamente

crescere

metallurgico. La controprova è fornita dal
nelle diverse regioni continentali dei cognomi che indicano o
tale attività: Smith in

i lavoranti

moltiplicarsi
legati a

sono

Inghilterra, Schmidt o Schmied in Germania, Ferrer o
Spagna, Ferreira in Portogallo, Ferrier in Francia, Ferrari o
Ferraro e ancora Fabbri o Fabbris in Italia», V. D'ARIENZO, Vannoccio
Biringuccio cit. [n. 21], pp. 98-99; cfr. anche R. CAMERON-L. NEAL, Storia
economica del mondo. Dalla preistoria ad oggi, Bologna 2002, p. 116.
Ferrero in
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successivo, essi assumono e rivestono un importante rilievo come
proprio a Salerno, da una dote portata da una sposa a un
agricoltore di Pastena, composta essenzialmente da utensili di lavo

lo

si ricava,

r026•
Il
i

seppure senza una suddivisione precisa, distingue
derivanti dalla vendita del ferro gestita, per conto degli

quinterno,

proventi

arrendatori, da alcuni loro procuratori e le imposte esatte dal com
mercio del genere che, vale la pena rammentare, in quegli anni
ascende

a

41 carlini il cantaro. Dalle annotazioni contabili sembra

emergere, infatti, un' attività ben organizzata da parte di Andrea del
la Monica e Giovanni Maria Pinto del tutto autonoma dall'ammini

strazione della dogana. Era usuale nel Regno, d'altra parte, la possi
bilità di avere nelle diverse province un'amministrazione locale del
dazio sul ferro, giungendo all'uniformazione solo nel 1544 con la

sottoscrizione dell' arrendamento coi fiorentini Raffaele Acciaioli e
Giuliano de Tovaglia".
Il cassiere di Salerno riceve il 14

maggio 1527,

dal titolare

Andrea della Monica, ducati 20,28 per
dell'arrendamento
«prezo de ferro»; il 24 agosto 16,40 ducati a saldo di quattro cantaja
mexer

altri 16,80 per altre quatto e dieci rotola, per ordine di
Giovanni Tommaso Vollaro; ancora il 7 settembre 16,32 ducati per

di ferro

e

pui» ducati 41 per altre dieci cantaja".
operanti nella giurisdizione salemitana vi è
gli
mexer Giovanni Setaro di Amalfi, il quale il6 maggio del 1526 versa
l'imposta di 18,28 ducati per quattro cantaja e 46 rotola (58 pezzi);

tre

cantaja

26

e

98

rotola,

«et

altri mercanti

Tra

«Ben differente invece è la dote portata da Antonia Vicinanza a
Picariello, agiato agricoltore di Pastena. Oltre la solita biancheria,

Lorenzo

ronche, due accette, uno grillato, quattro zappe, uno
vagone, due vomeri, due aratri, "due pari di lazzi per li tori,
zappone,
due jughi per li bovi, un paro de bovi, e un paro de vitelli, un cavallo, tre
pare de forfeci, quattro falci, un cernicchio», D. COSIMATO, Salerno nel
«due

potatoie,

due

uno

Seicento cit.
27

[n. 9],

«Frattanto in

p. 30.

ogni provincia

ci

avea un

particolare

arredamento del

ferro grezzo, e un altro ancora pe' ferri lavorati e pe' ferri vecchi, e da
ultimo per l'acciaio», L. BIANCHINI, Storia delle finanze cito [n. 17], p. 264.
'28
AST, Arrendamento ossia appalto cit. [n. 1], f 1Ov•
..
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141uglio ducati 21 per dieci cantaja che «non vendio», più altri 20
ducati che aveva già inviato in precedenza al cancelliere Luea
il

requesta»; il 24 agosto ducati 16,40 per quattro
cantaja pagati direttamente a Salerno; il primo settembre 16,80
ducati per quattro cantaja e lO rotola da parte del Vollaro; il 7
settembre ducati 16,32 per tre cantaja e 98 rotola «de ferro in

Maraldo «ad

sua

verghe tucto so pezi 61» consegnati «in Salernoo".
In data imprecisata Solimano de Sio riceve ducati 27,70
Domenico de Mauro
comprare, per conto

e

da

ducati Il,50 da Domenico di Marino per
in Serino o
degli arrendatori, «ferri
...

Latripaldaet quellj vendere in Sanseverino da nostra parte et te
nere bon cuntos "; i quali 39,20 ducati ìl14 maggio del 1526 ven
«restituitj de cassa contantj ad mexer Andrea» della Moni
ca". Il 26 maggio il de Sio, che sembra essere un procuratore
degli arrendatori, versa ancora 16,17 ducati per alcune vendite fatte:
168 rotola di ferri «mandati a dicto
ad vendere per nuj et con
gono

...

segnate al compare
buti. Et

la Penta per mano de Macteo deli Bar
l rotolaZf de dicti ferri mandatj a dieto

suo a

pui per cantaja
Solimano per mano dj Cesaro di Chiara in Santo Severinox". 115
giugno, sempre tramite Matteo delli Barbuti, vengono consegnati
�

«de ferri» per un totale di cinque cantaja e 7
rotola «ad ragione de carlinj 31 grana 7» per ducati 16,17. Il 7
luglio vengono consegnati a Penta, a Giovanni de Pesilio, cantaja
1 di ferro in 24 verghe e l cantajo e 33 rotola di ferri «nectj per
al de Sio 164 rotola

dj Chiara di sanseverinon". 1118 luglio vengono
invece inviati al «magnifico Jo. [de Pesilio] vomerali pezj 19 rotola
121 et seghe con zappe 8 rotola 46 per mano de Nuzo Ponto de

mano

de Adamo

Il 19 dello stesso mese, sempre al de Pesilio, Adamo
di Chiara consegna altri vomeri per 67 rotola,\�,erghe 2 zappe 67

Montorj»:".

291vi,
3:0
31

f. l P.

lvi, f. l2V•
lbid.

32Ibid.
33

Ibid.
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cantaja e 58 rotola. Il 7 settembre altro ferro in
rotola 3,22 e, il13 ottobre, pezzi 44 sempre per 3,22
tre

rotola35•
PROVENIENZA

MERCANTE

FERRO
CANTARA

Cava

Andrea della Monica

Giovanni T. V ollaro
Giovanni T. Vollaro

-

4

-

3

-

-

lO

-

-

.

Amalfi

Giovanni Setaro

4

lO

-

-

-

Giovanni T. Vollaro

(DUCATI)

20,28
16,80
16,40
16,32

-

4

-

IMPOSTA

ROTOLI

lO
-

98

41

-

46

18,28
41

-

-

4

-

4

lO

-

3

98

16,40
16,80
16,32
16,17

-

.

-

Solimano de Sio

Cava

1

68

Giovanni de Pesilio

Penta

2

33

Solimano de Sio

Cava

5

7

Giovanni de Pesilio

Penta

1

65

Giovanni de Pesilio

Penta

4

96

Alfonso Coppola

Castellammare di Stabia

5

18

Scalea

Jacovo
Fonte:

AST, Arrendamento

ossia atmalto della

-

Dogana della Città di Salerno. 1526,

-

-

-

-

16,54

87
armo

-

XII, 105.

Il mercante Solimano de Sio risulta creditore di Andrea della

Monica per scambi non specificati e ottiene svariate somme in di
verse partite: 20 ducati i128 giugno 1526, 6 ducati il14 luglio, 5

ducati il primo agosto, altri ducati 16,50 i125 dello stesso mese, 5,68Y2
il due settembre, 15 ducati il 16 settembre, ancora 26 ducati il 23
settembre e, infine, 5 ducati i12 ottobre". Altri due acquisti annotati

quelli di Alfonso Coppola «de Castellammare de stabia» per
«sferre» sdoganate a Vietri sul Mare «et poi conducti in Salerno
ducati 16.2.14 per cantara 5
deveno dar adi 30 de maij et so'
rotola 18 che foro reposti in dui caratelli pagati dicti denarj in mano
del nipote dj dicto venditore»:". Altre «sferre» per 87 rotola sono
sono

...

comprate da Jacovo di Scalea al prezzo di 31 carlini il cantaro".

35

Ibid.

36

.

Ivi, f. 13f•
37
Ivi, f. 13v•
38

Ibid.

'
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Dai nomi dei mercanti coinvolti

dalla loro

provenienza si pos
sono trovare degli utili riscontri sull'attività metallurgica nell'area
considerata che, già a partire dal Quattrocento, era presente" e che
continuerà anche nei secoli
Maria Galanti40

e

come

e

successivi,

come

sosteneva

ha recentemente dimostrato

Giuseppe
Giuseppe

«L'area sanseverinese poteva, dunque, considerarsi nel
Settecento tra le più attive nel Principato nel campo della lavorazio

Rescigno:

dei metalli

ne

...

attività

Alla fine del XVIII secolo limitatissime

metallurgiche nel regno e
Principato Citra»:".

erano

le

in massima parte concentrate nel

Sul rendimento delle riscossioni, l'unica notizia riguarda la doga
di Salerno, dove viene annotato che «da dicta dohana per li octo

na

misi da 26 de

aprile sin ad 26 de decembro [1526] como appare per
lo libro de dicta dohana salvo meglior cunto» si sono ricavati 678
ducati. Vengono accreditati, inoltre, altri 1 00 ducati da Bernardino

Sarrocho «per cunto de sue faccende» e trasmessi a «Mesanzolo in
Napoli de nostra parte»; ancora 12 ducati da mexer Benedetto

«quali dede ad mexer Cristofaro Vitale como appare ad
quella parata in questo libro»:". Dalla barra di Acquamela, per il

Rondinelli

diritto della

traola, risultano Il ducàti versati da Marco de Divitiis

misj paxatj»; gli arrendatori dichiarono «in alia li facimo
bonj ducati 18.0.10 qualj ha pagatj ad notaro Prignano [?] de Marinis;
«per

lj

4

altri 6 ducati versati in Salemov". Risulta debitore verso l'arrenda
mento Giovanni de Pralia di.Penta per la somma di ducati 30,63
«per cunto finale facto fra nuj sin ad hogie 14 de octobre de lo ferro

39

Cfr. A. SILVESTRI, Il Liber rationum del principe di Salerno Antonello
vigilia della Congiura dei baroni, in «Rass. St. Sal.»,
�
214-218.
5,1986, pp.

S. Severino alla
,

n.s.

40

ferriere, dove si purga questo minerale, sono in Amalfi ed in
Principato Citeriore, ed in Atripalda nel Principato Ulteriore»,
G.M. GALANTI, Della descrizione geografica e politica delle Sicilie, Na
poli 1969, p. 174.
41
G. RESCIGNO, Economia e società nel Principato Citeriore. cit. [n.
Il],p.101.
42
AST, Arrendamento ossia appalto cit. [n. 1], f. 28v•
43
Ivi, f. 30v•
«Le

Giffoni nel
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credito, al primo novembre 8 ducati. Altre
novembre, sono di 5 ducati da mastro de

il 18

due quote credito,
Juleo e da altri di 13 ducati".
a

alla contabilità dell' anno successivo e,
all' 11 gennaio, vengono rubricati 500 ducati a «mexer Felinano
Boninsegnj senese habitante in Latripalda», socio per la terza parte
Il

quinterno

passa

poi

dell' arrendamento, in conto dei primi quattro mesi della società. Dalla
nota si evince che il contratto,

stipulato per mano del notaio Tolomeo
de Davit di Cava, contiene «multi alii capituli so' firmati fra nuj deli
quali nuj nei havimo una copia et lui una altra et tali capituli so'
firmati et valiosi per atto publico facto per mano de notar Tolomeo
de Davit dela Cava»:". Il toscano Boninsegna, oltre che socio
dell' arrendamento, è anche il fornitore del ferro messo a disposizio
dai della Monica e dai Pinto, infatti il31 gennaio del 1527 tramite

ne

,

mexer

Geronimo

Cianj, quest'ultimi versano 300 ducati «in la com

para de ferro facta» presso il banco di mexer Benedetto de Marmo
et Jacopo [?] su ordine del socio Boninsegna e i 500 ducati, sopra

menzionati, gli vengono invece consegnati in contanti «per mano de
Franzoso suo procuratore et prozio»"'. Questa somma viene raccol
differenti: il primo settembre 1526 ducati 207 «in tanto
oro», altri 73 in data non precisata e i restanti 20 ducati il19 febbra
i047• Tra i pagamenti a carico dell' arrendamento risultano varie par

ta in tre date

tite: 25 ducati

stati

a mexer

Cristofaro Vitale di Cava, in conto di 30, «so'
ad mastro Jo.
de sua parte et
al dicto

per nuj
Ferraro de Salerno ducati

promissi

...

...

cinque»". Altri ducati 16,10 a mexer
Simone Porzio, 50 «ad mastro de Ardano et ducati venti ad dicto
mastro simo como appare ad dicto foglio che so' tucti ducati 86.0.0»49
..

Ancora 5 ducati

a

Colambrosio Mesanzolo

Cristoforo Vitale «de dieta
44

f. 33r•

45

f. 34v•

lvi,
Ivi,
46
Ivi,
47
Ivi,
48
Ivi,
49

ff. 35r

f. 35v•
f. 37r•

Ibid.

-

50Ibid.

e

36r•
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e
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a
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La contabilità finale della società

appaltatrice,

al 21 novembre

annota le ultime

1529,
spettanze: Andrea della Monica deve avere
ducati 30,49 «in cunto suo delle cose sue
quale cunto avanza lo
exito al introito fin ad 24 de octubre»:"; lo stesso deve invece dare
...

ducati 4,70 «per la mita de ducati 9.2.0 de spese facte» e ducati 34
«per la mita sua de ducati 68 ho pagatj et promissi fare bonj ad
Cristo faro Vitales-". Andrea della Monica deve avere, da
parte sua, 93 ducati «per la mita sua de ducati 186 pagatj de suj
denari in cunto et per rata de dicto arrendamentoa". Il socio Gio
mexer

vanni Marino Pinto resta creditore di 9,40 ducati «de suj propri de
nari per
bisognj del dicto arredamento dal di che se pose in com
...

Felinano Bonsegnj»; ancora 68 ducati «in cunto et ad
pagnia
complimento deli ducati 200 promissi per albarano»:",
Il quinterno non offre ulteriori notizie e l'approfondimento della
gestione dell'arrendamento risulta, pertanto, incompleto e impedi
sce di fornire un quadro esaustivo della gestione stessa con una
valutazione definitiva. Dai ricavi piuttosto bassi e dalle cifre mode
ste corrisposte al socio senese l' impressione, tuttavia, è che si tratti
di un' impresa ridotta e di una movimentazione doganale allo stesso
modo mediocre. Va precisato, però, che le notizie frammentarie e
parziali riguardanti solo alcune merci invitano alla cautela nell' ana
lisi del documento, soprattutto alla luce dei "pesi" gravanti a carico
mexer

dell' arrendamento stesso.
I beneficiari dei diritti

sull'l dogana salernitana appartengono alle

principali famiglie della nobiltà cittadina e le competenze ammonta
no a complessivi 803 ducati l'anno, pagate anche esse in tre terze.
L'elenco dei pagamenti non specifica se si tratti di creditori istru
mentari o di semplici privilegiati 'anche se l'ammontare delle somme
mi farebbero propendere per la prima ipotesi. I Sanseverino, princi
pi e feudatari, i De Vicaris, Ruggi e Pinto, tra gli altri, rappresentano
gli esponenti maggiori del potere economico e sociale di Salerno
I

I

51

52
53

Ivi, f. 37V•
Ibid.

Ivi, f. 38T•
54
Ivi, f. 39T•
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nella prima età moderna e la politica di investimento nella rendita

pubblici uffici risulterebbe del tutto coerente con quanto la
storiografia locale ha ampiamente dimostrato negli ultimi decenni.

dei

BENEFICIARI

DUCA TI

ANNUI

Cola de Vicarijs
Galeazzo Sanseverino

150

Ludovico Pinto

200

Sessa

200

Agostino

100

60

Ruzgi Abate
Matteo de Vicarijs Vescovo

80
13

Preti San Matteo

803

TOTALE
Fonte:

AST, Arrendamento

ossia

appalto della Dogana della Città dì Salerno. 1526,

armo

XII, 105.

Le rendite percepite sulla dogana di Salerno dimostrano in modo

ulteriore come il patriziato cittadino, già protagonista della dinamica
della venalità degli uffici, investa i propri capitali in attività specula
tive

e

finanziarie" che raggiungeranno l'apice soprattutto nel corso

del secolo successivo, in concomitanza della crisi generale del Re
gno di Napoli e del forte ridimensionamento cittadino".
V ALDO D'ARIENZO

55

Sal.»,

patriziato a Salerno nell'età moderna, in «Rass. St.
14,1990, pp. 55-92, V. D'ARIENZO, La famiglia Ruggi d'Aragona

Cfr. A. MUSI, Il
n.s.

istituzioni, in Antiche famiglie nobili salernitane, Salerno
2000, p. 62, G. FOSCARI, Stato, politica fiscale e contribuenti nel Regno di

tra mercato

e

Napoli (l610-J648),

Soveria Mannelli 2006.

o

56

Cfr. D. COSIMATO, Salerno nel Seicento cit.

[n. 9].

--

NOTE SULLA POPOLAZIONE DI SANTA LUCIA CILENTO

1. Le prime notizie sulla popolazione di Santa Lucia (oggi frazione
del Comune di Sessa Cilento) risalgono al secolo XI, quando, in una
data imprecisata tra il 1018 e il 1027, il principe Guaimario III e il
figlio coreggente Guaimario IV donarono «ecclesiam vucabulum
que constructa est in Lucanea» ad un gruppo di dodici
persone residenti nel luogo: i due presbiteri Landone e Giovanni, il
chierico Michele del fu Accetto, il magister Orso, il greco Andrea

Sancte

Lucie,

figlio di Basilio, e poi Giovanni Capoalbo, Mauro del fu Orso, Consolo
del fu Orso, Pietro figlio di Giovanni, Giovanni Cerulo del fu Stefano,
Andrea figlio di Deodato, Giovanni figlio di Andrea. Secondo Ebner,
da cui ricavo questa notizia, il dono «ben può ritenersi l'atto di nascita
del villaggio di Santa Luciax'. Dei detti nominativi troviamo ancora
citato Giovanni Capoalbo nel verbale di un placito del! 034 e poi, per
circa tre secoli e mezzo, abbiamo solo sporadiche menzioni del casale
e di qualche suo abitante in contratti di vendita, di enfiteusi od altro in
pergamene conservate presso l'archivio benedettino della Badia di
Cava'. Si tratta peraltro quasi sempre di nominativi semplici (Orso,

Pietro, Mauro), tutt'al più seguiti da patronimici.
Il primo documento che comincia

zione

completa di

Si tratta di

un

a

riportare qualche denomina

cognome è di recentissima pubblicazione.
instrumentum redatto a Castellabate il 25

nome e

publicum

aprile 1382, che riporta un lungo elenco di persone lì convenute in
rappresentanza dei paesi cilentani soggetti alla badia cavense, per
giurare fedeltà al monastero benedettino nella persona di un abate
Antonio. Il casale di Santa Lucia fu rappresentato da sei persone:
Fasullo di don Pietro, Pietro Cicus, Giovannuccio de Durante,
presbitero, Antonio, suo figlio, Nicola Gallo, Giovanni Ventre',
P. EBNER, Chiesa baroni e popolo nel Cilento, Edizioni di Storia e
Letteratura, Roma 1982, II, p. 583.
2
Ibid., pp. 584-86.
3
A. GIORDANO, I regesti delle pergamene del Monastero e del Casale di
San Magno (994-1382), L'Opera Editrice, Vallo della Lucania 2009, p. 102.
l
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Per trovare notizie sull'intero "stato" della popolazione di Santa

Lucia bisogna rifarsi ai censimenti fiscali dei secoli

quali

in ciascun centro abitato del

numerati i
scun

focolari,

ma

nucleo familiare.

Regno

di Napoli

XV-XVII, coi

non

solo furono

si accertò anche la reale consistenza di cia

Quant'O fosse preziosa questa documentazio

si è compreso solo nel dopoguerra, quand'O si sono incentivati gli
studi demografici e si è costatato quale carenza di fonti vi fosse per

ne

i secoli

suddetti, ma purtroppo contingenze belliche

distrutto l'intero fondo documentario.
struzione

un

avevano

'Ormai

tale di

Scampò comunque
frammento del censimento del 1489 riguardante i paesi

della Baronia del Cilento

a

nel 1956 fu mandato alle stampe dal
compianto Alfonso Silvestri, benemerito studioso della n'Ostra terra',
Dalla lettura del documento del censimento di Santa Lucia possia
m'O

ricavare varie notizie

e

e avanzare

I fuochi reali censiti risultaronn

alcune considerazioni.

35, ma i fuochi fiscali, cioè quelli

ufficiali realmente tassati, furono 33. La legge prevedeva qualche
riduzione dai fuochi reali a quelli fiscali nei casi di carestie n di altri
-eventi catastrofici, ma talvolta tale riduzione poteva anche essere
concordata tra gli agenti fiscali e gli eletti dell'università locale in
presenza di famiglie costituite da vedove n da indigenti. In questo
casn si tenne conto evidentemente della precaria condizione di due

quella di Bascolla de Benedicto, vedova e convi
cognato Belardino, impossibilitato a lavorare perché leso
ex manibus, e di quella della vedova Pasca, vivente da sola dopo la
m'Orte del marito Antonio Gallo. Pietoso è però anche il caso del
sessantenne (e per i tempi vecchio) Angelo Riczo vivente con la
moglie Thomasa e cnn l'unico figlio Julius, ugualmente inadatto al
lavoro perché ciumpus.
A quanti abitanti corrispondevano 35 famiglie? In questo caso
l'elenco accurato e completo a n'Ostra disposizione ci dice che essi
erann esattamente �53, anche se tre di l'Oro risultavano assenti al
famiglie,

forse di

vente col

u

.

'

�

l'arto del censimento, Il numero medio dei membri di ciascun nucleo

4

1956.

A. SILVESTRI

(a

cura

di),

La

popolazione

del Cilento nel 1489, Salerno
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familiare è quindi 4,3, leggermente inferiore rispetto al moltiplicato
re

comunemente utilizzato

numero

di fuochi

Come si

cercano

configura

(da 4,5

di risalire

Santa Lucia

6) dai demografi quando
a quello
degli abitanti.

a

con

33 fuochi

e

dal

153 abitanti in

relazione ai tempi e ai centri abitati limitrofi, Sessa, Omignano e
Valle? Per numero di fuochi non si discosta molto da Omignano (39)
e Valle (37) e risulta superiore a Sessa (22), mentre per numero di
abitanti è sempre inferiore a Omignano (239) e a Valle (264) ed è
alla pari con Sessa (153). N elI' assieme, le differenze tra i quattro
paesi non sono molte, ma diventeranno notevoli nelle numerazioni

seguenti, quando

Santa Lucia assumerà il ruolo di cenerentola

e

vedrà sempre più assottigliarsi la sua popolazione con Il fuochi nel
1508, lO nel 1532 e nel 1545, 6 nel 1563, 7 nel 1595 e nel 1648, e
infine rischierà di scomparire addirittura dopo la peste del 1656, quan
do toccherà il minimo di appena 2 fuochi con la numerazione del
1669. Con la popolazione del 1489 quindi essa conosce il massimo

del

suo

sviluppo.

Il che le costa anche

una

tassazione gravosa per i

tempi: ducati 30, tarì 3, grana lO, mentre Sessa pagava ducati-Zù,
tarì 2, grana 10, pur avendo lo stesso numero di abitanti'.
Passiamo

a

considerare la struttura della popolazione. Non mol

c'è da dire sull' età degli abitanti, riportata di norma soltanto per i
capifamiglia maschi e quasi sempre arrotondata in cifre terminanti

to

con

5

o con

O. Nei 25 casi riscontrati si rileva che il

capofamiglia più

di anni 15, il più anziano è Marzano
giovane
età di anni 80. La media è molto
all'eccezionale
Gallo, pervenuto
bassa, sui 33 anni, ma è quella consueta del tempo, ove si consideri
è F eò de

Beragiano

possibilità di vita alla nascita non andavano al di là dei 20-25
anni, a causa dell'intensa mortalità infantile. Riguardo allo stato ci
vile prevalgono nettamente le vedove (11) sui vedovi (2) ed anche
questo è normale, in verità per ogni tempo, data la notoria maggiore
longevità femminile rispetto a quella maschile.
Le casate sono 15, ma ben 12 risultano presenti con uno o con
che le

due nuclei familiari

5

Ibid., p. XVII.

e

di conseguenza fanno presupporre una durata
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effimera, come del resto si può rilevare dal seguente specchietto,
che presenta 5 di tali casate già estinte nella successiva numerazione

del 15086•

fuochi

casata

?

individui

1508

(de) Baragiano
(de) Benedicto

2

7

estinta

1

2

estinta

Boccharrato

3

12

(de) Capodanno

2

12

Ciaraldo

2

6

de liPiuppi

1

3

Gallo

9

44

(de) Gibello
Lupo
(de) Marzo

1

4

1

3

1

7

Mele

2

9

Peçone

6

28

Riczo

2

7

estinta

1

3

estinta

(de)

Tuczo

Ventre
Tot.

1

6

35

153

estinta

ù

Rispetto ai cognomi trovati nei secoli precedenti, e segnatamente
rispetto a quelli citati nel documento del 1382, a distanza quindi di
poco più di due secoli e mezzo, si ritrovano due soli nominativi: i
Gallo e i Ventre, con la differenza però che mentre i Ventre sono
presenti con un solo fuoco di 6 individui, i GaHQ contano ben 9 fami
glie e 44 individui. Dopo di loro, distaccati, seguono i Pecone con 6
famiglie e 27 individui. Quasi un terzo del paese è quindi popolato
6

I dati del

rispetto
precede

1508, accenni brevissimi

e

sommari ai mutamenti intervenuti

al 1489, sono anch' essi riportati dal citato Silvestri. Il (de) che
taluni cognomi non va preso in considerazione perché tende qua

si sempre

a

scomparire.
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dalle famiglie di cognome Gallo. Da questi dati è facile prevedere
che la

quella

famiglia Ventre è destinata pur essa ad estinguersi, mentre
dei Gallo recita in Santa Lucia un ruolo di protagonista desti

continuare per secoli.
Consideriamo la struttura di

nato

a

a

loro la

famiglia più

numerosa

questi 9 nuclei familiari. Appartiene
quella di Russo Gallo, che

del paese,

così viene censita:
Russo, Martino, Joanne Gallo, fratres;

40, habet
habet

est anno rum

ipse

Russus

Margaritam, habet feminam Pernam; qui Martinus
Ceeeam, habet maseulos Justum et Antonium, et

uxorem

uxorem

feminam Pernam; qui Joannes habet uxorem Caterinam, habet feminam
Bertagniam; habent nepotem Andream filium Patroni mortui, et matrem
eius Ritam

Una

viduam,

et feminam

Caterinam",

famiglia si direbbe oggi composita, formata da quattro fra

telli: Russo, di 40 anni, nel ruolo di capofamiglia, con la moglie Mar
gherita e la figlia Pema; Martino con la moglie Cecca e tre figli,

Giusto, Antonio e Pema; Giovanni con la moglie Caterina e la figlia
Bertagna; Patrono, che è deceduto lasciando la moglie Rita e i figli
Andrea e Caterina. Famiglia di 14 individui, che, secondo la denun
cia di Russo, costituisce un solo fuoco. Senonché gli agenti fiscali,
procedendo nel loro censimento, scoprono che
Joannes

predietus,

frater

supradieti

tare seorsum a dieto fratre eum

foeo,

Russi Galli, inventus est abi
ex relazione eleetorum dieti

lochi".

Che

cosa

tentato di far

è avvenuto? Gli scaltri fratelli Russo
solo

Nulla di strano in tutto

7
8

A.

Giovanni hanno

famiglie per
il trucco è stato scoperto per
eletti del luogo che li hanno denunciati agli agenti fiscali.

numerare come un

ad una delle due tassazioni,

sfuggire
l'onestà degli

e

le loro due

SILVESTRI,
Ibid., p. 222.

La

fuoco

ma

ciò, perché questi sotterfugi si verificavano

popolazione,

cito

[4],

p. 220.
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in certi casi

taluni, sapendo che stavano per arrivare i
farsi
numeratori, per
trovare, abbandonavano le loro case, ma
quasi sempre venivano scoperti, o per denuncia degli eletti o perché si

dappertutto;

non

riscontravano nelle loro abitazioni tracce recenti della loro presenza",
Anche Marzano, il citato capofamiglia ottantenne, tentò la stra
tegia di accorpare nel suo nucleo familiare le famiglie dei suoi figli

Masello, Jacopo, Salvatore e Nardo, costituendo in tal modo un com

plesso davvero patriarcale, di ben 16 persone, ma l'indagine accu
rata degli agenti fiscali scoprì che solo il nucleo di Salvatore convi
veva col padre mentre gli altri tre abitavano ciascuno seorsum a
dieta patre eum foca separato.
Di queste nove famiglie Gallo solo due furono trovate estinte nel
della successiva numerazione del 1508, la quale fu fatta dopo il

corso

periodo critico de'gli anni di fine Quattrocento, che fece registrare
quasi dappertutto un calo della popolazione. Santa Lucia passò da 33
a 16 fuochi e da 153 a 80 abitanti. Si giustifica così la scomparsa di
certe casate

mono o

bifamiliari.

2. Per tutta l'età moderna

notizie sullo stato

e

nessuna

fonte sistematica ci dà

più

sul movimento della popolazione di Santa Lucia:

né

gli stati d'anime dei censimenti pasquali né i libri parrocchiali dei
sacramenti, che vanamente ho cercato presso la parrocchia e presso
il centro diocesano. Lo scarno linguaggio dei fuochi censiti tra Cinque
e Seicento, cui abbiamo fatto già cenno, ci parla di un calo demografico

costante fino alla numerazione del 1669 , che censì solo 2

fuochi, vale

9

Da un documento scampato. pur esso. alla distruzione durante l'ulti
guerra si rileva che a Trecchina, in Basilicata, nel censimento. del 1532
consistenti in un
(146 fuochi e 428 persone), «ben 28 case, case

ma

�vere,

solo'

membro,

raramente in

due,

le trovarono vuote,

con

segni

manifesti

però
abitazione, per il fuoco semispento, il puzzo. di fumo, il
cellario col vino. conservato, i sacchi pieni di grano. Q di ghiande, le sup
di recente

pellettili di uso. comune. Qualcuno, sentendo. il bando. [ ] si era eclissato.
portandosi appresso. quanto. più poteva» (P. VILLANI-F. VOLPE, Territorio
'�·p.Qpolazione della Basilicata nell'età moderna, in Società e religione
-i�:{Jiisilicata nell'età moderna. Atti del Convegno di Potenza-Matera 1975,
Roma 1976, I, pp. 442-43).
::"/
...

;.,

I

..

..

D'E{t�'·fdito.ri,
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dire una decina di individui. La peste del 1656 era stata disastrosa in
tutto il Cilento ed aveva inciso profondamente nel tessuto demografico

a

facendo sparire del tutto alcuni casali di modesta consistenza. Corse

questo rischio anche Santa Lucia, che alla fine del contagio risultò il
paese più spopolato dell' intera plaga e molto faticò a riprendersi, tan
to

che

ancora

nel 1704 veniva tassato per soli 2 fuochi",
alle casate che abitarono il paese tra Cinque

e Sette
Riguardo
riferire
solo
notizie
ricavate
da fonti
frammentarie,
possiamo
mai
varie.
dei
baroni
che
si
alternarono nella gestione
Quelle
quanto
del minuscolo feudo sono molte, segno che anche qui, come nella
maggior parte dei casali cilentani, vi furono quei continui passaggi da
un feudatario all'altro che non giovarono certo alla stabilità sociale ed
economica del luogo. Dalla ricerca compiuta da Ebner sui
Quintemioni e sui Cedolari dell' Archivio di Stato di Napoli risulta
che il villaggio, a partire dalla prima metà del' 500, passò gradualmen
te, per vendite o per matrimoni, dai Capano a Luise Pescione di N a
poli, da questi ad Antonio Vaccaro, pure di Napoli, e poi ai Santoro, ai
di Sergio, ai Pellegrino, ai Falliero, ai Cuccolo, ai di Tommaso, ai de
Vicariis, ai Criscuolo, fino aiVassallo, che continuarono a fregiarsi del
titolo di baroni di Santa Lucia pure dopo la legge di eversione della
feudalità". Si tratta di casate nobiliari che per lo più godevano del
frutto di vari feudi e che acquistavano e vendevano minuscole "terre"
quasi sempre senza nemmeno visitarle, facendole amministrare da un
loro incaricato o da un "affittatore", che spesso era più esoso e pre
potente dello stesso feudatario. Si legge difatti in una memoria del

cento

'700 che nel 1640 tale Antonio Coccola di Sessa ammazzò un Tomaso

dello Jodece

perché «li aveva carcerate certe

della qual terra

esso

Tomaso

ne era

sue

capre in S.

Lucia,

affittatore» 12.

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Tesorieri e percettori, fascio 2875, inc.
332/II. I quattro centri scomparsi erano Convincenti, Pugliese, Grasso e
Pattano CF. VOLPE, Il Cilento nel secolo XVII, Edizioni Scientifiche italia
lO

ne,

Napoli 199F,
Il
12

Sessa

P.

p.

33).

EBNER, Chiesa baroni

R. SBISÀ

(a

cura

di),

e

popolo,

cito

Memorie di

Cilento, Edizioni Scientifiche

{I], II,

pp. 586-87.
Pietro del Giu

famiglia.
Italiane, Napoli 1991,

p. 29.
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Delle citate casate baronali forse solo i Santoro
.

Notizia sicura di

un

barone residente

a

erano

Volpe

cilentani

.

Santa Lucia la ricaviamo da

documento conservato in un archivio

nel

quale si legge
che tale Portia di Marco di Valle, volendo vendere al proprio genero
Bartomeo Coppola una sua proprietà in territorio di Santa Lucia,
supplica il barone Antonio di Sergio di voler assentire a tale vendita,
«offerendo di pagare le debite quartarie». Assenso che viene con
un

cesso

privato,

«in Santa Lucia» i127 febbraio 161813.

Passando all' onomastica delle casate residenti in

loco, qualche

notizia per il '700 possiamo ricavarla dalle fonti ecclesiastiche,
spulciando i libri parrocchiali della vicina San Mango, che come Santa

Lucia faceva parte della diocesi della Badia di Cava. San Mango
aveva una consistenza edilizia e demografica più vasta ed una chie

parrocchiale, intitolata a S. Maria degli Eremiti, di notevoli di
proposito va detto che sono in corso di ultimazione,
mentre
va in stampa il presente scritto, importanti lavori di
proprio
restauro, che hanno già consolidato l'imponente campanile e ripor
tato alla luce cripte, altari, pavimenti, tombe da decine di anni som
mersi da macerie e vegetazione selvatica. Quando l'abate ordinario
della Badia di Cava veniva a San Mango in visita pastorale per im
partire il sacramento della cresima, questa chiesa, per la sua am
piezza e per il suo prestigio, accoglieva centinaia di cresimandi dei
paesi vicini, fra cui anche quelli della parrocchia coadiutricè di San
ta Lucia. Dagli elenchi di tali cresimandi del periodo 1706-1758 no
tiamo come nel flusso proveniente da Santa Lucia fosse sempre
prevalente il numero degli esponenti delle famiglie Gallo (Francesco
sa

mensioni. In

e

Domenico nel 1706, Catarina, Ursola e Vittoria nel 1719 Gennaro,
,

Domenico, Rosa, Anna e
128, Giuseppe nel 1739,

Carmine nel 1 726,

Matteo

e

Ignazio nel

çarmine, Francesco. e altro Carmine nel

1758)14.
ripetono e che si ritroveranno nei secoli se
a
guenti, prova del rispetto della tradizione onomastica e degli in
dubbi rapporti interparentali tra i diversi ceppi.
Nomi che si

13

ARCHIVIO FAMIGLIA DONNABELLA di Valle Cilento

14

ARCHIVIO

PARROCCHIALE DI

SAN MANGO

(archivio privato).

CILENTO, Libri delle cresime.
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A partire dalla seconda metà del Settecento si cominciano

a

tro

i Gallo costantemente

presenti nel clero della ricettizia locale,
come era costume delle famiglie borghesi in tutti luoghi dove fioriva
questa istituzione. Nella visita pastorale dell' abate Tiberio Ortiz del
1779 figurano difatti a Santa Lucia due preti: don Marco De Marco e
don Mauro Gallo e in quella dell' abate Tommaso Capomazza del 1797
si ritrovano gli stessi due sacerdoti, più l'accolito Nicola Gallols.
Alla fonte ecclesiastica, sempre per il Settecento, possiamo affianca
re quella laica del catasto conciario, redatto nel 17 41, ma solo per poche
notizie riguardanti le proprietà, perché agli atti di tale catasto non si trova
allegato, come di norma, lo stato d'anime parrocchiale. Tra i vari proprie
16
tari risultano citati quattro Gallo: Carmine, Filippo, Cosimo e Pompeo
Come si vede, nessuna fonte ci dice esplicitamente quante ani
me abitassero il paese nel corso del Settecento, mentre un'indica

vare

•

zione

precisa la troviamo ai principi del

secolo seguente,

quando,

la riforma francese, si costituì il comune in luogo delle vecchie
università e Santa Lucia fu aggregata al comune di San Mango
con

17
Cilento, che nel 181 O risultò così formato :

15

ARCHIVIO BADIA

16

ARCHIVIO

DI

DI

STATO

CAVA, Visite pastorali.
DI NAPOLI, Catasto conciario

n.

4503: Carmine

sopra i beni di Pietro Girardo che stanno subastati,
annui ducati 9 che rendono annui due. 0.4.1. Per li terzi e canoni enfiteutici

Gallo, di anni 18, possiede

d'Agropoli, Eredita e Ogliastro sono rivelati in
dette terre per essere quelle separate dalla promiscuità del Cilento (f. 7V).
Filippo Gallo possiede in contrada detta la Montagna un territorio con
castagne confinante col vallone e la via pubblica. Rende once 0.0.15 (f. 23r).
Cosimo Gallo possiede in contrada le Destre, nel luogo detto il Man
territorio incolto confinante con Domenico Masella d'Omignano e
un
go,
Pompeo Gallo di S. Lucia ed il vallone. Rende due. 0.1.10 (f. 3P).
Filippo Gallo possiede nel luogo detto le Destre e proprio dove è detto lo
Carullo, un territorio di querce, ulivi, fichi e castagne confinante con Ercole
Giordano, via pubblica e Matteo Giordano. Rende due. 1.1.0 (f. 33r, n. 9).
Filippo Gallo possiede un orto confinante colla sua casa e via pubbli
ca. Rende annui due. 0.0.15 (f. 33r, n.1 O).
[Segno di croce di Pompeo Gallo, apprezzatore del catasto]
17
F. VOLPE, La parrocchia cilentana dal XVI al XIX secolo, Edizioni
di Storia e Letteratura, Roma 20062, p. 117.

che

possiede

in territorio

218

Francesco

San

Mango
Casigliano
Castagneta
Omignano

460'

amme
"

160'

"

97

"

724

Santa Lucia

",

72

Sessa

"

619

Valle

"

530

,�

2662

Totale
Santa Lucia è

ancora

Volpe

distante dal

numero

di anime che

erano

(153); si avvia però verso un periodo di
che
sviluppo,
possiamo seguire attraverso il numero delle nascite
dei decenni successivi, rilevabili adesso dagli atti dell'istituito uffi
cio di stato civile, oggi conservati nell'archivio del comune di Sessa
Cilento. Di pari passo, nel seguente specchietto, pòssiamo seguire
state censite nel 1489

quante nascite vi furono di

casata

Gallo" in cifra intera

e

in per

centuale.
nascite S. Lucia
1812-20'

26

1821-30'

39

1831-40'

51

1841-50'

81

1851-60'

78

1861-70'

10'7

1871-80'

125

1812-80'

50'7

nascite Gallo
15

(58 %)
(38 %)
lO (20' %)
29 (36 %)
21 (27 %)
28 (26 %)
21(17%)
138 (27 %)
14

,

-.
La crescita del paese è continua e progressiva, come d'altronde
si verifica un po' .dappertutto in quegli anni, che videro diminuire le
grosse crisi alimentari dei secoli precedenti e solo furono funestati
dalle ondate di colera a partire dal 1837. Tra le casate, nei primi

quella dei Gallo col 58 per cento dei
nati, percentuale che andò poi calando fino al 1 7 per cento del de
cennio 1871-80'. Riduzione dovuta al caso? Penso proprio di no, ma

nove

anni prevale nettamente
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prima di avanzare considerazioni è opportuno seguire l'andamento
della popolazione nel corso del Novecento.
Le fonti

demografiche diventano a questo punto molteplici e sono
oltre
più reperibili. Consideriamo anzitutto lo stato della popo
lazione di Santa Lucia nel contesto di quello comunale, attraverso i
dati dei censimenti ufficiali di quattro anni significativi.
tutto

1911

1936

1961

2001

752

689

564

430

308

127

120

884

845

436

505

404

306

2540

2340

(100)
(100)
863 (100)
425 (100)
730 (100)
3078 (100)

Sessa

Casigliano
S.Mango
S. Lucia

Valle
Comune

(57)
34(11)
553 (64)
333 (78)
116 (16)
1466 (48)

complessivo del comune, peraltro simile a quello che
interessa nel dopoguerra tutta l'area montano-collinare cilentana, corre
una notevole differenziazione fra il crollo di Casigliano e Valle, dovuto
a motivi contingenti, e la migliore teriuta di Santa Lucia, che adesso
occupa la terza posizione e non è più la cenerentola del comune. I
motivi si possono comprendere disaggregando il dato demografico del
paese e considerando il diverso comportamento della popolazione
dell'agglomerato urbano e della popolazione delle case sparse (i dati
del 1911 sono per famiglie, quelli degli altri anni per individui)".
Nel calo

Agglomerato

Case sparse

1911

46

25

1951

211

244

1961

188

310

1971

133

266

2001

83

250

18

ARCHIVIO

COMUNALE DI

SESSA CILENTO, Stato civile

e

anagrafe.
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Francesco

Volpe

spopola, le campagne si incremen
tano, e ciò si giustifica perché il paese, a differenza degli altri centri del
comune, tutti ubicati in pendio, è proiettato verso una zona (Felittopiano)
meno scoscesa, più fertile e aperta verso l'esterno, tramite la strada
Il centro abitato gradualmente si

carrozzabile costruita nel 1924, che ha fatto uscire il paese dall'isola
e lo ha collegato direttamente con la statale 18 e con lo scalo

mento

ferroviario di Omignano
ga col

(solo nel

195 5 si aprirà la rotabile che lo colle

capoluogo Sessa).

La casata Gallo intanto mantiene le

altre in tutto il

sulle

primo

sue

posizioni

di

prevalenza
periodo

trentennio del secolo. Difatti nel

1900-1929 vengono portati al fonte battesimale della locale chiesa di S.
Lucia 67 neonati di cognome Gallo
ti 19

a

fronte di un totale di 610 battezza

19 per cento,

leggermente superiore a quella registra
ta nel decennio 1871-80). Solo nel dopoguerra si verifica un calo che
porterà gradualmente alla scomparsa pressoché totale del cognome
(oggi una sola famiglia Gallo risulta residente in Santa Lucia).
I motivi dell'emigrazione vanno ricercati nel declino delle attivi
tà su cui si reggeva l'economia del paese fino alla vigilia della se
conda guerra mondiale: le concerie di pellame, prima industria del
luogo, la molitura del grano, la frangitura delle olive. Ce ne danno
(percentuale

di vasche per la concia
delle pelli, che ancora oggi si possono osservare nei pressi dell'abi
tato". Le famiglie Gallo" nel corso dei sei secoli esaminati, si erano
testimonianza i ruderi di

molini, di frantoi

e

possidenti e di braccianti,
e piccoli
più
attività
al
nelle
suddette
e
borghesi impegnati
perciò legati luogo di
residenza'e poco inclini all'emigrazione; dai loro ranghi erano usciti
anche professionisti e sopràttutto ecclesiastici". Quando però sosocialmente articolate tra, i due estremi di

ma

,

il gruppo

consistente si

era

costituito tra i medi

pravvenne la crisi delle attività economiche'e delle vocazioni eccle
siastiche queste famiglie furono costrette ad emigrare in cerca di
altri interessi, sicché l'antico agglomerato urbano del paese subì un

gelo

19

ARCHIVIO

20

Vedi in

PARROCCHIALE DI

proposito

in A. MASTRANGELO

Uomini

e

SANTA

la recente

LUCIA, Libro dei battesimi 1900-1929.

indagine eseguita da Angelina Mastran
di), Santa Lucia Cilento nel secolo XX

Ca cura
vicende, L'Opera Editrice,

Vallo della Lucania 2008, pp. 17-27.
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notevole calo demografico, riducendosi,
83 individui.
Tra coloro che

come

abbiamo visto,

a

soli

emigrarono ai primi decenni del secolo scorso vi

nato nel

1890, che nel 1920 si trasferì nel Vallo di Dia
no, dove si accasò e diede origine ad un nuovo ramo dei Gallo, gene
rando il figlio Italo, illustre esponente della cultura salemitana.
fu

un

Luigi"

chiudere questa breve ricerca con la genealogia es
senziale di questo ramo dei Gallo, ricavata dai registri di stato civile

Mi

del

piace

comune

Paolo

-

di Sessa Cilento:
Anna

Coppola

I

Pasquale (n. 1796)

Concetta Grambone

-

I

Gennaro

(n. 1828)

-

Gelsomina Migliorino

I
Francesco

(n. 1863) Angiolina Vertullo
-

I

Luigi (n. 1890)
I

Italo
FRANCESCO VOLPE

21

Tra i

professionisti

va

ricordato il medico Nicola

Gallo, che esercitò

in paese tra Otto e Novecento e fu anche sindaco. Molti gli ecclesiastici,
fra i quali Gennaro, chierico nel 1751; Mauro, parroco nel 1776; Nicola,
accolito nel 1797; Raffaele, parroco nel 1853, Francesco Paolo, arciprete
nel 1845-53 (ARCHIVIO BADIA DI CAVA, Visite pastorali); i fratelli Arcangelo

(1869-1946) ed Ernesto (1882-1964), entrambi parroci a Santa Lucia; i fra
(1911-1988) e Antonio (1913-1985), il primo parroco di Pollica,
il secondo missionario in Brasile (M. e C. PERILLO, La parrocchia. La
chiesa di S. Lucia e gli enti collaterali, il clero, le feste, in MASTRANGELO,
Santa Lucia, cit. [20], pp. 50-51).
22
Nell'onomastica dei Gallo di Santa Lucia, ovviamente quella che ho
potuto reperire per questa ricerca, Luigi è il nome che ricorre più frequen
temente (13 volte), seguito da Pasquale (10 volte) e da Giuseppe (9). Il più
.antico è Nicola (sec. XIV, ma vivo ancora nel XIX). Tra i femminili prevale
Filomena (12), in omaggio alla santa protettrice del paese.
telli Francesco

--

IL SEDILE NOBILIARE DI SARNO*

Più di sessanta anni fa il canonico Silvio Ruocco nel primo volu
me

della

sua

Storia di Sarno

e

dintorni

(1946)

forniva le

prime

notizie dettagliate riguardo l'esistenza di un sedile nobiliare nella cit
tadina salernitana, e dava alle stampe nel contempo una sintesi

riepilogativa di un processo ordito dal ceto nobile contro i popolani
databile al 16221• Questa preziosa testimonianza storiografica am
pliava di molto le scarne informazioni fornite da Giacinto N orman
dia il quale, nelle Memorie storiche ed industriali della città di
Sarno (1851), aveva asserito che «esisteva un sedile, ove i nobili
riunivansi, e nominavano dal loro seno il sindaco, e gli eletti
archivio ed

...

Vi

era

si formavano verbali delle loro

segretario;
speciali autorizzazioni del Sacro Regio Consi
glio si ascrivevano soggetti resi degni del grado di nobiltà al sedile
sarnese», ed aggiungeva che «questo sedile fu di antichissima istitu
zione; ma quella che è giunta a nostra conoscenza fu accordata dal

un

deliberazioni;

un

e con

vicario duca d'Alba nel 1622, racchiusa in decreto del Collaterale
Consigliox '. Delle indagini su fonti d'archivio che conduco già da

alcuni anni hanno permesso di definire il periodo dell' attività politica
ed amministrativa distinta del ceto nobiliare all'interno dell'universi
tà sarnese, delimitandola al periodo 1540-16503• L'individuazione di

•

Abbreviazioni:
ARCHIVIO DIOCESANO

SARNO

ADS

=

ASMOM

=

ARCHIVIO MAGISTRALE DELL'ORDINE

ASNa

=

ARCHIVIO

DI

STATO

DI

ASSa

=

ARCHIVIO

DI

STATO

DI

ARCHIVIO

STORICO DEL COMUNE DI

ASCS

=

DI

DI

MALTA

(Roma)

NAPOLI
SALERNO
SARNO

l

III,

S. Ruocco, Storia di Sarno e dintorni, Samo 1999 (rist.), vol. I, parte
capp. III e V·VII, pp. 260-270,276-314.
2
G. NORMANDIA, Memorie storiche ed industriali della città di Sarno,

Napoli 1851,
3

A

pp. 110-113 passim.
della mancanza di altra

causa

i miei lavori:

bibliografia specifica

L'acquisto di un feudo
Cinquecento: il caso

sia campana del

e

devo

qui citare
borghe

l'ansia di nobiltà nell'alta
dei Colli di Sarno, in

«Nobiltà»,
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questo lasso cronologico ha confutato la tesi,

locale,

di

una

cara

fondazione dell'istituto nobiliare

alla

storiografia

samese

«al

tempo

delle due regine di
Prima di

Napoli, la prima, cioè, e la seconda Giovannan'.
affrontare l'argomento di questo studio è necessario

definire la struttura amministrativa della cittadina, l'universitas
Sarni, alla luce delle notizie contenute negli atti notarili tardo quat

cinquecenteschi, uniche e rare fonti primarie residue
in base alle quali è stato possibile ricostruire l'evoluzione dell' appa
rato di gestione del territorio e del ceto dirigente locale.
Nel 1473 la città ed università era rappresentata dagli «egregi
viri Antonius de Abignente et Ioannes de Normandia sindici
[fluminum, n.d.a.] civitatis Sarni», allorquando supplicava ed otte
neva da Ferrante d'Aragona l'approvazione di 14 capitoli inerenti
alcuni diritti goduti sulla imposizione di gabelle i cui proventi erano
impiegati per assolvere alle funzioni fiscali ed ottemperare al neces5
sario spurgo periodico del fiume Per questa operazione gli «electi
ad regimen», sorta di consiglio direttivo e decisionale della primitiva
universitas Sarni formato da cinque membri qualificati «nobilibus
et providis viris», eleggevano i due sindaci jluminum il cui ufficio
consisteva nel provvedere alle operazioni necessarie per la bonifica
delle sponde del fiume al fine di serbare la salubrità dell' aria nella
trocenteschi

e

�

�

•

.

cittadina".
(2007) 80, pp. 439'::454; Questioni di sangue. La difficile nobiltà dei
Raymo di Sarno, in «Eventi», 8 (2005) 8, p. IO; Il sedile dei nobili della
città di Sarno attraverso le fonti storiche, in «Campania sacra», 35 (2004)
1-2, pp. 71-120.
4
Ruocco, Storia di Sarno; cito [1], voI. I, p. 260.
5
ASCS, Università antica Diritti e privilegi, voI. I, ff. 109v-llY, trattasi
di copia in carta libera del privilegio originario.iredatta in occasione di una
contesa giudiziaria tra l'università ed il feudatario (1722). Trascrizioni parziali
in: Ruocco, Storia di Sarno, cit. [1], voL I, pp. 218-220; G. MAZZA, [Il privilegio
sarnese e] Le riforme tributarie di Alfonso e Ferrante d'Aragona, in «Even
ti», 9 (2007) 8, p. 16. Sul sistema tributario aragonese e le riforme di Ferrante si
veda M. DEL TREPPO, Il regno aragonese, in Storia del Mezzogiorno, vol. IV,
Il regno dagli angioini agli aragonesi, Roma 1986, pp. 89-201.
6
Sull' organo collegiale degli eletti in Sarno nel tardo Quattrocento
vd. ASSa, Protocolli notarili, Sarno, bs. 6282, noto Giovanni de Sirico
XV

-
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Il prologo delle 14

capitolazioni del 14 73 fornisce la prova che in
quel periodo "parlamento" locale accorpava tutti i ceti indistinta
mente, poiché si decise di sottoporre il testo alla regia approvazione
sulla base del desiderio della parte «mai ore e saniore» della popola
zione. La carica di sindaco, inoltre, non designava un ufficio di dura
ta annua e con compiti di soprintendenza e custodia della cassa co
munale, così come si verificò in Samo a partire dagli anni quaranta
del Cinquecento, ma indicava soltanto un incarico temporaneo «con
cernente certi affari dell'università» (in questo caso, tra l'altro, lo
spurgo del fiume) 7• A conferma di ciò si può ricorrere utilmente ad
il

rogato nel 1475 per l' un iversitas del Castrum Valentini
(l'odierna S. Valentino Torio) confinante con Samo. In questo docu
mento i tre eletti, congregati «presso la porta del castello» con altri

un

atto

capifamiglia (verosimilmente la locale "deputazione"), «co
stituirono, ordinarono e crearono Philippus de Spinuso, presente
all'atto, per loro vero e legittimo sindaco, recollettore, autore, fatto
re e negoziatore, gestore ovvero nunzio speciale della detta Univer
sità del castello di Valentino in modo che possa e valga in nome di

dodici

senior: vol. 1473-74, f. 166r, atto del 1474, maggio, 3, ind. VII, Università
contro il m" Bracho de Lannono de Nucera (eletti: Angelo de Spechyo,

Gentile de Normandia, Galaxo Balzarano, Typaudo de Grima, Lisello de
Adierna); vol. 1475-76, f. 56r, atto del 1475, settembre, 6, ind. IX, Universi
tà ed il vescovo Andrea de Pazzis per la riparazione di beni della chiesa di
S. Maria di Foce (eletti: Ioanne de Normandia, Ioan Francisco de Spechio,

Balzarano, Iacobo de Alteda, Laurentio de Alteda; sindaco della
questione: Petro de Alteda; deputati: Nardo de Amandis, Raymundo
Frecentese, Ioanne de Philippis, not. Nardo de Marinis, Petro Angelo de
Alteda, Antonello de Amato, Allesandro Medico, Lanço de Raymo).
7
F. CALASSO, La legislazione statutaria nell 'Italia Meridionale, Roma
dei diversi organi amministrati
1929, pp. 181,250-255. Per la
G.
vd.
vi delle universitates
VALLONE, Riflessioni sull 'ordinamento citta
dino del Mezzogiorno continentale, in «Rivista internazionale di diritto
comune», 2 (1991), pp. 153-174. Sulla rappresentanza dei ceti e i "parla
menti" locali vd. J. M. N AJEMI, Stato, comune e "universitas ", in Origini

Ioanne

problematica

dello Stato. Processi di

moderna,
647-669.

a cura

formazione statale

in Italia

fra medioevo ed
Bologna 1994,

di G. CHITTOLINI-A. MOLHO-P. SCHIERA,

età
pp.
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detta procura del detto castello

e

si conferisca tanto nella città di

Napoli Salerno quanto in qualunque altro
nome della detta universitàx".
e

luogo per rispondere in

proporzioni demografiche tra le entità urbane è
possibile affermare che l'università di Valentino, legata a Samo da
interessi politici, economici e culturali, abbia ricalcato il proprio or
ganigramma amministrativo su quello del centro maggiore. Ed infat
ti un atto dell'università di Samo del 1527 mostra ancora agire
«insolidum omnes electos ad regimine
electos et deputatos in
Fatte le dovute

...

dieta universitas Sarni»,

senza

far

cenno

alla carica di sindaco

universale".

Queste testimonianze permettono di affermare con certezza che
in Sarno, tra la fase centrale del Quattrocento e i primi decenni del
Cinquecento, l'università era retta dal consiglio degli "eletti" incari8

ADS, Protocollo notarile, Nardo de Marino, fol. s. n., atti del 1475,
settembre, 3, ind. IX (nomina di sindaco) e del 1476, gennaio, 27, ind. IX
(revoca della carica) «<apud ianuam ipsius Castri»; «costituerunt, ordina
verunt et creaverunt Philippum de Spinuso, ibidem praesentem
eorum
verum et legitimum sindicum, recollectorem, actorem, factorem et negocio
rem gestorem ac numptium specialem diete Universitatis Castri Valentini
et que possit et valeat procuratio nomine dicti Castri se conferre tam in
civitate Neapolis, Salemi quam ubicumque locorum et pro dieta Univer
sitate respondendum»). Per alcuni atti concernenti questo ufficio peculia
re della città di Sarno: ADS, Protocollo notarile, noto Nardo de Marino,
fol. s. n., atto del 1475, luglio," 18, IX ind., in cui i sindaci del fiume Ramundo
Frecentese e Bactista Squillante esigevano che gli uomini del Castro Va
'"

lentino «mundassero» il fiume «secondo che è stato solito

e

consueto»;

ASSa, Protocolli notarili, Sarno, bs. 6282, not. G. de Sirico sr., vol. 147071, f. 19r, 1479, novembre, 12, IV ind., p�ti e dichiarazioni del sindaco del
fiume Franciscus de Bosco per l'università di Sarno e i «purgatori» del
fiume Sabatinus de Bosco e Namorato de Manfredonia; ASNa, Carte

aragonesi sciolte, fs. 97, f. 102r, 1499, aprile, 27, richiesta dei sindaci del
fiume Tomasi

Rapistella

e

Ioanne Zacharia. Utile anche il breve

cenno

in

CIMMELLI, Sarno nell'età moderna, Sarno 1991, pp. 38-39.
9
ASSa, Protocolli notarifi, Sarno, not. Marco Antonio de Sirico, bs.
6288, fol. s.n., 1527, gennaio, 22 (degli eletti e deputati sono citati solo i
seguenti: nob. Alfonso de Alteda, Ioanne Zacharia, Paris de Raimo, An

V.

gelo

de

Argento).
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cati annualmente, i quali erano coadiuvati nel loro operato da un
secondo organo denominato "deputazione". Allivello più basso del
la piramide di gestione della cittadina si poneva il parlamento "ple
nario" dei capifamiglia più qualificati (i «maiores et san io res » ).
Lo schema organizzativo si ritrova modificato già nel 1535, anno
in cui

principia

il

primo

Libro dei

parlamenti, conclusioni et
(1535-1561), pervenutoci incom
tarda
ed
in
10.
Questa
fonte, la quale deve necessaria
copia
pleto
mente essere integrata con la lettura del supersite registro delle
Deliberazioni "universali" di Samo (1560-1586)11, mostra un di
verso e più articolato sistema di gestione del territorio certamente
seguito ad un incremento demografico e delle attività economiche.
In quegli anni la massima funzione si fissò stabilmente in quella di
sindaco annuale ed universale, carica che veniva ricoperta in anni
distinti sia da delegati del ceto nobiliare che popolare. Il secondo
livello era rappresentato dagli eletti, ripartiti numericamente a se
conda dei quartieri di provenienza: 2 per il quartiere del Burgo; 2
per il quartiere di Piscopia; 4 per il più popolato quartiere di
elettioni della università di Samo

Tabellara'ì,

Questi nove ufficiali erano affiancati da un cancelliere

IO

ASMOM, Processo n° 919/4698 (1651). Il not. Canduto, estensore
del Libro, nel 1628 rilascia altre tre certificazioni basate su
verbali dell'Università datati rispettivamente 1425, 1459 e 1494, concer
della

copia

nenti delle nomine

a

procuratore in favore di personaggi della famiglia

Balzarano, ma non riferisce se gli stessi atti fossero contenuti in dei volu
mi. Ringrazio qui il ricercatore avv. Roberto Celentano di Roma per le copie
fotografiche e le trascrizioni fornitemi, nonché per i suggerimenti che mi

elargito durante le nostre conversazioni sulla storia patria.
Il
ASNa, Archivio gentilizio Abignente, Registro delle deliberazioni
dell'università di Sarno (1560-1586). Sul tema della custodia e preservazione
di questi preziosi registri cittadini vd. F. SENATORE, Gli archivi delle
universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni
generali, in Archivi e comunità tra Medioevo ed età Moderna, a cura di

ha

A. BARTOLI LANGELI-A. GIORGI-S. MOSCADELLI, Università di Trento, Labi
rinti, in c.d.s. (testo disponibile sul sito' Reti Medievali/Scaffale/2005).
12

partire
degli eletti

ASNa, Deliberazioni, cit.,

a

dal sindacato di Thomasius de

cambiò: 3 per Tabellara, l per
Philippis (1576-77) il numero
del Cinquecento essi si
decennio
nell'ultimo
2
Già
Burga,
per Piscopìa.
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da un notaio ai

quali competevano rispettivamente l'emanazione
e la stesura dei rogiti con
trattuali. La base elettiva era rappresentata dal parlamento dei
capifamiglia benestanti i quali, radunati sotto l'albero di «te glia» nel
luogo detto Mercato, così come era consuetudine nei casali di
Salerno!', eleggeva la compagine di governo «viva voce» in ottem
peranza ai «banni» degli ufficiali della corte locale affissi nei «luoghi
soliti et consueti», ovvero «nel luogo detto Croce, a Santo France
sco, al Borgo, a Piscopìa, a S. Maria Iuliani e al Mercato»!".
Nel 1623 la composizione della locale "deputazione" è fornita
dalla trascrizione di un verbale processuale dal quale si rileva che
25 dei 36 membri erano appartenenti al ceto medio (notai, giudici,
avvocati, mercanti) ed i restanti Il erano aristocratici. Questi depu
tati, ai quali competeva l'elezione del sindaco, degli eletti e degli altri
ufficiali (grassieri, camerlenghi, catapani, sindacatori, portulani), era
no ripartiti in base al quartiere di residenza: 18 per Tabellara;' 12
per Piscopia; 6 per Burgo": Lo stesso verbale riporta le dicotomiche
affermazioni dei cetiegemoni, popolo e nobiltà, riguardo la carica
sindacale: per i primi «sempre la città di Samo have fatto un corpo
e

dei bandi

solo»,

e

verbalizzazione dei parlamenti

mentre i nobili affermavano strenuamente che

il sindaco della piazza dei nobili

l'altro

«un anno

si

il sinda

elegge
per
co da quella popolare»l6. Il popolo che esprimeva i membri della
"deputazione" era rappresentato da quelle famiglie privilegiate e
facoltose, che dovettero essere in buon numero in quel periodo".

erano

lari

ridotti

ovvero
13

p.42.
14

D.

a

tre

e

un

anno

due di loro assolvevano la funzione di sindaci

sindaci del

CO§IMATO,

e

particu

fiume.

Il territorio della

�le

d_ell 'Irno, Bracigliano 1996,

Per i luoghi di affissione dei banni vd. CIMMELLI, Sarno nel! 'età
moderna, cit. [9], pp. 33-35.
15
Per queste cariche vd. N. F. FARAGLIA, Il Comune nell'Italia meri
dionale 1100-1806, Napoli 1883.
16
Ruocco, Storia di Sarno, cito [l], vol. I, p. 278 (euno anno elegatur
Sindicus de platea nobili, altero vero anno de platea populari»).
17
Sulle deputazioni: VALLONE, Riflessioni, cit. [7], passim; SENATORE,
Gli archivi, cit. [11], pp. 37-40. Per la presenza di famiglie ricche e benestanti
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Nel 1646 un decreto del

Consiglio Collaterale aumentava il nu
mero dei deputati a 40 e sanciva la perennità della loro nomina",
Nella pratica, tuttavia, sembra che alla trattazione degli affari più
importanti partecipasse tutta la popolazione e non solo i deputati.
Una denuncia del 1632 inoltrata al luogotenente, al sindaco ed agli
eletti da alcuni cittadini di Samo che agivano «tanto in nome loro
quanto di tutti l'altri Cittadini di detta Città», rende noto
Ch'essendo

già

radunato il

Popolo qui

dentro nel refettorio di S.

Francesco per fare il parlamento, e conclusioni di molte cose spettan
ti, e convenienti all'utile di detta città, in detta unione sono anco uniti

molti figli famegli, debitori, litiganti et altre persone sospette, et proi
bite nell' intervenire à simili conclusioni, sì per la disposizione delle

regie prammatiche,
anco

sia per molti decreti del Sacro

Regio Consiglio,

et

per l'antica consuetudine di detta città".

Si richiedeva di allontanare dalla riunione le persone ritenute
adatte a decidere sul bene pubblico. È forse il ,preludio o la

non

punta emergente _della più ampia problematica della giusta riparti
zione cetuale all'interno dell'organo amministrativo, dove sembre
rebbe non esserci stato posto per la «plebe». L'allontanamento dei

plebei

dal

parlamento

non

risolse il

problema,

che si

in

presentò

maniera più eclatante nel 1639. Il parlamento riunitosi nel

mese

di

maggio «nei pressi del cortile della venerabile chiesa e convento di

in città vd.

relazione

ASNa, vol. 1016/22, prot.

già

nota a

tutta la

not. Marco

storiografia

Angelo Sparano,

ff. Y_3v,

locale sia ottocentesca che

no

nell' opera collettiva Sarno nell' ap
del
Striano
2004, pp. 19,21 (<<Vi sono molte persone civili da
1651,
prezzo
Cento
famiglie, quali viveno con loro Intrade et Industrie con fa
sopra
vecentesca ed infine edita di recente

quali vi sono dui dottori di Legge, Dui medici fisici;
medicina, Cinque Notari et quattro Giodici à contratto. Il
tutti fatigatori, e Bracciali, fra li quali vi sono molti arti

cultà mediocre frà li
Due

spetiarie

Remanente

di

sono

sciani» ).

CIMMELLI, Sarno nell'età moderna, cit. [9], pp; 100-101.
ASSa, Protocolli notarili, Samo, bs. 6336, not. Matteo de Philippis,
vol. 1631-32, f. 99r, atto del 1632, maggio, 2.
18

19
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San Francesco dei MM.OO. della città di

il

Samo, dove sono congregati

sindaco, gli eletti, particolari in gran numero, a causa delle pub
bliche conclusioni da fare per il nuovo regime ed altre questioni del
e

la detta

Università», vedeva presenti

Solamente alcuni
alterate de

quali

se

pochi

scrive,

vociferanti della

e se

conclude,

plebbe,

secondo le voci

et tra l'altro stanno

eligendo

hanno eletto per sindico dicto Antonio Cuntio, il quale già per tre
altri anni precedente è stato sindico, e due di detti tre anni anco
seu

casciero, et è restato debitore in più centenare, e migliara di docati, e
si può fare più elettione del dicto Antonio in dicto ufficio, anco in

no

visione dela

regia prammatica,

et per

ogni

buon fine

più

utile

a

detta

città".

L'elezione

perché, 'oltre

rispettato il
periodo di vacatio di un lustro, il Cunzio era stato eletto da «alcuni
plebei et ignoranti, e di poca conditione, e no dalle persone dotte e di
savio consiglio»?', Il governatore non poté contrastare la decisione
già presa e consegnò per il quarto anno consecutivo l' amministra
zione nelle stesse mani. La plebe aveva dunque imposto nella mag
giore delle cariche cittadine un proprio candidato. Non è dato sape
re se

era

solo l'ultimo

contestata

o

tutti

e

quattro i sindacati de Cunzio siano stati il

frutto dell � appoggio di costoro
non

permette alcuna

a non esser

ipotesi

poiché la documentazione superstite

sull 'argomento" Resta però il forte

so-

20

ASSa, Protocolli notarili, bs. 6338, noto Matteo de Philippis, vol.
1638-39, f. 287v, atto del 1639, maggio, 3 (eprope in cortile Venerabilis Ec
clesiae et conventus Sancti Francisci Minorum de Observantia civitatis

Sarni, in quo loco aderant congregati sindacus, electi, et particulares in
faciendae pro novo regimine
magno numero, ex causa publicae
et alios quaestionibus pro dieta Universitate»).

conclusilinis

21

Per I'elezione del sindaco (regolata da una prammatica di Carlo V del
1536) e per il periodo di vacatio (ordinariamente cinque anni se la carica
era onorifica) vd. L. CERVELLINO, Direzione ovvero
guida delle università
di tutto il Regno di Napoli, a cura di L. RICCIO, Napoli 1764, pp. 2-8. Utile
riferimento per i compiti di questo ufficiale è la prammatica vicereale del
1559, dicembre, 15, in Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque
sanctiones regni Neapolitani, Napoli 1772, vol. I, pp. 75-78.

.
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voto di ceto in

favore del sindaco possa essere stata
demagogica, anche in considerazione del suo
forte ascendente sui cittadini e della sua capacità di imporre il pro
prio volere. Così, infatti, alcune testimonianze del 1681 :
sottesa una promessa

...

me

l'anni

passati

ricordo et

so

a

tempo

era

sindico il

quondam Antonio

di Cuntio

benissimo che havendosi da conferire il benefitio di

Santo Sebastiano in persona del quondam Archidiacono D. Carlo
Volpicella in detta Città andava per le Case di Cittadini, et pigliava li

voti

seu

voci d'essi per conferire detto Benefitio in persona di

quello

et detti cittadini davano li voti, et voci al detto magnifico sindico, et lui
poi faceva quello voleva et fu conferito detto Benefitio in persona del

detto Carlo".

N egli stessi anni Ottanta del Seicento la chiusura

oligarchica,

la nomina perenne dei deputati nel 1646, si rese
ancor più marcata perché alla partecipazione diretta venne sostitui

già

avviata

con

quella cetuale che limitava il numero degli elettori di scarsa con
dizione". Tale pratica elettiva «perniciosa» venne abolita nel 1770
con un intervento regio seguito ad una istanza di alcuni cittadini che
denunciarono abusi e malgoverno".
Per questioni di importanza generale, tuttavia, sembra esservi
stato l'inveterato uso del raduno di capifamiglia, anche a scopo elettivo,
come avvenne sotto il sindacato di Severo Odierna (1728-29),

ta

22

ADS, Fondo benefici,

cart.

9, Beneficio di S. Sebastiano iuspatronato

dell 'università di Sarno, ff. 11 O'-I 1 P, testimonianze concordi di G. Pietro de
Filippo, di 72 anni, e Carolo Montori, di 56 anni, ambedue conoscenti dello
scomparso sindaco.
23
A. MUSI, Mezzogiorno

derno, Napoli 1991, p. 85n, in
degli eletti in merito ai «molti

napoletana allo stato mo
cui viene riportata una istanza del sindaco e
disordini e dispareri onde non si potea paci

spagnolo:

ficamente far conclusioni in utilità della

la via

città», in ASNa,

Provvisioni del

Collaterale, voI. 248, f. 127.
24
ASNa, Real Camera di Santa Chiara, Bozze delle Consulte, Serie 15,
bs. 327. La stessa istanza è riportata nel ms. in ASNa, Patriziati e Nobiltà

civi�he

nel

raccolti da

già Regno di Napoli. Vari appunti bibliografici e archivistici
Luigi Volpicella, s.d. (ma ì920c.), voI. VII, pp. 15-16.

232

Alfredo Franco

allorquando si adunò la cittadinanza «nella piazza del Mercato»". La
stessa base elettiva nel 1733 scelse «quindeci deputati nuovamente
aggregandi» «che fussero stati undeci del ceto civile e quattro del
ceto non civile» ripartendo li per quartiere di residenza: Tabellara 8
"civili" e 2 "non civili"; Borgo 1 "civile" ed 1 "non civile"; Piscopìa
2 "civili" ed 1 "non civile'?". È notevole il fatto che nel ceto "civile"
si ritrovino inclusi sia nobili che facoltosi borghesi. Altro pubblico
parlamento si ebbe nel 1793, stavolta non a scopo elettivo ma per
risolvere alcuni problemi a vantaggio di tutti i cittadini".
A partire dal decennio francese, ed in modo significativo dalla
...

Restaurazione, le antiche istituzioni locali subirono un totale riasset
to. In concomitanza di tale

riorganizzazione il numero delle persone

consiglio «della Comune» si assottigliò conside
primario sembrerebbe essere stato ricoperto
dal ricchissimo notabilato di professionisti al quale si affiancò la media
borghesia a patto che possedesse sostanze tali da superare la soglia
minima di censo", N el1799 il vescovo Lorenzo Potenza, deprecan
do la «fatale catastrofe» occorsa ed augurandosi che «gli Storici
non perdan tempo a descriverla», componeva una Lettera di biasi
mo delle «inique leggi, che spiccavano da'
Municipij [repubblica
l'idea
ormai
nella
sosteneva
ni]»,
antiquata della necessaria
quale
divisione
�ei corpi sociali:
titolate presenti nel
revolmente

e

il ruolo

...

25

ASCS, Università antica Diritti e privilegi, vol. I, ff. 175r. e ss.
Ivi, vol. I, ff. 355r. e ss.
27
ASCS, Atti del decurionato, voI. I, 1789-1805. Fotografie del doc.
edite in Dalla Sarnica Universitas alla Municipalità post unitaria. In
-

26

ventario dell 'Archivio storico comunale

BUONAIUTO, Samo 2003, p. 37

ss.

È questo

(1473-1885), a cura di R.
giusto per dirimere, una

if luogo

volta per tutte, i dubbi sull 'intitolazione della città. L'abusato motto
Sarnica universitas, che ha avuto una straordinaria fortuna negli scritti

locali, fu
storia

creato ad inizio Novecento da

patria gravitante
l'ignoto aggettivo sarnica

in

fonti relative alla città. Dai

apprende
28

una

luogo
sigilli e

cerchia di

appassionati

di

Carattere", usando
periodico
di sarnensis, da sempre attestato nelle
dalle certificazioni dell' età moderna si

nell' orbita del

invece che il solo ed unico titolo fu

"Il

quello

ASCS, Atti del decurionato, voI. II, 1807-1819.

di Civitas Sarni.
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si avvisarono di

persuadere, che per la libertà, in cui ciascuno
sono eguali tra loro, né vi debba essere distin
gli
zione di Ceto, né di Preeminenza, né di Titoli, né di Autorità. Quindi
chichesia o Vescovo, o Feudatario, o Togato, o Insignito di qualunque
ordine, deposto ogni titolo, e distinzione, non loro convenisse, che il
solo titolo di Cittadino. Con questi equivoci nomi di Libertà, ed Egua
glianza loro riuscì di assoldare una immensa moltitudine d'ignoranti
proseliti, così nell'Italia, come in questo disgraziato Regno, dove si
trovò un numero prodigioso di uomini di ogni Ceto corrotti".
uomini

nasce, tutti

1. Nobiltà

ed aggregazioni nel

"originaria"

I nominativi rilevati da un vero

e

Cinquecento

proprio censimento degli status

e delle intitolazioni onorifiche di personaggi samesi durante il perio
do compreso fra tardo Quattrocento ed inizio del Seicento, oltre a

mostrare

un

sul fatto che

confine

ondivago fra nobiltà e ceto medio, rende edotti
coloro i quali non erano contravvenuti alle regole del
tenuto "buona fama" e, spesso, anche un
buone probabilità di adire al ceto nobiliare

"buon vivere" ed

avevano

buon patrimonio,

avevano

godere della pubblica stima di nobiltà".
storiografia ha conservato memoria dei processi aditi tra il

samese ovvero

La

di

1539 ed il 1542 per il riconoscimento della nobiltà di alcune casate
magnatizie e di una memorabile sollevazione del popolo contro i no

bili nel 1567 nella quale vennero dati alle fiamme
mene, documenti d'esecuzione

e

d'imposte, di

«diplomi e perga
servizi personali e

alloggio»:".
Un documento del 1538 mostra alcuni nobili di Sarno donare
all 'università cittadina il terzo delle loro

29

L. POTENZA, Lettera

clero della
30

sua

pastorale

del Vescovo di Sarno al

popolo

e

diocesi, Napoli 1799, pp. 6-10 passim.

In via del tutto orientativa vd.

dei nobili della

franchigie. Il testo dell' atto

gli

elenchi editi in A. FRANCO, Il sedile
fonti storiche, in «Campania

città di Sarno attraverso le

Sacra», 35 (2004), nn. 1-2, pp. 71-120: 79-83.
31
Ruocco, Storia di Sarno, cit. [l], vol. I, p. 266.
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è molto breve

e

ci informa che fu portata una

1537 innanzi al

causa

il25 novembre

Francesco Reverterio

magnifico
presidente della
Regia Camera della Sommaria, vertente «fra i cittadini popolari da
parte ed i nobili della detta città dall'altra» sopra il diritto «dei
ovvero franchigie ed immunità della terza parte dei beni delle
persone nobili, le quali vi rinunciarono irrevocabiliter in favore del
una

terzi»

l 'università". Con buona probabilità i testimoni chiamati in
nei

processi

del 1542 facevano riferimento

cessione di diritti

causa

questa donazione

e

quando affermarono che

In dieta Cità lì Nobili de

dela

a

ipsa

hanno pagata le

gabelle

del caso, de

et cossì hano

pagato intregramente, senza deducto et
de 3. parte, come hano pagato e pagano li populari",
defalcatione
�Icuna

loglio,

carne

quello delle Deliberazioni, le cui ri
spettive attestazioni coprono il lungo arco cronologico tra 1535 e
1586, mostrano sia una ripartizione paritaria degli eletti dei quartieri
tra nobiltà e popolo, sia una classe nobiliare in fieri, alquanto
composita, al cui interno si avvicendarono diverse famiglie. È possi
bile, però, indicare un "blocco storico" della nobiltà formata dagli
Abignente, dai Normandia, dagli Alteda e dai Balzerano, attorno al
quale si coagularono altri elementi provenienti dal ceto mediano o
dalla bassa' aristocrazia dei suffeudatari. lprimi procedimenti noti
(1542) mostrano che lél nobiltà originaria, quel "blocco storico" so
pra definito, fondava la sua memoria nella pubblica fama e nel co
mune sentire dei cittadini samesi, come si legge dai brani frammentari
editi e non più riscontrabili con i documenti originali".
n Libro dei parlamenti

e

"

32

.

ASSa, Prot-ocolli notarili, Samo, bs. 6292, not. G Ber. Hodierna, vo l
15037-1540, ff. 62V-63\ 1538, dicembre, lO (xinter cives populares ex una et
.

nobiles diete civitatis

ex

altera»).

I nobili in

Cesare'

causa erano

Paolo Balzerano

il conte Vincenzo

Paolo Pandone.

Tuttavilla, Angel Vincenzo,
33
Ruocco, Storia di Sarno; cit. [1], vol. I, pp. 265, 269�
34
Ibid., vol. I, pp. 264-265, che rilevava i dati forse da un processo in
RCS del quale oggi si è persa ogni traccia (Normandia, Abignente, Alteda
«nobili e tali ritenuti e riputati sempre dall' antico fino al presente, et sem
pre sono vissuti et vivono nobilmente»),
e

e
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fase di vita di questa "fazione" o parte politica
dell'universitas Sarni si esaurì intorno agli anni Settanta del Cin
La

prima

quecento, quando l'estinzione di alcuni lignaggi (Aprili, Daldis, Grima,
Prestore, Rizio, Specchio) costrinse la nobiltà ad allargare i propri
ranghi. Cominciò, dunque, una seconda fase di aggregazione che
vide cooptare all'interno del ceto nobiliare dapprima le famiglie
Montoro

e

Amandis.

che proprio «nel tempo in cui nella detta città di Samo alla
cui nobiltà fu aggregata la famiglia de Montoro, fu per lo stesso
Sacro Consiglio posto un decreto che da allora in poi gli stessi nobili

Si

non

sa

potessero aggregare altre famiglie senza il parere del S.

Ed è il cronista Cesare Abignente ad informare
Noi sobdetti Gentiluomini dela Cità de
de nostre

1585, è

proprie

mano

gintilomo

quale

questa elezione:

Samo per lo presente sobdeto,

dechlaramo come, del presente

stato creato sindico dela Cità nostra il

Montoro il

su

è stato et è

R. C.»35.

gentiluomo

Signore

1584 et

anno

Alesando de

de la detta Cità et

come a

et nobile di essa et in nome de tutti esi altri nobili di detta Cità

è stato eletto in detto officio per quisto anno per il che detto officio il
detto Signore Alesando lo have esercitato et esercita come nobile et non

altramente

e

lo ammettono

con

i suoi eredi et successori descendentino

dal corpo de detto Signore Alesando in tutti quelli honori et prerogative
quale godeno tutti nobili dela nostra Cità, et in fede havemo fatta la

presente soscritta de nostra propria mano da Sarno il di lOde settembre
1584; Vespesiano Balzarano, Cesaro Abigniente, Antonio Abignentc".
Da

questa data il riconoscimento dello status famigliare rientrò
regie". Il milite Montoro, nella cui famiglia c'erano

nelle funzioni

35

Ibid., vol. I,

p. 302

(«

...

tempore quo in dieta Civitate Sami

a

nobilibus

eiusdem fuit aggregata familia illa de Montuoro, fuit per huius S. C.
interpositum decretum q. deinde in antea ipsi Nobiles non potuissent ag
gregare familias inconsulto S. R. C
36

ASNa, Arch. gentilizio

37

In merito alla

....

»).

Abignente,

Cronache, f. 69r•

problematica vd. I. DEL BAGNO, Reintegrazione nei
seggi napoletani e dialettica degli "status", in «Archivio Storico per le
Province Napoletane», 102 (1984), pp. 189-204.
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già due medici più volte presenti nel consiglio degli eletti, fu
essere cooptato nella nobiltà samese con ogni
prerogati
va e facoltà. Al di fuori del seggio, ma nobili nella comune opinione
stati

l'ultimo ad

almeno fino alla metà del Seicento, restarono altre due linee facenti
capo rispettivamente ad un "nobile" Francesco che nel 1586 dispo

sepoltura nella chiesa di San Francesco «a la fossa de
Montorio»:", ed al notar Battaglino che, anche nel nome,
ricordava i trofei militari del casato. La nobiltà della famiglia fu ot
tenuta al termine di circa una secolo durante il quale essa incremen
tò i suoi titoli sia onorifici (da onorabile a nobile) che professionali (i
suoi membri da mastri divennero laureati in medicina ed in giuri
sprudenza). I Montoro furono anche gli ultimi medici ad essere rico
nosciuti nobili; dopo di loro tentarono invano di accedere in quella
se

la

sua

Casa de

pars sia i Colli, vera dinastia di medici attiva dalla metà del XVI alla
metà del XVII secolo, che il medico Giovanni Silva iunior vissuto al

principio del Seicento".
Nel 1597 Tommaso

dePhilippis o de Phelippo venne aggregato
a questo ceto nella sua qualità di discendente dal più celebre medico
G. Tommaso nominato da Carlo V «mi/es auratus, ut dicitur de

sproni d'oro». I suoi parenti più prossimi ancora nel 1628 impugna
questa aggregazione dimostrando che i de Philippis avevano
goduto di alcune prerogative nobiliari, il tutto avallato sia dagli

vano

38

ASSa, Protocolli notarili, Sarno, bs. 6291,

not. M. Ant. de

Sirico,

voI. 1585-86, fol. s.n.
39
Sul medico Vincentius de Montoro de civitatis Sarni: S. D'ANGELO,
Nel Cinquecento l'origine storica della scuola umanistica e pubblica sar
nese, in Humanitas

ac

Scientiae,

a cura

del Liceo Classico Statale "Tito

1993-94:Pp.

Lucrezio Caro" di Sarno, Sarno
FRANCO, L'acquisto di un feudo

e

52-53. Sul casato dei Colli: A.

l'ansia di nobiltà nell'alta

borghesia

Sarno, in «Nobiltà. Rivista di
Ordini
Cavallereschi», XV (2007), pp. 439-454. Per la
Araldica, Genealogia,
artis
medicinae
doctor
nel salernitano: A. MUSI, Stato moder
dell'
figura
no e professione medica -nel Mezzogiorno: la lunga stagnazione della
Scuola Medica Salernitana, in «Rassegna storica salernitana», n.s., IV D.
1 (1987) 7, pp. 111-125.
campana del '500: il

caso

dei Colli di
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Abignente che dagli Alteda ed osteggiato veementemente dai signo
ri Normandia

e

Balzerano",

Tutta la documentazione sul

regime cittadino samese nel Cin
quecento, quindi, non fa mai cenno ad un "sedile", si configura piut
tosto l'esistenza di una "parte" o "fazione" nobiliare.

2. La nobiltà

sarnese

tra

Sei

e

Settecento

perdita di documentazione, o la sua assoluta mancanza, già
nella fase di preparazione dei processi nobiliari innescavano nelle
famiglie interessate alla rivendica del proprio status una vera e pro
pria "caccia al documento". La strenua ricerca di queste probatio
nes portava a diversi risultati: la ricostruzione di storie famigliari
false, inficiate da mala fede o da metodologie errate; la proposizio
ne di genealogie alterate o manipolate; l'edizione dell' effettiva
cronotassi gentilizia nel caso in cui, per ventura, le famiglie affida
rono il compito ad un ricercatore scrupoloso. Ben rare, però, sono le
La

occasioni in cui la sfortuna dello storico, costretto il più delle volte a
lavorare su discorsi famigliari dei primi due tipi, è compensata dal
metodo ed onestà. In questa sede
ci occuperemo di historiae famigliari delle ultime due categorie la
sciando ad un successivo paragrafo la trattazione di un processo

rinvenimento di storie redatte

basato

su

di

un

con

falso.

importante per ottenere una visione parziale del co
samese all'inizio del Seicento è un rogito stilato nel

Documento

stituito sedile

ASNa, VOLPICELLA, Patriziati e Nobiltà, cit., voI. V, pp. 97-98, che
attinge da C. DE LELLIS, Notamenta ex processibus Sacri Consilii, voI.
XXV, f. 741, «Notamenta ex processu inter Nobiles Civitatis Sarni ex una et
magnificos Cesarem de Philippo, Cesarem de Abignente, Josuè de Alteda,
40

Laurentium de Alteda et alios

ex

altera». Dal processo si rileva anche la

Filippo, di origine nocerina, abitante in Striano
nel 1581 «ubi stabilia habebant (i suoi antenati) ex successione materna de
Nobilissima Familia de Abignente de Sarno, et de longam absentiam suc
supplica

di tal Fabrizio de

cessa est oblivio».
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1628, con il quale la nobiltà del sedile aggregava le famiglie Caparelli
Ferraiolo

Grondiero-Guimeyra. In questo atto è chiaramente sta
bilita la precedenza sia nel voto che nelle cariche di cui godevano le
«altre famiglie nobili originarie di detta Città, quali essi Nobili
dechiarano che sono l'infrascritte Videlicet: Normandìa, Abignenti,
Balzarani, Alteda, Lupi, Amandi, et Montori»:".
L'istituto del sedile o seggio garantì ai maggiorenti sarnesi la
marcata distinzione dal popolo, per lo più riscontrabile in titolature
ed in precipui distintivi araldici, ed il quieto godimento di una serie di
privilegi, quali la decurtazione del terzo delle tasse. Ciò avveniva
anche nei paesi gravitanti nell'orbita di Nocera dove non si ebbero
«seggi nobiliari e popolari organi specifici di rappresentanza di ceto»,
ma si ebbe «comunque distinzione: cioè riconoscimento di esenzioni
e

fiscali, immunità, privilegi per il ceto patrizio; precedenza nell' ac
cesso ad alcuni uffici; "status symbol",-come tutte le rappresenta
zioni del primato di ceto nelle solennità religiosen",
I

-0

Grondiero, del cui processo nulla è

stato conservato

ma

di cui

parla la locale storiografia, vantarono antenati sarnesi che avevano
goduto di sovrani privilegi soprattutto in un nobile Paulo Granderio
che era procuratore per il monastero di S, Antonio nel 149543• Dalla
versione a stampa.del processo dei Caparella si apprende dell'esi
scomparso «Processus pro Sedilis Civitatis Sarni,
Universi et Populi ejusdem Civitatis» (sic!), nel quale si ri

stenza di
cum

uno

portavano notizie relative ad un Vincenzo Caparella o Caffarelli vis

alla metà del Quattrocento, figlio del feudatario G. Pietro e di
Berta Savelli (sepolta nella vecchia"cattedrale sarnese). In favore
suto

41

ASSa, Protocolli notari/i, Sarno, bs. 6330, noto G. Tommaso de
Montorio, vol. 1628-1629: in part. atti ai ff. 86v ss., ff. 9 P ss., ff. 169r ss.
42
A. Musr, L'Agro nocerino-sarnese nel secolo XVII: economia, so
cietà, potere locale, in «Rassegna storica salernitana», n.s., VIII n.1 (1991)
15, p. 140.
43
Ruocco, Storia di Sarno, cit. [1], vol. I, pp. 304-305. Fu aggregato
alla nobiltà sarnese il dottor Leon Francesco Grondiero-Guimera (n. Napo
li 1590) figlio del mag.co Vincenzo e di Isabella Caso, vd. ASNa, Collegio
dei dottori, vol. 3, ff. 948r ss.
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dell'attore principale della vicenda, tal Domenico Antonio Caparella
ultimo rappresentante del casato, dovette intervenire presso la no
biltà samese suo cognato Domenico Robustelli, barone di Limosano
e maestro di campo, il quale fu personaggio assai influente ne 11 'am
bito locale".
All'atto di

aggregazione delle famiglie Caparella-Ferraioli e dei
Grondiero-Guimeyra fu necessario imporre il divieto ai singoli membri
del sedile di firmare albarani e promesse di aggregazione ovvero di
promesse di voto favorevole nel

caso

in cui fosse inoltrata richiesta:

È stato concluso tra essi nobili originarij et agregati ut supra che
hoggi avanti et in futurum a nessuno d'essi Nobili sia lecito né
permesso di agregare a detta Nobiltà et Seggio di detta Città di Samo
qualsivoglia persona di qualunque grado si sia, né firmare nessuno
Albarano di agregatione o promissione di agregatione a favore di
qualsivoglia persona se prima non se ne sarà fatta còngregatione et
trattato tra tutti essi Nobili, acciò si possa prendere quella risolutione
che parerà più espediente ad essi Nobili, et occorrendo di decidere et
da

votare che si habbia da aggregare per l' avenire alcuna persona à detta

Nobiltà, che

possa mandarsi in esequtione se detta persona
haverà qualità et parti che meritino detta agregatione,

non

agre ganda
et che non farà costare ad essi Nobili che habbia almeno
non

docati di

cinque milia
facoltà espliciti et liberi per molti buoni rispetti, et quello che

a questa conditione che habbia da pagare à detta Nobiltà
ducati ducento di pena per ogni volta, da applicarsi in quel
la occasione che si eleggerà da essi Nobili et maggiore parte di essi,

contravencia
in

comune

senza nessuna

44

contradditione

ne

altra difficoltà".

C. DE LELLIS-D. CONFUORTO, Discorsi

nobili

l'armatationi in esse,

famiglie
genealogici di famiglie
con

e

postumi

...

supplimento

d'alcune

poche

di altri Discorsi

nobili della città, e Regno di Napoli, Napoli
1701, pp. 273ss. I Robustelli si estinsero in Paola, nipote di Domenico, la
quale portò Limosano (passato a marchesato) a Giuseppe de Grazia. Per le

altre

sorelle di

Caparella,

tutte monache nel monastero di S. Vincenzo di

Sarno, vd. ASSa, Protocolli notarili, Sarno, bs. 6331, noto G. Tomm. de
Montoro, vol. 1634, f. 19r.
45
ASSa, Protocolli notarili, Sarno, bs. 6330, not. G. T. de Montorio,
vol. 1628-1629, f. 92f, atto de11628, ottobre, 12.
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I nobili delinearono in

di

dei richiedenti

questo capitolato anche i requisiti minimi
di un diverso livello

gerarchico il
di
formazione
del
loro ceto,
lungo processo
al quale competeva dare il proprio assenso alle aggregazioni tramite
votazione. La prassi di richiedere i voti favorevoli, certamente die
censo

e

posero

su

"blocco storico" sorto dal

invalsa nei sempre più numerosi
postulanti a tal punto che Filippo Abignente fu indotto ad annotare
con malcelata insofferenza nelle Cronache famigliari:
tro compenso, dovette

Del

mese

ndesciuna

di

cosa

essere

maggio

1624 ho fatto voto de

dela Cità et

anchora

non Intrigarme de
agrecatione et il voto
penetencieri in Roma[.]

de nesciuna

possi assolvere equa si no Ili
Felippo Abignente votum Fecit gratiam accepir".
e

che

no

mi

La documentazione

non

permette, allo

stato odierno

della ricer

ca, di formulare ipotesi sui diritti dei nobili di seggio, ma si sa che in
anni alterni il feudatario sceglieva tra i nobili il mastromercato della

fiera di Foce ed
nella

processione

(

del 1586 dal Sacro

Regio Consiglio. Proprio per questa procapitolo dei nobili riunitosi «intus Sacristia
Cathedralis Ecclesiae Sarnensis» scelse Filippo Abignente, «al
presente il più anziano», per portare la terza asta del pallio dietro
esplicita «istanza dell 'Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo di detta
Città»:". Anche questa prerogativa venne però fermamente respinta dalla parte popolare.
�
Occorre riferire brevemente che gli attriti tra i due partiti sfo
ciarono in vero scontro tra 1620 e 1622 quando il «reo» popolo diede
in fiamme con «nemica mano» le carte del Sedile. E fu proprio nel
norma

.

loro diritto il portare le aste del pallio
del Corpus Domini, così come stabilito in una

ancora era

cessione nel 1629 il

.

1622 che il viceré Antonio Alvarez duca d'Alba avrebbe

tito

con un suo

decreto all'istituzione del sedile

acconsen

sarnese.

Fu anche

l'epoca della contestata elezione di un sindaco per la nobiltà in per46

ASNa, Arch. gentilizio Abignente, Cronache, f. 14P.
ASSa, Protocolli notarili, Sarno, bs. 6330, not. G. T. de Montorio, f.
169r, atto del1629, giugno, 4.
47

Abbas Guilielmus Formica UJD Prothonotarius

Apostolicus

in

vicarius Sarnensis dovendosi nel

temporalibus generalis
Sagramento in questo presente anno fare la
conforme
al solito et essendosi pervenuto al orec
solenne processione
mazze
del pallio in detto giorno hanno soluto
chie che nel portare le
succedere controversie, e tumulti per il che si è impedita et alle volte
dimessa la detta processione; Volendo dunque ovviare a quanto po

spiritualibus

giorno

temo

a

et

de la festa del S.mo

queste controversie

dicemo et ordiniamo

et tumulti ut supra con lo

presente editto

tutti

quelli che sopra tal portare di mazze impor
ta intende che frà termine di giorni sei debbiano legitimamente com
a

parere avanti di noi à dire e proponere tutte le loro ragioni che sopra tal
fatto li competono acciò quelle intese et discusse si possi per noi

determinare et

assignare le dette mazze a quelli per li quali
da portare, et acciò sia noto a tutti habbiamo fatto il pre
G.
sente da affiggersi in publico in Samo a dì 14 di maggio 1621

provedere

e

s 'haverannò

=

Formica vico Gen.lis

Il contendere
dinanzi ad

un

=

era

Not.

Battaglinus Montorius

attorum

magister=".

dovuto al fatto che dei laici venivano citati

tribunale ecclesiastico «toccandosi et turbandosi la

giorditione (sic!, pro giurisdizione) reale» per un «negotio la cogni
zione del quale specta per ogni-raggione al Ill.mo e R.mo S.r Vicerè
i
48

NORMANDIA, Memorie storiche, cit. [2], p. 113; Ruocco, Storia di
Sarno, cit. [1], voI. I, p. 269.
49
ASSa, Protocolli notarili, Sarno, bs. 6325, noto Dom. Ant. de
Sinerchia, voI. 1620-1621, atti del 1621 (maggio, 15; giugno, lO e 12), ff.
147r-'149v, 166r-I67r• InADS, Processi criminali, fase. a. 1621, in cui è tratta
ta questa causa, non si fa cenno alle pretese di giudicare la nobiltà, ma
solo alla «sedotione» dei
sero

il vicario

«con

quartieri

le scoppette

li, ff. 15Y_J8v passim).

di Tabellara

con

e

Borgo i cui abitanti atte
(capitoli testimonia

i cani abbassati»

i
I

I
I
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Collaterale

Conseglio et anco al Sac. Consiglio di Capuana»,
quale magistratura fu rimessa la causa nei mesi precedenti. Il
consigliere Xarava, avendo studiato gli incartamenti decise che si
doveva ottemperare alla «osservanza del solito il quale è stato da
diece, venti, et trenta anni e più di portare le mazze del pallio nel
giorno del S.mo Sagramento cioè una mazza da Sig.re di detta Città
e suo

nella

et in

sua assenza

senza

dà

va con

[1620]

dall' Governatore, dal sindaco l'altra et in

sua as

gli eletti e l'altre dal Clero». Questa risoluzione contrasta

il desiderio dei nobili locali «che tentarono l'anno passato
di dovere portare una mazza di detto pallio di quelle che

...

porta il Clero

come

Nobili di detta Città». A ciò «nacque gara e
osservare detto

dissentione di maniera che si attese finalmente ad
solito et si

gli

eletti

a

spedirno le prefate provesioni del Sac. Consiglio». Inoltre

regime denunciavano che:

Il Sig.r Vicario cerca lui di provedere sopra detta Nobiltà et di
chiarare chi siano li nobili che debbiano portare detta mazza; essi sin
daco et eletti in nome di tutta la comunità per defentione de la reale

jurisdictione

come se

conviene fanno intendere ad

che in modo alcuno cerchi di tirare al

suo

foro

e

S.r Vicario

esso

tribunale li

secolari,

(

tanto

più iri caso toccante

alla

cognitione, e regia jurisditione

dano ch' essendo nato vassallo di Sua Maestà
suno

nes

non

raggione, cum reverentia, arrogando quella
tiene, perchè altrimente saranno necessitati compari

inanzi l'Ill.mo

sta

li ricor-

deve in conto

uscire da le vie de la

potestà che
re

non

e

protesta

e

R.mo S. Vicerè

una con

la

Copia

e suo

Collaterale,

e

presentare que

del editto.

-.
Se il tribunale ecclesiastico
era

il volere

degli

«facilissimamente

non avesse

amministratori

nasceranno

ottemperato

questi

a

quello che

minacciarono che

scandali rumori nemicitie e dissentioni

grandissimo danno et rovina di questa Città senza gusto de li su
periori d'esso S.r Vicario il quale spera la Città che se debbi portare
in

replicò

conviene

spera». A
di aver emanato l'editto:

come se

e come se

queste

accuse

il

prelato

."

Per levare li romori et li tumulti che potessero soccedere in detto
giorno come in detto editto se contiene et che non vuole declarare

_
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altri mente la nobiltà di Pietro
che

.pretendono

quatenus spetta

nobili

ma

solo

lasciando di defensare la libertà ecclesiastica sempre det
giorditione de Sua Maestà l 'ha tenuta sopra la testa per il passato et

Maestà
ta

popolo et quelli
procederà de precedenza
Giodece Ecclesiastico et che la giorditione di Sua

esserno
a

et di Martino cioè tra il

sempre

non

gia

che sempre è stato fedelissimo vassallo.

Il vescovo, costatando l'impossibilità di una conciliazione tra le
parti, annullò la processione del «sacratissimo Corpore Domini sub

umbrella
cittadino

seu

e

baldacchino

diocesi

expositov/", Durante la lite tra regime
quest'ultima si prodigò in favore dei rappresen

tanti della classe socialmente ed economicamente egemone che pro
prio in quel mentre pretendevano essere riconosciuti nobili di seg

gio. Costoro si ritrovano in seguito titolati baroni, il che suggerirebbe
forse l'acquisto di un piccolo feudo per provare in modo
inequivocabile l'appartenenza alla classe degli ottimati. Ciò che conta
dire è che essi vennero integrati nel sedile (1622) ed ebbero l"'onore
cetuale" di portare l'asta del pallio durante la processione del Corpus
Domini almeno fino al

le

in cui si contesero questo onore
Balzerano in qualità di nobili del quartiere

1632,

famiglie Normandia e

anno

Episcopio". L'unione con l'apparato ecclesiastico restò un fatto(__re predominante, una sorta di segno distintivo di classe visto che la
maggior parte dei cadetti era avviata alla prelatura forzosa.
Il forte legame tra i due ambienti è testimoniato anche
dall'ubicazione della sede della nobiltà a pochi passi dalle gradinate
di

della chiesa di San Francesco, nel cui convento

proprio archivio
50

l,p.

Sulla

aveva

trasportato il

52
•

"

processione

del 1621 vd. Ruocco, Storia di Sarno, cit.

[1],

voI.

313.

ASSa, Protocolli notarili, Samo, bs. 6331, not. G. Tomm. de Montoro,
voI. 1632-1633, f. 26v, del 1632, giugno, 4. Per i legami tra Normandia e
Balzerano vd. ivi, bs. 6311, not. Giov. Giordano Bottone, vol.' 1584-1585, f.
51

4Y ss., del 1585, marzo, lO.
52
ASSa, Protocolli notarili, Samo, bs. 6328, not. Fabrizio Fabricatore,
voI. 1622, ff. 156v-160r, acquisto di una casa da parte dei nobili daA. Adiletta,

1622, aprile, 1 O (casa «sitam Samii

ante Ecclesiam Sancti Francisci dieta

_
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Se le

famiglie al di fuori del seggio tentarono a più riprese di
esservi incluse o reintegrate, i membri di quel "blocco storico" ten
tarono in un medesimo tempo di far valere il proprio status in altre
sedi quali le istituzioni militari, il ceto forense e, ovviamente, gli ordi
ni cavallereschi. Fu per primo Baldassarre Balzarano a fare istanza
nel 1628 per adire al cavalierato dell' ordine di San Giovanni detto
anche di Malta, producendo una copiosa documentazione allo scopo

di provare la nobiltà della propria famiglia e la diretta discendenza
da una teoria più o meno lunga di avi a partire da entrambi i genito

ri".

Acquisito il faldone delle prove i commissari ,del priorato
Capua ascoltarono le testimonianze di viva voce di te
stimoni informati sullo stato patrimoniale e nobiliare della famiglia, i
quali diedero concordi versioni sui capitoli testimoniali. Il sarnese,
tuttavia, non dovette contare sull'appoggio di persone interne all'or
dine, poiché il collegio giudicante il20 dicembre 1628 alla «lettura
melitense di

delle prove di nobiltà del S.r Baldassarro Balsorano» ritenne «nemine

discrepante

et unanimiter»

nobiliari circa le

famiglie

che potevano essere accettati i quarti
e Pinto di Salerno, ma dovevano

Aiello

essere

rebuttatj li due quarti di Balsarano della Città di Samo per
haversi

perciò

trovati

ne

in nobiltà conforme li statuti della Sacra

non

Religione,

et

hanno firmato il presente voto.

decisione, però, venne rivista in sede di riesame ad oltre ven
ti anni da questi fatti, per la precisione nella seduta del 4 marzo
1650, forse proprio in virtù dell'attività svolta dalla famiglia nel seg
gio sarnese (a quell' epoca quasi trentennale)54. Il processo Balzarano,
La

Civitatis, juxta alia bona ipsius Angeli [Adiletta], bona R.di D. Dominici
Sarnensis, Johannis Baptistae, et
viam
et
alios
Adilectae,
confines»). Per la sede dell'ar
Vincentij
publicam,
chivio del sedile vd. Ruocco, Storia di Sarno, cit. [l], voI. I, p. 266.
53
ASMOM, Processo n? 919/4698, voI. composto da ff. 91 di copie in
carta libera per uso interno del capitolo provinciale.
54
B. DEL -Pozzo, Ruolo generale de' cavalieri gerosolimitani della
veneranda lingua d'Italia, Torino 1714, pp. 234-235; B. CANDIDA GONZAGA,
Adilecta cantori Cathedralis Ecclesiae
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tutti i suoi

punti oscuri e nonostante un lungo e contrastato
dibattimento, è da ritenere un vero e proprio punto no dale per la
storia nobiliare samese perché in esso venne vagliata l'antichità della
sua origine e la distinzione di questo ceto venne ad essere per la
prima volta sancita esplicitamente e propagandata anche a mezzo

pur

con

stampa".
Emblematico resta il
colo

in alcuni

e

della

famiglia Sirica, nota dal XII se
periodi parte integrante della nobiltà di Samo, la
caso

quale non venne aggregata alla «nobiltà e sedile» nelle "serrate" di
fine '500 ed inizio '600, pur avendo espresso il sindaco «ex parte
nobilium» Nicola de Sirica nel 1606, 1608 e 1617. Questo ramo

famiglia, dopo annose questioni e ricorsi, venne riconosciuto
con i fratelli A. M. D. Giuseppe e Carlo «capitanio d'infante
ria», come figli, eredi e successori di Antonio e diretti nipoti dell' olim
della

nobile

sindaco Nicola".
Cento anni

dopo

177 4, unmembro di

tali

una

eventi, precisamente nel biennio

1773-

importante famiglia samese adì pratica di

rivendica di titolo nobiliare per garantire al proprio figlio l'accesso
alla carriera da ufficiale. Si trattava di Fabio Ungaro, il quale riu

legittima discendenza da parte patema da un
Quattrocento, procedendo in rigida suc
cessione mascolina, pur dovendo lottare contro i pregiudizi della
vecchia aristocrazia militare legata ai seggi della capitale che non
ne riconosceva lo statov.Ad ogni modo l'Ungaro, forte della ricoscì

a

farsi certificare

nobile nocerino vissuto nel

Memorie delle
li

famiglie

nobili delle

province meridionali d'Italia, Napo

1875, vol. IV, p. 58.
55

Il discorso edito da O. BELTRANO-C. D'ENGENIO CARACCIOLO, Breve

Regno di Napoli, Napoli 1640, pp. 216-217, potrebbe aver
probationes per il riesame.
56
A partire dalla metà del sec. XVII costoro fissarono la propria dimora
in Somma Vesuviana e poi in Napoli, abbandonando per sempre Sarno. In
proposito vd. ASSa, Protocolli notarili, Sarno, bs. 6411, not. Anastasio
Odierna, vol. 1706; ARCHIVIO DIOCESANO DI NOLA, Registri parrocchiali San
ta Croce in Somma Vesuviana (NA).

descrittione del
costituito

una

delle ulteriori

RAo, Antiche storie e autentiche scritture. Prove di nobiltà
Napoli nel Settecento, in M. A. VISCEGLIA (a cura di), Signori, patrizi
57

A. M.

a
e
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nosciuta nobiltà, spendeva in Samo il suo titolo di «illustre signo
Tale infatti lo apostrofa il not. N. Odierna che si recò il giorno'

re».

16 dicembre 1774 nella

palaziata» del giurista «consistente
in più quarti, sita in Samo nella piazza di Capo dell'Orto, e proprio
nel quarto nobile superiore» dove lo ritrovava «seduto in una sedia
carule (sic!, pro curule)>> il quale gli mostrava un fascicolo del
regio archiviario contenente le "provanze" della sua posizione so
ciale". Con buona probabilità i magistrati accettarono le tesi del
«casa

l'interessato

] sull'appoggio di altre citazioni di autori, che la
allora faceva una luminosa nobiltà, tanto che un tal

assumendosi
città di Sarno

[

...

Baldassarre Balzerano di Samo si vede scritto nel rollo de' Cavalieri di

Malta".

Proprio alla metà del Settecento gli Ungaro cominciarono ad
acquisire proprietà confinanti alla loro diruta dimora nel luogo
Capodorta che ricostruirono e rimaneggiarono facendone il mag
gior palazzo gentilizio della città. La ricostruzione della domus fu
sincrona alla pratica di rivendica del possesso di un antico beneficio
nella chiesa di San Matteo di J'tf ocera, tangibile testimonianza della
lunga memoria della derivazione famigliare'",

cavalieri in Italia centromeridionale nel! 'età

p.307.

moderna, Roma-Bari 1992,

�

58

ASSa, Protocolli notarili, Sarno, bs. 6602, not. Nicola Odierna junior,
vol. 1774, ff. 190v-20P, atto del 1774, dicembre, 16.
59
ASN a, Real Camera di Santa Chiara, serie XVII, vol. 134, f. 129r-\
dove sono contenute le notizie sul capostipite, Chisflorentia Ungro de
Nuceria, regio -ciambellano alla metà del sec. xv. Nello stesso documen
to sono contenute notizie sul figlio di Chisflorentia, Cola Nardo Ungaro,
possessore del «Pheo del Gallinaro, cuius caput situm, et positum est in

pertinentiis,

et districtu terrae Sancti

Georgii

Provinciae

Principatus

Citra».
60

ASSa, Protocolli notarili, Sarno, bs. 6566,

vol. 1752, f. 373r, atto del 1752,

luglio,

17.

not.

Domenico Odierna,

n sedile nobiliare di Sarno

3 Falsari
.

e

genealogie
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Di tutti i problemi connessi alla ricostruzione storica ve

ne

è

uno

importanza primaria da svelare, enucleare, comprendere: il pro
blema del falso storico. Non può essere certamente questo il luogo
in cui esporre la problematica, e perciò mi limito a riferire che, spes
di

so, il falso storico fu dettato dalla mancanza di fonti in merito ad

considerato

fatto

un

nel nostro

caso la nobiltà delle
generalmente
famiglie. Alla costruzione di tali "fonti" autoreferenziali partecipò
una intera generazione di eruditi della prima epoca moderna, specie
nel napoletano, ai quali le famiglie benestanti si rivolgevano per ot
tenere la loro "patente di nobiltà". Su questo punto è di grande inte
vero:

la lettura di G. B. Basile, che al termine della Iornata primma
del Cunto de li cunti pose la pungente Ecroga dal titolo La

resse

gustosa composizione pugnala i maggiori "maestri
d'arme" dell' epoca, punta di diamante del falso storico e genealogico:

coppella",

La

Francesco-Zazzera che compose Della nobiltà d'Italia (1615);
Filiberto Campanile autore del volume L'Armi overo insegne de'

(1610); Francesco de' Pietri che compilò il panegirico Historia
napoletana libri due (1634).
La produzione documentaria contraffatta inerente le famiglie prin
cipali della cittadina di Samo è una certezza poiché la stessa istitu
nobili

Seicento, epoca in cui molte furono le
famiglie in grado di vantare una storia notabile, impose agli ottimati di

zione del sedile nobiliare nel

dover produrre le "chiarezze" che confermassero la loro differente

impossibilità o per incuria le famiglie, però,
preservato i loro archivi e, spesso, la custodia degli atti
più importanti venne affidata al protocollo notarile senza che il ri
chiedente ne conservasse la copia pergamenacea o cartacea. La
compravendita dei protocolli, dei quali ci è pervenuta solo una mini
ma parte, non facilitò la conservazione della memoria". Il ragionaestrazione di ceto. Per
non avevano

61

G. B. BASILE, Lo cunto de li cunti,
234-237�271-273, in p art. vv. 226-264.
62

Per la vendita dei

Samo, bs 6320,
..

di M. RAK, Milano 1986, pp.

vd. ad es. ASSa, Protocolli notarili,
Canduto, vol. 1635, f. 186r•

protocolli

noto Geronimo

a cura
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più convincente se si esamina il vasto archivio della
famiglia Abignente nel quale è conservato poco o nulla dei moltissi
mi atti rogati a favore dei suoi membri.
Della famiglia Raimo già si è occupata buona parte della
storiografia locale che ha disegnato le coordinate principali degli
eventi entro cui si mossero i suoi membri?', È stato anche pubblica
to un resoconto processuale'" dell' ordine gerosolimitano per l' am
missione nei ranghi non nobiliari del samese Paolo de Raimo, la cui
sostanza confermava ipotesi già lungamente meditate in preceden
mento è tanto

l

za'".
L'ostinazione nel trattare del Raimo è difficilmente
visto che vissero
altri tre cavalieri

spiegabile,

nella città di Samo proprio in quel periodo almeno

gerosolimitani

sia parigrado del menzionato che

La mole documentaria edita

Paolo

superiori".
de le questioni affrontate

Raimo, però, ren
facilmente riscontrabili, ed è per questo

motivo che si analizza il

suo caso.

stato tenuto in

su

Inoltre il Raimo sembra

esser

grandissima considerazione dalle gerarchie militari a

lui contemporanee, avendo scoperto
un Portoghese che vestito da Frate se n'andava a sollevar i popoli
quel Regno ( ) [il quale del Raimo] incontrandolo nel Regno di
Valenza, e risaputo ciò c 'havea destinato di fare, il fè porre in carcere
in una villa presso a Cartagena, finché giunse a Valenza a darne parte
al Conte di Benavente Viceré, dal quale fù lodatissima l' attione di vero
Vassallo di S. Maestà, alla quale da detto Conte fu inviato con sue

in

...

-.

63

Ruocco, Storia di Sarno, cit. [1], vol. I, pp. 274-275; C. DI DOMENICO,
La valle del Sarno, Sarno 1978, p. 206.
64'A. CASALE-F. MARCIANO, La città nobile di Sarno e fra' Paolo de

Raymo

servente

d'armi

e

commendatore del Priorato di

dine di Malta -nel XVII secolo

(alla

luce di documenti

Capua dell'Or
inediti), Striano

2005, da considerare le pp. 31-40, 52-57.
65
FRANCO, Questioni di sangue, cit. [3], p. lO.
66

Essi furono: fra' Francesco

Salapeta (1626);
(1628-50). Per gli

fra' Francesco de Anzerio

atti di riferimento, ASSa,
notarili, Sarno: bs. 6337, not. Matteo de Philippis, vol. 1635-36,
f. 209r; bs. 6330, not. Giov. Tomm. de Montorio, vol. 1626-27, f.47r•

(1636);

Baldassarre Balsorano

Protocolli
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lettere,
co,

e

fu mirato

e

rimunerato

La
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quell'occhio

con

categoria nella quale

nobiltà,

che meritava

benemerito della

come

sua

Regal

Raimo fu ricevuto

stranamente si ci è chiesto il

un

fatto così eroi

Corona".

non

richiedeva la

fosse stata pro
a famiglia di antica

perché
famigliare «pur appartenendo
nobiltà ascritta già dal 1495 a sedile napoletano». Non può nemme
no essere presa in considerazione l'ipotesi, anche avanzata, in base
alla quale la famiglia non appartenendo al sedile della nobiltà samese
fu rifiutata nella categoria nobiliare. Il motivo del rifiuto, se venne
e

non

vata la distinzione

fatto il tentativo di adire ad una classe

nobiliare, va ricercato altrove

specifico, nel passato della famiglia samese che non sembra
proprio un «periodo di maggior splendorex'", Alla metà
del secolo XVI l' honorabilis Filippo Raimo, in qualità di esponente
popolare, si ritrova sindaco nel 1566-67 e sia nel 1545 che nel 1574
era fra gli eletti del popolo e indicato come magister, ossia bene
stante artigiano, fu solo con suo figlio, tal nobilis Vincenzo, che la
famiglia diede l'eletto nobile nel 1576 e nel 1578 ed il sindaco della
"fazione" nel 1579-80: la genesi della nobiltà dei Raimo era quindi
e, nello

essere stato

,

67

CAPACCIO, 1/ forastiero,

G. C.

a cura

li 1993, pp. 507-508.
68
Cfr. CASALE-MARCIANO, La città

di F. STRAZZULLO,

nobile, cit. [64],

Sorrento-Napo

p. 45. Infatti il

padre

del cavaliere Paolo, tal Paris/Paliso, risulta figlio dello honorabilis magister
Filippo, vd. ASSa, Protocolli notarili, Sarno, bs. 6291, noto Marco Ant. de

Sirico, voI. 1581-82, f.
retrovenditio

census

S.

pro

n., atto del

1583,

magistro Felippo

(titolo: «Quietatio et
martij
nostri presentia Savanus

marzo, 7

de Raimo Die 7° mensis

1583»; Paride: «Sarni, Constitutus in
(Savastanus, Sebastianus) Squillante sponte coram nobis presentia asserit

xii indictionis

manualiter

magistri

scansione
,

recepit

et habuit pro

F elippi de Raimo

genealogica

vd.:

manus

Paridi de Raimo filii

integros ducatos triginta

xss«,

novem

infrascripti
»). Per la

...

Protocolli notarili, Sarno, bs. 6293,

Hodiema, vol. 1551-52, f. 236v (<<quondam magister Paris de
Raijmo communis pater rev. d. Francisci, Minici, magistri Philippi et
Hieronimi»); ASNa, Collegio dei dottori, vol. 3, f. 357r ss, atti del dotto
Joanne Tomasi di Raimo (n. Napoli 1588) figlio del samese Andrea e della

not. G. Ber.

napoletana

Camilla Raimondina.
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compiuta". Al miglioramento delle sorti economiche, verificatosi
nell 'ultimo quarto del secolo

e

attestato anche dalla

commissione di

al

quadro pittore Fabrizio Santacroce da parte del capofamiglia
Paride, seguì il processo di crescita sociale e di costruzione della

un

memoria". Per oscurare la derivazione da un mastro

artigiano i figli
negli
stipularono, ma resta
va come marchio indelebile il nome Filippo imposto al maschio
pri
mogenito che rivelava l'ascendenza. La vera e propria nobiltà fu
conquistata più tardi sui campi di battaglia con il sergente (poi capi
tano) Paolo, con Filippo che si distinse sotto le armi in Belgio, e con
di Paride non citarono più l'avo

atti che

Francesco che combatté in Piemonte. Le lodi dei defunti

raccolte in una

epigrafe apposta nel 1623

dapprima

vennero

sulla parete del

San Francesco, ed in seguito traslata
nel chiostro del monastero. Quivi è anche citato il fratellastro
la loro

cappella nella chiesa di

Geronimo, alias

Ciàmmo, in qualità di signiferus mentre un atto del

1619 lo dice chierico ed

inquisito di omicidio 71.

Anche tacendo l'inettitudine di Geronimo

militare,
ed

mancava

ancora

e

presentandolo come

qualcosa per millantare nobiltà: lo stemma

genealogia. In piena linea con quanto accadeva in Napoli
proprio in quel periodo, anche fr. Paolo compì una falsificazione allo
scopo di rivendicare lo status, infatti fece dipingere nella cappella di
famiglia degli scudi con le insegne araldiche e vi fece apporre una
epigrafe dal seguente testo:
una

Mayulo de Raymo nobile della città di Capua, figlio
Raymo, della stessa città, al giorno d'oggi qui

olo de

69

del

signor Pa
(in

dimorante

ASNa, Arch. gentilizio Abignente, Deliberazioni, cit., parlamenti degli
indicati; ASSa, Protocolli notarili, Sarno, bs. 6292, not. G. B. Hodiema,
voI. 1544-::45, f. 138r, atto del 1545, aprile, 8.
70
G. FILANGIERI, Documenti per la storia, le arti e le industrie delle
province napoletane, Napoli 2002 (rist.), voI. IV, p. 419.
71
ASSa, Protocolli notarili, Sarno, bs. 6325, not. D. A. de Sinerchia,
voI. 1621-22, f. 179v, �tto del 1621, luglio, 17; FRANCO, Questioni di sangue,
cit. [65].
anni
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Resta da chiedersi fino a che punto bisogna dar credito a queste
notizie, visto che di membri della famiglia Raimo in Sarno tra la

metà

e

la fine del' 400 si ritrovano solo Antonio

e

Lanzo de

Raymo

testimoni in molti contratti, mai titolati nobili". Per la cappella c'è da

segnalare, invece, una discordanza importante che invalida la lapide
di Mayulo. Il 25 marzo 1440 Pernella de Raijmo lasciava per testa
mento alla chiesa francescana

un tarì per un anniversario,
per la
dell'
da
celebrarsi
nella festività dei Santi Filippo e
salvezza
anima,

Giacomo. Da questa data la famiglia Raimo possedette una sepol
e sicuramente una cappella in San Francesco?". La derivazione

tura

capuana fu perciò una impostura, ma pienamente comprensibile
nell' ottica di ottenere la preminenza della famiglia all'interno dei

ranghi nobiliari. Ricollegarsi al ramo capuano della famiglia Raimo
significava vantare fra i propri avi i beneficiati dal diploma di re
Carlo I d'Angiò che nel 1269 riconosceva a Richardus de Raymo
l'antica schiatta cavalleresca". Farsi riconoscere nobile in una città

72

ASSa, Protocolli notarili, Samo, bs. 6328,

not.

Fabrizio Fabbricatore,

vol. 1622, ff. 273r-27Y. Atto reperibile ora in FRANCO, Il sedile, cit. [30], pp.
114-116 (lapide: «Mayulus de Raymo vir nobilis de Civitate Capuee Filius

Raymo eiusdem Civitatis ad preesens hinc commorans
hanc pro
suisque Hreredibus et successoribus Fundavit atque Dotavit
Anno Domini' M· CCCC' XXXXVii·»).
73
ADS, Protocollo notarile, Nardo de Marino, passim; ASSa, Proto
colli notarili, Samo, bs. 6282, not. G. de Sirico senior, passim.
Domini Pauli de
se

.

74

Antica

ARCHIVIO

platea

DEI

FRATI

SALERNITANO-LUCANA,

MINORI DELLA PROVINCIA

della chiesa di San Francesco di Samo. Nel 1576 si trovava il

cappellae sub vocabulo Sancto
era corrisposto ai frati del con
figli ed eredi, in qualità di successori

«nobilis Vincentius de Raimo compatronus
rum Philippi et Jacobi» e nel 1616 l'obolo
vento da Andrea di Raimo

e

dai suoi

del defunto Minico di Raimo. Devo l'informazione alle ricerche condotte

dal

prof.
75

Salvatore

F. DELLA

comprese

poli 1641,

ne

D'Angelo

MARRA,

'L Seggi

di

p. 168. Atto

sul convento

Discorsi delle

samese.

famiglie

Napoli imparentate
reperibile ne I registri

con

estinte,
la

casa

forastiere

o

non

della Marra, Na

della cancelleria

angioina
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di provincia dava

l'appoggio necessario alla scalata ai seggi napole

tani, così anche
[fr. Paolo di Raimo] col suo ingegno è stato occasione di far leva
re le sbarre di Scafati nel governo del Sig. Duca d'Alcalà, & che con
li suoi lunghi. & onorati servitij fatti alla religion di Malta, & alla Ma
està Cattolica in diverse parti & occasioni di guerra per lo spatio di
trentacinque anni, Alfiero intertenito, Capitanio, Sergente magiore, e
Commendatore per la sua religione ha resuscitata una memoria della
sua nobilissima casa descendente dalla cità di Capoa, e che sta preten
dendo nella piazza di Montagna co' suoi fratelli valorosi nella profes
sione militare".

sullametodologia delle ricerche si applicò molto
la storiografia del Cinque e del Seicento, fornendo in più occasioni
esempi di opere corredate da prove derivate da documenti. Secon
do un recente studio si può parlare, a ragione, di una
Sulle genealogie e

epidemia cinque e seicentesca delle genealogie incredibili [il che]
suggerisce che la specifica tradizione storica che fa loro da sfondo
abbia subito l'urto decisivo, e del resto non definitivo, solo quando
hanno contemporaneamente tremato le sue due colonne portanti: quan
do la storia di Roma arcaica ha cominciato ad
-J

essere

vista

come una

ricostruzione letteraria tardiva, e" quando una considerazione simile
riguardo alla storia biblica si è congiunta nel Trattato teologicopolitico
di

Spinoza, con
del pensiero 77.

un

moto liberatori o verso

ogni costrizione

autoritaria

Abignente (n.1541-m.1594) scrisse la propria
versione della sua storia famigliare dall'età di un Filippuccio (secc.
Anche Cesare

ricostruiti da

napoletani,
§ 819.

Riccardo Filangieri

a cura

con

la collaborazione

di J. MAZZOLENI, voI. IV

degli archivisti
(1266-1270), Napoli 1952, p. 122,

,

76

CAPACCIO, Il forastiero, cit. [67], p. 1014.
R. BIZZOCCHI, Genealogie incredibili. Scritti di
moderna, Bologna 1995, p. 263.
77

"

storia dell

'Europa
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XIV- XV) fino ai suoi

giorni, aiutandosi con le carte di cui era in
ed
ammettendo
di non poter più risalire oltre. Questa sua
possesso
reticenza a trattare del periodo anteriore alla vita di quello che lui
considerava suo capostipite è ammirabile dal punto di vista di uno
storico odierno. All'incirca negli anni Ottanta del
que, egli annotò la successione
alla sua famiglia:

Felippuccio patrone
no

et Stefano si

Francesco lo
et per

se

accasò,

primo

del feudo de li antici de

Abignente fece Stefa
figli a li quali messe nome ad uno
laltro (sic!) Jacobo et laltro Giovanni;

et fece tre

et laltro et a

Francesco da

Cinquecento, dun
famigliare dai propri antenati fino

una

parte J acobo da
da lo

laltre

un

altra et Giuvanni da

venne Filippo
["ebbero discendenza", n.d.a.];
quale
Da
Margarita.
Filippo nacque Antonio, Michelagnilo, Polita, Gio
vanna et Giovanni et Praceta. Da Antonio nacque Polita, Loisa, Felippo,
Michelagnilo, Gilormo, Cesare, Belardino, Vittoria et Scipione. Da
Michelagnilo J acopo, Antonio et Camilla. Da Cesaro è nata Isabella et

Jioanni

et

Felippo".

Egli era a conoscenza di cinque gradi di successione e, a partire
(n. 1508-m. 1562), passando per l'avo Filippo (n.
Giovanni
(m. post 1510) suo bisavolo, si attaccava alla
1478) e per
linea del barone Stefanello (m. 1431). La sua cronaca subì alcune
aggiunte di piccola entità soprattutto durante la vita di suo figlio Fi
lippo (n. 1571) e dei suoi successori Berardino (n. 1603) e Mariano
(n. 1650-m. 1717). A questo diario poligenetico venne aggiunta negli
anni finali del Settecento una genealogia suppletiva che pretendeva
di risalire agli antenati del barone Stefanello vissuti durante i secco
XI-XII. Questa addenda alle ricerche esperite sul campo da Cesare
venne inserita a mano di un suo discendente, il patrizio Mariano (n.
1745)79.
A circa due secoli e mezzo dalla redazione di quella lunga cro
nologia di individui bisogna valutare quale credito la stessa possa

dal padre Antonio

78

79

ASNa, Arch. gentilizio Abignente, Cronache, ff. 94r.
ASNa, Arch. gentilizio Abignente, Cronache, ff. 145r-v•
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quale funzione abbia assolto nell' epoca in cui essa fu
concepita.
rigida successione di antenati del primo Stefanello,
dal quale partiva la cronologia documentata di Cesare, ricostruita
stavolta solo sui «detti degli antichi», riproduce sempre lo stesso
schema. e la stessa onomastica, mutando dimprovviso il registro
quando risale fino all'epoca di due giudici vissuti durante l'epoca
angioina e annotati nella «Descrizione del regno stampata nel 1671
avere

avuto

e

La

da Ottavio Beltrano
Mariano

era un

e

di

per Novello de Bonis».
provincia che frequentava la

nuovo

nobile di

capitale

ed i suoi circoli, prima per studio e successivamente per professio
ne, poteva inoltre gloriarsi di portare un nome di un eroe patrio (il

Barletta) ed era anche uno dei
pochi ad essere stato ammesso tra i nobili cadetti del reggimento
nazionale di Bari per accedere al quale la famiglia dovette produrre
un grosso volume di documenti probatori'". Fu il periodo in cui la
famiglia avvertì l'esigenza della corretta custodia dell' archivio e
comprese l'importanza delle Cronache che furono gelosamente
Mariano Abignente della Disfida di

conservate, ricorrendo spesso al notaio di turno per far trascrivere i

passi più importanti o più soggetti all'usura.
L'inserimento della predetta cronologia di individui nella crona
ca di Casa Abignente, chiaramente indimostrabile e non derivata da
fonti storiche, è però del tutto collimante con lo spirito del primo
annotatore. Cesare Abignente, infatti, afferma di scrivere «per
annotamento de molte-cose meie»", non ebbe la pretesa di scrivere
di storia o di supportare la propria scrittura con inserti documentari;
ciò nonostante la
mi di

80

sua

è

una cronaca

"che documenta" vita

e

costu

quella nobiltà di provincia nell' epoca moderna, ancora legata

DI

DOMENICO, La valle del Sarno, cit. [63], p. 132; F. ABIGNENTE, Uno

di Montevergine, «Il Santuario di Montevergine
illustrato», 5 (1924) 7-8� pp. 99-101 e 115-118. Inoltre in
ASNa, R. Camera di Sita Chiara, Pretensori, bs. lO, fs. l, richiesta del
patrizio samese Filippo Abignente del 1744, ottobre, 19, in cui è riassunta
·la storia della famiglia che si vuole originata da un Landulfo che nel 1288

degli
-

ultimi abati

generali

Bollettino mensile

fu

capitano
81

dell'esercito di Carlo II

d'Angiò.

ASNa, Arch. gentilizio Abignente, Cronache, f. 21 r.
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al latifondo ed ai propri privilegi, sempre incerta sul soggetto in cui
riporre la propria fiducia e la propria fedeltà (re o barone). Lo scrit
to,
ne

è opera letteraria sia nella sua essenza che nell'intenzio
dell' autore e tale connotazione assume la genealogia proposta da

perciò,

Mariano in cui i nomi

sono

perennemente ripetuti di generazione in

generazione, non disdegnando, però, di derogare allo schema per
includervi i giudici del tempo angioino. La genealogia, dunque, as
solve qui a un duplice compito: da una parte soddisfa quel desiderio
di eternità proprio della classe egemone; dall'altra informa il lettore
su chi e sul perché parla di un determinato argomento. E, lungo
buona parte dell' età
vere

di Samo

con

moderna, non c'era nessuno che potesse scri

più autorevolezza di un Abignente",

cronologici
l'esperienza sarnese

4. Estremi

del! 'attività del sedile

e

peculiarità

del

È stata opinione comune di buona parte dei cultori di cose samesi,
e

credo lo sia tuttora; che il sedile della nobiltà abbia avuto una lun

ghissima attività che abbracciò il periodo compreso tra un non meglio
specificato «tempo delle due regine Giovanna» e l'emanazione della
legge del 25 aprile 1800 con la quale si sopprimevano quegli istituti".

82

[80],

famigliari: ABIGNENTE, Uno degli ultimi abati, cit.
ORZA, Una stirpe millenaria: la famiglia Abignente, Napoli

Per le ricostruzioni
p.

99;

M.

1933. In queste trattazioni vengono citati due in strumenti in cui si fa risa
lire l'origine ad un Filippucius de Abinente, attribuendogli rispettivamen
te come

figlio

e

ductor» ed Otto

nipote tal Landolfus «magnus dux nostri exercitus strenuus
«qui fuit eques creatus, comes nominatus ac catafracorum

miles consti tutus».
83

Testo della

legge pubblicato

in V. SPRETI-G. DEGLI AZZI VITELLESCHI,

Enciclopedia storico-nobiliare italiana,

Milano 1928-1935. Si veda

an

FRISINGA, Trattato di diritto nobiliare italiano, Mila
ed il più recente P. F. DEGLI UBERTI-M. L. PINOTTI, Storia del

che C. MISTRUZZI

DI

1961, vol. I,
diritto nobiliare italiano, Enciclopedia delle famiglie storiche
Bologna 2004, vol. I. Sulla soppressione e sul decreto emanato d
utile la lettura di G. BELTRANI, Il Magistrato di Città
mo

no

,
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È mio

fermo convincimento, invece, che le

cose

siano andate di

versamente.

Si

sa

che il milite Domenico Robustelli

nobiliari nel 1653

che la

venne

aggregato ai ran

nel 1667 ottenne la

ghi
famiglia Sirica
reintegra dopo un lungo procedimento previo diploma firmato dal
principe di Palestrina e conte di Sarno di casa Barberini'". Se il
sedile era ancora operante in quel periodo, però, è probabile che la
sua azione politica ed amministrativa si stesse avviando ad un ine
sorabile declino
stenuta da
una

o

e

fosse in via di estinzione. L'affermazione è

specifiche indagini

archivistiche che hanno mostrato

ininterrotta serie di sindaci

quasi

che casate

popolari'",

In base

a

appartenenti alle magnifi
queste prove è possibile porre la

cessazione dell' attività della nobiltà
so

so

temporale

non

di molto

posteriore

mia ipotesi di delimitazione

e

del sedile

sarnese

in un las

alla pestilenza del 165686• La

della'vita della pars nobiliare, in segui

sedile, si fonda su due fatti: l'imbastitura dei processi per il rico
noscimento della nobiltà del 1538-42; la progressiva marginalità
to

difesa

del

vio Storico

per

fatti del Novantanove, in «Archi
26 (1901), pp. 343-400.
84
N. R. AMATO, Profili storici (terza serie), Samo 1925, p. 157 (Robu
stelli); Ruocco, Storia di Sarno, cit. [1], vol. I, p. 308 (Sirica).
85
Per l'elenco non "esaustivo dei sindaci nel periodo 1650-1700 si ri
manda a FRANCO, Il sedile, cit. [30], pp. 91-98. Ulteriori ricerche esperite in
questi ultimi anni hanno reso ancor più evidente la potenza del ceto me
diano e la conseguente forte rappresentatività nella carica sindacale. Tra il
1650 ed il 1750, infatti, di 53 sindaci solo 6 di essi appartenevano alle
famiglie nobili del sedile.
�
86
Importanti notizie che confermano questa data conclusiva sono
e

la

principe di Canosa per
le Province

i

Napoletane»,

contenute nella

patente dell 'ufficio di mastro mercato della fiera mezza
gostana rilasciata nel 1779 dal duca de Medici al nobile Giuseppe .Montori,
Sindaco ed eletti ammettevano il patentato nell'incarico di «mastro merca
to dittante della piazza de Nobili
per il termine di giorni otto continui,
...

oggi soprascritto» facendo però notare che «in questa
non vi sono piazze separate, ed indipendenti de Nobili, e così

numerandi da
sudetta Città

l'hanno dato detto possesso, e non altrimente». ASSa, Protocolli notarili,
Samo, bs. 6604, not. Nicola Odierna, vol. 1779, f. 392T•
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della condizione nobiliare nell'amministrare la cittadina

già dalla

metà del Seicento".

però, che il processo di affermazione del ceto nobilia
re era già avviato quando si insediò il vescovo Ludovico Gomes
(1534), poiché popolo e nobiltà prestarono giuramento «separata
Va notato,

mente» ed «etiam circa il

portare delle mazze dello Palio». La stes
delle
partes si ebbe per l'atto di sottomissione al
separazione
vescovo Guglielmo Tuttavilla (1559)88. Questo processo di emersione
della nobiltà locale, che denota una forte coscienza di ceto, può es
sa

sere messo

in relazione ad

analoghe situazioni verificatesi nelle più

importanti città regni cole dove la nobiltà riuscì ad affermarsi anche
grazie ad una specifica ideologia".
Proprio la prima metà del secolo vide in Samo una fervente at
tività umanistica e scientifica delle famiglie popolari più opulente
che reggevano anche le più alte cariche dell'amministrazione civi
ca: i notai di casa Odierna, Cervo o Cervolo, Squitieri, Sommantico,
de Capua; i medici di casa Colli; i grandi artigiani de Marinis e Raimo.
Fu Vincenzo Tuttavilla conte di Samo, dietro «pressanti richieste», a
far sì che l'università, rappresentata da eletti e da «la magior e più
sana

parte» dei cittadini, si dotasse di un assetto amministrativo

sta

e certo, prendesse l'importante decisione «nemine discrepante»
sull'esenzione «delli censi franchi», e sancisse l'istituzione di casse

bile

distinte per popolo, nobiltà ed università".
87

Ad ulteriore conferma di questi estremi valga la definizione della reale

attività di tal Franciscus Mansus che si volle «procuratore per il Sedile dei
nobili presso la Sommaria nel 1400», grazie al rinvenimento di atti riferibili a

questo personaggio e ricadenti nel periodo 1527-1552, dove è qualificato
come notaio. Cfr. Ruocco, Storia di Sarno, cit. [1], vol. I, p. 264, vol. III, p. 95,
e gli atti di not. Franciscus Mansi s di not. Sebastianus Mansus in ASSa,
Protocolli notarili, Sarno, bss. 6292, 6293, 6294, not. G. Ber. Hodierna.
88
ASMOM, Processo n° 919/4698, cit.
89

G. MUTO, «1

nobiliari

a

Napoli

segni d'honore». Rappresentazioni delle dinamiche
moderna, in VISCEGLIA, Signori, patrizi, cit. [37],

in età

pp. 171ss.
90
Sulle richieste della parte nobiliare vd. Ruocco, Storia di Sarno, cit.
[1], vol. I, pp. 269ss. Per il definitivo assetto della universitas Sarni, vd.

ASMOM, Processo n° 919/4698, cit.
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O

pars nobilium di Samo ebbe

fattivo almeno fino

agli

anni ottanta del

un

ruolo attivo

Cinquecento,

decenni successivi la distinzione dal popolo sembrerebbe
meno

marcata. Ancora nel

1621, infatti, questo

Franco

e

mentre nei
essere

ceto lottava

stata

affin

che il proprio diritto di portare l'asta del

pallio nelle pubbliche pro
disatteso
da
et
trenta
anni e più», fosse rico
cessioni,
«diece, venti,
nosciuto pubblicamente. Ogni opposizione venne però tacitata dal
decreto vicereale del 1622

seggio
della

il

con

quale si instaurava il vero e proprio
perché dell' estrema brevità

nobiliare. Resta da analizzare il

sua

vita.

pestilenza del 1656 con il suo carico di eventi luttuosi
e con gli squilibri socio-economici che portò ebbe certamente il suo
peso ma, a.mio giudizio, non fu determinante" In contemplazione
dell' estinzione di alcune casate, infatti, si sarebbe potuto procedere
a nuove aggregazioni o reintegre. Un fattore decisivo fu il potere
economico detenuto dal ceto popolare già durante il Rinascimento,
congiunto allo scarso peso nei processi economici della nobiltà ori
ginaria (il già definito "blocco storico") essendo dedita alle attività
guerresche e all' amministrazione dei latifondi terrieri di natura
burgensatica e feudale". La cedola del feudo nocerino degli Ungaro
(1487) ben mostra il magro ricavo feudale e ne rende arduo il para
gone con i proventi del grande commercio di prodotti artigianali e
proto-industriali. Sono infatti dei mastri artigiani arricchitisi (si veda
il «cosetor» d' Amandi oppure il «magister» de Raimo) a far valere
la contiguità sociale ed economica nei confronti della nobiltà e, sulla
base di questa e di poche altre credenziali (possesso di piccoli beni
suffeudali, militanza nell' esercito, l'aver meritato provvisioni da parte
del feudatario e dei regnanti), pretendere ai essere accettati nel ceto
La grande

.

i...

�

91

Tra lé vittime del

contagio

si

annoverano

Montoro, il capocasato dei de Philippis,
In

voI. I defunti
92

su

CHIESA

(1633-1711),

cadetto dei Grondiero

dei Normandia. Un elenco di

rampollo

Guimeyra�giovane
conservato
ARCHIVIO

membri di due rami dei

un ramo

DI

ff. T'

S. MATTE O

DI

appestati

è

SARNO, Libri parrocchiali,

e ss.

LEONE, Profili economici della Campania aragonese. Ricerche
ricchezza e lavoro nel Mezzogiorno medievale, Napoli 1983, pp. 47-49.
A.
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primario. Con l'atto di ammissione di ricchi popolani nei suoi ranghi
la nobiltà sarnese di antica origine si avviava alla lenta, ma progres
siva ed inevitabile, decadenza.
Il caso del sedile nobiliare di Samo è perciò da ritenere un punto
fermo della dialettica fra i vari status che caratterizza la fase finale

del medioevo

parte dell' età moderna. Quivi, infatti, la ricca bor
ghesia fu capace di imporre il proprio apparato dirigente e parimen
ti, in un arco di tempo piuttosto ristretto (1550-1650), riuscì a tacitare
e

le rivendiche di

superiorità del ceto nobiliare ed a parificare le due
posizioni giuridiche all'atto dell' elezione della deputazione locale. In
Samo, sede antica di proto-industrie, stazione primaria sulle rotte
commerciali dell' epoca (anche fluviali) e città dove vi era una discre
ta presenza di banchieri ebrei", si assistette, dunque, alla sconfitta
della nobiltà ed alla sua sostituzione con una oligarchia borghese di
professionisti e commercianti.
Falcidiati dalle epidemie cinque e seiccntesche, costretti dalla
manchevolezza dei propri forzieri ad un tenore di vita poco più che
dignitoso, spesso anche apertamente osteggiati, ai nobili-samesi del
secondo Seicento mancò verosimilmente anche una ideologia di ca
sta che impedisse la successiva fusione con i "civili". Eppure una
corte

locale,

con una sua

vita articolata

e

sensibile alle istanze cul

turali ed ai maggiori temi politici, dovette pur fiorire intorno alla metà

Cinquecento durante il governo dei primi conti Tuttavilla sotto i
quali si concretizzò l'unione del corpo nobiliare sull' esempio dei seggi
del

napoletani".
famiglie annoverate nella classe nobiliare erano nove:
quattro rami degli Abignente, una famiglia Montoro, una Norman
dia, una Alteda, una Lupo e una Colli. Proprio in questo periodo
Nel 1752 le

ASSa, Protocolli no tarili Samo, bs. 6282, not. Giov. de Sirico: voI.
1478-79, f. 4P, atto di «Nathale ebreo» su alcuni capitali da prestare; voI.
1493, f. 30r, Moysè ebreo di Valmontone affitta una bottega; voI. 1494, f.
lY, atto del nob. Angelo Alteda che fitta a «magister Benvenuto de Salvo
ebreo» una bottega con orto e cellaro in «Capo l'Archo».
94
'o. VITALE, Modelli culturali nobiliari nella Napoli aragonese, Sa
lerno 2002, pp. 50-120 passim.
93

,
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dell'istituto samese non si ha più memoria eppure, anche se per
breve tempo ed in più riprese, alcuni samesi benestanti, doviziosi, ed
in

grado di incolonnare qualche avo (a ragione o mentendo), tenta
ed ottennero la chiusura in

rono

seggio".
storiografica sulla nobiltà di Samo

"Punto cardine della riflessione

è stata per molto tempo l'opera del canonico Ruocco, che è stata
oggetto di evidenti travisamenti operati in testi anche di recente ste

sura".

L'approccio dello scrittore al perduto processo della nobiltà
apprezzabile per la precisa, seppur sintetica, notizia delle fasi del
dibattimento e delle conclusioni cui giunse la magistratura. Va però
anche sottolineato che l'opera, nata da un lungo periodo di ricerche
che abbracciò il primo cinquantennio del '900, risulta del tutto priva
di note a piè di pagina. Lo stesso autore, nel ricordare al lettore le
dure condizioni di vita durante la seconda guerra mondiale e l' ema
nazione di leggi per la restrizione della carta, precisava però anche
che non aveva «sentito il bisogno d'una bibliografia, perché le fonti
sono o citate o note e supposte [molte adesso sono anche perdute,
n.d.a]; e poi, non s'è fatta solo opera di erudizione »97.
è

...

95

CIMMELLI, Sarno nell 'età moderna, cit. [9], p. 123, dove si fa riferi
povertà dei Colli. II! ASSa, R. Udienza Prov.le, proc. Lupo, ricor

mento alla
rono

i termini di

esso:

(f. 79r)

Città

sistente, oltre di essere nobile, ed antica, .al presente è povera, anzi

«povertà»

«Facciamo" fede

e

«indigenza della casata». Si legge ancora in
qualmente la famiglia di casa Lupo in detta

...

poverissima»; (f. 81 r) « Poiché' quanto la famiglia Lupo è nobile, altret
tanto oggi si ritrova povera per il solito scherzo, e giro delle umane cose».
Ringrazio G. Mazza per la. segnalazione dell'unità archivistica. Utili riferi
menti di carattere generale sui rovesci finanziari del ceto riobiliare: V.
CIMMELLI, Disavanzi e rimedi finanziari delle Università della Valle del
...

Sarno nei secoli XVI

e

XVII, in «Rassegna

storica

salernitana»,

(198�) 7, in part. p. 88; L. ROSSI, Modello nobiliare
il Principato Citra, ivi, XIV (1997) 28, pp. 92-100.

e

n.s., IV n.l

specificità regionali:

96

Cfr. ad es. M. CRISCONIO, Nobiltà civica e giurisdizione feudale in
Sarno, in «Rivista Araldica», 1978; MIsTRuzzI, Trattato di diritto nobilia
re, cit.
I, p. 491. Taccio su altre opere di ambito più locale e di

[83t=Y'01.

tenore meno
97

scientifico.

Ruocco, Storia di Sarno, cit. [1], «Nota esplicativa» alla fine del vol.
I. Le «Chiarificazioni bibliografiche» riportate alla fine del vol. II, purtrop-
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famigliari sarnesi, anche di quelle surrettizie,

ha mostrato l'esistenza di unapars nobilium (1540ca-1590ca) e di
un effimero sedile (1622-1656ca), sfatando così una falsa visione

storiografica molto consolidata. Questi esperimenti di governo loca
garantire alla nobiltà un pieno controllo della
ed
vita cittadina
amministrativa, ma i facoltosi popolari seppero an
nullare ogni distinzione cetuale già nell 'ultimo quarto del Seicento,
le avrebbero dovuto

costituendo una classe ottimatizia di "civili". La storia della nobiltà e
sedile

sarnese e

dei suoi

rapporti con l'università, basata sull'indagi

"curiosa" delle residue fonti, ha permesso anche di seguire le
trasformazioni della costituzione civica, fornendo per la prima volta
ne

quadro chiaro dell' apparato di governo tra il tardo medioevo e la
prima epoca moderna.

un

ALFREDO FRANCO

po,

non

permettono di colmare il

per le fonti di natura archivistica.

vuoto delle

omissioni, in special modo
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APPENDICE

Sarno

-

1535-1561

Estratto dai libri dei

Parlamenti, conclusioni

versità di Sarno dal 1535 al 1561 redatto da

(attivo

in Sarno tra il 1601 ed

i11635)

per la

et

elettioni dell'Uni

notar Geronimo Canduto

pratica

di ammissione nei

ruoli dell'Ordine Gerosolimitano di Baldassarre Balzerano in data 28
1628.

giugno

ARCHIVI MAGISTRALI

Balzerano,

cesso

DEL

SOVRANO MILITARE ORDINE

coll, proc. 919/4698

(1651),

DI

ff. 24r-30r•

MALTA, Pro
cartaceo

Reg.

(cm 20,5 x cm 27,5), cop. in perg., «Prove di nobiltà di D.
Baldassarre Balzarano. Sarno. A 4 Marzo 1650», antiche segnature:
di ff. 91

«B. 50» in alto

152

a

sx; «N. 58» in alto al

61» in basso

-

libera da servire ad

[f. 24r]

sono

contenuti 45 atti in

copia

o

in carta

interno.

Si fa fede per

d'Uno libro scritto

Vi

a sx.

uso

centro; «Scanz. 1- Caso I-N.

me

a mano

di

Notar Geronimo Canduto di Sarno

parlamenti,

como

Conclusioni et elettioni fatte

per la Città di Sarno dall'anno 1535 insino all'anno 1561 hò in questo
ritrovato ascritto et annotato più e diversi parlamenti, conclusioni

elettioni, è capitulationi circa lo regimento, è Governo di detta Città, et
per molti anni detta Città appare essere stata governata un'anno dal

Sindico
sono
ex

delli Nobili et

state' creiate

parte Populi,

un

altro dal Sindico del

quattro persone per Eletti

ex

Popolo,

et

ogni

parte Nobilium,

et

anno

quattro

è cossi si è osservato nelli altri officii di detta città

da quello più ampliamente appare.
Fol. 2 ho ritrovato in detto libro che nell'anno 1537

como

creati per eletti delli Nobili
Pro Nobilibus

e

Popolo lli:

Nobile Cesare Balsarano
N obile Antonio Abignente
N obile Francesco D' Alteda

Nobile Giovanni Antonio Grima
e

per il

Popolo

esserno

stati

264

Alfredo Franco
Notaro Gaitano Cito

Egregio

N otaro Giovanni Summatico

Antonio de Montori
Vincenzo de Rocco
Fol. 8 da

quello anco appare
Vincenzo
Balsarano.
AngeloFol. 45 in

quello

anco

essere

appare che nel 1538 et 39 fù eletto Sindaco

Giovanni di Summantico del

Fol. 69

[f. 24V]

a

40, à 7 di Settembre
Vincenzo

Abignente

stato per Sindico il Nobile

t". In

Popolo con eletti
quillo anco appare

per detto

anno.

che nell'anno

1539, è

stato eletto per Sindico pro nobilibus Gio:
ed omnimodo potestate cum creatione elettorum.

essere

FoI._) 13 in quillo anco appare che nell'anno 1541, et 42 fu eletto
Sindico Giovanni di Capoa una cum eletti al Governo in detto fol. 113.
Fol. 117

a

t". In

quillo

anco

appare che per l'anno 1542 et 431

furono creati per eletti
ex parte Tabellarie
ex

parte nobilium.
Francesco d' Alteda

Mag.co
Mag.co
ex

Paolo Pandone

parte

Filippo

populorum

di Raimo

parte Burgi
Mag.co Antonio Abignente [nobile] et
Angelo Bernardino d' Argentio ex parte populus
[ex parte Episcopatus]
M.co Paulo Balsassarre (sic!, pro Balzarano) [nobile]
M.co Antonello d'Amato[.]
ex

et

l

Nel '42--43 fu sindaco lo honorabilis Ioanne de Capoa, ASSa, Prot.
Sarno, bs.-6292, not. G. Ber. Hodierna, voI. 1542-43, ff. 26v, 78v, atti del
1542, dicembre, 28 e 1543, luglio, 27. Dai prot. not. risultano eletti: G. Tomm.
de ApriÌf;=1(lfonso de Alteda; Cesare Balzerano; G. Andrea Lupo (Nobili);
Antonio de Montorio; G. Battista de Rocco; mastro Tommaso de Neapoli;
not.

not. Nicola
errore

Francesco Squitiero (Popolo).

di lettura.

Si tratta,

probabilmente,

di

.un
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Fol. 118

a

t". In

quillo
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anco

appare che nell'anno 1543

e

44

essere

stato eletto per Sindaco Notare Giovanni Bernardino Hodierna

eletti in ditto

et

fol. 124

a

tO

ex

e per
Tabellarie
Nobilis
Marianus de
parte

et Johannes Bernardinus D'Alteda

Grima,
te

anno

predicta
egregius

ex

parte nobilum,

et ex par

civium

populanos egregius Notarius Joannes Sumanticus,
Notar Joannes Petrus Cerbolus
Et ex parte Burgi ex

ex

=

parte nobilum Nobile Joannes Antonio Abignente et Franciscus Salapeta,
[f. 2Y] ex parte Episcopatus ex parte nobilium Magnificus Cesare
Balsaranus

ex

parte Populorum magnificus Thoma de N eapolis.

Fol. 134 in

quillo anco appare che nell'anno 1544 e 452 essere
Sindico
di detta Città il Nobile Nicola Balsarano per
eletto
stato
per
sindico nobilium cum provisione solita honoris et oneribus.
Pro eletti li infrascritti
ex

Signori

parte Tabellarie

Pro N obilibus

Mag.co Giovanni Tomase d'Aprile
Mag.co Paulo Pandone
Pro

Populo

N.re Cola

Francisco Squitiero

Felippo de Raijmo
parte Episcopatus

M.ro
ex

Paulo Balsarano pro Nobilibus
Fran.co Barbarella pro

2

Populo[.]

ASSa, Protocolli notari/i, Samo, bs. 6292, not. G. Ber.
Hodiema, voI. 1543-44, f. 107r, atto del 1544, agosto, 24, e voI. 1544-45, f
138r, atto del 1545, maggio, 25. Nicola Balzarano, figlio di Angelo Vincenzo
(tI541) e di Geronima Papa, ebbe otto fratelli: Dezio, varie volte eletto e
Riscontro in

sindaco nel 1575-76, i cui discendenti Cesare e Lorenzo furono gli ultimi
famiglia e si estinsero nel XVIII sec.; Loysio, sposato con Antonia

della

Napoli e padre di Remigio ivi vivente nel 1549; Giovan Carlo;
Giulia; Isabella; Marino, sindaco nel 1559-60; d. Geronimo, canonico vi
vente nel 1564. Il padre di Angelo Vincenzo dovrebbe esser stato un Gio
vanni, marito di Silvia Villano e figlio di tal Galeazzo (il Galaxo vivente
nella .seconda metà del Quattrocento). V d. tavola genealogica in SMOM,
proc. 919/4698, ff. 41 v_42r.
Pesanella di
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Fol, 161 nel

1545,

et 46

quale

essere

appare similmente in detto libro che nel

stato Sindico di detta Città Notaro Giovan

Hodierna et per eletti fol. 146
Nobilibus

Mag.co Mariano Grima
Mag.co Fran.co Alteda
[f. 25V] pro popularibus

se

a

t?

Signori

protesta che

parte Tabellarie pro

ex

non

anno

Bernardino

può

vacare

Antonio de Montorio
Notare Giovanni Summatico
ex

'

parte Burgi pro nobilibus

Antonio D' Abignente
pro

populo

Gio: Battista de Rocco

parte Episcopatus pro nobilibus

ex

(sic!, pro magnifico) Nicola Balsarano
pro populo
Magistro Thomasi di Napoli
Fol. 160 nel quale libro anco appare che nel anno 1546 e 474 sia
stato eletto Sindico il nobile Antonio Abignente. Item creaverunt elettos
Notar

ex

parte Tabellarie
Nobilis Paulus Pandone et

Nobilis Jo.es Thomas

d� Aprile

Notar Johannes Petrus Cerbolus et
ex

Gaspare

Collo

parte Burgi

Nobilis Federicus Riccius et
Johannes Jacobum de Rocco
ex

parte Episcopatus

fuit confirmatus Nobilis Nicolaus Balsaranus
Pascalis Barbarulus

3

Ber.

È

ASSa, Protocolli notarili, Samo, bs. 6292, not. G.
1545-46, f. 126f, atto del 1545, luglio, 11. Si tratta proba

detto sindaco in

HoClit(ma, vol.

bilmente di
4

[popolo] [.]

uno

dei sindaci

Riscontro in

fluminum.

ASSa, Protocolli notarili, Samo, bs. 6292,
Hodierna, voI. 1545-46, f. 80v, atto del 1546, agosto, 22.

not. G. Ber.
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quale libro

appare che nel

anno

convocato Concilio fuit elettus pro Sindico ditti

Honorabilis Jacobus de Rocco
detto fo1. 164
Fo1. 139

a

cum

segnori
provisione solita, et

cum

d.a Città

t? appare che nel

a

48

elettis

anno

1548

e

49 sia

stato Sindico di detta città il nobile Paulo Pandone detto fo1. 139

Fo1. 138

e

t".

te. In detto libro appare che nel

a

1547

anni 4.e ind.s

anno

1549

esso

a

t".

sia stato Sindico di

l'egregio Notaro Giovanni Berardino Hodierna ex parte populi
capitulorum et per eletti ex parte Tabellarie

iusta forma

pro nobilibus
M.co Giovanni Thomase

d'Aprile

M.co Giovanni Berardino d'Alteda
pro

populo

F elippo de Raimo et

[not.]
ex

Cola

[Francesco] Squitiero

parte Burgi

M.co Giovanni Andrea

Lupo pro nobilibus
Summatico
N otare Giovanni
pro populo
ex

parte Episcopatus

Remigius Balsaranus pro

nobilibus

Giovanni Matteo Mandarino pro
[f. 26V]Fo1. 181 nel quale libro

populo[.]

Nobilis

155 P

essere

stato eletto Sindico

anco

Inprimis

appare per l'anno

1550,

e

Illustris Antonius de Abi

gnente Sindicus pro Nobilibus
Eletti presenti anno ex parte nobilibus
Illustre Federicus Ritius
Illustre Paulus Pandonus
Eletti

presenti

anno ex

parte populi

Antonius Montorus

Pascalis

Barbarulo[.]

FoI. 202

a

te. In

quillo

anno

appare

di detta città per l'anno 1551 et 5210

essere

stato eletto per Sindico

egregio Viro Giovanni de Felippo.

Riscontro in ASSa, Protocolli notarili, Samo, bs. 6293, not. G. Ber.
Hodiema, vol. 1550-51, f. 67r, atto del 1551, gennaio, 28.
5
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Eletti pro parte Tabellarie
M.co Giovan Thomase d'Aprile

Filippo de Raimo
ex parte
Episcopatus
M.co Gio: Carlo Balsarano

Prospero Rapistella[.]
Fol. 160 nel quale libro
essere

eletti

anco

appare che nell'anno 1552

stato creato per Sindico lo Nobile Antonio

ex

Abignente

-

e

536

Item per

parte Tabellarie

Pro nobilium
Messer Giovan Bernardino D' Alteda

Messer Francisco D' Alteda

[f. 27�]

Et pro

Notare Cola

populo
[Francesco] Squitiero

et

Messer Giovan Berardino de Montori
Ex parte

Burgi

pro nobilibus

Messer Nicola Daldo et
Messer Federico Riccio in solidum

P�o populo
Messer Giovan Jacovo Rocco
Ex parte

Episcopatus

Messer Nicola
Pro

pro nobilibus

Balsarano

populo

Barone Bortone

[sicl,

Fol. 228 in detto libro

pro lordano
anco

Bottonei

appare che nel

stato �creato sindico di detta Città lo

anno

1553 è 54

essere

egregio Notare Giovanni Berardino
[di Tabellara]

Hodierna et per eletti pro parte nobi.lium
Mag.co Paulo Pandone

Mag.co

Tomase D' Aprile

parte populi
L'egregio Notare
Magister Felippo

�

ex

Giovan Pietro Cerbolo et
de Raimo

V
6

del

Riscontro ivi, bs. 6294,
1553, agosto, lO.

not. G. Ber.

Hodiema, vol. 1552-53, f. 174f,

atto

Il sedile nobiliare di Sarno

ex
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parte Burgi

Lo M.co Giovan Antonio

Abignente [nobili]
Magistro Mario [sic!, pro Mutio] Mansi [popolo]
[f. 27V] ex parte Episcopatus
M.co Detio Balsarano [nobili] et
M.co [sic!, pro Magister] Agostino D'Arei [popolo.]
Fol. 238 a t? nel quale libro anco appare che nel anno
15557

essere

stato creato per Sindico di detta Città iusto tenore

M.cus Nicolaus Balsaranus. Item pro nobilibus

capitulorum

1554 et

ex

parte

Tabellarie Creaverunt elettos
M.cus Franciscus Thomas de

Paulus Pandone
et pro

populo

Aprile

et

conditione quem exercit officium

catapanis

elexerunt

Joannes Carolus

Egregius

cum

Squillante

Virus Joannes de

Filippo

pro elettis ex parte Burgi pro nobilibus
Mag.co Federico Riccio et pro populo
-

Johanne de Rocco
ex

parte Episcopatus confirmaverunt eletti pro nobilibus

M.cus Detius Balsaranus et
M.cus

[sic!,

pro

Magister] Agostinus

de Arei

[popolo.]

Fol. 255 in detto libro appare nell'anno 1555 è 568

essere

stato

creato per Sindico

l'egregio Nicola Francesco Squitiero pro presenti
provisione solita et aliis emolumentis solitis pro parte nobili
forma [f 28r] capitulorum de super confirmatorum, e per eletti

anno cum

iusta

fuerunt creati ut infra
ex

parte Tabellarie

M.co Paulo Pandone et

Francesco D'Alteda

7

[nobili]

Riscontro ivi bs. 6294, not. G. Ber. Hodiema, voI. 1554-55, f. 139r e ss.,
1555, marzo, 3; bs. 6289, not. Marco Ant. de Sirico, voI. 1554-55, ff.

atto del

s.n., atti del

1554, settembre, lO

S,Riscontro in ivi, bs. 6295,

229r,

atti del

1555, settembre,

21

e

del 1555,

not. G. Ber.
e

maggio,

15.

Hodiema, voI. 1555-56, ff. 22r,

1556, agosto, 30.
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ex

parte populi
Johannes Berardinus de Montorio et

Egregius

L

Joannes de

Filippo
ex parte Burgi fuerunt creati pro elettos
M.cus Antonius D'Abignente ex parte nobilium
.Francesco Salapeta pro Populo
ex parte Episcopatus
Francesco Marino Balsarano [nobili] et
Notaro Barnaba de Cunso pro Populo[.]
Et

appare dal d.

anco

°

libro fol. 22 che detta città di Sarno tiene

seggio quale stà situato nel Mercato dove vi
gio sotto della quale vi appare essernosi fatti
clusioni per beneficio di detta Città

è

da

come

teglia di detto seg
parlamenti è con
quillo più ampiamente

una

diversi

appare.
Et
stata

da

anco

quillo

governata

del

vi appare che per molti anni detta Università è

un anno

ognì
Popolo
parte [f. 28Y] nobilius
et

Et fol.

°

dal sindico delli Nobili et

anno sono

5

a

et

quattro

tO vi appare

vinti quattro persone

deputati

un

altro dal sindico

stati creati quattro persone per eletti
ex

parte populium.

una

li

ex

conclusione che si

quali

com

eleggessero

altri eletti havessero da di

scutere et effettuare le cose occorrende per beneficio di detta Univer

sità.
Et che sia in

quando
Et

debbia
l'altro

vorranno

anco

esigere

deputati et aggiunti.
parlamenti si

gradatim

decoro,

et

silentio,

haveranno

incominciando dalli eletti nobili, et

nobili,

et

a

fare si

et con crianza et ordine uno

secondo la conditione et casata, modesti

haveranno l'eletti de li
ne

per

appare fol. 6 che in tutti

osservare

rancore

arbitrio è potestà delli Gentilhomini di detta Città

cittadini.et

poi

dal

senza

popolo,

appresso l'altri

e

con

poi

odio è
finito

l'ordi

sopra detto.

anco nel detto fol. 6 appare concluso pari voto nemine discre
che
la differenza delli censi franchi pretendono li Nobili, et altri
pante
non devono pagare, et d'essi esserno immuni se rimette in potere del

Et

l'Illustrissimo
nare, è fare

de

plano

Signore

Conte che Sua

determinare

senza

de

jure

signoria

sé lì abbia da determi

tantum da suo officiale

di pesa contendandosi li nobili

predetti

summarie,

de ciò

[f. 29r]

et

et
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anco
non

li detti che
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immuni di detti censi di questo
si contentassero, è concluso per detta Università et huomini

pretendevano

esserno

dispendj che occorrerando per detta lite in Samo
quanto in altra parte se pigliao per collette imponende per il popolo
tantum, ita et taliter tanto le spese che si faranno per parte del Popolo
quanto quelle si faranno per parte delli Nobili ove si possano, né si
debbiano pigliare dalle cose comuni ma ogni uno debia disponere del
suo proprio.
Al fo1. 9 a t" et lO. In quello anno vi trovo che a 11 9.bre 1537
congregato consilio per gli eletti Nobili, et del Popolo hanno concluso
l'infrascritto ut segue come sia che li anni passati in pubblico parla
mento fumo creati certi deputati con riserbatione delli Nobili d'essa
Città di creandoli ex parte d'essi Nobili altri deputati li piacerando; per
questo li prefati Nobili di lloro libera volontà sponte hanno creato per
lo presente creano è deputato per deputati di essi nobili l' infrascritti
Signori ex parte Tabellarie M.co Mariano de Grima, M.s Gio: Thomase
d'Aprile, M.s Paulo Pandone, M.s Antonio Normandia et dalla parte
del Burgo l'infrascritti Signori M.co Federico de Abignente, M.co Gio:
Angelo Vitagliano, M.co Federico [f. 29V] Riccio, e Gio: Tomase
D'Amandi, et dalla banna de' Piscopio l'infrascritti Signori M.co An
gelo Vincenzo Balsarano e Ranieri Zaccaria.
Alli quali predetti nobili si da omnimodo potesta che detti deputati;
ò la magior e più sana parte di essi possano una con li altri eletti è
deputati delli Nobili, e del Popolo iusta la forma del decreto fatto in
parlamento pubblico predetto di detto populo olim à 21 d'8.bre prossi
me prete rito iusta detta potestà attribuita per detto popolo si sono

sopradetti

che tutti

fatte diverse conclusioni.
appare fo1. 46

Et di

più
pigliò

r:

como a

tempo che il R.

mo

Vescovo Ludovico

il possesso del suo vescovato della Città di Samo osser
vino nell'andare all'incontrare il detto vescovo vadano separatamente
Gomes

tra li

nobili,

Et cossi

et il

popolo

anco

appare

etiam circa il portare delle
essere

osservato à

mazze

dello Palio.

tempo che il R.

mo

Vescovo

Guglielmo Tuttavilla piglio il possesso à 5 di Aprile 1559 fo1. 187 come
il predetto, et altro appare più amplamente, et distintamente dal detto
libro
et à

a me

quillo

predetto
me

Notaro esibito

a

l 'hà esibito subito l 'ho

fame,

et cavarne tutto

restituito, al

quale

l'espresso,

in omnibus per
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[f. 30r] semper refero la
ego predittus Notarius Hieronimus
scripsi, et meo solito signo signavi.
omnia

me

sua

meliori revisione et in fidem

Candutus Sarnensis hic

me

sub

Datum Sarni die 28 Junii ì 628

Locus

signi.

Regimine Civitatis Sarni Universis fidem facimus
et testamus supradittum Hieronimus Canduto qui supraditta fidem fecit,
et scripsit et signo suo signavit fuisse et esse publicus, et fidem Regia
Autoritate Notarius ejs et scriptuaris suis omnis modo quo supra signati
fuisse semper adhibitam, etiam presens adhiberi potenam fidem in
iudicio, et ex sopra in quam fidem.
Nos infrascritti de

Datum 'Sarni die quo supra

Vincenzo di Ligori Sindico
Notare Domenico Antonio Sinerchia eletto

Mutius Mansi
Locus

elettus

Sigilli.

Notarius

sumptus

[juniore]

[Iohannes]

Thomas de

Montorij

sono

Cancellario

as

L'INVENTARIO DELLA "SPEZIARIA"
DELLA CERTOSA DI PADULA E LE

PROPRIETÀ

Le

TERAPEUTICHE DEI FARMACI*

ricerche, iniziate nel 1972, hanno

permesso di ricostruire le

vicende della dispersione dell' archivio dopo la soppressione del 1807

,

parte dei documenti, di scoprire i destinatari di
pubblicare
della
Certosa
di Padula l e, recentemente, con la collabo
beni
molti
di

una

razione di Teresa Strocchia di individuare l'inventario delle monete
antiche e dei farmaci conservati nella "speziaria'".

Riportiamo di seguito l'inventario dei farmaci, seguito dall'esa
me delle loro proprietà terapeutiche di Giuseppe Lauriello.

*

Si

pubblicano,

Farmaci

in versione

monete

e

terapeutiche
recupero del

ridotta, i testi delle relazioni di C. CarIone,
e di G. Lauriello, Le
proprietà

della Certosa,

farmaci certosini, lette al convegno "Per il graduale
patrimonio certosino" Padula, Refettorio della Certosa 24-1dei

2009).
l

Per le vicende della

soppressione

mi sia consentito rimandare

a:

G.

e

della

Guerrieri,

dispersione

dell' archivio

Per il recupero del

patrimo

bibliografico, archivistico, artistico e sacro della Certosa di Padula
disperso nell'Ottocento, Salerno 1975); C. CARLONE, Le pergamene del
la Certosa di Padula e un diploma di Ruggiero II, «Rassegna Storica
Salernitana» (in seguito RSS), n. s. fase. 12 (1989), pp. 257-264; ID., I
regesti dei documenti della Certosa di Padula (l098-1400), (Fonti per
la storia del Mezzogiorno medievale, 13), Salerno 1996, pp. XXI-LVII; ID.,
nio

documenta';i

Indizi

per l'individuazione dei beni della Certosa di

Padula, RSS, n. s. fase. 38 (2002); ID., Le vicende dell 'archivio della
Certosa di Padula, in AA. Vv'., Per il recupero del patrimonio
archivistico
Studi

e

e

STROCCHIA,

(Quaderni del Centro
Laveglia", 4), pp. 13-43; T.

del Vallo di Diano

Le carte dell'archivio della Certosa di Padula nell 'Archi

vio di Stato di

Diano "Pietro
2

bibliografico

Ricerche del Vallo di Diano "Pietro

Archivio

Napoli (Quaderni del Centro Studi e Ricerche del Vallo di
Laveglia", 6).
di Stato di Napoli, Commissione Esecutrice del Concorda

to, b. 505, ff. 194v-196r•
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c.

194v Mobili diversi.

Cassia

lignea libre' cinque ed once sei;

dieci;

once

Cartone-Giuseppe Lauriello

Noci moscate

numero

Cannella

dieci; Garofali
undici; Pepe giammaico libre due;
once

in quattro coppi di carte rotoli quattro ed once quattro; Li
sudetti aromi ad in fuori delle noci moscate e pepe ascendono a libre

Pepe diviso

due; Sale ammoniaco once"; Gomma balzoino libra 1.06;
grancio libre 2.10; Vetriolo di Cipro libre 1.04; Mirra libre
2.06; Angustura once 4; Magnesia libra 1.06; Bolarmeno in due involti
libre 4; Gomma ammoniaca libra 1.06; Pologona verginiana once 4;
Piretro di Levante once 9; Precipitato libre due 2.06; Sublimato libra
una 1.09; Gomma legnosanto once 9; Ermodattoli libra 1; Santolo
rosso libra 1.10; Gomma Sagapena libra 1.10; Gomma Alac once
6;
ed

nove

once

Occhi di

Ginabrio libra 1.01; Connerba orientale onceZ; Costoro vero once l;
Cascarilla once 6; Gorema Elemi once 9; Balzamo peruviano once 3;
Seme santo once sei 6; FIume di Rocca libre 2.04; un lebo once 2;
c.

195r Mobili diversi.

Pepe bianco once sei 6; Litargilio once 6; Gomma dracosanta once
5; Sangue di drago once 8; Serpenteria verginiana once 4; Radice di
Scialoppa libre 2.6; Radice Specacuana once 9; Ceraso libre 5.06;
due 2; Rabarbaro once lO; China eletta libre 7; China
lO; Scorteccia di legno santo libre tre 3.06; Salza pariUa
libre 2.06; Radice pensiana libre 2; Fieno greco libre 5.06; Siena sana
libre 3; Resina di scialuppa once 0.02; Semenza di rigino libre 3; Sima
ruba once lO; Limatura di corno di cervo 2.06; Antinomio libre 3;
Coloquinta libra 1;. Calamo aromatico once 8; Legno quasso libra 1.10;
Cassia once sei 6; Libretti d'argento numero dieci nove li sudetti og
Canfora

mollese

getti

once

once

sono

compresi

nell'inventario del

signor

Sommi ed ascendono

a

83.08; Gomma arabica libra 1.08; Zeduaria
libra 1; Lacrima di noce moscata once 6; Geresiva libra 1; Scamogna
galappa once 2; Oppio once 2; Succino libre 3.06; Curcuma once 3;
Radice di colomba libra 1;
7;
libre ottantatre ed

once

otto

Santaraca�nce

3

Sul

4

Sul

menti

ne

petizione

margine
margine

I

Speziaria»,

sinistro «Nota bene che de sottoscritti aromi

e

medica

fu presa certa quantità per servizio dello Ospedale Militare a
del Commissario di Guerra giusto il notamento che si cita nel

Processo verbale

I

sinistro «nella

foglio

88

a

tergo».
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195v Mobili diversi.

c.

6; Verde rama libre 1.02; Daucaretico once 6;
Aloe e pastica libra 1.03; Radice di Vincitos libra 1.03; Schenante libra
1.03; Erba amara once 4; Foglie malabbatro once 4; Steccha de libra
1.06; Bearossa once 5. Li sudetti oggetti [ ] uniti con gli aromi di
Costo

amaro once

...

sopra descritti furono posti da parte per
Medicamenti a manoì,
Manna rotoli tre che

sono

trasportarsi

libre otto ed

once

tre;

nel Refettorio.

Sciroppo

di viole

riposto negli olveri libre 2; Sciroppo di papavero libra l; Sale inglese
once 5; Radice di piretro once 5; Sciroppo di persico libra l; Sciroppo
di cicoria libra l; Sciroppo di acro di cedro libra l; Mele rosato libra
1.02; Sale di

dragosanti

tartaro

once

2; Mirra

once

sei 6; Gumma iuniperi libra 1.6; Gumma
l; Mastice once 8; Gomma ammoniaca

once

6; Salza parilla once 8; Nitro once 4;
4; Semenza di Ticino libra l; Treos
libra
libra
Gubeb
fiorentino
l;
l;
4; China mollese

once

Limatura di

corno

Cardamano

Fogli

once

cervo

196r Mobili diversi.

c.

rosso

di

once

8; Peper longo

once

4; Sangue d'Irco libra 1.04;

di Siena libra 1.04; Candarelle libra l; Euforbio once 5; Santolo
circa once 4; Conserva di rose circa once IO; Ettuario imperiale

circa libra l; Dioscordio libra l; Diotartaro libra l; Opiat neapolitani
libra l; Electuar Hiropiga circa libra 1. 04 [ ] Il peso di sopra notati
medicamenti non è seguito realmente come gl' altri ma essi si sono
...

e fatti estimare per approssimazione stante è riuscito difficile
farli formalmente per essere i medesimi compresi in vasi di cretezza

valutati

pe'
e

vetro.

***

L' origine

l' Alto

della spezieria claustrale affonda le proprie radici nel

M�dioevo,\ coincidendo

con

la nascita

e

dine benedettino. La Regola di San Benedetto

la diffusione dell' or

infatti, perseguendo

e il ristoro
precetto
della sofferenza, promuove, tra l'altro, l'obbligo dell'assistenza ai
malati. Tale obbligo è pienamente assolto con l'impiego di un tratta

il dovere di

applicare

il

della carità cristiana

mento curativo.

5

Sul

margine

sinistro «nella

speziaria».

i

Il,
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La terapia consolidatasi in ambito claustrale si avvale in sostanza di
un triplice intervento variamente posto in essere e concatenato:
-

Farmaci naturali

-

Pratiche

(in genere erbe medicamentose).
teurgiche.

-

Dieta alimentare.

riguarda l'impiego delle erbe medicinali gli stessi mo
naci si fanno carico della coltivazione delle pianticelle salutari, della
raccolta delle parti utili (foglie, semi, radici, ecc.) con relativa pre
parazione delle diverse droghe, dell' estrazione dei principi attivi
mediante idonei procedimenti, allestendo la confezione delle forme
medicamentose (pozioni, tisane, infusi, unguenti, ecc.) e la conser
vazione nell' armarium pigmentariorum, e curandone infine la
Per quanto

somministrazione al malato.

pratiche teurgiche, mirate all'intervento del soprannaturale e
largamente attuate, anche perché sostenute da un'incrollabile fede,
sono esercitate con liturgie molteplici e disparate: preghiere,
giaculatorie, litanie, invocazione di santi taumaturghi, canti e inni di
inipetrazione, benedizioni, unzioni con olio santo, applicazione di
figurine religiose e abitini sul corpo del malato, riti di implorazione e
intercessione spesso ai limiti della superstizione e dell'idolatria.
La dieta alimentare, a sua volta, è applicata con particolari cri
teri e accorgimenti, prevedendo tra l'altro il consumo della carne e il
bagno, privilegi decisamente proibiti ai frati.
Seguendo l'esempio di Montecassino, l'esercizio deII assistenza
medica e farmaceutica si diffonde in tutti i monasteri di qualsiasi
ordine e indirizzo spirituale, inizialmente a solo uso interno del con
vento, poi, gradualmente, erogata a"chiunque fosse in stato di biso
gno (malati, poveri, pellegrini, emarginati, vecchi, donne, bambini).
Nasce l'infermeria claustrale e con essa una particolare figura
di monaco: il monachus infirmarius, cui è devoluto il trattamento
Le

'

curativo, l'assistenza infermieristica, l'osservazione del decorso, la
sorveglianza del malato, la dimissione.
Nel
sioni

corso

del tempo

assistenziali,

e con

da questo

moltiplicarsi e l'affinarsi delle man
personaggio si stacca la figura dello

il
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speziale, un soggetto autonomo e di definito profilo professionale.
speziale ha origine anche la primitiva spezieria e quindi
la farmacia conventuale, dotata di propria dignità e disciplina, del
tutto indipendente dalla professione medica.
La farmacia si differenzia dall'infermeria in quanto luogo non di
cura dei malati, ma di preparazione e dispensazione dei medicinali.
Con il monaco

Anche nell' ambito certosino è presente una spezieria. L'attività
medica tra i certosini e quindi delle loro spezierie conventuali fiori
i secoli XV-XVIII per cessare agli inizi del XIX secolo con
la soppressione dei monasteri decretata dalle leggi napoleoniche.
sce tra

spezieria è il luogo devoluto alla preparazione, conservazione
e distribuzione delle droghe, ovvero delle parti delle piante varia
mente manipolate e impiegate a scopi terapeutici.
La

Diverse
dioevo

e

l'azione

sono

le classificazioni dei farmaci stilate durante il

in età moderna. I medici

(virtus),

soliti

raggrupparli secondo.
distinguono secondo la com

sono

mentre i farmacisti li

me

posizione.
Infatti sin dal medioevo abbiamo una classificazione

medica, che

li distribuisce in base all 'effetto: antidiarroici, antidoti,

consolidanti, corrosivi,
dissolventi, diuretici, lassativi, maturativi, mondificanti, riper

antiemorragici, astringenti, aperitivi,

Terminologie, di cui alcune astruse e del tutto obsolete,
come i dissolventi, farmaci che sciolgono le durezze e le tumefazioni
infiammatorie, i ripercussivi, che disperdono gli umori nocivi e/o ne
impediscono la formazione, i mondificanti, che ripuliscono il corpo
degli accumuli d0Jzateria peccans, i maturativi, che agevolano la
suppurazione e quindi la risoluzione del processo morboso, ecc.
La classificazione secondo la composizione, adottata dai farma
cisti, individua invece i medicamenti in semplici: singole piante o
singoli elementi di esse, e composti: associazione di più piante-o più
cussivi,

ecc.

elementi.
Altra classificazione molto in voga nel medioevo distingue i far
maci secondo l'origine: vegetale, animale, minerale, un criterio che
dà lo spunto alla creazione di quegli splendidi manoscritti illustrati
che sono gli erbari, i bestiari, i lapidari.

278

Carmine

Nella

getale, 3

spezieria della Certosa

di provenienza animale

tono sotto altra forma

Carlone-Giuseppe Lauriello

114 medicamenti: 87 di

e

12

origine ve

prodotti chimici. Alcuni si ripe

farinaceutica; altri, pochi, sono bisognevoli di

un'ulteriore, più ponderata identificazione.
La seguente disamina esplicativa, preparata dopo una iniziale
sommaria indagine, riguarda solo una quota ristretta di medicamen

ti, prevedendosi comunque per l'intero coacervo successivi e più
accurati approfondimenti scientifici, visto l'interesse e il fascino
dell' argomento

patrimoniale
Farmaci di

e

la

singolarità del materiale descritto nel rendiconto

della Certosa.

origine animale:

Castòreo: secreto delle

ghiandole paragenitali del castoro, utilizza
to a scopo antispasmodico e lenitivo.
Limatura di corna di cervo: polvere ottenuta con la raschiatura
della superficie delle coma dell' animale per la confezione di pre
parazioni solide (pillole, confetti) da somministrarsi in occasione
di acidità gastrica e diarrea.
Sangue d'irco: sangue di caprone seccato e ridotto in polvere, im
piegato come diuretico nella calcolosi urinaria, ma anche, in os
sequio ai dettami ippocratici sull' equilibrio umorale, come
diaforetico nelle pleuriti e nelle febbri maligne.

Farmaci chimici:

(Sb) reperibile in natura come solfuro
di ammonio (Sb�S3) (stibina o antimonite). In medicina è usa
to sotto forma di tartrato di potassio e antimonio: tartaro emetico
ad azione emetica e sudorifera; per uso esterno come revulsivo.
È altamente tossico. Con la voce antimonio si intende probabil

Antimonio: elemento chimico

mente il tartaro emetico.

Verderame: solfato di

'>'>,

rame

(Cu S04),

utilizzato

ancora

oggi

nel

tracoma, malattia infettiva e contagiosa della congiuntiva, che,
vse non curata, porta alla cecità per la formazione di un velo

cicatriziale

sulla

'Jusa nel passato

cornea
e

(panno corneale).

da cui forse il monastero

Malattia molto dif
non

fu esente.
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tartrato acido di

potassio, tartaro delle botti, prodotto
proveniente dalle fecce secche del vino e dai grumi presenti sulle

pareti interne delle botti, conosciuto anche come cremore di tar
taro.

Impiegato nella scabbia sotto forma di unguento.

Nitro: termine riferito al nitrato di potassio (KN03), usato
unguento per eliminare forfora e pidocchi.
Diotartaro:

preparazione complessa

a

base di

cremore

come

di tartaro

ad azione purgativa.

Sale ammoniaco: cloruro di ammonio NH4CI, usato
collirio come astringente nelle congiuntiviti.

sotto forma di

Magnesia: magnesia alba ovvero carbonato basico di magnesio ad
azione purgativa.
Bolo armeno: argilla rossa d'Armenia contenente ossidi di ferro,
impiegata come astringente per applicazioni locali.
Sublimato: sublimato corrosivo, cloruro di mercurio HgCI2: veleno
sissimo, Impiegato come disinfettante all' 10/00 per uso esterno.
Cinabro: solfuro di mercurio HgS, argento vivo, impiegato come
unguento nella scabbia.
Allume di rocca: solfato doppio di alluminio
no

ad azione

e

potassio, per uso ester

astringente.

Litargirio: ossido di piombo PbO, azione astringente.
Per quanto riguarda le piante medicinali, dato il numero elevato, ci

si limita a qualche annotazione relativa alle

gommoresine e ai lassati

Le gomme sono dei liquidi vischiosi secreti da alcune piante

vi-purganti.
ad azione molteplice: protettiva, emolliente, Ienitiva, agevolante i pro
cessi di guarigione. Si adoperano generalmente in polvere, triturando
l.)
i grani (lacrime) e applicandoli
so�o forma di unguenti e pomate.
Gommoresine:
Gomma ammoniaca: resina
fere

come

presenta

lattiginosa estratta da alcune ombrelli

la Dorema ammoniaca

sotto forma di 'lacrime' ed

e

la Ferula

era

tingitana. Si

chiamata ammoniac

perché secondo Dioscoride cresceva in Egitto presso il te
di Ammone. Gli antichi la consigliavano come emolliente e
facente e, unita al miele, come empiastro nei dolori articol
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Gomma arabica:

droga ottenuta per essiccamento del liquido che
fuoriesce dalla corteccia di varie Acacie africane. Si presenta
in pezzetti rosso giallastri ed è usata come protettivo sotto for

ma di acqua gommosa al 10%.
Gomma balzoino: ovvero benzoino. Resina

profumata tratta dalla

di

Styrax benzoe, pianta
origine asiatica contenente acido
benzoico ad azione disinfettante. Oggi è usata in profumeria. Il
suo nome

di

resina rossastra ricavata dalla corteccia della
draco, una' gigliacea tropicale, che si vuole scoperta

drago:

Dracena
cy

'iuban Giawi': in

di Giava.

censo

Sangue

originario era belgiuino, dal nome

nel 1455 dal patrizio veneziano Alvise Ca' da Mosto nell'isola di
Madera. Usata

come

astringente e

cicatrizzante.

iuniperi: olio essenziale ricavato dalle bacche del ginepro
(Iuniperus communis) e che contiene un principio attivo, la
giuniperina ad azione astringente ed antireumatica.
Gomma del legno santo: resina tratta dal guaiaco (Guaiacum
Gomma

officinalis), pianta di origine americana contenente un principio
attivo, il guaiacolo ad azione balsamica ed espettorante.
Gomma sagapena: resina tratta dalla Ferula persica, una
ombrellifera. Applicata sotto forma di unguento, è efficace nelle

contusioni

e

nelle fratture

zata anche in alcune

Resina di

come

affezioni

lenitivo

oculari.

e

astringente.

E' utiliz

�

di

gialappa è una resina estratta dai
tuberi radicali di una convolvolacea rampicante messicana: la
Ipomea contenente due principi attivi, la convulvolina e la
gialappina ad azione lassativa. Con tale resina si prepara un
purgante: la cosidetta 'gialappa di Veracruz'
Gomma dracosante: probabilmente la gomma adragante, una re
sina che trasuda dalle fenditure di vari Astragali (Astragalus
verus, gummifer, ecc.), presenti in Medio Oriente (Siria, Arme
nia, Iran, Grecia). Contiene una sostanza mucillaginosa: la

scialappa:

ovvero

'_

bassorina ad azione antisettica, emolliente e lassativa.
Mirra: resina estratta da una burseracea africana: la Commiphora

abyssinica ad azione antispasmodica.
razione di 'balsami ed elisir.

E'

impiegata nella prepa
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Mastice: resina estratta dalla corteccia del terebinto (Pistacia
terebinthus), un prodotto che nasce nell'isola greca di Chio ed
è utilizzato

come

balsamico.

Euforbio: resina estratta da una cactacea particolarmente presente
in Egitto, l' Euphorbia resinifera, a drastica azione purgativa.
Sandaracca: resina

estratta da

una

conifera dell' Africa settentrio

nale, la Callitris quadrivalvis. Viene ridotta in polvere

e

usata

per lasciare bianca e liscia la carta dopo aver raschiato lo scritto.
Gommalacca: resina di alcune varietà di Ficus, da cui sgocciola in

seguito a punture di insetti. E' impiegata nella fabbricazione del
ceralacca, quindi non destinata ad usi medicamentosi.

la

Lassativi

e

purganti:

foglie di tre generi principali di asfodeliacee: vera,
proprietà lassative a piccole dosi,
ferox,
drastiche
ad
alte
dosi.
Gli antichi distinguevano la pianta
purgative

Aloe:

succo

delle

arborescens dalle

in tre varietà:

epatica, socotrina, caballina.

�

leguminosa di origine in
polpa
diana ed etiopica, dolce lassativo.
Coloquintide: frutto sbucciato del Citrullus colocynthis, una
cucurbitacea afroasiatica, il cui principio attivo è la colicintina:
Cassia:

dei frutti di Cassia fistola,

purgante drastico.
dolciastra, liquida, che in seguito alla puntura di

Manna: sostanza

SCOl<;l, indurendo rapidamente, dalla corteccia del Fraxinus
ornus, uu'oleacea; lassativo.
Ricino: olio ricavato dalla spremitura a freddo dei semi sbucciati
insetti

del Ricinus

cOfnmunis, una euforbiacea africana contenente tra

l'altro anche la ricina,
drastico.

una

sostanza molto velenosa.

Purgante

Sciroppo di cicoria: preparato con le radici del Cichorium intybis:
lassativo-depurativo.
Sciroppo di viole: preparato con le radici della Viola odorata, è
un

invece è preparato con i
costituita dalle foglie di alcune

ottimo purgante;

Senna: droga

se

fiori, è un bechico.

leguminosa africana

(angustifolia, acutifolia),
cipio attivo più rilevante è

specie
e

di Cassia

indiana. Il prin

la glucosenina. Lassativo.
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Si

riportano di seguito alcune preparazioni complesse presenti
nell'inventario. Sono degli elettuari, cioè delle forme medicamento
se composte, di consistenza molle, ricche di ingredienti e
general
mente zuccherate.

-Elettuario

imperiale:

detto anche 'cesareo',

perché confezionato

per la prima volta per un imperatore. E' una preparazione com
plessa, che ha come basi la resina di Scammonea (Convolvolus

scammonia), lo zenzero iZingiber officinale) e l'olio di
cinnamomo (Cinnamomum zeylanicum). Depurativo e lassati
vo.

Diascordio: Elettuario dai molteplici ingredienti di cui il principale è
lo 'scordio', una specie di aglio selvatico (Teucrium scordium).
Sonnifero.

Hierapigra:

da 'ieròs':

sacro e

'pikròs':

amaro.

Elettuario forte

per la presenza di alte dosi di aloe. E' costituito da
molti ingredienti e si riteneva introdotto in terapia da Archigene
mente

di

amaro

Apamea, medico di scuola eclettica
un purgante-depurativo.

del II

sec.

Sostanzial

mente è

L'esame dei 'succitati medicamenti, che rappresentano solo una
quota parte de 11 intero patrimonio farmaceutico presente in Certo
'

sa, offre lo

spunto per qualche riflessione.
Innanzitutto ci troviamo effettivamente di fronte

e non a una

farmacia, in quanto in essa sono

spezieria
dispensa-

a una

u

conservate

e

droghe non solo destinate ad uso terapeutico, ma anche ad altre e
disparate necessità del monastero. Vedi ad esempio la sandaracca
e la gommalacca, due vernici certamente non custodite, per scopi

te

medicamentosi.

-.

La presenza poi di alcuni
ro'

alle

come

il 'sale di tarta

impiegati per la scabbia e la pediculosi, presumono
stato igienico della comunità certamente non del tutto conforme

e

uno

composti

chimici

ilinitro'

,

aspettative.
segnalazione

La

infine di vari

ad azione

più o meno
decisa ci-orienta a credere non tanto in una diffusa costipazione dei
frati, quanto ne II 'ossequio alla sempre imperante ed accreditata teoria umorale ippocratica, rivolta al mantenimento dell' eucrasia
purganti

'
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espulsione della eventuale mate
ria peccans indovata nell' organismo. Secondo l'antica dottrina la
periodica depurazione del corpo, di cui peraltro ancora conserviamo
non remota memoria, serve a mantenere il normale equilibrio degli
umori, a conservare l'armonia delle parti e ad impedire un loro
mediante periodiche procedure di

abbiamo documentazione, ma certamente
questa ricorrente ritualità purificatrice dovette rispettare la cadenza

sovvertimento. Non

ne

giorni critici secondo gli antichi dettami.
Ed infine alcune parole sulla china, farmaco di grande rispetto
per le sue proprietà antipiretica e antimalarica, ancora rivoluziona
rio ai principi del XIX sec., nonostante ormai un secolo e mezzo di
dei

applicazione.
La pianta della china è rappresentata da alberi di alto fusto, le
cui varietà più importanti sono la Chincona legderiana, succirubra
e calisaya, delle quali a scopo terapeutico si utilizza la corteccia
polverizzata. Essa è presente nella spezieria certosina in forma eletta
e mollese (sic), una terminologia forse riferita alla china gialla,
ricavata dalla legderiana e calisaya e alla china rossa èstratta
dalla succirubra. I principi attivi contenuti nella corteccia, che è poi
la droga,

sono

essenzialmente la chinina, la chinidina, la cinconina

la cinconidina. Dal 1640, epoca della sua iniziale distribuzione,
fino ad alcuni decenni or sono, la chinina, contenuta nella corteccia
e

di china, è-stato l'unico farmaco veramente efficace contro la
laria.

ma

Si vuole che la polvere di corteccia di china sia stata portata in
Spagna da Anna de Osorio, cg,ntessa di Chincon e moglie del viceré
del Perù, ammalatasi durante il soggiorno in Sudamerica e guarita
con questo farmaco avuto dagli indiani. La polvere della contessa,

chiamata, viene commercializzata in Spagna dal 1640. In Italia,
Roma, è portata dai Gesuiti nel 1645 e distribuita ai poveri per
volere del cardinale De Lugo, da cui il successivo nome di polvere
così
a

dei Gesuiti

o

del Cardinale. Un intenso commercio di china intan

dagli stessi Gesuiti, collaborati da un grosso mercante
di droghe ,esotiche, il genovese Antonio Bolli, che le importa dalle
Indie Occidentali. Inizia peraltro anche la pubblicazione di numerosi
lavori scientifici sulla sostanza, incoraggiati dallo stesso cardinale

to è promosso
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presidente della corporazione dei farmacisti a Roma. L'apo

geo della fama è raggiunto nel 1650, allorché, in occasione del Giu
bileo, migliaia di pellegrini si riversano nella città santa.
Nel
;

di

della

droga

inserendosi

secolo la china

conosce fautori e detrattori in
le
iniziali
loro,
dopo
aspre ostilità, il percorso
diviene trionfale e indiscusso nel campo della terapia,

corso

un

feroce contesa fra

a

ma

buon diritto tra

quei farmaci salvavita, che hanno im

presso il cammino della medicina
dell 'umanità.

e

segnato il destino della storia

CARMINE CARLONE-GIUSEPPE LAURIELLO

POSTILLE SULLA FORTUNA DI PAESTUM

Nel 1981, l'Università del Sud Illinois con sede in Edwardsville
(SIUE), l'Università di Salerno (rappresentata dall'Istituto di Storia

antica e Archeologia,

con

l'avallo del Rettore)

e

l'Institute for Huma

(Illinois) convennero di saggiare la possibilità di effet
Missouri, una mostra di significativi reperti
archeologici di Paestum greca e romana, per diffondere negli Stati
Uniti la conoscenza della civiltà e dell' arte della Magna Grecia.
Chi scrive, che allora dirigeva l'Istituto di Storia antica e Archeo
logia, fu invitato negli USA dai colleghi di Edwardsville per visitare,
assieme a loro, personalità ed Enti, in specie dell'Illinois e del
Missouri, al fine di ottenerne l'appoggio, e per destare l'interesse
nelle comunità italiane dei maggiori centri di quegli Stati. In quel
l'occasione, fu possibile entrare in contatto anche col generale Clark,
che nutriva un profondo amore per l'Italia e, in specie, compren
sibilmente, per Salerno; e che diede al progetto la piena adesione
nistic Studies
tuare

in Saint Louis, nel

che ci auguravamo.
Nell'incontro con

gli Italiani di Saint Louis e col sacerdote della
quartiere, ebbi modo di leggere il relatus originale,
1834, sull'erezione della prima cattedrale della città e sull'im

chiesa del loro
del

pronta del dorico pestano nel suo stile.
Dal generale Clark, nel colloquio che concesse ai principali pro
motori della mostra su Paestum, apprendemmo della preoccupata e
viva attenzione che il Comando-delle truppe alleate dedicò all'inco
lumità dei monumenti classici, nella preparazione e nello svolgimen
-

to dello sbarco del settembre 1943 nella

piana del

Sele.

Sia sul documento di Saint Louis-sia sulla testimonianza di Mark
m'è parso di sentire altre voci, ed io stesso mi sono
limitato finora a fuggevoli accenni in articoli su quotidiani. Ritengo

W. Clark

non

opportuno riferirne più distesamente, perché ambedue i punti, il
e la testimonianza, arricchiscono in qualche misura l'im
portante capitolo della storia della fortuna di Paestum: il primo, sotto

'ora

documento

profilo della persistenza dello stile dorico in epoca moderna, la
seconda, sotto quello più generale del conseguito riconoscimento,
il
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anche nel furore
suo

complesso

bellico, di

come

violabile del mondo civile. L'uno
carsi in ideale continuità
I

come luogo dello spirito, del
eredità fondante, comune ed in
l'altra possono, pertanto, collo

Paestum

monumentale

con

la

e

meritoria, ampia ricerca che fu eu-

rata nel 1986 da Joselita

Raspi Serra e da Giorgio Simoncini nei due
volumi La fortuna di Paestum e la memoria moderna del dorico,
1750-1830.

1. Il dorico pestano nella vecchia cattedrale di Saint Louis

Fondata nel 1764 dai Francesi col

nome

di S.

Luigi IX,

re

di

Francia, dominata dagli Spagnoli dal 1770 al 1800, di nuovo france
se, poco dopo venduta agli Inglesi, Saint Louis è stata nel secolo
XIX la grande porta attraverso cui s'entrava nell' avventura del West.

Lì, presso la confluenza delle gigantesche vie d'acqua del Missouri

Mississipi, s'adunavano le carovane dei pionieri; lì c'era la
base d'ogni operazione. Costituiva un nodo di traffici e una frontie
ra. Oggi, un elegante e spettacolare arco d'acciaio (il Gateway Arch,
di Eero Saarinen), alto 200 metri, ricorda e simboleggia questo sto
rico passaggio verso l'Ovest, che si concluse con la conquista delle
terre fino al Pacifico. Crocevia commercialetra i più attivi del mon
do, città tra le maggiori degli USA, con un'area.metropolitana che
e

del

scavalca il Missouri

e

si estende nell'Illinois,

Saint Louis è

tuttavia, a svilupparsi senza divorare le sue visceri;
del passato, le stratificazioni della crescita.

riuscita,

conserva

i

segni

Precedenti incontri con italiani d'altre città degli Stati Uniti m'ave
vano

lasciato la bocca

Saint Louis

amara.

Ma la presenza italiana che trovai
<,

subito

a

consapevole forte, memore, legata
in cui la vidi concentrata, le case
quartiere
tradizioni.
erano tutte su due piani, talune in legno, altre in muratura, sobrie,
ben tenute, dignitose, ognuna separata dalla successiva e circonda
ta da una striscia di praticello. Il cuore dell'intera zona era costituito
dal monumento all'emigrato, che compendia la comune storia degli
abitanti, con la rappresentazione d'un umile gruppo familiare che
alle

sue

m'apparve

e

Nel

lascia la terra natia per

una nuova

terra. Accanto al

monumento, la
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chiesa italiana, cattolica, nella quale i varii gruppi, secondo la loro
diversa provenienza, hanno costruito un gran numero di altari, ognu
no

consacrato ad santo

E in

Dwyer.
stra

protettore del paese d'origine.

quella chiesa italiana conobbi il
Era

lingua

un

anziano irlandese colto

in modo

perfetto,

e

suo

rettore,

gentile,

che

e conosceva e amava

mons.

Adrian

parlava la no
l'Italia più di

molti di noi.

giovane, verso la metà degli anni Trenta, studiò a Roma,
dove tornò poi ogni tanto, anche come segretario d'un cardinale. Lo
aiutava un giovanissimo prete, figlio di Siciliani, che parlava solo
inglese, ed era, tuttavia, il cocco degli Italiani, padre Bommarito,
faccia d'un angelo scugnizzo, con gli occhi chiari e i capelli sulla
fronte, che giocava a palla da pari a pari coi ragazzi della parroc
Da

chia, filialmente devoto al vecchio.
seppe che mi trovavo
Dwyer s'affrettò

Stati Uniti per la mostra su
dirmi
d'esserci stato, in quella
Paestum,
meravigliosa colonia della Magna Grecia, in anni lontani. Quasi mezzo

Quando

mons.

negli
a

prima era venuto una volta in treno da Roma a Napoli, e da
qui, presa in affitto una bicicletta, era sceso a vedere i templi, per
risalire poi verso la costiera ed imbarcarsi da Amalfi per Capri.
secolo

aspettato che, sulla fortuna di Paestum, l'affa
bile monsignore mi potesse dare notizie storiche inedite, per giunta
tratte da antiche carte americane: l'architettura templare pestana
Ma mai mi sarei

fu tenuta a modello sul Mississipi, nella Saint Louis dei pionieri, negli
anni '30 del XIX-secolo. Chi vi costruì la vecchia cattedrale
sceva

quell' architettura,

e

ad

cono

e��a volle che fosse ispirato il disegno

della facciata.

Dwyer aveva ritrovato negli archivi della stessa vecchia
cattedrale il relatus, in latino manoscritto, redatto nell'anno della
sua consacrazione, nel quale la testimonianza è limpida: nella parte
anteriore della costruzione, il peristilio, sostenuto da quattro colon
ne, è realizzato in ordine dorico, sull' esempio delle rovine di Paestum
(Dorico ordine simile Pesti ruinis constructum est). Il richiamo è,
Mons.

.

verisimilmente, al tempio di Nettuno.
Il documento

era una

stessi americani. Ai

scoperta del Dwyer,

colleghi

di

ancora

Edwardsville,

ignorata dagli

come a

me, apparve
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meraviglioso che la notizia a noi data di un antico collegamento cul
turale tra Paestum

e

Saint Louis cadesse in coincidenza

con

quella

che noi portavamo, del progetto di un nuovo collegamento.
Continua, poco dopo, il documento, nella sua bella grafia ornata
da piccoli svolazzi d'epoca: sulle tre porte vi sono tre blocchi di

pietra di marmo, portati dall 'Italia, su cui si vedono scolpite nelle
lingue latina, inglese e francese le parole dell'Apocalisse: Ecce
Tabernaculum Dei

l

Il testo del

cum

hominibus,

et

habitabit

cum

eis':

documento, nelle parti che ci interessano, è il seguente:

«REèATUS consecrationis Ecclesiae cathedralis Sti

Aloysii,

Statu

Missuri,

1834, die 26, octobris, celebratae. Templum istud augustum, in civitate
Sti Aloysii Statu Missuri, jam tribus ab hinc annis incoeptum (cujus primus
lapis ab actuali ejusdem Dioecesis Episcopo Iosepho Rosati, benedictus,
et consuetis caerimoniis locatus) [ ] et nulla ali a intermitione, praeter ea,
quae ex glaciei saevitate provenit, quo tempore nullo omnino modo condere
possibile est, continuatum, tandem absolutum et consecratum fuit».
anno

...

Huius

templi dimentiones hae sunt: longitudo centum triginta sex angliis
pedibus,
octoginta quatuor, et parietum altitudo, quadraginta. Inte
gram ejus frontem nec non duo latus contiguos levigata quasi marmorea
petra componit. Perystillum sustinent, anteriori parte, quatuor ex eodem la
pide collurnnae, qq!lrum longitudo viginti septem pedibus, et diametrus qua
latitudo

tuor. Hoc Dorico ordine simile Pesti ruinis constructum est, et eius lon

gitudo quadraginta pedibus, profunditas autem duodecimo In zophoro haec
prominenter inscripta verba leguntur: "In honorem Sti Ludovici. Deo Uni et
Trino dicatum anno 1834". Super tres portas tres adsunt Italae planetatae
lapides marmoreae, in quibus haec sculpta cernuntur verba Apocalypsis:
"Ecce Tabernaculum Dei cum hominibus, et habitabit cum eis". Super mediam
portam latine leguntur, quae ad occidentem vertit super habet eadem anglia
lingua, quae ad orientem, Gallice. Evangelii verba: "Domus mea domus
orationis vocabitur" duos super lapides, quaéin uno et altero latu Ecclesiae
frontis cernuntur, inscripta sunt Britannice et Gallice. Super frontis coronam
insurgit quid aliud quasi solarium, super quod sex lapidea candelabra cum
flammis -elevantur. Perystillum hoc a pulcro quodam fastigio coronatur cujus
in medio Hebraicis tipis sculptum ineffabile Dei nomen resplendet radiatum.
Postea turris sacra quadrata forma insurgit, quae ad altitudinem quadraginta
pedum elevatur super Ecclesiae frontem, cujus latitudo, singulis latis, viginti
circiter constat pedibus. Haec pariter levigatis lapidibus constructa. Tota
Ecclesiae frons, ex eadem petra condita, quinquaginta pedes altitudinis habet,
et duobus pilarum ordinibus exornatur
».
...
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secolo, dunque, qualcuno volle che

l'Italia fosse presente non solo con l'impronta della più splendida
architettura della Magna Grecia, ma persino materialmente, con le
sue

pietre; qualcuno

che di certo l'amò molto

e

volle onorarla

e

ricordarla.
Il nome di questo

qualcuno, con grande probabilità, è quello dello
Giuseppe Rosati, che, come si legge nel relatus,
pose la prima pietra della chiesa. Progettisti ne furono due architetti
di alto livello, che realizzarono anche altre importanti opere nella
città, Joseph Laveille e George Mortori" Ma è difficile attribuire ad
essi l'idea di impiegare blocchi di marmo fatti venire appositamente
dall'Italia. Ed anche, come reale ispiratore del dorico pestano per lo
stile della facciata, riesce molto più facile pensare all'italiano Rosa
stesso

vescovo

ti, presente in America fin dal 1816, ma costantemente in contatto
con l'Italia, primo vescovo, fin dal 1826, della diocesi di Saint Louis,
uomo

di forte carisma e di

grandi capacità operative.

Il

suggerimen

del Rosati, d'altronde, deve supporsi anche accreditato dalla fama
dell' architettura templare pestana, che da più di mezzo secolo era

to

andata crescendoin tutta l'Europa, diffusa dai viaggiatori

e

dai

grandi

artisti del Grand Tour.
Nato nel 1789

a

Sora, nel basso Lazio, ordinato sacerdote

a

22

anni nella Società di S. Vincenzo de' Paoli, il Rosati svolse, soprat
tutto in America, un'attività intensissima e ricca di successi nell'in

segnamento della teologia.nella pastorale, nella costruzione di scuo-

2

originaria, la Old
negli anni della fondazione della città,
che risale al 1764. Nel 1770 era una piccola struttura in legno; fu sostituita
sei anni dopo da un altro, più grande edificio, pure in legno, che nel 1818
servì da cattedrale per il vescovo Dubourg. Nello stesso 1818 fu impianta
ta una chiesa cattedrale in mattoni, rimasta incompiuta, sostituita, poi, da
quella fatta erigere da Giuseppe Rosati, la quale conservò questa funzione
Tra

gli

edifici di St. Louis rimasti nella loro sede

Cathedral è il solo che abbia radici

fino al 1914. Allora, essendo stata costruita una nuova cattedrale, alla
chiesa del Rosati' fu attribuito il nome, che ancora conserva, di Vecchia

Cattedrale" e nel 1961 papa Giovanni XXIII la qualificò Basilica (Basilica
oJ Saint Louis King). Ma per il popolo continua ad essere The Old
Cathedral.
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le, chiese, ospedali, nella promozione di opere caritative e sociali,
meritandosi un'alta considerazione sia presso Gregorio XVI (papa
dal 1831 al 1846), sia in diversi ambienti d'Europa. In America, ove

giunse ventisettenne, operò soprattutto nel Maryland, nel Kentucky
e nel Missouri, ma fu vicario apostolico anche in altri Stati, e, dal
1820, superiore dei Vincenziani in tutto il Continente. Quando, a 54
anni e ancora vescovo di Saint Louis, la morte lo colse, nel 1843, si
trovava a Roma, per riferire al pontefice sulla missione in Haiti,
della quale era stato incaricato. L'impegno che profuse per rendere
spedita l'erezione della cattedrale della sua diocesi e per reperire,
nella città e in Europa, i fondi necessari fu tale da meritare menzio
ne

rapporti,

I

nere

Il

chiesto

I

I

!'

un uomo che sapeva ideare, decidere, intratte
realizzare. Non sembra azzardato pensare che abbia

nel relatus. Era

Il

e

ottenuto dai due architetti incaricati del

dubbio suoi amici, di

imprimervi

progetto,

senza

l'impronta della sua patria.

Era, intanto, sopraggiunto un altro prete, nato in America da
genitori siciliani, padre Antonio Polizzi, Turiddu per gli amici,

caparbiamente legato alle sue origini; lo accompagnavano altri due
italiani, persone palesemente autorevoli. Obbedendo ad un cenno di
mons Dwyer, poco dopo, una donna, da un' enorme "moka" che an
cora borbottava e sbuffava, tenuta sempre pronta per le rimpatriate,
ci versò, in bellissime tazze di Vietri, un caffé all'uso napoletano,
denso e gagliardo. Adrian Dwyer, italiano cper scelta e amore tra
italiani di sangue, sorbiva lietamente, e ammiccava, dietro le piccole
lenti tonde.

2. Lo sbarco alleato del settembre

.

Nel 1981 il

generale Clark,

19�3

ormai

e

i

templi

di Paestum

ottantacinquenne,

sentiva il

peso dell' età, ma anche di altre, non lievi, sofferenze. Conservava,
invece, intatte le forze dello spirito, l'ottimismo, la voglia di operare:

godere di grande considerazione. La sua fama, il
godeva, l'esperienza accumulata erano ancora utiliz
zate dal Governo per la formazione dei giovani ufficiali. Era circon
dato da collaboratori, pronti a mettere in atto le sue 'disposizioni;
Continuava

a

carisma di cui
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affidava al colonnello Brown, attento, puntuale, affeziona
to. La sua voce trovava ascolto ai più alti livelli; il figlio Bill, che

molte

ne

molto gli somigliava nel volto,

copriva un ruolo molto importante nella

organizzativa centrale dell'esercito.
Appena sentì del progetto della mostra archeologica pestana negli
Stati Uniti, la sua approvazione fu immediata, altrettanto la promes
sa di sostenerlo, sarebbe stato disposto ad assumerne il patrocinio.
Sembrava rammaricato di non esserne l'autore, di non averlo egli
stesso messo in atto molto tempo prima. Dava l'impressione di rim
proverarsi, e non tanto per non aver colto un'opportunità, ma come
per un dovere non compiuto. Parlava di Paestum, come se gli ap
partenesse, anche se la Paestum a cui pensava era soprattutto quel
struttura

la del 1943.

rapidità con cui i luoghi evocati prendevano forma fin nei
particolari provava quanto frequentemente li rivisitasse nella me
moria. Lo scenario, le persone, i fatti, le emozioni dei giorni dello
sbarco si intrecciavano, fondendosi in unità. L'ampia pianura solcata
dal Sele e dalle altre minori vene d'acqua, in più punti ancora selvosa,
coronata di monti che nascondevano gli apparati e le insidie della
difesa nemica, attraeva e minacciava il poderoso spiegamento di
forze che veniva dal mare. Le antiche moli dei templi, ritte, solenni,
dominanti, dopo venticinque secoli, nel lembo meridionale di quella
pianura, rappresentavano il simbolo e il premio della battaglia che si
La

doveva combattere. Ma costituivano

sponsabilità del comando delle

anche, per chi aveva la re
operazioni d'attacco, uno dei crucci

più gravi. Simili testimonianzcf1 di civiltà e di bellezza non potevano
patire danni per causa di coloro che venivano come liberatori, in
nome

dell'uomo

noni dovevano

3

A parte le

e

dei valori sovrani della civiltà. Le bombe

e

i

can-

rispettarle',

salvaguardia dei grandi monumenti
prove del rispetto riservato dalle truppe
pestani. Subito dopo lo sbarco, mentre spianavano
il terreno .per preparare una pista d'atterraggio per gli aerei, alcune centi
naia di metri a N delle mura di Paestum, le ruspe scoprirono una tomba con
dei vasi: fortuitamente era stata individuata la necropoli del Gaudo, che

disposizioni generali

ricordate da Clark, non
alleate ai beni culturali

mancano

di
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Non

aggiunse dettagli.

Intuimmo che volesse tacere quanto que

sta

decisione costò.

to.

Certo, concluse affermando: «Su Paestum vantiamo un credi
La mostra negli Stati Uniti ce la meritiamo, lavoreremo per

realizzarla». E
come

quest'affermazione

ci riferirono i suoi

la

collaboratori,

ripetette

anche altre

attraverso i

quali i

volte,

contatti

continuarono.
Aveva vinto molte

volte, questa volta perse; noi perdemmo con

lui. La mostra non fu realizzata.

getto,

e

il

rapido declinare

delle

Egli era diventato il perno del pro
sue

forze lo bloccò.

presto divenne famosa proprio con questo nome. Il tenente J. Brinson,
della B. P. Mobil Archaeological Unit, provvide immediatamente a operare
i

primi recuperi

curò

un

dopo,

e, poco

a

eseguire

lo

scavo

di

una

rapporto per le autorità italiane competenti,

nella biblioteca del Museo

Archeologico

Nazionale di

conservato

Napoli. Circa

un

pieno trambusto di guer
ra», secondo il racconto del Maiuri, allora Soprintendente anche per
Paestum (vd. le sue Passeggiate in Magna Grecia, Napoli 1963, p. 71 sg.),
andò a trovarlo a Napoli il maggiore americano Lawrence Cook dell'827°
battaglione di aviazione, per annunciargli la scoperta delle tombe; e, qua
lificandosi architetto, tracciò uno schizzo esplicativo, che fu sufficiente al
grande archeologo per comprendere che si trattava di una necropoli prei
continua il Maiuri -, due vasi recapitatimi sani e
storica: «Il giorno dopo
salvi con incredibile sollecitudine me ne dettero la conferma [ ] Potei
andare a Paestum non prima del dicembre 1943 con una ford concessa per
intercessione dell' ottimo maggiore Gardner, collega direttore del Museo
di Kansas City e addetto' ai servizi d'arte e d'antichità del Comando allea
to. Miei compagni di viaggio erano Relman Morin, corrispondente dell' As
sociated Press d'America [ ] e donna Pa61a Zancani Montuoro». Un'altra
dimostrazione di riguardosa correttezza riguardo ai monumenti la diede lo
stesso Clark, Il santuario collinare di S. Maria del Granato, che domina
l'area -archeologica e il mare, trovandosi sotto una postazione tedesca,
venne danneggiato nel battistero da un proiettile navale; il generale orga
mese

dopo,

«a

mezz'ottobre del 1943,

tomba, del quale

ancora

ancora

in

-

...

...

nizzò

una

colletta tra i soldati della V Armata

e

il 29

settembre, accompa

gnato dal cappellano militare Patrick J. Ryan, si recò personalmente a con
segnare al rettore del santuario, mons. Francesco Guazzo, le 25.000 lire

raccolte, che dovevano servire per il restauro, (vd. A. PESCE, Salerno 1943.
"Operation Avalanche", Parma 2000, p. 391).
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Fece, però, in tempo per aiutarci a preparare a Paestum, nel
1983, la celebrazione del 40° anniversario dello sbarco. Sperò fino
all'ultimo di poter presenziare. I medici glielo impedirono. Mandò il

figlio Bill e il fido.colonnello Brown, cui diede da consegnarmi, as
sieme a un pacco di fotografie-documento, scattate sulle navi ormai
sottocosta, il suo libro Calculated Risk, con una dedica gentile. Volle
e ottenne che fossero presenti anche una cinquantina di veterani,
alcuni mutilati, i soldati ventenni o trentenni che obbedirono ai suoi
ordini in quel settembre 1943. Morì l'anno dopo.
MARIO MELLO

Fig.

l. Il

vescovo

Giuseppe

Rosati
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Fig.

2. La facciata della Old

Cathedral

Fig. 3. La Old Cathedral e il
Gateway Arch nel loro
contesto

..

DA COPERSITO ALL'ISOLA DEI SIRENI
LE RICERCHE SU CAPRI DI ROSARIO MANGONI*

È

giustamente rilevato come nel Campanien di Julius
bibliografiche premesse alla trattazione dei singoli
centri campani risultino illuminanti non solo sul valore della lettera
tura antiquaria napoletana, ma anche ai fini della valutazione dei
stato

Beloch le note

rapporti dell' opera belochiana con tale letteratura l. Nel caso della
sezione relativa a Capri, fra tiepidi riconoscimenti e inesorabili
fra le quali il Capri di F erdinand Gregorovius
si
stroncature
segnala il giudizio relativo all'opera che il cilentano Rosario Mangoni
aveva dedicato all'isola di Capri (Ricerche storiche sull 'isola di
Capri colle notizie più rilevanti sulla vicina regione del Crate
re, Napoli 1834; Ricerchetopografiche ed archeologiche sull 'isola
di Capri da servire di guida a 'viaggiatori, Napoli 1834)2: al pro-

-

*

Questa
Ricerche

sullantichista cilentano Rosario

nota

capresi

rientra in

antichisti otto-novecenteschi

un

e

Mangoni

e

sulle

sue

mio progetto personale di ricerca sugli
Capri. Per essa ho incontrato ancora una

volta l' humanitas di Marcello Del Verme, copersitese come Mangoni, che,
tra l'altro, mi ha fatto da autorevole guida nella visita alla sua terra natale,

dove, grazie al

interessamento, il 17 dicembre 2006 discendenti della
famiglia Mangoni, precisamente la sig.ra Matilde, la sig.na Emilia e il prof.
Lorenzo, mi aprirono le porte dello storico palazzo di famiglia: mi è gradito
ricordarne la disponibilità e la signorilità. Ringrazio altresì Carmen Simeone,
suo

Marco Amitrano

gnatori
l

vero

di),

Filippo Barattolo che mi
luoghi mangoniani.

furono attenti

Sono osservazioni di C. FERONE, Beloch

Estratto

negli

e

anticipato

da A. RUSSI

(a

cura

di),

Il

2

acuti accompa

l'antiquaria napoletana,
"germanesimo culturale

e

>J

studi di antichità del Mezzogiorno d'Italia nel secolo XIX, Sanse
1996, p. 2. Lo studio apparirà ripubblicato in Felice SENATORE (a cura

Karl Julius Beloch da Sorrento nell' Antichità alla

della

e

nella visita ai

Campania.

studi, Piano di Sorrento, 28 marzo 2009.
giornata
Le due opere, edite in un unico tomo per i torchi di Gennaro

Atti

di

hanno avuto

Palma,

ristampe separate: le Ricerche storiche sono state ristampa
te da Arnaldo Forni Editore (Bologna 1983), mentre le Ricerche topografi
che ed archeologiche sono state ristampate, con una Prefazione di C.
SANDOMENICO, dalle Edizioni La Conchiglia (Capri 2006)
.
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posito il parere di Beloch è netto e diversificato in quanto le Ricer
che topografiche ed archeologiche sono esaltate come «eccel
lente monografia» (trejjliche Monographie), addirittura «il miglior
lavoro che sia stato scritto su Capri» (das beste, was ùber Capri
geschrieben ist), mentre le Ricerche storiche sono giudicate «pri
ve di ogni valore» (werthlosv,
Il giudizio di Beloch sull' opera mangoniana non presuppone, nor
malmente' né prospetta la conoscenza del profilo biografico e cultu
rale dell' autore; la fortuna successiva delle Ricerche

Mangoni,

limitata al ristretto àmbito

§u Capri",

non

così

incerto auctore.

interessi storici

capresi di

degli
antiquari
migliora la situazione, aggravando, semmai, la sensa
zione di trovarsi di fronte a un'opera diffusa e autorevole, ma, per
dire,

1. Da

Copersito

Nei brevi

all'accademia

napoletana

via

e

Capri

scarniprofili recuperati per Rosario Mangoni' si
sottolinea unanimemente l'importanza delle Ricerche: la loro positie

3

J.

4

Sottolinea la

BELocH: Campanien. Topographie, Geschichte und Leben der
Umgebung Neapels imAlterthum, Berlin 1879, pp. 278-279 (tr. it. Campania.
Storia e topografia della Napoli antica e dei suoi dintorni, Napoli 1989).

note�ole

tiratura

e

diffusione delle Ricerche all'interno di

un

pungente sulla originalità dell' opera mangoniana, di cui dimo
stra di aver conosciuto attentamente anche i manoscritti, N. DOUGLAS, Capri.
Materiali per una descrizione dell'isola, Firenze 1985 (1930), pp. 5-6, 123-124.

giudizio

5

ironico

e

tradizione famigliare "debole" per quanto riguarda la
Mangoni, che tra l'altro morì senza prole, fonti di infor
mazioni sostanziali rimangono G. GruCCI, Mangoni Rosario, in ID., Degli
scienziati italiani formanti parte del VII Congresso in Napoli nel! 'au
tunno MDCCCXLV notizie biografiche, Napoli 1845, pp. 544-545; C. PADI
GLIONE, Famiglia Mangani. Ricordi storici, Napoli 1887, pp. 36-37. Il pro
filo delineato da Gaetano Giucci è quello più ricco e diretto, se non altro
fondato su una conoscenza personale di Rosario Mangoni. Già molto sin
tetico è il profilo delineato dal biografo dei Mangoni, Carlo Padiglione,
mentre quello inconsistente di SANDOMENICO, Prefazione, cit, [2], pp. 9-11,
è senza l'esplicitazione di riferimenti testimoniali e inevitabilmente specioso.
A fronte di

figura

di Rosario

una

Le Ricerche

su

Capri

di Rosario
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accoglienza da parte dei «chiari soci» valse alloro autore la no
mina a socio corrispondente nazionale della Reale Accademia
Ercolanese", dove lo si ritrova, in compagnia fra gli altri di un futuro
studioso dell'isola di Capri, Carlo Bonucci, nella tabula dei soci in
clusa nel terzo volume delle Memorie della Regale Accademia
Ercolanese di Archeologia (1843)1.
Per il resto le notizie biografiche e, specificamente, quelle rela
tive alla sua formazione culturale fanno intravedere l'immagine di
va

un

intellettuale cresciuto in stretta aderenza alla corte borbonica

all' aristocrazia regnicola: Rosario

e

Mangoni nacque a Copersito (at

tualmente frazione di Torchiara, in provincia di Salerno) l' 8 settem
bre 1808 da Nicola e Maria Celeste Cono, appartenente a una casa

patrizia cosentina", nipote, in quanto figlio di un fratello, di Arduino
Mangoni, noto giureconsulto e avvocato nei tribunali napoletani, ca
valiere dell' ordine di Francesco I; morto celibe e senza prole nel
1840, Arduino aveva avuto particolare cura dei nipoti Antonio e Ro
sario". Per volontà dei genitori Rosario abbandonò ben presto il vil
laggio natale trasferendosi a Napoli, probabilmente presso lo zio
Arduino, dove
tarsi di

una

insegnanti

avvenne

la

sua

formazione culturale. Dovette trat

formazione di tutto

rispetto, se è vero che tra i suoi
Giuseppe Capocasale, pre

si ricorda il filosofo lockiano

cettore di Ferdinando

philosophicus,

II,

autore tra l'altro di

un

fortunato Cursus

notevole presenza nel mondo della formazione di

6

GIUCCI, Mangoni Rosario, cit. [5], p. 545. Per la storia della Real
negli anni dll Mangoni vd. F. NICOLINI, Della Socie
tà Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli e di talune accademie

Accademia Ercolanese

napoletane
eF.

che la

precedettero,

2a edizione

TESSITORE, Napoli 2008 (1974),
7

pp.

aggiornata

a cura

di F. ASSANTE

51-56.

«Memorie della Real Accademia Ercolanese di

Archeologia»

3

(1843),

p. XII. Per il

rapporto, attraverso Capri, di Carlo Bonucci con Rosario
Mangoni vd. E. FEDERICO, Carlo Bonucci. Isola di Capri. Palazzo Cerio e
le ricerche su Capri prima di Ignazio Cerio, in M. AMITRANO, E. FEDERICO,

(a cura di), Conoscere Capri 6. Studi e
Capri, Capri 2007, pp. 143-157.
GIUCCI, Mangoni Rosario, cit. [5], p. 544.
PADIGLIONE, Famiglia Mango n i, cit. [5], pp. 34-35.

C. FIORENTINO
storia di
8
9

materiali per la
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molti intellettuali meridionali ottocenteschi. Avviato agli studi forensi,
Rosario

Mangoni si

laureò in Diritto antico

maestri Nicola Maria Cefaratti

e nuovo

ed ebbe

come

l'abate Domenico Furiati da
Vibonati, precettore di Francesco 1110• Si tratta di una formazione
che, con ferme basi nella tradizione culturale settecentesca, avven
ne

e

evidentemente in ambienti lealisti

e

filo-borbonici:

ne

è prova il

ritratto della cultura

napoletana dell'epoca e particolarmente della
Luigi Settembrini 11. Sfug
gono per Rosario Mangoni i particolari relativi al momento che ac
compagnò pure per lui il classico passaggio dagli studi di Diritto al�l'interesse per la storia antica e l'archeologia, benché, come si po
trà vedere, i riferimenti bibliografici contenuti particolarmente nelle
scuola di Domenico Furiati delineato da

Ricerche storiche denuncino in vario modo i modelli tenuti presenti.
Gli scarni riferimenti biografici ricordano il viaggio all'isola di Capri,
avvenuto al

principio

del 1830,

come

il "battesimo" di

Mangoni

antichista". Nobile, avvocato e archeologo, strettamente legato alla
corona, Rosario Mangoni sembra rientrare perfettamente in quel
modello di

"antiquario"

affermatosi nel Regno

a

partire dalla "sco

perta" di Ercolano!'.
14

Napoli praticando essenzialmente gli studi
con
antichistici,
qualche episodio puramente letterario e un'attività
di pubblicista 15: la fama addirittura europea di studioso dell' antichità
gli valse la partecipazione al VII congresso degli Scienziati tenutosi
Visse stabilmente

a

ù

io

Gruccr, Mangoni Rosario, cit. [5], pp. 544-545.
L. SETTEMBRJNI, Ricordanze della mia vita, Napoli 1879, p. 13.
12
OruCCI, Mangani Rosario, cit. {5], p,. 545.
13
Per questo aspetto vd. A.M. R�, Tra erudizione e scienze:
T'antiquaria a Napoli alla fine del settecento, in C. MONTEPAONE (a cura
di), L'incidenza dell'Antico. Studi in memoria di Ettore Lepore. III, Na
poli 1996, pp. 102-103.
14
Abitava a largo Costantinopoli, 75, come si evince dalla notizia dei
luoghi di vendita posposta alle Ricerche topo grafiche ed archeologiche.
15
Come opera letteraria si ricordano le Novelle storiche tratte da me
morie napolitane e spartite in dieci deche di cui resta pubblicato solo un
volume (Napoli 1840): Gruccr, Mangoni Rosario, cito '[5], p. 545; PADIGLIO
NE, Famiglia Mangoni, cit. [5], p. 37.
Il
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gli auspici di Ferdinando II di Borbone"; si
non precisate accademie".
si
sa
se
non
Non
ebbe prole". Rimangono incerti la data
celibe;
di morte e il luogo di sepoltura".
a

Napoli nel

Capri

1845 sotto

ha notizia di onori ricevuti da altre

2. Le Ricerche

Quale

capresi

fosse la

tra

ragione

erudizione

che

spinse

e

autopsia

Rosario

Mangoni

a

interes

sarsi alle antichità capresi, non è chiaro. La Capri che incontra per
la prima volta nel 1830 è sul piano culturale e segnatamente storico

archeologico dominata dalla figura di Giuseppe F eola,

scavatore di

Villa Jovis, benemerito presso la corte borbonica, autore di scritti
sulle antichità capresi, continuatore dell' opera deIl 'altro archeologo

Capri, l'austriaco Norbert Hadrawa'". Non è dimo
strata la parentela di Rosario Mangoni con Giuseppe Feola, ma il

"borbonico" di

16

GruCCI, Mangoni Rosario, cito [5], pp. 544-545; PADIGLIONE, Fami
cito [5], p. 36.
17
GruCCI, Mangoni Rosario, cit. [5], p. 545. Se della Real Accademia
Ercolanese fu socio corrispondente nazionale, non si ha notizia della sua

glia Mangoni,

partecipazione all'Accademia Pontaniana alla quale pure risulta che fece
pervenire il suo libro, evidentemente le Ricerche capresi: vd. «Atti del
l'Accademia Pontaniana» 3 (1850), p. X.
18
PADIGLIONE, Famiglia Mangoni, cit. [5], p. 36. Fratelli di Rosario
furono

Antonio, Francesco

Lorenzo si

svolge quella

e

Lorenzo

e

sorelle Fortunata

�ontinuità genealogica

linea di

e

Costanza. Da

che conduce alla

presenza attuale della famiglia a Copersito.
19
Napoli 1855 è la data indicata, senza alcun

SANDOMENICO, Prefazione, cit. [2],

p,' 9.

riferimento, da
DOUGLAS, Capri, cit. [4], p. 123, si

dichiara informato diversamente: Rosario

Mangoni

sarebbe vissuto oltre i

sessanta anni.
20

Per la

di Hadrawa

la ricerca

archeologica settecentesca a
storiografico, in E. FEDE
Capri
cura di), Capri antica. Dalla preistoria alla fine
dell'età romana, Capri 1998, pp. 27-28. Sulla figura di Giuseppe Feola vd.
il più recente breve profilo di E. PAGLIANO, Lettera di Giuseppe Feola a
Bernardo Targiani, in «Almanacco caprese» 12 (2004), p. 109.
figura

Capri vd. E. FEDERICO,
RICO e E. MIRANDA (a

e

antica:

uno

schizzo

I

Il

I
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sodalizio

gia

e

il ricorso al più autorevole

caprese

dell'epoca

è

rappresentante dell' archeolo
testimoniato: Rosario Mangoni incontra

Feola, accede ai manoscritti conservati presso l'attuale Palazzo Cerio
di Capri, proprietà a quel tempo dei Feola, e, come già riconobbe
Julius

Beloch", utilizza nella sua opera un materiale che lo storico
non vide e che è tuttora solo parzialmente
pubblicato". Rosario Mangoni frequenta Palazzo Cerio, anche at
tedesco evidentemente
traverso la

cheologo

conoscenza

Carlo

del "chimico" Giovan Pietro Cerio

Bonucci,

entrambi

e

dell'ar

al

partecipanti Congresso degli
imparentati con Giuseppe Feola. Gli anni '30,
sinaugurati dalla redazione del Rapporto feoliano sullo stato delle
antichità romane di Capri, vedono una particolare concentrazione di
interessi degli accademici napoletani per Capri antica: a un anno
esatto dalle Ricerche di Mangoni vedono lei luce, ma non hanno
continuità, Le antiche ruine di Capri di Francesco Alvino e
Bernardo Quaranta".
Il giudizio belochiano sull' opera complessiva di Mangoni, men
tre ne coglie la diversa qualità, individua anche il diverso processo
elaborativo che è alla base rispettivamente delle Ricerche storiche
e delle Ricerche topografiche ed archeologiche: le prime sono
Scienziati del 1845

e

un' opera storica stricto sensu, fondata su una ricerca essenzial
mente bibliografica, mentre le seconde assumono volutamente un

impianto periegetico e topo grafico, una ricerca autoptica e "sul cam
po"; le prime hanno come riferimento l "'accademia" napoletana e
le

sue

rio

biblioteche, la tradizione storico-erudita, le seconde il territo

gli "archivi" locali dell'isola di Capri. Mangoni non cela la pre
dilezione per le Ricerche storiche, anche se l'impianto generale delle
e

Ricerche è apertamente dettato dalla

21

costatazione della mancanza

BELOCH, Campanien,

cit. [3], p. 278.
L'unica opera feoliana data alle stampe è il Rapporto sullo stato
attuale dei Ruderi Augusto- Tiberiani di Capri (J830) a cura del nipote
22

Ignazio Cerio (Napoli 1894).
23
Pèr le figure orbitanti
antichistico per

intorno

inizi

a

Palazzo Cerio

Capri agli
degli
Capri. Palazzo Cerio,

Carlo Bonucci. Isola di

e

il clima d'interesse

anni '30 dell'Ottocento vd. FEDERICO,

cit.

[7].
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di un'opera complessiva sulla storia

e

le antichità dell'isola nonché

da un confessato intento esclusivamente

compilatorio, un modo «per
piacere de' viaggiatori» e per offrire un quadro
delle antichità isolane ridotte già ai suoi tempi «a malvagio stato»;
Rosario Mangoni, lasciando ad altri la continuazione e l' approfondi
mento del suo lavoro, rivela con parole che ancora oggi non appaio
fare il comodo

no

e

il

formali la natura militante

della

e

allo stesso tempo "dilettantesca"

opera".
segnalato che, non oltre i limiti di un metodo storiografica
mente antiquato, le Ricerche storiche non assumono una prospetti
va localistica: la storia di Capri, persino i lineamenti di una storia
religiosa dell'isola, cui Mangoni riserva vari capitoli", sono inqua
drati all'interno della ricostruzione della storia del Golfo di Napoli,
del Cratere, fin dai tempi "geologici". Inevitabile è il riferimento alla
storiografia settecentesca erudita di "respiro" meridionale, un rife
rimento che spiega il ricorso continuo e passivo all'opera di Alessio
Aurelio Pelliccia (1744-1823) e precisamente alle sue Ricerche
istorico filosofiche sul!' antico stato del ramo degli Appennini,
che termina di rincontro l'isola di Capri (Napoli 1782): un'opera
sua

Va

in cui si

mescolano,

con

tutto il peso di un'incontrollata

erudizione,

mitologia, glottologia e geologia e che tuttavia ispirò considerazioni
e

ricostruzioni storiche anche

quale

fu Francesco Mario

a

intellettuali liberali

Pagano".

sviluppo

anti-borbonici

In effetti anche nel "conserva

tore" Mangoni l'utilizzo dell' erudizione

"liberali" circa lo

e

pellicciana si sposa con idee
pellicciana è

storico-sociale del Golfo:

l'idea secondo cui nel tempo cui si rifà Omero esisteva l'isola delle
J

24

R.

MANGONI, Ricerche storiche sull 'isola di Capri colle

notizie

più

rilevanti sulla vicina regione del Cratere, Napoli 1834, pp. V-VIII. Per
l'erudizione al servizio dei beni culturali vd. RAo, Tra erudizione e scienze,
cit. [13], pp. 128-134.
25

MANGONI, Ricerche storiche, cit. [24], pp. 437-526.
Per il rapporto fra Pagano e Pelliccia vd. F. D'ORIA, Francesco Ma
rio Pagano, in La cultura classica a Napoli nell'Ottocento (Pubblicazio
26

ni del Dipartimento di Filologia
poli), I, Napoli 1987, p. 83 n. 63.

Classica dell'Università

degli

Studi di Na
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(Capri) contrapposta a un'altra realtà insulare costituita dal
appenninico posto di fronte a Capri e individuato come «isola
di Circe»; quest'ultima sarebbe stata riunita alla terraferma da
un' eruzione del Vesuvio dopo i tempi di Omero". Il quadro "selvag
gio" offerto dall'episodio omerico di Circe rifletterebbe l'antico sta
dio del popolamento d'Italia: uomini montanari disavvezzi all'agri
coltura e al commercio. Rosario Mangoni è convinto che il
«dirozzamento» dei popoli più antichi del ramo dell' Appennino che è
di fronte a Capri sia dovuto all'arrivo per mare di popoli naviganti e
commercianti come Fenici, Etruschi e Greci: questi avrebbero in
dotto i popoli indigeni montanari a raggiungere le coste e a migliorare i propri costumi".
Per Mangoni anche a Capri un popolo marinaro e commercian
i
te, Fenici, avrebbe portato la "civiltà": sull 'isola dei primitivi Sireni
autoctoni i Fenici avrebbero fondato due cittadelle e il nome Capri
deriverebbe da una parola fenicia (Capraim) (sic) che significhe
rebbe «le due città»?", Qui Rosario Mangoni, esibendo continue eti
mologie semitiche, rivela esplicitamente il suo debito verso Giacomo
Martorelli e tutta la tradizione della "feniciomania" napoletana del
Sirene

ramo

\!>-

Settecento fondata anche sulla "mania" di Samuel Bochart di trova
re a

tutti i costi sadici

etimologiche semitiche in tutta la toponomastica

antica del Mediterraneo; Rosario Mangoni, tra l'altro, è fra i primi,
se non il primo, a denominare "fenicia" la scala che conduce dalla
Marina Grande di

27
28

29
30

Capri alla sovrastante Anacapri". L'immagine

MANGONI, Ricerche storiche, cit. [24], pp. 19
fbid., pp. 111 ss.
Ibid., pp. 97-120.
�
Per la "feniciomania"

e

il ruolo di Rosario

ss.

Mangoni nell'identifica

zione di "fabbriche" fenicie sull'isola vd. E. FEDERICO, l Fenici e Capri:
messa apunto e prospettiva, in «Almanacco caprese» 5 (1992), pp. 37-54.
Per il ruolo della "feniciomania"

napoletana,

dei suoi

rappresentanti (per

Giacomo Martorelli, Michele Vargas Macciucca, Gianvincenzo Meola,
Alessio Aurelio Pelliccia) e per le influenze sulla storiografia e addirittura
es.

c

la

toponornastica

caprese vd. G.

di), Capri

e

l 'Islàm. Studi

su

ricerca di arabismi

LACERENZA, La

semitismi nell'onomastica caprese, in E. SERRAO

Capri,

e

G. LACERENZA

(a

il Mediterraneo, l'Oriente. Atti

e

cura

degli
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30.3

Mangani

delle popolazioni autoctone dell'Italia "selvatiche" e "ignoranti" cui
sarebbe stata portata la civiltà dagli Etruschi, che a loro volta ave
vano

un' origine

fenicia, dipende probabilmente dalla lettura dei

Principj della civilizzazione de' selvaggi d'Italia (Napoli 18051807) di Francesco de Attellis, espressamente citato nell' opera
solo per la visione
"feniciofila",
probabilmente per l'impianto stesso delle
Ricerche storiche fu tuttavia la lettura delle Leftres sur l'Italie

mangoniana";

decisamente influente

ma

non

anche

le rapport de la Religion (Paris 1825) di Pierre
de Joux, dalla cui traduzione italiana (Napoli 1827) Rosario Mangoni
riporta testualmente qualche pagina: la storia dell'Italia primitiva

considerée

sarebbe

stata

specie

ravvivata da tre ondate di

popoli cananei,

che avreb

distanza di secoli "tre Etrurie"; l'etruscità campana,
quella che avrebbe fondato Paestum, sarebba stata origi

bero creato
in

sous

a

nata da popoli cananei

emigrati all'epoca di Davide".

La letteratura miti ca, secondo l' evemerismo settecentesco, con
tiene per Mangoni residui di storicità così come fededegna è la geo
grafia di Omero. Il mito diventa così la testimonianza essenziale dei

tempi più remoti dell 'umanità",

Incontri

promossi

dall'Associazione Culturale

Oebalus, Capri 200.0,

pp.

297-301.

storiche; cit. [24], p. 89 n. 1. Per la visione
di
Francesco
de Attellis vd. S. CERASUOLO, Francesco de
storiografica
Attellis, in La cultura classica a NCJI!oli, cit. [26], pp. 178-183.
schi

31

MANGONI, Ricerche

32

MANGONI, Ricerche storiche, cìì. [24], pp. 104-107. L'idea degli Etru
che portano allo sviluppo realtà "montanare" è anche alla

navigatori

base di un' altra opera antichistica di Mangoni, l'articolo che riguarda la
storia antica di Vietri sul Mare Dell 'origine dell 'antica città di Marcinna

(pp. 135-148),
Napoletana di

di cui esiste

...

un

estratto presso la biblioteca della Società

Storia Patria; quest'unico esemplare, purtroppo, non con
tiene riferimenti all' opera in cui appariva. A proposito di Marcinna- Vietri
sul

Mare, Mangoni riconosce agli Etruschi un ruolo civilizzatore,' ma non
quest'ultimo viene attribuito espressamente agli "autoctoni".

fondatore:

33,Mangoni al riguardo conosce la diffusa opera del1' abate DE TRES SAN
Mythologie comparée avec l 'histoire, Paris-Amsterdam 1.813 (MANGONI,
,

Ricerche

storiche, cit. [24],

p. 162

n.

1).
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Nella

storiografia mangoniana, un po' come già nella pratica
storiografica napoletana settecentesca, sembrano coesistere e non
confliggere elementi di arretratezza e di modernità, strategie
esegetiche erudite e antiquate accanto ad aspirazioni e idealità
progressiste". La passiva ricezione della lezione di Alessio Aurelio
Pelliccia, di Giacomo Martorelli, di Alessio Simmaco Mazzocchi, di
Michele Vargas Macciucca e, sul piano geologico, di Scipione
Breislak" dimostra U legame indissolubile che lega Rosario Mangoni
al mondo accademico napoletano settecentesco, in particolare a
quella Real Accademia Ercolanese la cui inerzia e "chiusura" men
tale e metodologica fu bersaglio degli strali polemici di Giacomo
Leopardi, Luigi Settembrini, Domenico Comparetti, Ulrich von
Wilamovitz-Moellendorff". Se però la pratica storico-archeologica
lega Mangoni allo stantio "eruditismo" napoletano sette-ottocentesco,
l'esame delle sue letture manifesta una spiccata "attualità" cultura
le: nelle Ricerche storiche c'è il riferimento all'Essai sur l'indiffè
rence en matière de re ligio n di Hugues-Félicité Robert de Lamen
nais, alla Legislation primitive e alle Recherches philosophiques
di Louis de Bonald", al Saggio sui costumi di Voltaire", a Le sera
te di Pietroburgo del conte Joseph-Marie de Maistre", ai Discours
sur l 'h isto ire
universelle di Jacques Bénign Bossuer", L'esplicito

'$-

34

e

Sottolinea il

nesso

tra

erudizione

e

impegno

civile RAo, Tra erudizione

scienze, cit. [13], pp. 134-135.

�5 La sezione Litologia che appare nelle Ricerche topografiche ed
archeologiche è una letterale ripresa della Lettera al signor Hadrawa in
cui Breislak parlava delle rocce di Capri (R. MANGONI, Ricerche topografi
che ed archeologiche sul! 'isola di Capri=da servire di guida a' viaggia
tori, Napoli 1834, pp. 22-25). Devo la segnalazione e un primo commento
del rapporto Mangoni-Breislak all'amico Filippo Barattolo.
36
Y d. al' riguardo M. GIGANTE, Luigi Settembrini, in La cultura classi
ca a Napoli, cit. [26], p. 413.
37
Tali riferimenti si ritrovano particolarmente all'inizio della sezione
"storico-religiosa" (MANGONI, Ricerche storiche, cit. [24], pp. 439-448).
38
39
40

Ibid., p. 70 n. 1.
Ibid., p. 73 n. 1.
Ibid., p. 445.

Le Ricerche

su

Capri di

Rosario

305

Mangoni

Bayle a proposito della tradizione sul "salto di
Tiberio"
imperatore a Capri fanno
pensare che la storicità che Rosario Mangoni attribuiva al dossier
svetoniano sui vitia di Tiberio a Capri procedesse anche attraverso
il giudizio notoriamente positivo che l'autore del Dictionnaire espres
riferimento
e

se

a

Pierre

sulle nefandezze del vecchio

sull' attendibilità storica delle Vitae di Svetonio'".

3. Un erudito nobiluomo tra le

Ci si illuderebbe

"anticaglie"

di

Capri

giudizio positivo di Beloch sulle
Ricerche topo grafiche
archeologiche derivato da una visione
mangoniana fattasi più aperta e moderna circa i problemi di storia
antica: è lo spirito compilatorio vòlto a tener presenti precedenti re
soconti di "antichità" capresi e unito a un equilibrato controllo
autoptico a rappresentare, agli occhi di Beloch, la principale virtù
delle Ricerche topografiche ed archeologiche; è il Mangoni de
scrittore delle antichità capresi, libero dalla "zavorra" dell' erudizione
settecentesca e delhi cultura filosofica quello che piace allo storico
del Campanien, è il Mangoni che tra l'altro ha il merito di aver letto
e di riportare il contenuto dell' apprezzato rapporto sulle antichità
dell'isola redatto dall'ispettore Giuseppe Feola. Le Ricerche
topografiche ed archeologiche, di fatto, sarebbero divenute di lì a
poco il "classico" della .storia archeologica del territorio caprese,
con una carta topo grafica altrettanto "classica?".
Quel viaggio a Capri nel 1830 portò evidentemente fortuna al
giovane antichi sta di Copersito.I'isola fu una tappa reale e ideale di
un percorso che lo portò al centro della vita culturale della "metro
poli" napoletana, che elevò probabilmente Capri a patria d'elezione
se

si ritenesse il
ed

41

MANGONI, Ricerche topografiche ed archeologiche, cit. [35], p. 97.
Sul rapporto Svetonio-Bayle vd. G.W. BOWERSOCK, Saggi sulla tradizione
classica dal Settecento al Novecento, Torino 2007, pp. 7 ss.
42

per il ruolo delle Ricerche mangoniane nell'antichistica

di argomento caprese vd. FEDERICO,
fico, cit. [20], p. 30.

Capri

antica:

uno

ottocentesca

schizzo

storiogra
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che tuttavia non recise il

legame con la terra e le sue radici cilentane:
è proprio Rosario Mangoni da Copersito, storico dell'isola di Capri,
a ricordare i teneramente quanto «torna grato il risguardare [scii. da
Capri] le fertili pianure di Eboli e di Capaccio col fiume Sele che
divide le due campagne, le rovine della famosa città di Pesto, le
punte di Acropoli, di Tresino e di Licosa colla bella isoletta delle
Sirene e i diversi colli di quell' amenissima costa che tutti si offrono
ancor più bellamente alla vista»:",
Nostalgia di casa? Più che altro la consapevolezza di una vita
appartata, fatta di studi, ma vissuta intensamente tra Copersito, Capri
e Napoli, tra la dimensione varia ma coesa del villaggio,
dell'isola,
della capitale. Nelle scarse notizie biografiche a disposizione e at
traverso l'opera stessa pur si intravedono i poli e i "segni" della
e

-'

Eduardo Federico

vicenda umana
ma ancora

e

culturale di

"settecentesco",

antichi sta cilentano ottocentesco,
troppo presto affermatosi e troppo pre
un

sto dimenticato.

EDUARDO FEDERICO

1

43

26-27.

MANGONI, Ricerche topografiche ed archeologiche, cito [35], pp.

LE SPINE DELL'UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
DOPO L'UNITA' D'ITALIA:
IL RITIRO DELLA MONETA BORBONICA DI RAME
NELLE PROVINCE MERIDIONALI

(1861-1865)*

Tra il 1859

Sardegna

e il1861, per la successiva aggregazione al regno di
della Lombardia (estate 1859), del granducato di Tosca

na, dei ducati di Parma

(marzo 1860),

e

di Modena

e

delle

Legazioni pontificie

del regno delle Due Sicilie e delle Marche e dell'Umbria

(ottobre-novembre 1860),

sotto lo scettro di Vittorio Emanuele di

Savoia si formò il regno d'Italia, proclamato solennemente nel mar
zo 18611• Alla classe dirigente dello Stato appena formato si impo

compito di rendere effettiva l'unità, con l'unificazione delle
amministrative, giudiziarie, finanziarie, eliminando le diffe
renze esistenti tra gli Stati scomparsi, nel rispetto, per quanto possi
bile, delle tradizioni di ciascuno. Tra l'altro, appariva uno dei proble
mi più urgenti e di grande importanza creare un nuovo sistema mo
netario, cosa che «significava regolarizzare e unificare tutta la mas
neva

il

strutture

sa

monetaria in circolazione nei vari

Stati, fissando un'unità mone

taria e di conto valida per tutto il paese, scegliendo il tipo metallico
più adatto anche alle relazioni commerciali con l'estero, con un si
stema di

multipli e sottomultipli facilmente omologabili agli usi e co
stumi di regioni diverses". Nel quadro delle operazioni eseguite nel
le varie regioni per sostituire la nuova valuta alla vecchia, operazioni
che incontrarono ovunque difficoltà e resistenze, acquistò un certo
'"::J
*

Nelle note

ACS

ASNa
Min. Aie.

Pref
BSNSP
AP
I

=

=

sono

state usate le

ARCHIVIO CENTRALE
ARCHIVIO

DI

=

MINISTERO

=

Prefettura

=

=

BIBLIOTECA

STATO

DI

DI

DELLA

F.

abbreviazioni:

STATO, Roma

NAPOLI

AGRICOLTURA,

INDUSTRIA E COMMERCIO

SOCIETÀ NAPOLETANA

DI

STORIA PATRIA

Atti Parlamentari

Per una visione complessiva
Risorgimento, Bologna 19932, capp.
2

seguenti
DELLO

del
XII

periodo
e

A.

SCIROCCO, L'Italia del

XIII.

FORTE, Verso la lira pesante, Milano 1987, p. lO 1.
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rilievo il ritiro nel Mezzogiorno della moneta borbonica di rame (quella
di argento fu lasciata in circolazione), largamente diffusa tra le clas
si inferiori, che trovò ostacoli particolari sui quali vale la pena di

indagare.
Dopo il crollo della monarchia borbonica nel 1860, al governo
italiano sembrò opportuno procedere alla omologazione delle pro
vince meridionali alle altre parti del regno attraverso un regime tran
sitorio, per mezzo di una Luogotenenza, fornita di poteri straordina
ri, incaricata di prendere progressivamente i provvedimenti neces
sari'. Diremo brevemente che durante dodici mesi si succedettero a

Napoli Luigi Carlo Farini, il principe Eugenio di Carignano con
Costantino Nigra, Gustavo Ponza di San Martino, Enrico Cialdini,
con poteri via via ridotti, e che essi furono coadiuvati da consiglieri
(poi segretari generali), incaricati dei singoli rami dell'amministra
zione. Tornando in particolare alle vicende dell 'unificazione mone
taria, nel Mezzogiorno esse furono simili a quelle delle altre regioni
già confluite nel nuovo Stato, e i provvedimenti adottati si proposero
il triplice fine di dare corso legale alla lira determinandone il raggua
glio ufficiale con le valute borboniche, introdurre il sistema moneta
rio italiano abrogando il precedente, ritirare dalla circolazione le va
lute

messe

fuori corso",

In un primo momento il

corso

legale della valuta piemontese fu

limitato alle monete di argento. Per gli usi correnti la moneta di rame
borbonica continuò ad essere l'unica in circolazione e continuò anzi
ad

essere

coniata, anche per

non

lasciare

senza

lavoro

gli operai

3

Sul periodo delle Luogotenenze (novembre 1860-ottobre 1861) e su
'anni
immediatamente successivi si v�dano A. SCIROCCO, 1/ Mezzogior
gli
no nella crisi dell 'unificazione (1860-61), Napoli 1981; ID., Il Mezzogior
no nell 'Italia unita (1861-1865), Napoli 1979
4
Sulle vicende dell'unificazione monetaria è di fondamentale impor
tanza R. DE MATTIA, L'unificazione monetaria' italiana, Torino 1959. Per le
conseguenze dell 'unificazione finanziaria nel Mezzogiorno si veda D.
DEMARCO, 1/ Banco delle Due Sicilie (1808-1863), Napoli 1958, pp. 439 e
.

•

ss.; sulle difficoltà dell'unificazione monetaria cfr. anche E.

colta di documenti storici

Napoli, Napoli 1882,

e

p. 635

delle
e ss.

leggi

e

regole

TORTORA, Rac

concernenti il Banco di
'

Il ritiro della moneta borbonica di
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della Zecca'. Ma, osservava da Torino il ministro di Agricoltura,
industria e commercio Tommaso Corsi, «una delle prime necessità

politiche ed economiche del nuovo regno è la unificazione della mo
politica perché il popolo minuto giudica molto fre
quentemente i diritti del governo del paese dall'impronta che vede
sulla moneta: necessità economica, perché la diversità di essa nelle
varie province imbarazza singolarmente le transazioni ed i commer
ci». Le perplessità circa l'adozione di un sistema monetario basato
sul monometallismo o sul bimetallismo non riguardavano la moneta
di uno, due, cinque centesimi, per la quale nel regno sabaudo era
stato adottato il bronzo con legge 20 novembre 1859, era stata pre
cisata la lega con R. D. 15 dicembre 1860 ed era stata appaltata la

neta. Necessità

coniazione per un valore di dodici milioni nominali per l'uso delle
antiche province e della Lombardia. Al ministero sembrava oppor

Mezzogiorno si coniassero le nuove monete e si
quelle
l'effige del re caduto; a questo scopo con
di
dare
l'appalto della monetazione alla ditta Heaton di Bir
sigliava
mingham o alla ditta Estivant di Parigi, con preferenza per la secon-

tuno che anche nel

ritirassero

con

-

da6.

suggerimenti del ministero furono prontamente eseguiti dalla
Luogotenenza. Il contratto col vecchio appaltatore, Sava, fu sciolto,
I

e

alla ditta Estivant fu dato l' appalto per la coniazione nella Zecca di

Napoli di monete di bronzo per il valore nominale di dodici milioni di
lire, così come era stato stabilito con decreto luogotenenziale del 17
febbraio 18617•
A questo punto cominciarono ad apparire le difficoltà del cam
bio della moneta. In primo luogo non c'era corrispondenza tra gli

5

ASNa, Min. Aie., fase. 496: Consigliere per le Finanze Laterza al Se
gretario di Stato Nigra, Napoli 26 gennaio 1861.
6
ASNa, Min. Aie., fase. 496. Ministero Agricoltura, industria e com
mercio al Luogotenente, Torino 6 febbraio 1861.
7
Ibid., La concessione dell'appalto "alla ditta Estivant fu aspramente
criticata da Liborio Romano e difesa dal ministro Filippo Cordova alla Ca
mera nella tornata del 12 luglio 1861 (AP, Camera dei deputati, Discussio
ni, VIII legislatura, Sessione del 1861, Torino, 1861).
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spezzati italiani e gli spezzati borbonici in corso nel Mezzogiorno- il
grano, centesima parte del ducato, equivaleva a poco più di centesi
mi quattro, cioè rappresentava un valore per il quale non era previ
sta la coniazione di una moneta (nel citato decreto 17 febbraio 1861
si era prevista la possibilità di emettere una moneta di quattro cen
tesimi, ma poi la cosa non sembrò opportuna); il pezzo da cinque
grana, o dieci tornesi, che era la moneta di rame più diffusa, corri
spondeva a cent. 21, e le altre monete di larga circolazione, il tre
grana ed il quattro grana corrispondevano a cent. 13 e 17. Invece le
monete borboniche corrispondenti ai pezzi da uno, due e cinque cen
tesimi, gli unici previsti dalla legge 20 novembre 1859, non erano
quasi più in circolazione, tanto che, mentre il totale del rame circo
lante nella parte continentale dell' ex regno era valutato in quattro
milioni di ducati, le monete di piccolo valore ammontavano a soli
ducati 40.000! Per sostituire

adeguatamente la moneta borbonica di

quindi pezzi da venti centesimi, o almeno da dieci
centesimi; la Luogotenenza perciò propose che dei 12 milioni di lire
da coniare a Napoli in moneta di bronzo, quattro milioni e mezzo
fossero in pezzi da cent. IO e 20 e che si coniassero per primi i pezzi
da cent. 5 e IO, che avrebbero favorito il ritiro delle tre e delle cin
rame occorrevano

grane". Ma la coniazione di monete

que

di dieci

e

venti centesimi

deliberata dal governo italiano, che stava stu
diando per essi l "adozione di una lega più leggiera, e la proposta
della Luogotenenza fu respinta lO.

non era

stata

ancora

Quando, però, la ditta Estivant cominciò la coniazione delle nuove
monete di bronzo, il segretario del dicastero Finanze di Napoli, Vit8

Con decreto dittatoriale 24

le monete borboniche

e

4,25.
� ASNa, Min. Aie., fase. �96:

note del

di Stato

del 9

pareri

Nigra

del 17 febbraio

del direttore

1860 fu fissato il

settembre

le monete italiane. Il ducato fu

generale

e

delle monete

amministrazione del Banco di

Napoli:

Consigliere

marzo

e

ragguaglio tra
ragguagliato a lire

Laterza al

1861, in cui

del

presidente

relazione della

Segretario
riportati i
consiglio di

sono

del

Luogotenenza al mi

-

Agricoltura, industria e commercio, Napoli 11 marzo 1861.
lOASNa, Min. Aie., fase. 496: Ministero Agricoltura, industria
mercio al Segretario di Stato Nigra, Torino 18 marzo 1861.
nistero

e com

Il ritiro della

moneta

torio Sacchi, scrisse

quantità

così

borbonica di

ancora una

enorme
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volta

a

Torino, osservando che «una

di piccolissime monete mentre è di

aggravio al

ai

sopperisce bisogni del mercato, essendo di antica e
costante esperienza il fatto che le monete di rame dell' antico siste

Tesoro

non

inferiori ad un grano restavano inutili nelle casse del Banco [di
Napoli]. E dall'altra parte dovendo contro la nuova moneta soppri
ma

mere

l'antica, l'operazione dello scambio è impossibile,

contrappongono delle

delle

che abbiano

se non

si

quantità
specie
proporzione tra loro, e non siano così distanti come i pezzi da dieci
tomesi

e

(massima parte del rame napoletano)

sono

da

una

certa

quelli da cin

que centesimi». Perciò Sacchi propose che si diminuisse la quantità
delle monete poco utili da uno e due centesimi e si coniasse una

quantità di pezzi da dieci centesimi, adoperando temporanea
mente la lega stabilita per le altre monete di bronzo". Anche questa
proposta fu respinta 12, e con R. D. 17 luglio 1861 il governo stabilì
certa

che dal successivo IO agosto le nuove monete di bronzo di uno, due
e cinque centesimi avrebbero avuto corso legale in tutto il regno.
Delle monete di dieci e venti centesimi non si faceva menzione.
Il dicastero delle Finanze .di

cessità di

non

prendere

Napoli, allora,

fece presente la

ne

decisioni affrettate circa il ritiro delle mone-

11

ASNa, Min. Aie., fase. 496. Segretario per le Finanze Sacchi al Luo
gotenente, Napoli 7 giugno 1861. Sacchi in precedenza aveva chiesto il
parere di una commissione, comprendente tra gli altri Giovanni Manna, in
quel momento direttore generale dei dazi indiretti, e il marchese Avitabile,

presidente

del Banco di

Napoli;

nella seduta del 3

maggio

la commissione

propose che metà delle monete di-bronzo fosse coniata dalla ditta Estivant
in pezzi da cento lO, e ritenne invece «né necessario né conveniente»

coniare

pezzi

12

da quattro centesimi.
499:'" Ministero

Min. Aie. fasc.

ASNa,
Agricoltura, industria e com
Torino
18
Luogotenente,
giugno 1861, in risposta a nota del 9
L'amministrazione
giugno.
napoletana ottenne solo che la ditta Estivant,

mercio al

invece di coniare lire 750 mila in monete di due centesimi

e

lire 750 mila in

centesimo, coniasse lire 1.125.000 in pezzi da due cèntesimi e
solo lire 375 mila in pezzi da un centesimo, che si ritenevano di scarsissima
utilità. Cfr. G. BOVI, La monetazione napoletana nel 1859 e negli anni
seguenti, in "Archivio Storico per le Province Napoletane", N. S. XL, LXXIX
dell'intera collezione, 1960 (ma pubblicato nel 1961), p. 319.
monete di

un
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borboniche:

bisognava prima

mettere in

circolazione le

nuove

si poteva cominciare subito il graduale
di rame o conveniva attendere l'emissione dei

decidere

poi
degli spezzati
pezzi da venti e cinquanta centesimi in modo da effettuare il cambio
in breve tempo, senza arrecare perturbazione al commercio". A
Napoli si prevedeva che la mancanza di precisa corrispondenza tra
vecchie e nuove monete avrebbe facilmente provocato un aggio,
come già si sperimentava per le varie monete di oro e di argento,
borboniche, italiane e francesi, che in quel momento circolavano
nella ex-capitale. Per prevenire speculazioni, ed anche per evitare
che i possessori di rame subissero una perdita ricevendo alla pari le
monete di bronzo di valore leggermente inferiore, il governo doveva
attuare al più presto il cambio delle vecchie monete senza aggio e
senza danno per i privati, istituendo appositi botteghini e mettendo a
suo carico l'eventuale perdita dell'operazione 14.
I suggerimenti delle autorità napoletane, che ricordavano l' espe
rienza del 1811, quando il governo murattiano aveva cercato di in
trodurre il sistema napoleonico di pesi, misure e monete, non furono
monete

e

ritiro

ascoltati

a

se

Torino. Il ministero delle Finanze, cui spettava l'attuazio

del cambio della moneta, non voleva attendere che fosse pronta
tutta la nuova moneta necessaria per ottenere l'immediato ritiro della
ne

vecchia ed aveva deciso di operare il cambio gradualmente, metten
do in circolazione la moneta di bronzo senza alcun particolare ac

corgimento". L'unificazione monetaria appariva ormai urgente al
governo centrale, che perciò eseguì alcune indagini preliminari. Nel
13ASNa, Min. Aie., fase. 496. Memorandum del dicastero Finanze di
Napoli al governo centrale, s.d. (ma ant'èriore al 4 settembre 1861).
14ASNa, Zecca, fase. VII: Direttore della Zecca al Ministero Agricoltu
ra, industria e commercio, Napoli 26 marzo 1862. Nello stesso fascio
cfr anche 'la successiva nota del 7 aprile, in cui il direttore della Zecca
aggiunse il suggerimento di ragguagliare il grano a cent. 4, per evitare
inconvenienti nel periodo nel quale sarebbero state in circolazione sia le
monete di rame che quelle di bronzo.
15
ASNa, Zecca, fase. VII: Ministero Agricoltura, industria e commer
cio al direttore della Zecca di Napoli, Torino 5 aprile 1862, e ASNa, Pref.,
fase. 167, Ministero Interno al prefetto di Napoli, Torino 24 aprile 1862.
..
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gennaio del 1862, col governo Ricasoli, il ministero di Agricoltura,
industria e commercio chiese di conoscere la quantità e la qualità
delle monete divisionali esistenti nel regno ed in particolare chiese
distinta di tutte le monete nazionali

una

febbraio nelle

e

straniere esistenti al 28

dello Stato, di amministrazioni comunali, opere
consorzi etc. 16. Nel maggio, mentre era al governo Urbano

pie,

casse

Quintino Sella alle Finanze e Gioacchino Pepoli al
l'Agricoltura, quest'ultimo ministero inviò una circolare per cono
scere se la quantità di moneta divisionale di argento o di biglione
fosse sufficiente ai bisogni del minuto commercio, quale somma in
tale moneta si reputasse necessaria, se fosse necessaria una mone
ta di biglione intermedia tra quella di argento e quella di bronzo per
gli spezzati della lira 17. Conclusi gli studi, con legge 24 agosto 1862

Rattazzi,

con

fu definito il sistema monetario italiano: furono istituite monete

divisionarie di argento di
16

cinquanta e venti

centesimi

e

il pezzo di

ASNa, Pref., fase. 167, circolare

a prefetti e sottoprefetti del 31 gen
Napoli rispose il 4 aprile, ma con dati insufficienti,
poiché molte casse regie, avendo il 28 febbraio chiusura di cassa, avevano
risposto negativamente, mentre le case di commercio, come aveva fatto
osservare il 31 marzo la Giunta provvisoria di commercio, avevano l' abitu
dine di tenere i propri fondi versati nel Banco di Napoli, conservando in
contanti solo le somme necessarie per le transazioni giornaliere.
17
ASNa, Pref., fase. 167, circolare ai prefetti del lO maggio 1862. Il
prefetto di Napoli interpellò il direttore della Zecca ed il presidente del
Banco di Napoli, che risposero il 24 ed il 27 maggio; quindi, basandosi
soprattutto sulla seconda relazione, rispose al ministero che esisteva nella
provincia gran quantità di mone�� divisionaria di argento e di rame, supe
riore ai bisogni del piccolo commercio, e consigliò la coniazione di una
moneta intermedia tra il pezzo da cinque centesimi di bronzo e quello da
cinquanta centesimi di argento, purché fosse di argento (nota del 30 mag
gio, in ACS, Min. Aie., busta '136, dove sono conservate altre risposte di
prefetti, in generale favorevoli ad una moneta intermedia tra i 5 ed i 50
centesimi). Riassunti di risposte date a quesiti analoghi dalle Camere di

naio 1862. Il

prefetto_

Commercio

e

Camera dei

deputati,

vol. }O, Roma
e

dalle sedi

e

succursali della Banca N azionale

sono

in AP,

Sessione del 1861":62

(VIII Legislatura), Documenti,
Sui compiti del Ministero Agricoltura,

1878, pp. 1956 ss.
commercio nel periodo dell 'unificazione si veda A. CARACCIOLO,
società civile, Torino 1960, pp. 34 ss.

industria
Stato

di

e
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bronzo da dieci centesimi

e

fu autorizzata la coniazione di 150 milio

ni di lire in moneta divisionaria di argento e di otto milioni in moneta
di bronzo; non fu accolta una proposta di Pasquale Stanislao Manci
ni per la coniazione del pezzo da quattro centesimi, equivalente al
grano borbonico". Inoltre con R. D. 6 luglio 1862 il governo stabilì
che il ritiro delle monete borboniche di
to tra il 20

luglio

ed il 30 settembre

avrebbero cessato di
sate

dall'episodio

di

e

rame

sarebbe stato effettua

che dal l" ottobre 1862

esse

legale. Però, per le difficoltà cau
Aspromonte, con R. D. 21 settembre 1862 il

avere

valore

termine per il ritiro della moneta di rame fu prorogato al31 ottobre.
Decretando il ritiro della moneta di rame prima che fossero

gli spezzati della lira più rispondenti alle abitu
dini delle popolazioni meridionali (la coniazione del pezzo da dieci

messi in circolazione

centesimi, le cui caratteristiche furono fissate con R. D. 6 ottobre
1862, non era ancora cominciata, né era cominciata quella del pezzo
da cent. 20), senza l'adozione di misure atte ad evitare gli inconve

preparazione affrettata", il governo centrale
non tenne in alcun conto i consigli delle autorità napoletane, ripetuti
ancora ai primi di luglio-". La conseguenza fu il fallimento dell'ope
nienti previsti,

con una

parte della moneta di rame fu ritirata e ne continuò
largamente l'uso nel piccolo commercio e per il pagamento delle
mercedi. Il fenomeno era troppo imponente per passare inosserva-

razione: solo

una

18

del
ca

AP, Camera dei Deputati, Discussioni, VIII Legislatura, Sessione
1861-62, Roma, 1882: intervento di Pasquale Stanislao Mancini e repli
del ministro

del 12
19

luglio

Pepoli

e

di

Giuseppe

ASNa, Zecca, fase. VII. Solo Ù"'14 luglio il ministero Agricoltura,

industria

e

Napoli il
prendessero

commercio comunicò alla direzione della Zecca di

decreto per il ritiro della moneta di
accordi col Banco di Napoli.
20

Ricciardi nella tornata della Camera

1862.

rame

e

consigliò

che si

Ibid. L' 8 luglio il direttore della Zecca fece presente al ministero
Agricoltura, industria e commercio gli inconvenienti che si lamentavano a
Napoli perché il prezzo dei generi di privativa era stato fissato in centesimi
e chiese nuovamente che il grano fosse ragguagliato a cent. 4 per facilitare
i calcoli. Invece col R.D. 6 luglio 1862 il valore delle monete più comuni di
grana 3, 4 e 5 fu fissato rispettivamente in cent. 12, 17 e 21.
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perché la circolazione abusiva del rame si prestava a spe
culazioni politiche, in quanto l'insuccesso della moneta italiana era

to, anche

presentato dai borbonici come una mancanza di fiducia verso il nuo
vo

regnne.
Della questione,

grave nella ex-capitale, co
dal «Roma» del 25 gennaio 1863

particolarmente

minciò ad interessarsi la stampa,

e

parte della colpa fu attribuita all'amministrazione municipale di
Napoli, che avrebbe dovuto far distribuire a tutti i venditori tavole di
una

riduzione tra vecchia

e nuova moneta per facilitare i calcoli, favo
la
diffusione
delle
monete di bronzo. In verità il consiglio co
rendo

munale

riteneva che la

non

cosa

potesse risolversi

con

rimedi così

problema ad
una commissione presieduta da Francesco Paolo Ruggiero e forma
ta da Tito Cacace, presidente della Camera di commercio, Giovanni
Cenni, ex governatore di Napoli, Federico Persico, professore di
diritto amministrativo, e Gennaro Serena". Il Ruggiero, vecchio
moderato napoletano, che nel 1848 era stato ministro degli Affari
ecclesiastici nel gabinetto Troya, poi ministro delle Finanze e della
Giustizia nel gabinetto formato dal principe di Cariati dopo il15 mag
gio, e successivamente era vissuto per molti anni in esilio, si impe
gnò seriamente per la risoluzione dell' affare. Nel giugno si recò a
Torino per esporre le sue idee al ministro di Agricoltura, industria e
commercio, che era allora il napoletano Giovanni Manna, sollecitan
done invano il pronto e fattivo intervento"; quindi presentò un'am
pia relazione al consiglio comunale.
La commissione aveva constatato che a Napoli circolava abi

semplici; perciò

diede l'incarico di studiare

tualmente la moneta borbonica di

rame e

costantemente rifiutata dai venditori al

sessori

erano

costretti

a

barattarla

con

a

fondo il

la moneta di bronzo

era

minuto, di modo che i pos

moneta di rame,

pagando nel

cambio

un aggio del quattro per cento. Appunto per l'esistenza
dell' aggio, che la commissione riteneva determinato dalla differen-

21

Atti del

consiglio
gennaio, Napoli 1876.
gno

22

BSNSP,

e

Napoli

ms.

16

comunale di

XXVI B.

luglio

1863.

Napoli,

Anno

2, lettere di Ruggiero

a

1863, Tornata del 5

Manna, Torino 21 giu
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tra il valore intrinseco della moneta di

naie)

quello della moneta di bronzo,

rame

(pari al valore nomi

inferiore di circa

un terzo, i
la accettavano per
un valore minore di quello legale: infatti era invalso l'uso di attribu
ire al pezzo da cinque centesimi il valore di un grano, che invece
e

venditori

valeva

non

accettavano la moneta di

legalmente poco più di

bronzo,

cent. 4. Da

fare continui confronti tra il vecchio ed il

o

ciò,

nuovo

dalla necessità di
sistema monetario,

e

derivavano i turbamenti, che non avevano cause politiche.
Toccava al governo intervenire ritirando tutto il rame ed elimi
nando il disagio della circolazione di un doppio tipo di moneta. Del

responsabilità dell' accaduto risaliva in buona parte al go
verno, che aveva ordinato il cambio della moneta prima di coniare
gli spezzati d'argento di venti e cinquanta centesimi, meglio rispon
denti alle esigenze del paese, mentre aveva inondato la piazza di
piccole monete di bronzo che nessuno voleva. Occorreva, quindi,
mettere in circolazione gli spezzati d'argento e contemporaneamen
te ritirare «ad un sol tratto, e senza alcuno indugio» tutta la moneta
di rame. Intanto lalenta diminuzione del rame, gradatamente inca
merato dalle casse dello Stato, accresceva il pregio della vecchia
moneta e si era giunti al punto che l'argento pagava aggio nel cam
resto la

bio col rame!
Per far
un

piano.

cessare

to numero di
·1

ciato

a

questo

stato di

cose

il

Ruggiero aveva escogitato

Su iniziativa del municipio, in un giorno concordato un cer

venditori dei vari

vendere

con

quartieri della città avrebbe comin

i nuovi pesi

e

misure del sistema metrico deci

male ed indicando i prezzi secondo la nuova moneta. L'amministra
zione

finanziaria, però,

si sarebbe dovuta impegnare

nalmente la moneta di bronzo

gento
suo

il

o

di oro,

con un

municipio

tassero' oro

e

da�ro

spendere

ta

a

con

cambiare gior
moneta

aggio più basso di quello corrente;

di

ar

dal canto

avrebbe dovuto mettere dei cambiatori che barat

argento in moneta di bronzo per incoraggiare all 'uso

della nuova moneta il popolo, allettato
nuove

incassata

in molte

botteghe.

dall'aggio e sicuro di poterla
divulgate le

Così si sarebbero anche

misure del sistema metrico decimale.

Questo piano, che prevedeva l'anticipo di una somma e la perdidell' aggio sul rame ritirato da parte del Tesoro, fu respinto dal

'

Il ritiro della

ministro,

moneta

non

borbonica di
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disposto a stanziare fondi";

stò che invitare le autorità napoletane
perché intervenisse".

a

alla commissione

non re

protestare presso il governo

Verso la metà del 1863 anche la Camera di commercio di Napoli

si interessò del

Questa

problema e

lo fece studiare da una commissione".

sostenne che per ottenere la scomparsa della vecchia

mo

indispensabile che il governo mettesse in circola
zione le monete d'argento di venti e cinquanta centesimi. Si sugge

neta di

rame era

riva poi che dal l

o

ottobre il cambio fosse

semplificato stabilendo il
grano=4 centesimi; che
dalla stessa data solo una cassa del Banco a Napoli, una a Bari e le
ricevitorie provinciali potessero cambiare la moneta di rame, pagan
do anche un aggio di cent. 25 per ducato; che trascorsi tre mesi dal
l" ottobre ai venditori dei generi di privativa, ai gestori del lotto etc.
fosse proibito di accettare la vecchia moneta con minaccia di san
zioni; che dal l aprile 1864 la moneta di rame fosse priva di ogni
valore legale".
La Camera di commercio si trovava, quindi, sostanzialmente
d'accordo con le tesi del Ruggiero, poiché indicava come cause del
disagio la mancanza di spezzati della lira equivalenti alle monete
borboniche più diffuse (su questo insistette anche «Il Roma» del 16
e del 26 agosto) e la difficoltà dei conteggi, e riteneva necessario
che il governo incoraggiasse la consegna del rame pagando l'aggio
ormai stabilitosi. Non si riteneva invece necessaria l'opera di pro
paganda prevista dal Ruggiero: l'offerta dell'aggio e la minaccia di

valore delle monete di

rame

sulla base di 1

o

(7
23

(di calligrafia del Ruggiero).
24
Atti del consiglio comunale di Napoli, cit. [21]. La relazione della
commissione fu letta al consiglio comunale dal Ruggiero nella tornata del
Ibid.,

Nota s.d.

e

s.f.

5 agosto 1863
25

Nella tornata del 30

giugno

Carlo Roselli Clauson

parlò

dei danni che

derivavano al commercio minuto dalla permanenza in circolazione della
moneta di rame. Per studiare la questione fu nominata una commissione di
sette membri

(il

verbale della seduta fu 'pubblicato dal «Giornale di

Napoli»

del Z luglio 1863).
26
Il verbale della seduta del 26 agosto, in cui fu letta la relazione della
commissione, è sul «Giornale di Napoli» del 31 agosto 1863.
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mettere fuori

la moneta di

dopo un termine fissato sem
bravano sufficienti ad ottenere l'effetto desiderato. Anche il piano
della Camera di commercio, però, non fu accettato dal ministro
Manna, il quale si limitò ad assicurare che era già in corso la conia
zione degli spezzati d'argento della lira e promise genericamente di
corso

adottare alcune delle misure

ne

rame

suggerite".

Il governo, naturalmente, riconosceva l'anomalia della situazio
determinatasi a Napoli e non aveva mancato di intervenire: per

esempio,
carattere

il ministro delle Finanze

autorizzò,

provvedimento di
transitorio, l'accettazione della moneta di rame nei paga
con

menti fatti allo Stato" ed

a

Napoli

mente in moneta italiana

e

che il Banco stabilisse nei vari

il

prefetto ottenne che il sindaco
ordinasse ai commercianti di esporre i prezzi della merce esclusiva

dodici botteghini per il cambio

quartieri

aggio di oro e argento in mone
te di bronzo". Si trattava, però, di misure non risolutive. Infine, dopo
nuove indagini", con R. D. 8 maggio 1864, «considerando che
per
27

La lettera

con

senza

cui il ministro Manna

ai

rispose

suggerimenti
(il verbale

Camera di commercio fu letta nella tornata del 9 settembre

della
è nel

«Giornale di Napoli» dell' 11 settembre 1863).
28

Circolare del ministero Interno ai

nale di

Napoli»

Finanze alla
lare del 26
vince
29

del 4

direzione

aprile

prefetti

del 27

aprile 1863,

maggio. ASNa, Pref., fase. 167,
del Tesoro di

Napoli,

Torino 17

della direzione del Tesoro di

Napoli

sul «Gior

nota del ministero

aprile, copia, e circo
ai prefetti delle pro

meridionali
ASNa, Pref, fase. 167: carteggio maggio-agosto 1863 tra il prefetto,
Napoli e il presidente del Banco; cfr. «Il Giornale
e del 6 agosto. Nello stesso periodo il prefetto di

il questore, il sindaco di
di Napoli» del 25 luglio

si rivolse alla direzione dei Lotti

Napoli

e

alla direzione delle Gabelle affin

ché cooperassero al ritiro delle monete di rame e il 7 agosto protestò col
ministero Finanze perché le bollette del Lotto recavano ancora le indica
zioni in moneta antica.
30
_

ASN a,

Pref., fase. 167 Con nota del 20 agosto 1863 il ministero Agricole commercio' chiese al prefetto di Napoli il suo parere circa

tura, industria

opportuni per eliminare la moneta di rame; con circolare dell' 11
la direzione del Tesoro di Napoli chiese ai prefetti delle province

i mezzi

luglio

la moneta di bronzo circolava in tutti i comuni, se ce n'era in
sufficiente, a quanto si poteva fare ammontare la moneta di rame

meridionali

quantità
ancora

se

in circolazione

e se

si richiedeva

aggio

nel cambio della moneta.
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circostanze eccezionali ed

imprevedute il ritiro delle monete di
pieno effetto entro il termine stabilito;
potuto
un
volendo, per
particolare riguardo alle condizioni peculiari delle
province meridionali del regno, offrire ai possessori di quelle specie
il mezzo di liberarsene, e procurare in pari tempo anche per questa
...

avere

rame non aveva

parte la desiderata unificazione nel
accordò

un

termine

perentorio

monete borboniche di

,

corso

tutto

monetario», il

governo
1864
il
ritiro
delle
agosto
per

rame.

Anche questa volta però,
di commercio"

a

non erano

favorire la consegna delle

come

osservò il l"

giugno la Camera

state adottate misure straordinarie atte
monete di rame, che in

a

quel momento a

giunte
aggio sull'argento! Di conseguenza una
Napoli
del
rame borbonico restò in circolazione e continuò ad essere
parte
erano

a

fare

usata abitualmente. Secondo i calcoli della Zecca nel 1862

state ritirate monete di

rame

un

per
1863 al 31 ottobre 1864 si

l"

gennaio
8.433.174,7932: il totale di circa
dai 23 milioni di lire

a

erano

valore di tre milioni di lire

Il milioni

erano

e

dal

ritirate altre lire

e mezzo era

molto lontano

cui si credeva che ammontassela circolazione

del rame nelle province meridionali.
L'esistenza di

una vera e

propria circolazione

abusiva indusse

il governo a nuove misure. Riconoscendo che da parte dell'ammi
nistrazione statale e dei municipi non era stato spiegato tutto lo
zelo necessario per la riuscita del cambio, il ministro delle Finanze
decise di riaprire il ritiro legale delle monete di rame: le operazioni
sarebbero state affidate alle amministrazioni

municipali,

le

quali
presumibile delle monete di rame da
ed indicare'una o più persone da incaricare del

dovevano calcolare il valore
ritirare nel

comune

cambio". Il fatto

nuovo era

cia delle amministrazioni
di

costituito dal ricorso

a

persone di fidu

comunali, che avrebbero dovuto fare opera

persuasione tra la-popolazione ignorante per ottenere

gna del

31

32

a

tutto

Napoli, Sunti delle
Napoli 1866.

tornate dal 16 dicem

dicembre 1865,

ASNa, Zecca, fase. 599: Statistica della direzione della

Napoli,

conse

rame.

Camera di commercio di

bre 1863

la

Zecca di

7 novembre 1864.

I

l'
J
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Un tale

intervento, se era possibile e giovevole nei piccoli comuni,

Napoli, dove il municipio cominciò col dichiararsi
non in grado di stabilire la quantità di moneta di rame in circolazione e
il prefetto, irritato per quello che gli sembrava un rifiuto di collabo
era

invece difficile

a

razione, decise di affidare l'esecuzione del cambio al Banco, lascian
do al comune solo l'emanazione delle ordinanze. Fatti i preparativi
necessari, il ministero delle Finanze il 26 agosto 1865 stabilì che il
cambio della moneta di rame in tutti i comuni del Mezzogiorno sareb
be stato effettuato nel mese di settembre; nella ex-capitale, dove l'or

ganizzazione fu più complessa, il cambio fu stabilito per ottobre e fu
effettuato presso botteghini del Banco di Napoli con la collaborazione
del municipio. Poiché a causa di un'epidemia di colera si ebbero ini
zialmente risultati insoddisfacenti, il ministero permise poi che in molti
comuni, tra cui Napoli, il ritiro proseguisse in novembre".
Dopo di allora rimase in circolazione solo una piccolissima quan
tità di monete di rame, di cui le autorità non si diedero più pensiero",
In totale le monete di rame ritirate nelle province meridionali am
montarono a lire-16.200.000, molto meno della somma preventiva
ta36; questo fatto avvalora le osservazioni della Camera di commer
cio, la quale rimproverò al governo di avere inviato nel Mezzogiorno
troppa moneta di bronzo, come

se

tutto il

rame

coniato fosse rimasto

'"

33

Circolare del ministro delle Finanze Sella

prefetti

delle

province

meridionali, Torino

23

(ministero Lamarmora) ai
1865 pubblicata sul

marzo

'

«Giornale di Napoli» del 31 marzo.
34
ASNa, Pref., fase. 167: carteggio maggio-novembre 1865 tra il prefet
to di Napoli, il ministero Finanze, la direzione compartimentale del Tesoro,
il

direttore del

quantità
città di

di

Banco di

rame

Napoli,

Napoli, e i sindaci della provincia. Per conoscere la
presumibilmente rimasta in circolazione nella

borbonico

la direzione del Tesoro si rivolse anche alla Camera di

commercio, che però dichiarò di non poter dare indicazioni neanche ap
prossimate (Tornata del 20 settembre 1865, in Camera di Commercio,
Sunti delle tornate, cit. [31 D.
35
ASNa, Pref., fase. 1191. Nel 1869 il sindaco di Ponticelli e quello di
Ottaviano chiesero che piccole quantità di monete borboniche di rame,
rimaste in possesso di gente povera e rifiutate da tutti, fossero cambiate,
dallo Stato, ma la prefettura di Napoli respinse la richiesta
36

DE

MATTIA, L'unificazione monetaria, cit. [4], prospetto VIII, p. 72.
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circolazione, mentre si doveva calcolare che appena un terzo della

moneta di

rame

esistente venisse

resto fosse conservato

o

adoperata negli

scambi

e

che il

ammortizzato nel Banco di Napoli",

In verità tutta l'azione del governo nella

questione della moneta

di rame risentì della fretta con cui fu condotta l'unificazione ammi

nistrativa, che richiedeva invece tempo e studi approfonditi. La classe
dirigente del regno d'Italia, preoccupata di consolidare subito l'unità

raggiunta, non tenne nel debito conto le difficoltà tecniche
che bisognava superare per dare al nuovo Stato istituzioni uniformi,
e nell'attuazione dei provvedimenti innovatori sottovalutò le perples
sità manifestate dalle autorità periferiche e nei dibattiti parlamenta
ri. Altra ragione che indusse spesso il governo a tentare di risolvere
i problemi con misure insufficienti fu la crisi fmanziaria che travagliò
lo Stato italiano per lunghi anni. Così il ritiro della vecchia moneta fu
decretato affrettatamente, né in seguito il governo volle stanziare la
somma occorrente per pagare un premio ai possessori del rame
borbonico, col risultato di far trascinare a lungo la cosa,
da poco

Dalle vicende del cambio della moneta è confermata una
constatazione che abbiamo già fatta altrove", cioè che i problemi
del Mezzogiorno nel periodo dell 'unificazione
te conosciuti

a

Napoli,

e

erano

sufficientemen

che anzi le difficoltà che potevano

nascere

da certe decisioni furono

tempestivamente previste e segnalate: però
suggerimenti delle autorità locali, e spesso si trattava
di funzionari settentrionali che godevano la piena fiducia del mini
stero, non furono presi in considerazione dal governo di Torino. Non
vogliamo sostenere che avesse ragione il Ruggiero quando si faceva eco del malcontento dei napoletani scrivendo: «Da Torino non si
può governar Napoli, specialmente in tempi in cui si debbono far
osservazioni

e

,

37

siva

I

Camera di commercio, tornata del 20 settembre 1865, cit. [31] L'ecces
di piccole monete di bronzo circolanti nel Mezzogiorno creò

quantità

delle difficoltà. Nel 1867 i commercianti al minuto di

Napoli protestarono
pagamenti dava monete di uno e due centesimi, mentre
nei versamenti le rifiutava (Ministero Finanze al ministero Agricoltura, indu
stria e commercio, Firenze 6 febbraio 1867, ACS, Min. Aie., busta 321).
38
SCIROCCO, II Mezzogiorno nella crisi dell 'unificazione, cit. [2].
perché

il Banco nei
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nuoven"; è vero, piuttosto, che il governo centrale, oc
cupato da gravi problemi di politica interna ed estera, sottovalutò le
difficoltà che l'unificazione incontrava nelle varie parti della peniso
la, ed anche in questioni più importanti di quella della moneta finì col
sacrificare eccessivamente gli interessi del Mezzogiorno.
Per giunta, dopo il 1860 il Mezzogiorno non poté contare nean
che su una classe dirigente capace di fame valere i diritti, poiché gli
autonomisti, che difesero le istituzioni dell'ex-regno borbonico, si
limitarono ad una sterile critica dei nuovi ordinamenti, mentre i libe
rali napoletani che ebbero responsabilità di governo si convinsero
della necessità di mettere in secondo piano quelli che si ritenevano
interessi locali. Per esempio Giovanni Manna, che pure proveniva
dall'amministrazione finanziaria napoletana e che nei primi mesi del
1862 aveva criticato la eccessiva rapidità dell 'unificazione", diventato
ministro dell' Agricoltura, industria e commercio nel dicembre dello
stesso anno nel ministero Farini, cercò di sviluppare l'economia
meridionale (venne anche a Napoli nell'agosto-settembre 1863 per
occuparsi in loco dell' opificio di Pietrarsa e per formare una so
cietà per le bonifiche col concorso di capitali settentrionali), ma non
volle accettare i consigli del Ruggiero e della Camera di commercio,
molte

né

cose

stanziare fondi per il ritiro della moneta di rame, che sembrava

urgente alle autorità napoletane. Certo, si
secondaria

i

trattava di

un

affare di

di autonomia re

importanza, ma, accantonati progetti
gionale ed attuato l'accentramento amministrativo, pure i problemi
minori dovevano essere risolti dal ministero. Agli enti locali non re
stava che il compito di consiglieri, spesso inascoltati, o di esecutori
delle direttive superiori, non quello di veri collaboratori del governo,
col risultato che anche in una

qu�ione di limitato interesse il consi
del

glio comunale di una grande città come Napoli, la più popolata
regno, non potesse svolgere un'azione autonoma.
ALFONSO SCIROCCO
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40

BSNSP, ms. XXVI B 2: lettera a Giovanni Manna del 16 luglio 1863'G. MANNA, Le province meridionali del Regno d'Italia, Napoli, 1862.

UN UFFICIALE ITALIANO IN CINA E IN SIBERIA

(1918-1919)

N on è molto noto che nel 1918 vi fu

una

spedizione

italiana in

Estremo oriente o, meglio, in Siberia. La rivoluzione in Russia, e
soprattutto la pace di Brest Litowski, privò l'Intesa (Francia, Inghil

terra,

Italia, Stati Uniti) di un alleato che aveva impegnato sul fronte

orientale europeo parte considerevole degli eserciti tedesco
creò

situazione miltare

e

nuova, alla

austroungarico,
politica
quale le potenze dell 'Intesa cercarono di reagire in vario modo, non
senza incertezze ed ambiguità.
La prima preoccupazione fu quella di evitare che la Germania
potesse ottenere ulteriori vantaggi e si cercò perciò innanzi tutto di
sostenere, nell' enorme impero russo e nel nuovo regime sovietico,
quelle forze che rimanevano ostili alla Germania e volessero magari
riprendere la guerra. Una politica che comportava scelte non facili,
ma soprattutto ingerenza diretta o indiretta nella confusa situazione
e

una

e

nella guerra civile, che opponeva il governo bolscevico di Mosca
alle repubbliche autonomistiche antisovietiche che si erano formate

russa e

dell'ex-impero zarista. Furono innanzi tutto la
Gran Bretagna e la Francia a promuovere l'intervento, occupando
posizioni strategiche come i porti di Murmansk e Arcangelo nel Mare
di Barents e nel Mar Bianco, e spinsero gli alleati, nel luglio del 1918,
sollecitando innanzi tutto il Giappone, a decidere una spedizione anglo
nell'enorme territorio

soprattutto in Si
beria. Si voleva consolidare il possesso dell'importante porto di
franco-italiana

e

statunitense in Estremo Oriente

e

Vladivostock e controllare la più importante linea di comunicazione

ferroviaria russa, di rilevanzastrategica fondamentale, la Transiberiana.
L'Italia ebbe

qualche motivo particolare per aderire e parteci
pare alla spedizione perchè aveva il problema di accogliere e rimpa
triare gli italiani delle terre irredente, liberati in Russia, dai campi nei
quali erano stati concentrati i prigionieri dell'impero asburgico. De
gli "irredenti" si erano presi cura alcuni membri della missione di
plomatica e militare italiana, cercando di organizzare coloro che
optavano per la patria italiana in un corpo di soldati volontari.
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Un motivo più generale interessava l'Intesa: portare aiuto ai
grup_

pi cecoslovacchi, che ispirati dalle rivendicazioni nazionaliste e ap
profittando degli sconvolgimenti provocati dalla rivoluzione, uscen
do dai campi di prigionia russi, erano riusciti ad organizzarsi, ad ar
marsi e, fortemente sostenuti dall'azione diplomatica della Francia,
rivendicavano il diritto di ritornare nella nuova patria. L'unica strada
che sembrava praticabile in quei mesi del 1918 era di raggiungere il
porto di Vladivostock e di là inbarcarsi verso l'Europa. Questo dise
gno comportava l'uso della ferrovia transiberiana, che di fatto i ce
coslovacchi occuparono per buoni tratti, costituendo un'importante

posizione strategica. In queste condizioni era inevitabile che essi
finissero con l'appoggiare il governo siberiano costituito dall'anti
bolscevico ammiraglio Kolciak e fossero considerati nemici dall' Armata

-

Rossa, cui il governo rivoluzionario di Mosca affidava il com

pito di ricostituire l'unità territoriale e amministrativa della nuova
repubblica sovietica.
Il governo italiano contribuì all'inizitiva degli alleati con un corpo
di spedizione di "50 ufficiali e circa 1.500 uomini di truppa'", Le
prime truppe destinate alla lontana missione, comandate dal tenente
colonnello Edoardo Fassini Camossi, si imbarcarono a Napoli il19
luglio 1918 sul piroscafo "Roma". Il corpo ufficiali non �ra molto
numeroso: 1 maggiore, 2 capitani, 5 tenenti, 3 sottotenenti. In effetti
la spedizione partitada Napoli era solo una parte delle truppe che
doveva raggiungere la Siberia. Lo Stato Maggiore, essendo ancora
in corso le operazioni belliche sulla frontiera italiana, aveva ritenuto
opportuno non privarsi di forze eventualmente utili in Italia, e aveva
perciò deciso di impiegare par la missione alcune unità delle truppe
italiane dislocate in Eritrea: nel.porto di Massua si imbarcarono altri
400 uomini e lO ufficiali. Dopo aver sostato 3 giorni a Singapore, il
corpo di spedizione sbarcò il 30 agosto nel porto cinese di ChinKwan Tao e fu avviato a Tien Tsin, dove giunse il 2 settembre e fu
integrato da un forte nucleo di irredenti (lO sottotenenti e 833 uomil

L'esercito italiano nella

grande

guerra

(1915-1918),

val. II, tomo I,

Il corpo di spedizione italiano in Estremo oriente, Ministero della
ra. Ufficio storico, Roma 1934, p. 48.

guer

.
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truppa). A quel che pare, il numero di ufficiali era ritenuto an
insufficiente: un'altra diecina, fatta venire appositamente dal

l'Italia, vi fu aggiunta prima che le truppe prendessero posizione

partecipassero

alle

operazioni

Tra i nuovi arrivati vi fu mio padre, il tenente Felice Villani,

insieme

e

loro affidate.

altri

che,

lo stesso itinerario

pochi
colleghi, seguì quasi
seguito
spedizione ed ebbe modo, nel passaggio in Cina, di esse
re accolto con i suoi colleghi e festeggiato dalle comunità italiane'.
Mio padre ha lasciato traccia del suo percorso e delle sue sen
a

dal corpo di

sazioni in un gruppo di lettere, che, continuando l'abitudine iniziata
nel 1905, scriveva alla fidanzata e che sono pervenure nelle mie
mani. Lo erano in verità già dall'anno della sua morte (1970), ma
preso allora da altri interessi e dalle varie circostanze della vita, io
non ho avuto mai la volontà, la curiosità e il tempo di aprire il piccolo

scrigno. A leggere quegli

scritti

nascono

oggi molte domande che

avrei potuto facilmente soddisfare con colloqui diretti con lui, e di
cui egli, sempre desideroso di ve dermi e di parlarmi, sarebbe stato
certamente

felice. Sono scoperte

e

sentimenti che si

sanno

meglio

apprezzare nell' età senile. La quale purtroppo mi impedisce ora di
completare ricerche archivistiche e di ascoltare la voce di persone
che avrebbero potuto chiarirmi molte cose.
N on mi sembra tuttavia senza interesse passare, dopo la breve
informazione sulla politica e gli interessi nazionali e internazionali

Siberia un variegato corpo di spedizione dell'Inte
sa, alla testimonianza e alle esperienze di un diretto partecipante,
pur nella consapovelezza che si tratta di una testimonianza non solo
assolutamente involontaria e privata, ma limitata dalla stessa finalità
degli scritti.
N on so come avvenne il reclutamento di Felice Villani e degli
altri pochi ufficiali che lasciarono le acque territoriali italiane circa
che portarono in

2

Su Felice Villani si veda la biografia di Giuseppe LEONE, Un umanista
salernitano, Salerno 1980, con l'introduzione di Pietro Laveglia e le testimo
nianze di Carmine Coppola e Italo Gallo, al quale mi è grato inviare un caro
saluto e ringraziamento per aver mantenuto in vita per molti anni e svilup
pato la «Rassegna Storica Salernitana».
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un mese dopo che il corpo di spedizione era già sbarcato in Cina.
Nelle lettere vi è un vuoto nel mese di luglio 1918 che probabilmente

ci priva delle informazioni desiderate.

Proprio in quel mese infatti è
il
che
avvenisse
reclutamento.
Le date successive delle
probabile
da
il27
l'imbarco
a Siracusa il31
lettere,
agosto,
Napoli
agosto,
fanno presumere che dopo il reclutamento l'ufficiale avesse avuto
circa un mese di tempo, una licenza nel suo paese di origine, Nocera

Inferiore, per prepararsi alla partenza.
se

alcuni

ad

un

luglio

requisiti

evenutale

che

gli

Presumo che il tenente

consentivano di

partecipare

aves

con successo

per la spedizione: aveva conseguito nel
191 7 la laurea in lettere nella università di Napoli e aveva
concorso

l'inglese anche durante la guerra. Una spinta
in tale direzione gli veniva indubbiamente anche dalla corrisponden
za con i parenti emigrati. Era evidente interesse dello Stato
Maggio
re inviare all'estero non solo ufficiali che conoscessero
l'inglese,
ma che avessero anche un buon livello culturale. Poteva
essergli
anche favorevole il suo già lungo servizio alle armi. La guerra aveva
in effetti impedito che egli potesse continuare a nutrire aspirazioni di
carriera universitaria o di rapida sistemazione nell'insegnamento, cui
sembravano indirizzarlo il solido e brillante corso di studi seguito nel
Liceo classico di Nocera inferiore, uno dei migliori della provincia, e
del quale, tra il centinaio di studenti che allora lo frequentavano, egli
era considerato, non Senza suo legittimo orgoglio, il migliore di tutti.
Già nell�glio 1914 il giovane è destinato al servizio militare in un
reparto di sanità a Napoli. Dedica le ore libero allo studio e alla
preparazione degli esami universitari, riesce ancora in molti fine set
timana a recarsi a Nocera in visita a casa della fidanzata, nei primi
studiato

con

intensità

mesi del 1915 è spesso in viaggio come accompagnatore di reclute
verso il fronte, nel maggio inizia a Salerno il corso allievi ufficiali,
nei

primi giorni

del febbraio 1916 è

già

in

zona

di guerra

come

fronte, pur passando ad
in varie località, fino al novembre 1917, cioè fino alle

sottotenente del 129mo fanteria e rimane al

-

.

altri

reparti e
tragiche giornate di Caporetto. Dal gennaio all'aprile 1918 è a Gaeta,
è poi a Sessa Aurunca al comando di una compagnia di reclute (la
sesta compagnia del 16mo fanteria), nel luglio sembra destinato mio
vamente alla

zona
c

di guerra. Il trasferimento da Gaeta

a

Sessa
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al campo di Teano fa emergere uno stato d'animo che è
psicologico dopo le dure prove dei due anni di

cedimento

guerra (il 1916 e il 1917), il contaccolpo di Caporetto, la impossibili
tà dopo tanti anni di realizzare al più presto il sogno d'amore. Da
Sessa Aurunca il 1 7

aprile

«Mia cara, tomo or ora
stanco ed annoiato! Temo di diventar

1918

egli scrive:

dalla caserma. Come sono
nevrastenico. È stanchezza generale la mia, dalle gambe al cervello,
tutto mi è

anche

pesante

quando

e

sono

vuoto. Avrei

bisogno forse di riposo vero. È che

stato beneficiato di poca

fittato per studiare: mi accorgo
non
re tanto dalle mie forze

che

licenza, io ne ho appro

posso sempre pretende
spiegarmi come al fronte io sop
portassi alle volte maggiore fatica e stessi tanto meglio di spirito e di
Che mi manca? Forse tutto quello che mi manca è che io
corpo
speravo a quest' ora di avere, sei tu. Ma non qui e con questa vitaccia
da facchini. Quando vorrà Iddio darmi la pace di una casetta anche
umile, in cui lavori e goda e riposi di tante peregrinazioni e tormenti
e privazioni? Concettina mia, non credere che sia solo tu a desidera
re quei giorni!».
Dopo il penoso campo a Teano, dal quale usciva stanco e deluso
anche per non esser stato ancora promosso capitano, dopo un tra
sferimento con le truppe a Reggio Emilia e il pericolo di tornare al
fronte, proprio nell' estate del 1918 deve essere avvenuto, per il te
nente che aveva ormai 27 anni, il reclutamento per la missione in
Estremo Oriente. Nello stato d'animo in cui allora egli si trovava, la
...

ora

non

so

...

liberazione dai vincoli in cui si sentiva stretto,
la possibilità di aprire lo sguardo su nuovi orizzonti e di fare nuove

chiamata fu
e

come una

La guerra continuava sui fronti italiano ed europei e non
si vedevano prospettive di soluzioni immediate e quindi di una siste

esperienze.

gli offriva la possibilità
di conoscere altre terre e culture e uomini. Lo spirito di conoscenza
e di avventura, che non poteva mancare in un giovane, (il quale con
l'impegno nello studio e con l'esperienza di guerra aveva superato i
limiti ambientali di una cittadina di provincia, pur emergente come
Nocera in quegli anni), fu certamente soddisfatto della partenza.
L'imbarco avvenne a Napoli i127 agosto 1918. La lettera conclude
va con
questo augurio e questa promessa, ispirati al massimo ottimimazione

,

e un

matrimonio vicini; la missione
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smo:

«Il mio ritorno

volte

finora, ma sarà, Dio lo voglia, il ritorno mio definitivo tra le tue

non

sarà

semplicemente

il ritorno

come

altre

braccia». Da Siracusa i131 agosto si coglie anche un senso di non
celato entusiasmo, attenuato dalla lontananza della fidanzata: «lo
sto benissimo

...

Da

qui da Siracusa,

comincia il tratto di

navigazio

Tra poco scenderò a terra a visitare questa
bella ed antichissima cittadina allora veramente era quattro volte
ne

più pericoloso

...

-

quella di adesso; stasera forse si andrà a teatro tutti di bordo. Che
vuoi fare? Ci godiamo lo spettacolo o meglio gli spettacoli, che la
Patria ci offre in compenso del nostro fastidio. Finora le cose sono
andate così bene che se durassero sempre così avrei lo scrupolo di

dover io pagare qualche cosa a chi mi ha mandato. Se vedessi co
m'è bello navigare». E il l settembre, sempre da Siracusa: «Lunga

passeggiata e poi in barca su un fiume famoso di qui, quattro ore
deliziose, specie quelle in barca: su quel bellissimo fiume, solitario e
silenzioso,

come

si andrebbe bene cullati in due!».

Il tratto di navigazione più pericoloso, per la minaccia di

sommer

gibili nemici, era fino a Porto Said. Lontani dalle truppe e da diretti
impegni militari, gli ufficiali viaggiavano quasi come comuni passeg
geri, mangiavano alla "table d'hotel" e facevano gruppo, godendo i
piac.eri e le occasioni del viaggio. La prima tappa fu Malta, dove si
fermarono un paio di

giorni e al tenente, già distintosi per la sua cultu
storica; fu assegnato il compito di fare da "Cicerone"
nella visita a La Valletta. «La compagnia a bordo, per quanto non
manchino dei tipi non affini al carattere mio e dei più, è buona simpa
tica gioiosa e colta. Quando si approda è una gran felicità. Si improv
visano gite, che riescono festose ed interessanti. Ne abbiamo fatta
una oggi (La Valletta, 9
settembre 1918) in cui mi è toccata la parte di
cicerone e di provveditore: ho dovuto guidare, spiegare, pagare; dopo
vengono i ringraziamenti ed i conti. E quante cose belle od anche
brutte vi son nel mondo fuori del nostro guscio troppo piccino». Non
manca una breve osservazione sulla lingua della popolazione maltese
e sull'abbigliamento delle donne: «qui l'italiano è lingua ufficiale,ma
pochissimi riescono a capire e a farsi capire nella nostra lingua. Il
popolo di Malta usa un dialetto che è più arabo che altro. Le donne
ra

classica e

-

-

vestono

un

costume

nazionale, dirò così: al di sopra della gonna

e
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della camicetta portano una specie di mantello nero di satin che rico
pre anche il capo, non aderendovi però. Sostenuto da un cartone cu
cito tra le due falde: si chiama faldella».
Da Porto

prevale

Said, 17 settembre, dopo uno scambio di telegrammi,

la malinconia per la fidanzata lontana

e

il pensiero triste del

l'attesa, che sarà lunga, per ricevere d'ora in poi notizie

e

lettere.

Dopo Colombo (Ceylon) e Singapore (6 ottobre), dalla nave, ormai
delle linee inglesi (la carta intestata delle lettere è della British India
Steam Navigation Co.,

Lt.),

il gruppetto di ufficiali italiani sbarca ad
egli assicurava da Singapore

Hong Kong il17 ottobre. «Tutte le novità

-

gioisoso aspetto della più scelta compagnia non mi distraggono
e aggiungrva: «Scrivo avendo presente agli occhi te
ed i tuoi, casa vostra, la mia cara Nocera». È ben normale che,come

-

e

il

dal pensiero tuo»

abbiamo notato, il giovane ufficiale volesse uscire dal "guscio", ma
più normale ancora che in terre lontane, senza speranza di immediate

pensiero corresse alla sua "cara Nocera", alla
cuore, agli affetti familiari. La mancanza di notizie e la
certezza che l'attesa si sarrebbe prolungata per mesi erano il maggior
cruccio; sperava che, scrivendo e chiedendone al padre negli Stati
Uniti, avrebbe avuto qualche possibilità di più sollecite informazioni
che non dall 'Italia. Vi era anche un altro motivo che lo spingeva a
rivolgersi al padre, aver notizie del cugino Vmz (Vincenzino) emigrato
anch' egli insieme col padre e l'altro fratello Alfonso, naturalizzato
e

frequenti notizie,

donna del

il

suo

americano, volontario e combattente in Francia contro la Germania.
La guerra coinvolgeva per la prima volta, in misura così massiccia e
varia, popoli e continenti, Europa, Asia, America ed Africa. Un allar
garsi, purtroppo tragico della globalizzazione, da sempre prospettiva
se non

destino della umanità.

Kong gli ufficiali italiani furono cordialmente accolti da
e invitati «al dinner nel principale albergo
della città. Che lusso amica mia! Ma ti assicuro che ormai siamo
abituati un po' tutti, noi poveri orsi di montagna e ratti di trincee».
Dal commento trasparivano poi schietti sentimenti di amor di patria
e di melanconia, che potrebbero apparire un po' retorici se non
ricondotti alla situazione storica, alla formazione religiosa e patriot
tica della maggioranza italiana e di un ufficiale italiano che aveva
A Hong

alcuni residenti italiani
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già direttamente sperimentato
«Bel

conversar

nella nostra

le durezze della guerra combattuta.
lingua patria, come sei cosa sacra

cara

nelle terre lontane lontane, in una sala sontuosa, quando tra i fiori e
i lumi si alza il bicchiere all'Italia, al Re, ai fratelli d'arme vincenti e

sofferenti, alle nostre famiglie!». Era uno spunto perchè la conside
razione si

allargasse per constatare come gli italiani avessero anco
viaggiare, conoscere. Anche farci conoscere, di
cervello e di buone qualità ne abbiamo da vendere, e non di questo
solo. Se no, guai». Il paragone con altri diventava inevitabile, anche
se qui è solo accennato e sarà poi ripreso in termini più polemici alla
fine della missione: «se tu vedessi che son gli inglesi, ed un po' tutti,
eccetto noi! Peccato!» Ma poi correggeva almeno in parte o meglio
rafforzava le sue considerazione con l'esempio «di quei pochi com
patrioti nostri e si riferiva ovviamente a coloro che li avevano
accolti e onorati che si sono avventurati fin qui in tempi anche più
difficili dei nostri, son tutti ricchi e qualcuno ricchissimo: e denaro,
quando vennero, non ne portavano affatto. Ma non s910 per arric
chire è necessario muoversi: è necessario perché la bandiera ed il
nome del Paese siano conosciuti ed ammirati, e perchè nel paese
non si soffra fame ignoranza e miserie di ogni sorta».
Il viaggio continuava e la sera stessa del "Dinner" gli ufficiali
ra

necessità «di

-

-

A

italiani si imbarcarono per visitare Canton, dove l'indomani mattina
furono ricevuti dal console generale, Comm. Volpicelli di Napoli, visi
tarono in

risciò la città

e

fecero

qualche acquisto. In un vagone ferro
con tappe a Shangai

viario loro riservato continuarono il lungo viaggio
e a

Tientsin tra il25

e

il27

ottobre, dove appresero che la loro desti

equipaggiati per l'inverno
siberiano. Nelle due città furono ospitati in grandi alberghi edebbero
accoglienze calde e festose, innanzi tutto dal console Nobile de' Rossi
e da tutte le famiglie italiane. Furono circondati da tali premurose
nazione sarebbe stata la Siberia

cure

e

furono

di tutta la comunità da sentirsi commossi. La lettera del 27 otto

bre da Shangai è l'ultima prima che il gruppetto di ufficiali provenienti

dall'Italia' si riunisse ad Harbin con tutta la spedizione.
-3

I nomi

italiana,

cit.

sono

citati nella nota

a

p. 67 del volume Il corpo di

spedizione
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La lettera da Harbin del 2 novembre 1918 fornisce
ressante

particolare.

Harbin è

un

qualche inte

centro ferroviario al centro della

Manciuria, alle porte della Siberia, collegato còn la Transiberiana.
Le notizie che il tenente inviava alla fidanzata vanno sempre lette

consapevolezza che in fondo egli voleva rassicurare, raccon
meglio e facendo mostra del più sicuro ottimismo. Il raf
freddore, che pensava di aver preso all'equatore, andava meglio.
con

la

tando il

Erano ormai in mezzo alla neve, «ma l'attività del servizio ci riscal
da abbastanza. Il freddo, non ancora così intenso come ci aspettia

più in là, ci offre un appetito di cui tu forse non hai
alloggiati in vagoni ferroviari: io ed un mio amico, il
primo ufficiale, che conobbi a Napoli e che ora è capitato alla mia
stessa compagnia, viviamo in una simpatica cabina di qualche metro
quadrato, bene riscaldata e pulita, anzi con qualche pretesa di ele
ganza». È avvenuto l'incontro con gli irredenti, il cui recupero e il
trasferimento in patria era uno degli scopi della spedizione. Scrive
Felice: «Ci servono due attendenti buoni ragazzi delle terre irredente,
educatissimi e di ottimo cuore, provati giàda tutte le privazioni di
una lunga prigionia». È l'occasione per dare qualche spiegazione
della non facile situazione in Russia e in Siberia e delle scelte degli
"irredenti", i quali «dopo arrischiate peripezie sono riusciti a venirci
incontro per combattere gli austro-tedeschi, ex-prigionieri di guerra
mo

di trovarlo

idea. Siamo

in Russia anche

loro, che ora si sono alleati contro di noi con i rivo
luzionari russi. Ve ne son di Gorizia, di Trieste, di Trento, di tutte le
terre per cui noi si combatte da più di tre anni. Essi servirono, se pur
si può

la parola,

L'intento di liberarsi dal suo giogo appena
l'occasione si offrisse: portati a combattere contro i Russi diserta
rono la maggior parte. E per anni son rimasti in campi di concentra
usar

con

mento, maltrattati fino alla fame, finché per effetto della disastrosa
rivoluzione russa, sciolti i campi di prigionia, iniziarono ad errare con
l'intento di venire in Italia. I governi alleati, saputo ciò hanno inviato

qui corpi di spedizione,

col duplice scopo di raccogliere tutti questi
nemici
cordiali
uomini,
degli Imperi centrali e servirsene per com
battere in Russia stessa tutto che di tedesco vi si trova favorito dal

caotico governo rivoluzionario. Con questi soldati e con truppe di
tutti gli alleati, noi entriamo in Russia, congiungendo le nostre forze
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quelle già numerose degli ceco-slovacchi che si battono vittoriosi

da più di

una anno».

È la prima volta che Felice, nelle numerose lettere alla fidanza
ta, molte

ne aveva

scritte anche

quando

era

sul fronte

italiano, (e

oggetto di un'altra mia nota) si diffonde in particolari che
informano sulla situazione politico-militare e sugli obbiettivi italiani,
saranno

che

probabilmente non erano molto chiari agli stessi ufficiali e alle
truppe, in un momento in cui la guerra in Europa o era già terminata
o stava per finire. Le spiegazioni, la giustificazione dei motivi che
avevano indotto anche il nostro governo a impegnarsi in una
spedi
zione in terre così lontane dovevano esser rivelate pubblicamente e
di questa necessità v' è forse l'eco nella lunga lettera da Harbin. I15
ottobre del 1918 era stato reso noto il proclama del ministro degli
esteri italiano Sonnino al popolo russo" che era del resto redatto
sulla base delle indicazioni che provenivano dal console italiano a
Vladivostock. In quel proclama non tanto sul problema degli
"irredenti" si insisteva, quanto sulla necessità di difendere gli ex
prigionieri cecoslovacchi, "isolati e inermi" e in pericolo di essere
«distrutti e asserviti dalla crescente influenza austro-germanica in
Russia». Ma la prova di una politica incerta ed ambigua, prossima a
dimostrarsi fallimentare o quanto meno ambigua, affiora in questa
contraddittoria affermazione del ministro: «Il Governo

italiano, nel

l'occasione" di questo intervento militare in Siberia, tiene a dichiara
re nel modo "più solenne, il suo fermo proposito di nessuna ingerenza

negli affari interni della Russia e del rispetto assoluto della sua so
vranità territoriale ora e in appresso» (ibidem).
Le diffuse spiegazioni che l'ufficiale insolitamente inseriva nella
sua
"

lettera

non

solo

erano

una"moderata conseguenza delle infor

mazioni fomite dai comandi

sugli obbiettivi della missione, ma anche

soprattutto l'espressione della speranza che l'avventura sarebbe
finita presto. Ne abbiamo conferma in un poscritto della stessa let
e

-

tera del 2 novembre che da Harbin

impossibilità». Il poscritto
giorni, la durata del lungo viaggio in treno fino a Krasnoiarsk,

assoluta
sati 22
4

fu mandata alle poste per
è del 24 febbraio, eran cioè pas
«non

Cfr. Il corpo di

spedizione italiana, cit.,

p. 68.
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la sede assegnata al reparto di cui faceva parte l'ufficiale.

Al corpo di spedizione era finalmente giunta la notizia che la guerra
in Italia era finita e si facevano perciò sempre più forti il desiderio e
la speranza che che anche gli italiani spediti nel cuore della Siberia,
in una missione ormai

quasi incomprensibile, sarebbero stati richia
mati in patria. Nasceva una, se non disperata, certamente calda e
profonda ma ingenua invocazione: «Interessatevi di me come me
glio potete», seguita dalla speranza e dall'augurio: «mi auguro di
tornare da voi sano e salvo per la prossima primavera. Preparate
tutto per il matrimonio».

In effetti

situazione

a

era

Krasnoiarsk,

tutt'altro che

Siberia, proclamatasi

come

del resto in tutta la

Russia, la

in atto la guerra civile. La
semplice:
era
miltarmente sotto il comando
autonoma,
era

dell' ammiraglio antibolscevico Kolciak, cui andavano le simpatie e
l'appoggio dei governi dell'Intesa, soprattutto degli inglesi. Ma i

bolscevichi, fedeli a Mosca e forti in alcune citttà, come appunto a
Krasnoiarsk, erano pronti alla ribellione armata. Come viene riferito
nel volume sulle truppe italiane in Estremo Oriente' la città risultava
essere centro di propaganda bolscevica e sede di un vasto campo di
concentramento di

di

prigiomieri austro-tedeschi. La parte del corpo
spedizione inviata a Krasnoiarsk vi giunse nelle prime ore del

mattino del 21 novembre

sembra che la sua presenza riuscisse ad
«subito un ritmo di tranquillità e di ordine alla vita di quello
e

imporre
sperduto centro siberianon".
stati inviati nella città 3 9

Del corpo di spedizione italiano erano
ufficiali, 1350 uomini di truppa, con 110

m:uli, due cannoni di montagn� 4 mitragliatrici, 8000 proiettili per

artiglieria, un milione di cartucce. La principale responsabilità del
contingente italiano fu «il servizio di polizia della città. La sorve
glianza dei prigionieri di guerra austro-tedeschi, la difesa contro even
tuali tentativi di rivolta dei bolscevichi. Il comando si assicurò che i
soldati

gli ufficiali potessero lasciare i vagoni ferroviari che erano
lungo tempo la loro residenza abituale � che potessero
godere di adeguati rifornimenti alimentari. Ai primi di febbraio un
e

stato per

5

6

Op. cit.,
Op. cit.,

p. 66.
p. 69.
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altro gruppetto di ufficiali giunti dall'Italia raggiunse le truppe stan
ziate a Krasnoiarsk". Nonostante le premature speranze sorte in

novembre, gli italiani furono impiegati in delicati servizi, in piccoli
scontri, nella sorveglianza di tratti della Transiberiana e ancora il24

aprile del 1919 assumevano la soveglianza diretta del campo di pri
gionieri austro-tedeschi.
A Roma ormai si nutrivano forti dubbi sulla utilità della perma

in Siberia, ma la decisione del ritorno fu presa dal ministro
della guerra soltanto il 18 giugno e le difficoltà e le attese per il
ritorno di tutti gli effettivi furono ancora maggiori e in più casi delu
nenza

�

denti.
Fino al ritorno in

Cina, dopo la lunga lettera da Harbin piena di

speranze, la corrispondenza da Krasnoiarsk diventa rara e non si
diffonde in nessun particolare che abbia relazione col servizio mili
tare. In

una

cartolina in

po' scherzosa,

la

tenente si limita

franchigia dell' Il gennaio 1919, breve e un
prima dalla città, a circa due mesi dall'arrivo, il

a

tracciare alcune linee scherzose: «In

leggon la sorte

casa

mia

qui,
gioco: sempre mi dicono che
c'é una signorina che pensa ed aspetta. Chi può essere? Via non ci
amareggiamo! Ancora forza ed auguriamoci che l'anno cominciato
mi

così bene, si concluda

con

le carte da

e

meglio». Su queste poche righe, vo
lendo immaginare il "non detto", si potrebbe costruire un castello di
ipotesi e di domande: il tenente aveva una casa e come impiegava il
suo tempo? 'Prevaleva la delusione o la speranza che si potessero
presto vincere le difficoltà che impedivano di chiudere in fretta l'av
ancora

ventura?

Dopo qualche giorno, il17 un' altra cartolina in franchigia, è più
esplicita e più ferma nella speranza e nell' augurio, dopo aver sfidato
e vinto il freddo siberiano, ma iri effetti è più rassegnata: «Sto benis
simo, ormai abituato anche al freddo siberiano che oggi sale a più di
50 gradi sotto zero. Non se ne può aver da voi la più pallida idea! Ho
dovuto tagliar la barba che mi si gelava e mi dava gran fastidio. E mi
son fotografato così. Manderò qualche copia in una prossima lette
fa. Come siamo lontani! Quando arriverà questa mia? A primavera,
,

-

-

7

Per la situazione nella città cfr. op. cit., pp. 63-74.
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forse, od in estate». Così l'ingenua illusione che

primavera potes
non bisognava
già
alla
«Ad
modo
non
abbandonarsi
disperazione.
ogni
disperare della
buona sorte ed auguriamoci l'un l'altro ciò che soprattutto deside
se

stare

a casa era

a

definitivamente caduta. Ma

riamo».

Dopo un mese esatto, ilI7 febbraio, fu scritta finalmente una
vera e propria che esprime, in maniera lucida, un complesso
in cui osservazioni realistiche, preoccupazioni varie e
d'animo
stato
spesso soltanto accennate, l'orgoglio patriottico, una comprensiva
umanità, si susseguono quasi tenute insieme da una inconsapevole
lievissima ironia. La lettera comincia così: «Concettina mia, se non
fossi quale io stesso mi riconosco, ottimista e non facile a preoccu
parmi alle lunghe mancanze di notizie, dovrei proprio morir di dolo
re, non ricevendo ancora, dopo sei mesi ormai dalla partenza, alcu
Ma poi che sono ottimista, non te ne fo un gran
no scritto tuo
rimprovero e continuo a credere che tu e tutti di famiglia stiate
benissino. Come sto io; meravigliosamente bene, ringiovanito, anzi,
per aver tagliato e barba e baffi, per forza maggiore, e contento di
esser capace di sopportare anche il clima siberiano, lavorando in
tutti i modi con alacrità e buoni frutti». In questa bella lunga lettera,
che è poi l'unica dalla Siberia, vediamo quasi rivivere il giovane uf
ficiale che, con entusiasmo, dalle trincee della Carnia, tre anni pri
ma, a 25 anni, gioiva delle prime esperienze della montagna e della
lettera

...

neve e

si sentiva ringiovanire. Vien da pensare alle

risorse di

energia

che la

gioventù,

la convizione

e

quasi inesauribili
il coraggio riser

al pensiero, all'azione, alle-speranze dell 'uomo. Ma non tutto è
come prima e, nella seconda parte della lettera, il tono cambia e e si

vano

raggiunta maggiore maturità. Non si
nacondono preoccupazioni per la febbre spagnola che aveva recato
strage in Italia, né si tace che sì, egli stava benissimo, ma che era
stato due volte per qualche giorno a letto «per cosucce di pochissi
mo conto: raffreddori che sono andati via con un po' di riposo e
d'aspirina. Cure. Niente Niente». E qui viene la parte più dolce e
più calda direi, più italiana della lettera. Il sentimento di
riconoscenza,di rispetto, direi quasi di affetto per la famiglia russa di
cui era ospite. Un diretto richiamo a quella esperienza la troveremo
ha la sensazione di

una
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qualche scritto di alcuni mesi dopo, dalla Cina, sulla via del
personali infantili ricordi risuona qualche nota di
accorati canti russi, e il rispetto e l'affetto che mio padre mostrava
per il popolo russo trovano ora ragione e sostegno nella sua espe
rienza diretta ed esplicita.
Cure niente, dunque, ma al ripristino della sua salute da pur lievi
indisposizioni, aveva contribuito «solo un po' di compagnia della fa
miglia presso cui abito: una piccola sacra famiglia; padre e madre,
una bambina ed un giovanottone. La bambina
quella che più t'in
teressa
è come son per lo più le donnine e le donne qui, bionde, si
chiama N atalia, parla, naturalmente, il russo e balbetta un po' di
francese: ha undici anni ed è la mia maestra della lingua del paese.
Conosco altra gente, ma ne sarebbe lungo e noioso l'inventario: per
te è gente innocua, te ne parlerò al ritorno». La parola "ritorno"
provocava un profondo sentimento di amarezza e di speranza che
l'ufficiale tentava di esorcizzare, provando a scherzarci e svilup
pando tutt' altri pensieri che pure eran profondamente collegati.
"Quando torneremo? Non se ne parla affatto, se non per ischerzo.
Del resto, qui non si sta male. Non ti stizzire, bisogna pensare e dir
così. L'Italia? Sì, un bellissimo paese, piccolino, pepato di allegria,
ringalluzzito della sua grande vittoria, ma è tanto lontana questa be
ma chi l'aveva mai sognata questa
nedetta Italia! La Siberia poi
anche in

ritorno. Nei miei

-

-

...

Siberia e chi penserà mai

-

a

tornarci? Perciò chiamarsi contenti finchè

proprio non sh necessario darle l'estremo addio. Gli uomini vi sono
meravigliosamente stupidi, le donne meravigliosamente fredde, il
giorno e la notte si confondono, perché a mezzogiorno, d'inverno,
c'è ancora la luna grande grande ed il sole pare abbia vergogna di
sbucar fuori dalla nuvolaglia, e-d' estate, poi, lo stesso sole ha il co
raggio di venir fuori alle due di notte e non va a coricarsi che alle lO
di sera: è proprio un bell'affare! E non basta: finora sul fiume si è
andati a spasso e per le strade non si poteva stare in piedi. Ora che
da noi, cioè da voi, si comincia a metter da parte il corredo inverna
le, qui bisogna provvedersi di stivaloni se non si vuole bagnarsi per
le strade ed infangarsi fino al
no

è diventato siberiano

ginocchio. Ad ogni modo il fante italia
scomporsi. S'è incappottato di pellic

senza

cia, cioè di pelle di capra, si è calcato fino al naso un berrettone di
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pelo e march! E le donne di qui, le più fredde donne dell 'universo, si
ostinano a dire che gli italiani sono i più belli ed eleganti uomini che
loro abbiano mai visti, quantunque piccolini. Sfido io! I russi son
grandi, alti, magnifici, ma noi è meglio non parlarne. Dunque io
imparo il russo; ho cominciato ad impararlo e finché non finisco di
prender lezione dalla mia Natascina, non ho gran desiderio di torna
re da te, mia cara piccina. Lo credi proprio? Oltre alla maestra ho
una direttrice del corso di lingua russa; ma costei si è assentata
temporaneamente per il viaggio di nozze. Tornerà tra poco, credo.
Come si chiama? Ah! Questa qui non è bionda, è pròprio bruna di
capelli e nerissima di occhi, è un tipetto meridionale ed ha anche un
nome nostro, si chiama Maria, e per giunta è cattolica apostolica
...

romana

ed ha detto che vuol venire

piede

a

Sua Santità. Che te

Saluti

a

tutti di

casa.

ne

con me a

pare?

Roma

Via è finito

lo vi ho tutti presenti,
ecc. ecc

tornerò,

tra molto. Sii

baciare il

altro foglio.

Papà brontolone, Mammà

Pensami

raggomitolata nell'angolo

un

a

lagrime:
allegra. come son io».
Da metà febbraio si passa alla fine dell' agosto (28 agosto) del
1919 per poter leggere un altro scritto dell 'ufficiale italiano. Questa
volta era datato da Tientsin, dall "'Imperial Hotel, Limited" dove egli
era alloggiato. Erano cioè passati più di sei mesi. Sembrava ormai
che non si dovesse dare più nessuna importanza al tempo, che co
munque andrebbe commisurato alla lunghezza delle distanze e alla
velocità e alla disponibiltà dei mezzi di trasporto, a non dire dei dise
gni strategici civili e militari. In effetti il corpo di spedizione italiano
si era nuovamente diviso, la maggior parte, con gli irredenti, aveva
viaggiato verso Vladivostock, donde era più facile poter disporre di
non

e non

verso

avvenimenti. Aveva sperato di

Vladivostock: «Sto bene. E dieci

,

ma senza

l'Italia. Ancora una volta un gruppetto di ufficiali
stato "comandato" in Cina. Ecco come il tenente racconta gli

navi dirette
era

temere,

....

essere

anch'egli

diretto

verso

giorni
meglio,
poi che in viaggio dalla Siberia e diretto a Vladivostock, credevo di
poter essere a quest'ora già a bordo del piroscafo. Ma, non c'è che
dire, pare che la Patria benedetta s'è messa avanti un programma
nuovo per me, quello di farmi girare il mondo a sue spese e con non
troppo incomodo. Ed io che ho preso un gran piacere a viaggiare
or sono

stavo

ancora
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viaggiare

e

metter tenda anche per

un

giorno,

trovo

questo ritorno in Cina, per qualche mese; dove si

gustoso anche

sta

meglio che in

Siberia, tanto è vero che qui ormai ci disfacciamo in sudore continuo
e là avevamo già, in agosto, il cappotto senza pelliccia.
Dunque sono
in Cina; son contento, per quanto desideri di tornare a vedere se
siano diventate

un

po' più simpatiche

delle facce del mio

caro

paesetto natio; vivo bene in questo hotel in cui mi hanno comanda
to

di vivere; comando una compagnia di discoli a cui rendo gran
quando mi faccio poco vedere e poco sentire; non mi curo un

favore
fico

asiatico, che dicono ci sia anche
qui,
più smunte
facce dei cinesi; leggo, fumo, dormo poco, prendo due bagni al gior
secco

ma

del cholera veramente

che io

non

ho mai visto finora nelle strade nelle

studio

l'inglese, facendo pratica di nuovo genere, con i boys,
camerieri, ai quali finisco sempre di lanciare uno stivale o
qualche libro, quando si ostinano a non capirmi. Questa è la mia vita
da qualche giorno, da quando sono arrivato a fermare, con preghie
re ed imprecazioni, il treno che non si fermava definitivamente da
ben venti giorni».
L'ufficiale ha scelto un tono umoristico e quasi sarcastico col
quale in fondo tenta di prendere in giro innanzi tutto se stesso che
no e

cioè i

orinai da anni

dal momento in cui

-

alle armi er�n

era

passati più di cinque

stato inizialmente chiamato

anni

-

sognava di

potersi con

fidanzata e iniziare una normale vita civile. E

con lo
giungere alla
stesso tono prosegue parlando della previsione di poter essere a
casa per Natale, «ma bada che quando noi prevediamo qualche cosa,

un

certo

diavoluccio, che

mettere il

palo

Carnevale:

o

tra le ruote. Di modo

e non

odii, s'incarica di
non per Natale, per

ci

che, se
arrabbiarti, 'benedetto Dio! E dì per me a tutti di

che abbiano la bontà di
tutto il

Ma che volete

rancore

-alcuni mesi

e a

una

farci, ah ?!».

Ormai il tenente
_

ci ami

aspettarmi per esprimere a me perso
così lunga assenza, che, in verità,
nalmente
per
mi
per quanto
riguarda, potrebbe sembrare ed essere ingiustificata.
casa

-

non so se

era

destinato

a

'sbarcare finalmente

rimanere
a

a

Tientsin

ancora

per

Brindisi, dopo un viaggio, di

ignoriamo le tappe e le date, soltanto i127 gennaio del 1920. Da
Tientsin, dove continuò ad alloggiare nell'''Imperial Hotel", dopo la
cui
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lettera de129 agosto, aveva scritto altre tre volte, i19 settembre, il
22 settembre, il 6 ottobre (o sono comunque questi soltanto gli scritti
rimasti). Dopo la singolare lettera di agosto, così carica di umori, di

dette, quasi sospesa nell'attesa di eventi che sem
allontanarsi
e quasi consolatoria nel suo tono umo
bravano sempre
ristico e scherzoso, il 9 settembre il discorso si fa più serio nella
cose

dette

e non

considerazione

anni che passano, ma è soprattutto diretto a
contrastare la malinconica tristezza della fidanzata che voleva "pas

degli

per vecchia": questa affermazione lo faceva molto ridere «poi
che io vecchio sul serio in confronto a te, (ma la differenza era di
sar

anni) mi

solo due

sentivo

e

mi sento

giovane».

Il desiderio di rive

derla al più presto si trasformava in un sogno, se non in un incubo.
«Ho sognato di giungere a Nocera sur una carretta di battaglione, di

quelle, sai, che vanno a far la spesa-viveri, scortate da quattro sol
io giungevo a Nocera come se giungessi dal Corso per via
dati
Municipio verso piazza Mercato ed io mi sentivo così sporco di
pelle e d'abiti che mi tenevo nascosto per verg�gna: appena giunto
all'angolo 4elle carrozze, poi, scendevo in fretta e correvo verso
casa tua di corsa (la casa era proprio nella piazzza del Mercato) e
conla testa giù come un matto. Sotto l'androne il sogno si è rotto».
Per l'interpretazione ci vorrebero gli esperti di psicanalisi; sono di
interesse molto più generale le considerazione sulla sensazione che
Felice avverte dell'interesse caduto a Tientsin e, probabilmente, un
po' in tutti gli ambienti che avevano fatto del viaggio degli ufficiali
italiani nel novembre 1918 quasi una festosa marcia trionfale. «Noi
qui siamo un po' sperduti: È cessata dintorno a noi, tutta in una volta,
la vita russa, e si è cominciata una più noiosa vita d'hotel. Comoda,
agiata, ben servita, ma senza quella cosa di cui noi uomini vagabondi
sentiam e non si direbbe un gran desiderio: la famiglia. Ed io a
Krasnoyarsk sono stato sempre in famiglia, eccetto che per un paio
di mesi di distaccamento e schioppettate; ed ero voluto bene, ero
diventato di casa, parlucchiavo la lingua, ne scrivevo abbastanza,
ero contento insomma di trovare, rientrando, un'accoglienza gentile
di ospitalità sentita ed affettuosa. N atascina, la bimba di undici anni,
mia maestra di russo, mi aiutava a tirar gli stivaloni, la mamma mi
curava la biancheria, il figlio mi chiedeva una sigaretta. E non posso
...

...

-

-
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ricordare le

lunghe serate invernali passate intorno a un tavolo, che
un altro, a farmi indovinar la sorte, a parlar del
l'Italia bella; qualche tazza di te ed un po' di ciocolata. Di cui avevo
sempre fornita la cassetta, riscaladavano gli animi semplici ed
addolcivan la bocca. Sarò stupido, ma io sento che quel paese, quel
la gente mi attrae con un fascino potente. Se a tutto questo poi si
aggiunge una strana avventura che è meglio narrare a voce vedi
come sono sincero? -, si capirà che mi è molto noioso e
gravo(so)
vivere adesso in uno di questi vasti alberghi signorili, in cui la gente
sembra aversi a noia reciprocamente. Quattro volte al giorno si en
tra o si dovrebbe entrare nella sala da pranzo: nettezza, eleganza,
fiori, camerieri cinesi, in camici bianchi: ma la gente che mangia
senza un briciolo di allegria è rattristante. In verità il tavolo in cui ci
siamo riuniti i sei o sette ufficiali che abitiamo qui, è diventato più
lieto degli altri: e crepi pure la musoneria cosmopolita che ci circon
da». Ma invero l'allegria degli italiani era anche una maschera che
nascondeva almeno due sentimenti: il desiderio profondo di ritorna
re al più presto in patria e la delusione per l'esito della guerra che si
insinuava sempre più forte e che la convivenza, in terra straniera
con gli alleati, specialmente inglesi francesi e americani, orgogliosi
dei loro successi e pieni di ostentata o mal celata sicumera, rendeva
ancora più irritante, Era facile che la delusione e l'irritazione ali
mentasse 16 spirito e il risentimento nazionalistico e un isolamento,
più o meno "desiderato e attuato. Le notizie, "poche e monche" che
giungevano loro dall'Italia non li rassicuravano e facevano aumen
tare «la febbre del conoscere il vero stato delle cose. Sappiamo
della vita ecoriomica piuttosto difficile, ma a me sembra che i colori
con cui si dipingono qui le
fa�cende di casa nostra siano forse un
foschi
del
vero
e
del
necessario». La lettera del 22 settem
po' più
bre conferma che alla vita e alla tavola dell' albergo egli preferiva
nettamente il calore e la compagnia in famiglia; aveva infatti cono
sciuto una famiglia di Bari con due bambine e viveva ormai «tra
l 'hotel, la caserma e casa Grassi, dove ho ricevuto accoglienze così
.gentili e familiari che non so come disobbligarmene in una setti
mana son più le volte che mi tengono a casa loro che quelle che
ne ne

ricordava

-

-

...

riesco

a

scappare. Mi nascondono il

berretto, chiudono la porta, e

Un

ufficiale

non

c'è modo di

E le bimbe

che

italiano

ne

341

sfuggire:

sono un amore:

molto sinceri nella loro

simpatia.
immagina una pupattola di cinque anni

certo

son

dice da farti sbellicare dalle risa

in cinese in

inglese

e

e

le

dice,

se

vuoi, in italiano

francese: è una trottolina meravigliosa». Pote

qualcosa di più preciso sulla partenza per il
ritorno che pare sarebbe avvenuta con la nave Nippon del Lloyd
triestino, diretta a Trieste. che probabilmente sarebbe arrivata in
va

ormai comunicare

Italia

a

fine dicembre

e

avrebbe fatto scalo

a

Brindisi. Ormai l' atte

per il rimpatrio diveniva quasi spasmodica e ansiosa per temuti
ritardi e rinvii (6 ottobre). Si acuiva anche il fastidio contro gli ex
sa

alleati di guerra che

comprendevano le disillusioni italiane e ci
aprrezzavano poco o ci disprezzavano. «Oh, come mi riesce antipa
tico questo mondo di gente di tutti i paesi, che non comprende altro
che il proprio buon affare, e niente niente niente altro! Chi sono? E
come te lo posso precisare? Di tutti i paesi: inglesi, australiani, fran
cesi, americani, venuti qui a sfruttare la Cina ed i cinesi, ignoranti di
tutto che non sia denaro ed affari, senza educazione e senza gusto.
Sanno la 10m lingua, e moltissime volte molto male e basta. Si danno
tutte le arie di gran signori, e poi si rivelano maleducati in delle
sconcezze

non

che non commetterebbe neppure un nostro

facchino;

sono

più ricchi; basta. Hanno vinto la guerra loro, solo loro, e
vogliono godersi la fama e i frutti della vittoria. Si ostinano a negare

per lo

e

l'esistenza di

un'Italia, hanno già dimenticato che senza l'Italia e
a quest'ora loro sarebbero al posto dei tedeschi: si
fanno la più rumorosa reclame, per le strade, nei cinematografi, su
pei giornali, dovunque, e fingono di non accorgersi che al mondo, in
tutto il mondo ci siamo anche noi
In mezzo a questa gente io, dico
la verità, soffro a vivere e desidero l'Italia mia, in cui tutti tutti sono
meno ignoranti, meglio educati, più intelligenti e più cordiali. Coi russi
I

contro l'Italia

...

si stava

meglio: quelli sono i disgraziati del momento, ma sono di
ospitali, simpatici anche quando si ubriacano. Non che
i cosmopoliti di Tientsin non si compiacciano di alzare il gomito: se
vedessi come vanno cascando ogni sabato notte sotto i tavoli e per
le scale dell'hotel, i signori cosmopoliti, americani e compagni!» Così
l'ufficiale nocerino, pur apertissimo alla cultura del mondo classico
e desideroso di uscire "dal guscio" del mondo limitato della sua vita,
animo buono,
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risparmiato da un momento di esaltazione nazionalistica.
Ma possiamo dire che l'esperienza, l'umanità e la cultura gli evita
rono, poi, di cadere nella trappola che quei sentimenti nazionalistici
avviarono tanti italiani verso il fascismo. Per la sospirata partenza ci
fu ancora qualche ritardo, ormai sempre più insopportabile; ma infi
ne, dopo un lungo viaggio, da bordo della nave partì il 24 gennaio del
nuovo anno 1920 un preavviso telegrafico e da Brindisi finalmente
questa lettera del 27 gennaio comunicò l'annunzio tanto atteso che
poneva fine alla non comune avventura. «Brindisi, 27 gennaio 1920.
Eccomi qui
piccina mia, in carne osse e spirito: la differenza da
quando partii? Non ho barba, per ciò mi si può, con un po' di buona
volontà, credere abbastanza giovane; e poi forse, son diventato al
quanto viaggiatore, ma per il momento desideroso di casa mia. Dimani
non era

�

...

doman l'altro proseguo per N apo li:· di lì farò una scappata da voi,
prima del congedo. Non voglio che nessuno di voi si muova: verrò io
o

stesso

con

le mie buone

glia

Sta

lieta, ché

...

dell'indirizzo e

poi

gambe.

sono

non

Saluto di tutto

cuore

tutti di fami

stanco sul serio di scrivere al cognome

voglio scrivere più affatto. Arrivederci».
PASQUALE VILLANI

GIOVANNI CUOMO
LE ISTITUZIONI CULTURALI
E LA NASCITA DEL MAGISTERO*

Il

profondo

attaccamento alla vita

al mondo della scuola

e

e

l'interesse mantenuto sempre vivo per la cultura classica e umanistica
contrassegnarono in modo coerente e continuo la vicenda biografi
ca, in

generale, e politica, in particolare, di Giovanni Cuomo. Chi
ripercorra, infatti, le tappe salienti della vita del politico e dell'intel
lettuale salernitano, può subito rendersi conto di un percorso che è
tipico di tanti rappresentanti del ceto medio borghese meridionale,
così come esso venne formandosi e caratterizzandosi a partire dal
l'ultimo quarto del secolo XIX. Si trattava, per molti versi, dell' ere
dità trasmessa al secolo del Risorgimento e della creazione dello

nazionale, da quel ceto forense e professionale (fatto di avvo
cati, professori, medici, funzionari dello Stato e della burocrazia pro
vinciale e comunale) che tanta parte, in negativo come in positivo,
aveva avuto nelle vicende del Regno di Napoli, prima, e della giova
ne nazione italiana, poi. Cuomo, anzi, è un caso veramente
emblematico. Infatti, alla laurea in lettere, alla cattedra in materie
1
letterarie, alla carica di direttore dell' istituto commerciale egli volStato

,

i)
*

È

il testo della relazione letta al convegno su Giovanni Cuomo. Una
e il Mezzogiorno, svolto si a Salerno tra il 12 e i1l5 dicem
.

vita per Salerno

bre 2007

e

organizzato (a

cura

della dott.ssa Vittoria

Bonani)

dalla Biblio

teca Provinciale.
l

Traggo queste notizie da E. D' AURIA, Profilo biografico di Giovanni
Cuomo, in G. D'ANIELLO, Ricordo di Giovanni Cuomo, Laveglia editore,
Salerno, 1994, pp. 15-19. Il profilo è corredato da una utilissima scheda
bibliografica, nella quale, tra l'altro, si richiamano gli scritti biografici dedi
cati

a

Cuomo nelle occasioni commemorative

e

nei

necrologi.

In

particolare

cfr. R. AVALLONE, In memoria di. Giovanni Cuomo, in «Annali dell'Istituto
Universitario di Magistero», I, (1949-50), Napoli, 1952, pp. VII-XIV (poi an
che in ID., Per la storia del Magistero, ovvero del! 'Università degli studi
di

Salerno, Salerno, Edizioni Il Sapere, 1998, pp. 201 e ss.; F. QUAGLIARIELLO,
Cuomo, Salerno 1974.

Nel centenario della nascita di Giovanni
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le

aggiungere la laurea in giurisprudenza. Così al lavoro scientifico e
letterario (scrisse saggi su Sofoc1e, Cicerone, Catullo, Dante,
Machiavelli, Foscolo, Leopardi) e all'impegno didattico egli affiancò
una non marginale attività forense. La sua formazione umanistica si
compì, dunque, prima a Salerno e nel suo Liceo classico, dove ebbe
maestri i fratelli Francesco e Alfonso Linguiti e poi a Napoli nella
Facoltà di Lettere, allievo di insigni italianisti e antichisti come Fran
cesco D'Ovidio ed Enrico Cocchia. Quella politica ebbe come
ispi
ratore Errico De Marinis, dal quale ereditò una chiara propensione
per la politica di riforma della società e delle condizioni dei lavorato
ri, ma anche una attitudine all'analisi socio logica.
Tutto questo fervore di studi e di impegni professionali non gli
impedirono, fin dagli anni giovanili, di tuffarsi nella vita politica.
Cuomo, infatti, fece parte di un agguerrito gruppo di liberal-demo
cratici di sinistra che, tra l'altro, manifestò il suo appoggio alla can
didatura e all'elezione del deputato radical-socialista e riformista di
Salerno Errico De Marinis. E così, non ancora venticinquenne,
Cuomo fece il suo ingresso nel Consiglio Comunale di Salerno e,
qualche anno dopo, fu chiamato a quella carica di assessore alla
pubblica istruzione che tenne per quasi un ventenni o dal 1902 al
1920. Fu questa la vera palestra in cui si formarono quella indubbia
e vasta conoscenza ed esperienza dei problemi della scuola e del
l' educazione che Cuomo ebbe poi modo di far valere nel passaggio
allo scenario politico nazionale. Dopo il primo conflitto mondiale,
infatti, egli contribuì, con Clemente Mauro, all'organizzazione della
liberaldemocrazia a Salerno e nella sua provincia, divenendone uno
dei principali esponenti, fino alla sua elezione a deputato nel 1919
nella lista di Giovanni Amendola e Andrea Torre". Di Amendola fu

2

Su queste vicende resta fondamentale lo studio di E. D'AuRIA, Le
politiche dal 1919 al 1924 in provincia di Salerno, Roma 1973.

elezioni
Sulla
G.
-

personalità

CACCIATORE,

filosofica di Torre mi permetto di rinviare a
Andrea Torre, filosofo ed educatore, introduzione a A.
intellettuale

tORRE, Saggi filosofici

e

e

pedagogici, a cura di D. e C. Torre, Galzerano
gli studi filosofici, Napoli-Casalvelino Scalo

Editore, Istituto Italiano per
1999, pp. 9-70.
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sodale e seguace nelle travagliate vicende che dalle elezioni del 1921
(in cui fu rieletto alla Carnera') giunsero fino alle drammatiche set
timane del delitto Matteotti

e

della radicale scelta antifascista

e

antitotalitaria del leader dell'Unione Nazionale. Fu solo sul finire del
1924

-

come

documenta

e

scrive D' Auria nel

suo

Profilo

-

che

Cuomo, in una sofferta lettera ad Amendola, pur dichiarandosi d'ac
cordo sulle scelte politiche di fondo, gli annunciava la decisione di
non

poter sottoscrivere il documento politico amendoliano (si tratta

di dar vita in tutto il paese e non solo nel Mezzogiorno all'Unione
N azionale) per rispetto delle sue funzioni istituzionali nella scuola.
va

Si annunciava così il

ritiro dalla vita

pubblica e l'esclusivo e
discreto dedicarsi unicamente alla professione e alla famiglia.
Dopo la lunga e buia notte della dittatura fascista, Cuomo fu
subito chiamato a rivestire importanti cariche pubbliche, prima come
commissario prefettizio del comune di Salerno nell'agosto çlel1943
e poi, con il trasferimento del governo Badoglio da Brindisi a Salerno,
come sottosegretario (in realtà con funzioni di
ministro in sostituzio
ne del titolare restato a Roma, dopo l'ignominiosa fuga del Savoia a
Brindisi) e infine come ministro dell'Educazione nel primo governo
Badoglio insediatosi a Salerno agli inizi del febbraio del 1944.
È in questa funzione di riorganizzazione difficile e proibitiva delle
strutture scolastiche e del sapere della sua città e del mezzogiorno
liberato che, sia pur
pe�ochi mesi, si spese il fattivo e faticoso impe
gno di Cuomo. Ma qua1 era, almeno limitatamente a Salerno e per
grandi linee, lo stato delle principali strutture educative e culturali?
Prendo le mosse da quella che era indubbiamente la struttura cul
turale e scolastica più rappresentativa, il suo Liceo, sorto come tanti
altri in Italia meridionale a seguito della soppressione dei collegi
borbonici durante il cosiddetto decennio francese. Quando, nel 1861
suo

,

3

Sull' attività parlamentare di Cuomo cfr. R. A VALL�NE, Per la storia
Magistero, cit., pp. 207 e ss. Dei Discorsi parlamentari di Cuomo
esiste una edizione del 1924 per i tipi Spadafora di Salerno. Essa contiene
i discorsi: Le opere pubbliche e il Mezzogiorno, La finanza dello Stato e
l'economia della nazione, La politica dei lavori pubblici e la ricostru
zione economica, Contro la disoccupazione.

del
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fu introdotto il nuovo ordinamento scolastico nazionale, il liceo di Salerno

organizzava in due sezioni, secondo il modello piemontese, quella
ginnasiale e quella liceale e perdeva, in tal modo, definitivamente, la
possibilità di istituire cattedre nelle "facoltà" parauniversitarie annes
se all'antico collegio medico. Il nuovo assetto politico doveva incidere
anche sulla configurazione dello stesso corpo docente che fu in mas
sima parte scelto dal Settembrini (allora delegato per l'istruzione nelle
province dell'ex regno borbonico) tra esponenti del ceto politico e
professionale liberale. Tra essi meritano di essere ricordati Beniamino
Marciano, i fratelli Alfonso e Francesco Linguiti (entrambi sacerdoti
e oppositori del vecchio regime, oltre che fini umanisti e cultori di
letteratura italiana e latina), Francesco Cerenza (vecchio murattiano
e già rettore del Real Collegio), Alfonso De Carlo (irpino d'origine e
docente di filosofia, autore di libri su Vico e di saggi e traduzioni di
Kant). La struttura didattica e organizzativa, i contenuti dell'inse
gnamento, la qualità e le sensibilità culturali dei docenti, confermano
la tesi
anche da me sostenuta
che insiste sulle origini laiche e
del
liceo
cittadino.
Era
stato sostanzialmente raggiunto
risorgimentali
un soddisfacente equilibrio tra nuove istanze sociali e politiche e la
vecchia tradizione umanistica. Nel 1865, infine, il vecchio Regio Li
si

-

ceo

-

Ginnasiale

assume

il

nome

che ha tuttora di Liceo Tasso.

Dopo il 1865, anche al "Tasso" venne esteso il regolamento dei
collegi militari e'le stesse cariche di preside-rettore furono assunte
da personalemilitare. In una situazione,

dunque, nella quale non erano

molto

oggettivamente
agibili gli spazi di autonomia critico-culturale,
il liceo salernitano riuscì, anche negli anni del positivismo e della
studi umanistico-letterari, a
mantenere forme di equilibrio 'tra la dimensione "locale" degli studi
diffusione del "metodo storico"

negli

,

-

sempre esente da cadute

'

le

grandi trame
municipalistiche)
della cultura. nazionale. Si pensi a figure come quelle del latini sta
Remigio Sabbadini, del classicista Giuseppe Jorio, del glottologo e
sanscritista Giuseppe Turiello",
(non

4

queste notizie e per le connesse considerazioni mi permetto
G. CACCIATORE, Salerno: la vita culturale di una città attra
la storia del suo Liceo, in Storia d'italia. Le regioni dali 'Unità a

Per tutte

di rinviare
verso

e

a
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Anche il rinnovamento

occasioni di verifica

degli

studi storici trovò

non

secondarie

di manifestazione, grazie alla presenza, tra i
docenti del liceo salernitano, di alcune figure di rilievo che assunse

compiti che travalicarono lo stretto ambito cittadino. Il
Michelangelo Schipa fu titolare di storia presso il "Tasso"
1878
al 1887. Egli doveva poi diventare professore presso
dal
l'Ateneo napoletano e preside della facoltà di lettere e filosofia.
Noti sono i meriti scientifici di Schipa e rilevanti le sue ricerche
innovative su Salerno in età longobarda, su Masaniello, sull'età di
Carlo di Borbone. La presenza di Schipa, per un decennio nel liceo
ro

funzioni

e

e

leccese

salernitano, dovette
di interessi

grazie

a

e

senza

alcun dubbio contribuire all'introduzione

metodologie,

le cui tracce restarono

un' operosità didattica

allievi. Tra

questi

va

a

lungo anche

scientifica proseguita da alcuni suoi

e

certamente menzionato

un

altro docente del

Tasso, lo storico del mondo antico Alberto Pirro che dopo aver fre
quentato il "Tasso" fu ammesso alla Scuola Normale Superiore di

Pisa, dove ebbe
Uno

come

dei-periodi

maestro Ettore Pais.

che certamente

segnalarono una capacità d'in

cidenza del "Tasso"

(e del "Convitto Nazionale" che vi restò ancora
vigore della riforma Gentile) sulla vita
culturale e civile della città fu quello della presidenza di Nicola Arnone
(1906-23). Anche se calabrese d'origine, Arnone s'inserì felicemente
nel tessuto della città e legò la sua opera a un'intensa "serie di ben
coordinate iniziative" che consentirono al "Tasso" di conquistare
una "fama ampiamente meritata e successivamente mai eguagliata".
Fu questo, forse, il momento più significativo in cui una struttura del
annesso

sapere
tra

e

fino all'entrata in

de II 'educazione riuscì

luoghi

a

entrare in una soddisfacente osmosi

della produzione culturale

vita intellettuale

e

professionale e

fermenti di

dalla società civile.

provenienti
È del tutto ovvio che la "normalizzazione" fascista doveva inve

stire anche il liceo salernitano.

Quasi contemporaneamente si veri

ficavano alcuni concomitanti eventi: l'inizio della riforma Gentile, il

pensionamento di Arnone,
oggi.

La

pp. 868

Campania,
e ss.

a cura

il

progressivo insediarsi di presidi

di P. MACRY

E

P.

e

do-

VILLANI, Einaudi, Torino 1990,
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centi che, ben presto, si adeguarono al nuovo clima politico-cultura
le che doveva definitivamente scardinare la vecchia aura laica e

liberal-massonica che da sempre aveva caratterizzato il corpo do
cente del liceo. La trasformazione fu vistosa, quando, a partire dal

1932, il liceo lasciava i vecchi e secolari locali del Convitto, nel cen
tro storico, per trasferirsi nel nuovo edificio (che resta l'attuale sede)
ispirato al greve e pomposo neoclassicismo del regime. E, tuttavia,

malgrado il quasi totale allineamento dell'istituzione scolastica alle
direttive didattico-culturali dell'era fascista,
ve

di rilievo che contribuirono

liceo

a

non mancarono

mantenere vivo il

iniziati

rapporto

tra il

la cultura cittadina, né vanno sottaciute figure di docenti che
furono in grado di mantenere a un discreto livello la consolidata tra
e

dizione classico-umanistica.

Cosi, tra i docenti per l'anno scolastico
(anglista fine e preparato che fu poi
tra i primi docenti de II 'Istituto di Magistero), Matteo Rescigno (in
1936- 3 7, troviamo Felice Villani

seguito preside e deputato nell'immediato dopoguerra), Andrea
Sorrentino (che fu anche libero docente di letteratura italiana e au
tore di saggi notevoli su Tasso, Vico, Leopardi), Luigi Guercio (lati
nista insigne e più volte vincitore del "Certamen-Capitolinum"),
Costabile Montone (grecista non privo di salda preparazione lingui
stico-filologica), Raffaele Di Palo (matematico), Giuseppe Nuzzo
(storico dell' età borbonica di fine Settecento, libero docente di sto
ria del Risorgimento e anch'egli, poi, docente nel futuro Magistero).
Il preside Marzullo fu senza dubbio l'animatore non soltanto delle
attività proprie del liceo, ma anche di iniziative esterne, per la cui
realizzazione si avvaleva delle sue discrete competenze archeologi
che. Marzullo, 'tra l'altro, e dopo di lui Venturino Panebianco furono
i protagonisti del rilancio e dellariqualificazione organizzativa e cul
turale di un'altra rilevante struttura salernitana del sapere, il Museo
Provinciale.

ricostruzione, dopo la caduta del fasci
smo, lo scenario delle iniziative culturali, interne ed esterne all'isti
tuzione scolastica, doveva muoversi tra l'ancoraggio alla tradizione
-liberale (e all'eredità di Giovanni Amendola, tenuta desta, sia pur da
N egli anni della difficile

_

poche e isolate figure, negli anni della dittatura), il progressivo for
marsi di un blocco clerico-moderato (imperniatosi prima sulla destra
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monarchica e poi

sull'egemonia democristiana) e il costituirsi, infi
ne, di un "fronte" democratico di opposizione (a sua volta articolato
in una difficile fusione tra la forte tradizione socialista, le nuove
generazioni comuniste e una frangia, sia pur minoritaria, legata al
radicalismo democratico e azionista.).
È proprio nel contesto del difficilissimo avvio della ricostruzione
da parte delle forze democratiche antifasciste nell'immediato dopo
guerra che si colloca il sia pur breve impegno ministeri ale di Gio
vanni Cuomo. A dire il vero, come si.è avuto modo di segnalare già
all'inizio, l'uomo politico liberale aveva già dato modo di mettere in
mostra le sue forti propensioni non solo culturali ma anche
organizzative per i problemi della scuola e dell' educazione superio
re. Abbiamo già menzionato la sua lunga esperienza di assessore
municipale all'educazione e alla scuola. Ma va segnalata in modo
particolare la intelligente percezione del necessario aprirsi della scuo
la alle esigenze contemporanee della formazione tecnica e profes
sionale" (tra gli scritti di Cuomo si possono ricordare un saggio del
1907 su Gli studi professionali moderni specialmente in Italia e
del 1908

uno

grammi,
merciali;

su

Relazioni

le funzioni

e

proposte per l'ordinamento, i pro

le finalità

degli

istituti

del 1912 è Sul valore del

e

delle scuole

com

di licenza delle

diploma
commercio). Non a caso perciò Cuomo fu chia
mato a presiedere la
federazione fra gli insegnanti e i direttori di
istituti commerciali e fu anche membro del Consiglio Superiore per
l'istruzione professionale.
II processo di diversificazione dei gradi formativi, generalizza
tosi specialmente all'indomani della prima guerra mondiale e artico
latosi nello spirito della riforma gentiliana, aveva interessato anche
Salerno. Dell'istituzione di una Scuola tecnica s'era iniziato a parla
re, in sede di consiglio provinciale, già nel 1861, anche su precisa
sollecitazione dell'Ispettore generale degli studi, che era allora Luigi
e

poi

e

Scuole medie di

5

campo

Gli studi

professionali moderni specialmente in
l'importanza degli studi e della formazione in
tecnico-professionale, come un dato caratterizzante l'epoca con

In

Italia,

particolare

ne

Cuomo sottolinea

temporanea.
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Settembrini. Solo nel 1873 la scuola veniva

"pareggiata" e per lun
ghi decenni la deputazione provinciale doveva rivolgere periodiche
richieste di riconoscimento governativo. Nel 1919 -proprio grazie
al fattivo impegno di Giovanni Cuomo -la vecchia scuola tecnica si
trasformava in Regio Istituto Tecnico e, nel 1924, avrebbe assunto
la denominazione "Antonio Genovesi". Nel 1929 veniva istituito

a

Salerno il Liceo Scientifico che assorbiva, anche strutturalmente, il
privato. Anche gli studi magistrali erano

vecchio liceo scientifico
ovviamente

presenti

nella realtà scolastica salernitana. Con

finanziamenti della Provincia

del Comune

già nel 1866 si apriva a
femminile, pareggiata nel 1874 e de
nominata, fino alla riforma del 1923, "Regia Scuola Normale femmi
nile Rebecca Guarna" e, poi, nel 1924 divenuta "Regio Istituto Ma
gistrale Regina Margherita" Nel 1870, su deliberazione del Consi
glio comunale, venne istituita una Scuola nautica che, almeno agli
inizi, ebbe vita grama e travagliata. Infine, nel 1933, l'Istituto tecni
co a indirizzo mercantile veniva anch'esso a innestarsi sul tronco
e

Salerno una scuola magistrale

.

della vecchia scuola commerciale.
Non c'è

educative

e

sufficiente per parlare delle altre istituzioni
culturali che operarono a Salerno tra la seconda metà

qui spazio

dell'Ottocento
chiamarne

detto,

ma

e

la prima metà del Novecento". Mi limito solo

qualcuna.

non

si 'può

Delle attività del Museo Provinciale

a

ri

già si è

citare, per il ruolo culturale e scientifico
l'Archivio di Stato. Nato anch'esso nella sua

non

storiografico svolto,
moderna configurazione nel periodo murattiano, nel 1865 passò alla
responsabilità de Il Amministrazione provinciale, per poi tornare nel
1931 nell'ambito delle competenze statali. I suoi principali animatori
e numi tutelari furono Paolo Emilio Bilotti e Leopoldo Cassese. Per
quanto riguarda le biblioteche anche qui solo un rapido cenno alla
biblioteca provinciale, prima ospitata nei locali del Liceo e poi dal
1910 nei locali di palazzo Pinto, prima di trasferirsi nella sua attuale
sede. Un ultimo breve riferimento ad altre due importanti istituzioni
culturali: la "Società Economica della Provincia di Salerno" (che fu
'

-

6.

Rinvio, per alcune notizie, ma soprattutto per le indicazioni bibliogra
fiche, al mio saggio citato innanzi.
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la prosecuzione della "Società di Agricoltura del

voluta da Murat nel 181 O), i cui

Principato Citra",

soci furono protagonisti

promotori
(Giovanni Centola, Matteo Luciani, Mi
chele Pironti, Giovanni Bottiglieri). Negli anni di fine Ottocento e
primi anni del Novecento, la "Società" promosse notevoli attività
accademiche e sperimentali. Infine una menzione particolare va fatta
alla "Società salernitana di Storia patria", sulla cui lunga vicenda
storica e importante funzione di organizzazione culturale e di luogo
di conservazione critica delle memorie storiche cittadine, rinvio al
saggio di ltalo Gallo pubblicato nel 1984 sull' organo della "Società",
la "Rassegna Storica Salernitana", in occasione del cinquantenario
e

delle vicende risorgimentali

della

sua

fondazione.

Ma torniamo
ro

a

Cuomo

e

al momento che ne sanzionò

debito che la comunità salernitana ha contratto
ne11944

con

l'imperitu

lui: l'istituzio

Salerno dell 'Istituto

Superiore di Magistero Pareggia
to, fortemente voluto dalle amministrazioni comunale e provinciale e
appunto dall'allora ministro per l'Educazione, che fu anche presi
ne

dente del

a

Consiglio di amministrazione fino al

194 77•

Naturalmente il sia pur breve periodo di incarico ministeri ale
svolto da Cuomo non si limita al provvedimento di istituzione del
l'Istituto di

Magistero.

Se si

scorre

l'elenco dei provvedimenti adot

tati dal governo Badoglio a partire dall'Il novembre 1943, si può
vedere che non pochi furono quelli voluti e proposti da Cuomo: nuo

immatricolazione degli studenti universitari (RDL
27.1.1944, 47); estensione dell'esonero dal pagamento delle tas
se scolastiche (RDL 27.1.1944, n. 49); norme relative alla nomina

ve norme

di

n.

7

Riporto qui le riconoscenti ed "auliche" espressioni usate dal Consi
glio di Facoltà dell'Istituto Superiore di Magistero nelle parole introduttive
(Lampada tradunt) all' Annario 1943-44/1946-47. «Il 9 marzo 1944, il Mini
istruzione, on Giovanni Cuomo, firmava il Decreto con
quale, in premuroso accoglimento dei voti dei cittadini e delle rappresen
tanze politiche ed amministrative concordi, dotava, con i contributi del
l'Amministrazione e del Comune capoluogo, la città di Salerno, di un Isti
tuto Superiore di Magistero Pareggiato, facendo con affettuosa sollecitu
dine di figlio devoto, rifiorire la cospicua tradizione dell' antico "Studium"
di questa "Hippocratica Civitas"».
stro della Pubblica

il

352
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dei rettori

dei

presidi (RDL 27.1.1944, n. 50); norme sul trasferi
(RDL 27.1.1944, n. 58); infine il RD
n.
concernente
l'istituzione
di dell'Istituto Superiore
9.3.1944,
149,
di Magistero". Inoltre alcune delle leggi e dei provvedimenti adottati
dai ministri che vennero subito dopo Cuomo, Adolfo Omodeo e Gui
do De Ruggiero, erano stati programmati e impostati come si leg
e

mento dei docenti universitari

-

ge nelle testimonianze del collaboratore di Cuomo, D'Aniello du
rante la sua gestione: l'abbandono della dizione "Ministero dell'edu
-

cazione nazionale"

quella antica "Ministero della
pubblica istruzione;
ispettori centrali per concorso; il
riordinamento del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.
Ma torniamo all'istituzione del Magistero che non fu impresa
facile e indolore, giacché essa fu osteggiata da non pochi gruppi di
interesse accademico napoletano, in qualche modo vicini all'Istituto
di Magistero "Suor Orsola Benincasa" di Napoli. Cuomo, con il pre
zioso aiuto di Guido D' Aniello e Riccardo Avallone, approntò in tempo
record lo Statuto, portato all'approvazione del Consiglio dei Ministri,
che è restato, per lunghi anni, inalterato nella parte dell' offerta di
dattica, a testimonianza della lungimiranza dei suoi ideatori. Tutta
via, proprio la conflittualità con Napoli determinò, di lì a qualche
anno, la paradossale situazione di un istituto aperto ai soli uomini e
e

il

ripristino

di

la nomina degli

vietato alle donne, dal momento che il "Suor Orso la" ammetteva
solo studeriti di 'sesso femminile. Omodeo cercò di abrogare le di

sposizioni ministeriali volute da Cuomo
studenti iscritti che venivano

e

solo la protesta dei tanti

solo da Salerno, ma da buona par
te della Calabria e della Sicilia, bloccò l'intento di abolire la neonata
istituzione universitaria salernitana. Con De Ruggiero ministro e con
non

il governo, ormai trasferitosi a Roma (presieduto da Bonomi) il de�
creto fu finalmente registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato nel
,

luglio del 1944 sulla Gazzetta Ufficiale.
'Nei primi anni l'Istituto ebbe vita difficile e si avvalse di docenti
provenienti, per lo più, da Napoli, ma, come si è detto innanzi, molti
8

Per queste notizie cfr. G.
anniversario di Salerno

(nel 50°
pp. 40

e ss.

D'ANIELLO, Ricordo di Giovanni Cuomo
capitale), Laveglia Editore, Salerno 1994,
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tra i

più validi e apprezzati docenti del liceo
impulso ulteriore, e anche una maggiore consisten
za giuridica, venne all'Istituto, prima grazie all'opera di Gaetano
Quagliariello (rettore dell'ateneo napoletano e commissario gover
nativo del Magistero dal 1947 al 1957) e poi con l'approvazione del
nuovo statuto nel 1951 che, però, anche per non scontentare le po
tenti protezioni politiche di cui godeva l'Istituto di Magistero napole
incaricati

erano

salemitano. Un

tano Suor Orsola

Benincasa, limitava in mode assurdo le ammissioni

alla sola popolazione maschile". Iniziava così

a

delinearsi

e a

realiz

zarsi il progetto di una istituzione superiore di cultura e di ricerca,
che, tra l'altro, anche con qualche inevitabile caduta nella retorica

"patria", evocava il primato di una sede universitaria antica e
prestigiosa come la Scuola Medica Salernitana'", La pressione dei
9

Malgrado questa limitazione, gli studenti iscritti per l'anno accade
erano oltre 600. Fu solo grazie a una lunga e difficile
battaglia
e
ideale
(che interessò gli ambienti accademici grazie all'infaticabi
politica
le impegno di Roberto Mazzetti, allora ordinario di Pedagogia a Salerno,
ma anche gli enti locali e lo stesso Parlamento con interrogazioni e propo
ste di legge tra cui anche quella del deputato socialista Francesco Caccia
tore) che le donne furono riammesse alla frequenza a partire dall'anno
1961-62, cosicché, già nel 1966, gli studenti iscritti superarono le 4000
mico 1954-55

unità.
lO

Opportunamente

Aurelio

Storia dell 'Università di

Musi

14, ricorda che già nelle deliberazioni
zioni comunale

nella introduzione al II volume della

Salerno, Salerno, Arti Grafiche Boccia, 2004, p.
e

nei voti

dalle amministra

approvati

provinciale del febbraio 1944, si faceva esplicito riferi
mento sia alla necessità di una struttura del sapere e della formazione che
coprisse

un

centrale

e

nuova

e

vastissimo bacino di

Scuola Medica.
so
co

utenza

(gli

unici due

Magisteri

Bisognava, insomma, riconquistare

l'antico titolo

glorio

titolo di "Città Universitaria". Ma cfr. anche R. AVALLONE, Cenno stori
sul! 'Istituto Universitario di Magistero "G. CUOMO" di Salerno,

estratto dall'Annuario 1951-1954. Come si vede l'Istituto
nome

del

dell'Italia

meridionale erano a Roma e a Messina), sia alla continuità tra la
aspirazione della comunità salernitana e la tradizione dell' antica

del

suo

aveva

assunto il

tenace fondatore. Ma di Avallone sono da ricordare la storia

Magistero di salerno e altri studi di analogo oggetto,
Magistero, ovvero dell 'Università di Salerno,

storia del

re, Salerno 1998.

raccolti in Per la
edizioni il

Sape
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gruppi politici locali, oggettivamente coalizzati per imporre compro
messi e mediazioni, limita la capacità di progettazione del nascente
Istituto, generando dualismi e contraddizioni tra reiterate proposte e
la loro effettiva possibilità di realizzazione. Comunque, nel 1944 Gio
vanni Cuomo, Gaetano Quagliariello e Giuseppe Spano, direttore
H

dell'Istituto, coadiuvati da altri 18 docenti iniziano le attività didat
tiche. Questo sparuto numero di pionieri deve affrontare difficoltà
di ogni genere e confrontarsi anche, come si è detto, con l' atteggia
mento di chiusura

degli accademici napoletani 12, riconosciutisi nella

posizione ostile assunta da Omodeo, che, nella sua qualità di Rettore
dell' Ateneo napoletano, non concede ai suoi docenti il nulla osta per
insegnare a Salerno". Gli inizi sono, così, abbastanza ardui: in sordi
na l'istituto trova il sostegno delle altre istituzioni culturali cittadine,
in particolare della Biblioteca Provinciale. Dopo otto anni di difficol
tàe di precarietà, I'artivitàdell'Istituto universitario di Salerno inizia

11

docenti, delle discipline e per l'indicazione dei pro
1944-1'947", già innanzi citato.
Tra i docenti, oltre a Spano accademico Iinceo e ordinario di Antichità
Pompeiane, si segnalano il filosofo teoretico Felice Alderisio (autore di
saggi su MachiaveUi, Hegel e Spaventa), i' altro filosofo teoretico Lorenzo
Giusto, autore di libri su Nietzsche, Dilthey 'e Spengler, i' "igienista" Gaetano
Del Vecchio, lo storico Giuseppe Nuzzo autore di saggi e ricerche sulla
politica estera napoletana del se'colo XVIII, il latinista Riccardo Avallone,
autore di saggi ed edizioni di Catullo e Mecenate, l'anglista Felice Villani,
Per l'elenco dei

grammi

dì studio

storia
12

d'esame" cfr. l""Annuario

e sulla sintassi inglese. Alcuni brevi profili bio
questi docenti si possono leggere in A VALLONE, Per la
e ss.
del Magistero, cit., pp.
,6\
Vi era un vecchio e mai sopito sentimento d\ risentimento nella me

autore di

grafici

e

saggi

su

Milton

di alcuni di

moria storica dei ceti intellettuali salernitani. Con i decreti di riordino del
l'istruzione

superiore

ed universitaria voluti da De Sanctis

nell'aprile

del

1861, venivano 'soppresse ìe ultime cattedre di Medicina e di Diritto an
nesse alla Scuola Universitaria ospitata nel Regio Liceo. Era ciò che rima
neva

gloriosa Scuola Medica soppressa nei 1812 da Gioacchino Murat.
Al diffondersi della notizia della possibile 's'Oppressione dell'Istituto

delia

13

da parte del ministro Omodeo, vi furono manifestazioni di piazza daparte
degli studenti salernitani. AVALLONE, Per la storia del Magistero, cit., pp.
89

'e S's.
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stabilizzarsi e, nell' ottobre del 1952, il comitato tecnico ordinatore
inizia la sua opera, preoccupandosi di coprire i previsti posti di ruolo.
a

A dicembre è chiamato lo storico

Bendiscioli, nel gennaio del 1956
lo storico della letteratura italiana Gaetano Trombatore, nel marzo
Roberto Mazzetti per la cattedra di Pedagogia. Finalmente, come
previsto dalla legislazione universitaria, la presenza di tre ordinari
consente, il l O marzo 1956, di sciogliere il comitato tecnico e costi
tuire il Consiglio Direttivo che, il20 aprile, designa direttore Mario
Bendiscioli.
Tra la fine

degli anni '60 e gli inizi degli anni '70, il vecchio
Magistero trasforma la sua fisionomia per diventare pri
ma Istituto statizzato (1968) e, poi, Università degli Studi, a seguito
della creazione della facoltà di Lettere e Filosofia (dicembre 1968)
e, in rapida successione, fino al 1971 delle Facoltà di Economia e
Commercio, Giurisprudenza, Scienze matematiche fisiche e naturali
(con il 1983 si è aggiunta anche la Facoltà di Ingegneria e da que
st'anno finalmente l'agognata facoltà medica, anch'essa tante volte
sollecitata dai migliori rappresentanti della cultura e della politica
salernitana). Dal primo nucleo tenacemente ideato, voluto e infine
realizzato da Giovanni Cuomo s'era lentamente sviluppata quella
grande realtà che è diventata oggi l'Ateneo di Salerno, ormai rico
nosciuto tra le più importanti e qualificate sedi universitarie del mez
zogiorno e del paese.
Il
Istituto di

,

GIUSEPPE CACCIATORE

NORME PER 1 COLLABORATORI

1. Gli articoli vanno inviati dattiloscritti

fascicolo di

giugno

e

il15

(entro il15 gennaio per il
luglio per quello dicembre) al Presiden
di

te della Società Salernitana di Storia

Patria, c/o Biblioteca Provin

ciale, via

devono

essere redatti in forma
Laspro 1,84126 Salerno,
definitiva, segnalando chiaramente indirizzo e numero telefonico, su
supporto magnetico, indicando il sistema e il programma usato (per
i caratteri latini si consiglia Times N ew Roman, per i greci il font
Greek per PC e Mac).
2. Non si accettano aggiunte né modifiche nelle bozze di stam
esse
verranno inviate una sola volta agli autori per la correzione
pa:
degli errori tipografici.
3. Nella stesura si devono osservare i seguenti criteri:
Citazioni di libri: nomi di autori in maiuscoletto, titoli in cor
indicazione
di luogo e anno, le pagine di riferimento precedute
sivo,
e

-

da p. o pp.: p. es. D. SALAZARO, Studi sui monumenti dell'Italia
meridionale dal IV al XlII secolo, Napoli 1871, voI. I, pp. 15-18
(oppure 15 ss.).
-

Citazioni di volumi miscellanei: R.

AIELLO, La

napoletana sotto Carlo di Borbone, in Storia
VII, Napoli 1972, pp. 512-513 (oppure 512s.).
ca

-

in

Citazioni di articoli: l'indicazione del

sigle,

ma

per intero

o

in forma abbreviata

nome
ma

tra «», i numeri dei volumi in cifre arabe

di

vita politi

Napoli,

delle riviste

vol.

non

comprensibile, va

le annate tra paren
posta
tesi O: p. es., M. T. D; ALESSIO, Simboli e presenze dei Sanseverino
nella Certosa di Padula, in «Rassegna Storica Salernitana» n. s.
42

e

(2004), pp. 83-95, oppure, in forma abbreviata, M. T. D'ALESSIO,

presenze dei Sanseverino nella Certosa di
«Rass. S1. Sal.» n. s. 42 (2004), pp. 83-95.

Simboli

e

Padula, in

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
-

Simboli

presenze, cit., p.
senze, cit. [9], p. 85.
-

o

e

85;

oppure

D'ALESSIO, Simboli

Citazioni in lingue straniere vanno in corsivo

senza

e

pre

virgolette

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
se

le recensioni

e

le

schede);

gratuiti dei loro lavori (esclu

ulteriori estratti,

a

pagamento,

vanno

richiesti sulle prime bozze.
5. I dattiloscritti non accettati per la pubblicazione non si restitui
scono.
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