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RIASSUNTIJABSTRACTS

GERARDO RUGGIERO, L'Abbazia di San Prisco di Nocera: ipotesi
interpretative e prospettive di ricerca

La storia medievale dell'abbazia benedettina di San Prisco di Nocera
dalle sue prime testimonianze fino all'assorbimento nella Diocesi salernitana
è ricostruita attraverso le fonti documentarie, letterarie ed archeologiche.
Di particolare importanza sono i documenti degli archivi della Badia di
Cava e del monastero di Montevergine, che attestano anche che l'abbazia
di San Prisco dovette esercitare per lungo tempo una sorta di freno ri

spetto alle mire espansionistiche della Badia cavese, a salvaguardia degli
interessi della Chiesa salernitana nell'area nocerina.

The medieval history of the Benedictine monastery of S. Prisco in
Nocera is reconstructed not only through literary and archeological
documents, but also with the important sources coming from the archives
of both Cava's and Monte Vergine's monasteries. They testify that S.
Prisco's monastery was used by the bishop of Salerno in order to limit

the local power of Cava's monastery and to preserve the interests of
Salerno's Church in the area of Nocera.

AURELIO MUSI, La Badia di Cava in età moderna: prime ipotesi di ricerca

La storia economica, politica e sociale del monastero della Santissima
Trinità di Cava contraddice certa tendenza storiografica che fissa una

rigida frattura tra Basso Medio Evo ed Età moderna a cavallo dei secoli
15° e 16°: in effetti, nella storia della Badia gli elementi di continuità in

questi secoli sono molto maggiori di quelli che potrebbero apparire come

segni di discontinuità. Dal punto di vista economico, la Badia passa attra

verso la crisi generale del Viceregno nel corso del 17° secolo affrontando
seri problemi relativi ai possedimenti lucani, ma non subisce la riduzione
del sistema produttivo verso la forma dell' allevamento intensivo, come

avviene per i territori della Certosa di Padula. Inoltre, il diritto, esercitato
dalla Badia nel periodo che va dal 1342 al 1570, di nominare i giudici è
sicuramente un retaggio della struttura feudale, ma esso non costituisce
un fattore di arretratezza, come riteneva certa storiografia che tendeva ad

inquadrare la creazione dello stato moderno solo in termini di sviluppo
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dell'assolutismo: le sopravvivenze di strutture feudali, come la nomina

dei giudici auctoritate monasterii Cavensis rappresentano, invece, il

tentativo di favorire lo sviluppo di sistemi di gestione politica e territoriale

basati sul principio della corresponsabilità tra la monarchia (il centro) e le

classi dirigenti locali (la periferia).

The history of the monastery of the Holy Trinity (Santissima Trinità) at

Cava is a clear counterproof to those historians who regard the 15th and

16th century as a barrier standing between the Middles Ages and modern

Ages. In fact, research done on the monastery's economy, political power,
and juridical influence in the Salerno area clearly shows that it did not

undergo the economie crisis which affected the other Spanish territories in

the South of Italy culminating in a farmer 's economy and based strictly on

the intensive breeding. Moreover, the abbey's responsibility for the election
of the area's judges (auctoritate monasterii Cavensis), attested between
1342 and 1570, confirms the existence of a traditional feudal power, which
is not to be regarded as a sign of Conservatism, but as an attempt retain
their share of political responsibilities and to slow down the trend towards
a more absolutistic form of territorial control by the king.

SILVIO DE MAJO, Il pastificio Antonio Amato nella seconda metà del
Novecento

La "Antonio Amato" è una delle tante imprese familiari che caratterizza
no l'industria italiana nella seconda metà del Novecento. Il saggio ne

ripercorre la storia e ne analizza i continui ampliamenti, le importanti in

novazioni, l'integrazione verticale molino-pastificio, il massiccio ricorso
al reimpiego degli utili per l'autofinanziamento, la capacità di affrontare e

superare i momenti difficili e le sfide del mercato e della concorrenza.

Così, in tutto il periodo considerato è il quarto pastificio italiano e una

delle principali imprese salernitane.

"Antonio Amato" is one ofthe many family firms that characterize ltalian

industry during the second half of the 20th Century. This essay recalls his

history and analyses the continuous changes, the important innovations,
the "mill-pasta factory" vertical integration, the remarkable use ofprofits
in self-funding, his capability to face and overcome hard times, marketing
challenges and competition. So, regarding all this period, it is the fourth
ltalian pasta factory and one of the main Salernitan firrns.



L'ABBAZIA DI SAN PRISCO DI NOCERA
IPOTESI INTERPRETATIVE E PROSPETTIVE DI RICERCA

Da oltre un millennio nel territorio di Nocera Inferiore e della
relativa diocesi esiste la chiesa, poi cattedrale, detta di San Prisco,
venerato come primo vescovo e patrono della città1• Intorno a que
sta chiesa si aggregò una comunità cenobitica, le cui prime tracce

documentarie risalgono alla metà del XII secolo.
Nonostante l'antichità di questo insediamento, la scarna e

intermittente presenza di prove documentarie non consente tuttavia
di ricostruirne le vicende in modo dettagliato e continuo. Al momen

to si possono solo avanzare delle ipotesi da concretizzare in oppor
tune prospettive di ricerca, soprattutto quando saranno disponibili
altri volumi del Codex Diplomaticus Cavensis' relativi ai secoli
XII-XIV: infatti in questo arco di tempo è sicuramente attestata la

presenza dell' abbazia benedettina di San Prisco, come dimostrere
mo più avanti.

1. Le testimonianze bibliografiche

Una prima ricognizione delle fonti storiche benedettine non ha
dato risultati soddisfacenti o probanti.

*

Questo studio nasce da una sollecitazione del Vescovo di Nocera, S.

E. Mons. Gioacchino Illiano, nel momento in cui i lavori di ristrutturazione
della cattedrale nocerina stanno portando alla luce interessanti reperti al

vaglio degli studiosi. A lui dunque il mio doveroso ringraziamento per la

fiducia accordatami.
l Cfr. la corrispondente voce curata da D. AMBRASI, in Bibliotheca

Sanctorum, vol X, Roma 1968, colI. 1116-1118.
2 Codex Diplomaticus Cavensis, a cura di M. Morcaldi, M. Schiani e S.

De Stefano (per i volI. I-VIII) e di S. Leone e G. Vitolo (per i volI. IX-X),
Milano e Cava de' Tirreni, 1873-1990. L'opera, in seguito indicata con la

sigla CDC, copre finora gli anni 792-1080.
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Di nessuna utilità si è rivelata, al riguardo, la consultazione de

gli Annales Ordinis Sancti Benedicti del Mabillon', che descrivo
no le condizioni e gli insediamenti dell'Ordine Benedettino dalle ori

gini fino all'anno 1157, opera in cui il territorio salemitano è ricorda
to attraverso i tre monasteri di San Benedetto, di San Massimo e di
San Pietro de Cursina, nonché attraverso l'ampio spazio dedicato
al monastero della SS. Trinità di Cava: dunque nessuna traccia di un

insediamento benedettino nell' ambito nocerino, né dello stesso

toponimo di Nuceria'.
Di maggiore utilità si rivela la testimonianza di Agostino Lubin,

nella cui Abbatiarum Italiae brevis notitia, pubblicata nel 1693, si

parla deIl 'abbazia di San Prisco, in quanto citata in un Registro della
Tassa della Camera Apostolica, ma non se ne danno altre notizie, a

parte l'osservazione che questa abbazia si sia potuta trasformare
nella cattedrale omonima. Il Lubin infine riporta per questo insedia
mento anche un ulteriore titolo, quello di Sancti Philippi de Maceria:
Abbatia tituli S. Prisci de Nuceria, alias S. Philippi de Maceria,
Ordinis S. Benedicti, Dioecesis Salernitanae. Verba sunt Codicis
Taxarum Camerae Apostolicae observa S. Priscum tutelarem esse

Cathedralis Ecclesie Nuceriae Civitatis Paganorum cognomi-

3 J. MABILLON, Anna/es Ordinis Sancti Benedicti, I-VI, Lucca 1739- 1745.
4 Ad evitare equivoci si precisa altresì che il Mabillon parla spesso di

un monastero di Noyers, in territorio o diocesi di Tours, monastero che
nella forma latina Nucariense può confondersi con Nuceriense. Quanto a

San Prisco, questo nome è registrato solo per un monastero francese di
cui si parla nel sinodo di Auxerre dell'anno 578: In synodo Autisiodori [ ... ]
memorantur monasteria octo, sci/icet [ ... ] quintum Cotiacense ad Sanctos,
mendose in editis Coacense quod ad honorem Sanctorum Prisci aliorum

que martyrum condidisse memoratur, ab Hunnis, id est Sarracenis postea
destructum et in so/itudinem redactum (MABILLON, Anna/es cit. [3], voI. I,
p. 155).

Il territorio salernitano è presente con tre monasteri per l'anno 942:

quelli di San Benedetto, di San Massimo e di San Pietro de Cursina

(MABILLON, Anna/es cit. [3], III, p. 430); mentre dell'abbazia della SS. Trini
tà di Cava si parla a partire dalla fondazione (MABILLON, Anna/es cit. [3],
vol. IV, pp. 291-293).
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natae, in Principatu citeriori, cuius fuerat primus episcopus;
potuit Abbatia in Sedem erigi episcopalem',

L'aver indicato la dipendenza di San Prisco dalla Diocesi
salernitana deriva dall'utilizzazione di dati relativi all'età medievale:
infatti della Diocesi di Nocera si perdono le notizie a partire dal VII

secolo, mentre la serie dei vescovi nocerini riprende la sua continui
tà solo negli ultimi decenni del sec. XlV. Durante questo lungo arco

di tempo il territorio nocerino fu dipendenza della Diocesi di Salerno,
benché talvolta sia stata ipotizzata, e sia tuttora ipotizzabile, la
discontinua presenza di qualche vescovo. Quanto alla trasformazio
ne dell'abbazia in sede vescovile, ipotizzata dal Lubin (potuitAbbatia
in Sedem erigi episcopalem), essa era data per certa dal vescovo

nocerino Simone Lunadoro che così scriveva nel 1610: «Molt'anni
sté Nocera senza Vescovo [ ... ]. Ma urbanamente poi da Urbano
VI di questo nome gli fu restituito, e conceduto che si desse il Ve

scovo a Nocera come prima s'era costumato et fu l'anno 1386 quan
do il detto Pontefice si tratteneva in Nocera abitando nella Rocca,

5 A. LUBIN, Abbatiarum Italiae brevis notitia, Roma 1693, p. 261. Il

Lubin inoltre dà notizie circa altre due abbazie nocerine, quella di S. Maria

di Monte Albino e di San Marzano: Prope Nuceriam Paganorum, Abbatia
tituli S. Mariae supra Montem Albinum posita, quam Johannes Baptista
Castaldi Patritius Neapolitanus, juxta hanc S. Mariae prius extantem

Ecclesiam construxit et bonis dotavit anno 1541, atque monachis Con

gregationis Montis Oliveti concessit, ut observat Bonaventura Tondi in

Oliveto dilucidato pag. 183. Abbatia, sive Monasterium titulo S. Mar

ciani in Dioec. Nucerina positum, quod S. Gregorius Magnus Papa uni

vit Abbatiae civitatis Surrentinae, cui praeerat Agapitus Abbas, ut ipse
dicit lib 9. epist. 67 unde clarum est sermonem esse de hac Nuceria Paga
norum. Quanto a quest'ultima informazione, in realtà l'epistola di Gregorio
Magno non parla di un monastero intitolato a San Marzano, ma di un

monasterium quod in fundo Marciano provinciae Campaniae situm est

che, essendo stato abbandonato per le ostilità in corso, nel 601 era affida

to dal papa all'abate sorrentino Agapito, pur restando nella giurisdizione
del vescovo di Nocera: cfr. GREGORIO MAGNO, Epistolarum libri ( XI, 72 ad

Agapitum abbatem = IX, 67 del vecchio ordinamento), in J. P. MIGNE,
Patrologia Latina, 77, Parigi 1862, colI. 1211-1212.
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[ ... ] e fecilo risedere non più all'antichissimo Tempio di Santa Ma

ria Maggiore creduto comunemente per la Chiesa Cattedrale di que
sta Città, come ne dà segno la sedia Vescovale di marmo nel mezzo

dell'Emiciclo, ma nella Chiesa dell'abbadia di San Prisco tenuta al
l'ora dall i Monaci che professano la regola Casinense [ ... ]. Fattasi
nel modo narrato da Urbano la restitutione della sua primiera Vescoval

dignità alla città di Nocera, collocò in questa sedia coll'insegne
vescovali Frate Francesco dell'Ordine de' Minori Conventuali, Guar
diano in quel tempo nel Monasterio di San Francesco di questa Cit
tà»6.

Ma su questo particolare del ripristino della sede vescovile tor

neremo più avanti, tuttavia precisando già ora che la data riportata
nei documenti della Cancelleria pontificia è quella dell'anno 1384,
anziché del 1386 indicato dal Lunadoro.

All'opera del Lubin furono poi apportate annotazioni ed aggiun
te da Enrico Celani, il quale, dopo aver consultato manoscritti della

BibliotecaAngelica di Roma, così precisava, accogliendo altresì l'ipo
tesi della trasformazione in cattedrale: S.Prisci de Nuceria, tax.

FIor. 83 1/3. Cum de hoc Monasterio non reperiantur expedi
tiones et auctores sileant, optima est auctoris (sciI. Lubin) co

niectura quod in cathedralem sit erectum7•
Nessuna novità si registra infine nel Repertorio del Cottineau, il

quale si limitava ad utilizzare il già citato testo del Lubin", Fin qui le

6 S. LUNADoRo, Copia d'una Lettara scritta ... intorno all'origine di
detta Città e suo Vescovado, per T. Longo, Napoli 1610, pp. 28-30 passim.

7 E. CELANI, Additiones et Adnotationes ex manuscripto Bibliothecae

Angelicae, Romae 1895, p. 60. Le fonti adoperate dal Lubin e poi dal Celani

[Roma, Biblioteca Angelica, ms. 112 (B.2.12) e ms. 1465 (V.2.2)] sono del
XVII e XVIII secolo, quindi si tratta di copie di precedenti documenti di età
medievale.

8 Cfr. L. H. COTTINEAU, Répertoire topo-bibliographique des Abbayes
et Priereurés, volI. 2, Paris 1935-1937, cit. da M. VASSALLUZZO (a cura di),
Stato della Città e Diocesi di Nocera de' Pagani (1877) di mons. R.

Ammirante, Prima parte, Nocera Inferiore 1999, p. 156: «Nocera. St. Prisque,
alias St. Philippe, Bénédictins».
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testimonianze bibliografiche più antiche ed autorevoli relative all'in
sediamento benedettino.

2. Le testimonianze documentarie del Codex Diplomaticus
Cavensis

Il primo riferimento documentario alla chiesa nocerina di San
Prisco è in una pergamena conservata presso l'archivio dell'Abba
zia cavese della SS. Trinità: da essa apprendiamo che nell'anno 955
Martino figlio del quondam Domenico vendeva al prete Pietro figlio
di Gaidemaro due terreni presso Pucciano. Di questi terreni uno era

ubicato nei pressi della chiesa di San Prisco: pecia de terra mea

cum abellanietum, quem habui in locum nuceria, ubi proprio
pucianu dicitur a super ecclesia Sancti Prisci',

Analoghe testimonianze desumibili dalle pergamene cavesi si sus

seguono anche negli anni 1029, 1040, 1047 e 1060:

I) Nell'anno 1029, Giovanni figlio di Rufo vende a Machenolfo
beni posseduti a Nocera presso la chiesa di San Prisco, fra cui: una

peciola de terra mea cum aliquantepIante de abeliane et bacuum
uno teniente, quod ego abeo in iam dictum locum nucerie a super
ecclesia Sancti Prisci ubi ad catapalubulum dicitur'".

II) Nell'anno 1040, Putante, figlio del quondam chierico Giovan

ni, vende a Machenolfo la quarta parte: [ ... ] de unapecia de terra

cum abellanietum, quod ego abeo in iamdictum locum Nucerie a

super Sanctu Priscu ubi ad pucianu et catalubulu dicitur":

III) Nell'anno 1047, i coniugi Guisenolfo e Miranda donano a

Giovanni, figlio naturale di Guisenolfo, più terre a Nocera; fra que
ste una: [ ... ] pecia de terra cum abellanietum ubi dicitur ad arcum

Sancti Prisci ... et alia pecia de terra cum abellanietum a super
ecclesia Sancti Prisci ubi ad cava palubulum dicitur":

9 CDC, I, p. 243, pergamena num. 188.
IO CDC, V, p. 178, pergamena num. 816.
Il CDC, VI, p. 136, pergamena num. 962.
12 CDC, VII, pp. 35-37, pergamena num. 1079.
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IV) Nell'anno 1060, Lando, figlio del quondam Giovanni, dona a

sua figlia Gemma moglie di Guisenolfo, figlio del quondam Alfano:

[ ... ] terra mea cum abellaneto quod abeo in loco Nuceriepropin
quo ecclesie Sancti Prisci, ubi bespulo dicitur",

Dalle pergamene cavesi dunque si ricava questa situazione: fin
dall'anno 955 esisteva nel territorio nocerino una chiesa intitolata a

San Prisco, che tale si mantiene fino alI 060. La chiesa, stando ai

toponimi adoperati (vicinanza alla località Pucciano), doveva essere

ubicata pressoché nello stesso luogo in cui oggi si ritrova e doveva
essere entrata già da tempo nella corrente toponomastica del terri

torio, come fanno pensare certe espressioni quali a super ecclesia
Sancti Prisci.

In ben tre pergamene la chiesa viene poi ubicata presso una

località denominata catapalubulum, catalubulu, cavapalubulum,
toponimo nocerino dell'area Vescovado-Pucciano, di grafia, etimo e

significato incerti 14. Il prefisso cata- fa pensare ad un originario
termine greco, quindi risalente al periodo della dominazione bizantina

(VI secolo). Quanto all'etimo e al significato si potrebbe ipotizzare
una derivazione dal verbo Ka'ta�aÀÀro (= gettar giù, demolire, at

terrare, abbattere); quindi indicherebbe una località colpita da una

distruzione per cause naturali o belliche; d'altra parte il luogo è quello
prossimo alla Nuceria romana, di cui potrebbe indicare le rovine o

le superstiti macerie, oppure l'interramento verificatosi in seguito a

frane del vicino Monte Albino (che nei documenti cavesi coevi è
indicato come Monte Levino). Anche l'altra possibile derivazione
dal verbo Ka'ta1taÀatro (= abbattere, sottomettere) porta alle stes

se conclusioni. Cosa si può dedurre-da questo termine?
Sia l'Ammirante che il Lubin mettono in relazione la chiesa di

San Prisco con una presistente chiesa di San Filippo de Maceria o

13 CDC, VIII, pp. 142-143, pergamena num. 1311.
14 L'indicazione di questo toponimo non è presente nel saggio di A.

VARONE, Assetto e toponomastica di Nuceria in età longobarda, in
Nuceria Alfaterna e il suo territorio. Dalla fondazione ai Longobardi, a

cura di A. Pecoraro, voll. 2, Nocera Inferiore 1994, qui II, pp. 51-77.
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in macerie", termine questo che appare del tutto confacente al

toponimo suddetto. Pertanto, come già intuiva l'Ammirante, sulla
scorta del Ventimiglia", la località in cui si era verificato l'interra
mento di una parte della città antica fu utilizzata come necropoli con

la relativa chiesa di San Filippo in macerie, e qui, probabilmente
intorno alla sepoltura del vescovo Prisco, ne nacque il culto e quindi
la ecclesia a tale culto consacrata; in altri termini proprio là dove si
verificarono morte e distruzione, si sviluppò una sorta di sacro ri

spetto, misto a reverenziale timore, che ne decretò la consacrazione
nella tradizione popolare, conservando nello stesso tempo la memo

ria del vescovo Prisco.
Ultima osservazione sulle tracce documentarie sopra riportate:

in esse non si parla mai di un monastero o di un'abbazia di San

Prisco, anche se i termini ecclesia e monasterium nell'Alto Medio
evo erano spesso usati in maniera promiscua, così come, d'altra

parte, il termine abate non presupponeva necessariamente l'esi
stenza di un'abbazia benedettina!".

Inoltre dalle pergamene cavesi non solo non traspare mai alcun

rapporto di dipendenza della nocerina chiesa di San Prisco nei con

fronti dell'abbazia cavese, già fiorente a metà dell'anno 1000, ma,
ove si supponesse già per quegli anni la presenza di una comunità
cenobitica aggregata alla chiesa di San Prisco, manca altresì ogni
esplicito riferimento ad una sua eventuale appartenenza alla regola
benedettina.

15 Cfr. R. AMMIRANTE, Stato della Città e Diocesi di Nocera de' Paga
ni, Nocera Inferiore 1877, p. 28; nonché LUBIN, Abbatiarum Italiae cit. [5],
p.261.

16 AMMIRANTE, Stato della Città cito [15], p. 28.
17 Queste considerazioni si deducono dalla situazione della chiesa di

San Massimo a Salerno, che nella maggior parte dei documenti cavesi è
indicata com� ecc/esia, mentre il suo rettore è indicato come abate, da
intendersi più correttamente come capo e rappresentante di una congre

gazione di presbiteri e canonici legati al servizio presso la stessa ecc/esia.
Per queste e altre notizie relative a San Massimo cfr. B. RUGGIERO, Princi

pi, nobiltà e Chiesa nel Mezzogiorno longobardo. L'esempio di San
Massimo di Salerno, Napoli 1973, in particolare pp. 39-43 e 97-101.
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3. I rapporti con l'Archidiocesi di Salerno

La dipendenza nei confronti deII ' Archidiocesi salernitana è in

vece attestata in maniera irrefutabile, ed è sempre specificamente
riferita proprio alla chiesa di San Prisco, benché l'intero territorio

nocerino, rimasto per lungo tempo senza un proprio vescovo, fosse

aggregato a Salerno.
La prima testimonianza in tal senso è data dalla bolla Fili

serenitas tua che l'antipapa Anacleto II emanò a Benevento il30

gennaio 1131: con essa infatti la chiesa di San Prisco di Nocera
veniva restituita alla giurisdizione dell' arcivescovo salernitano, cui
era stata sottratta dai principi di Capua 18. Questa controversia fra

Romoaldo, arcivescovo di Salerno, e Roberto, principe di Capua, è
riferita da due documenti i cui regesti sono stati pubblicati dal Kehr
e dal medesimo attribuiti al 113119•

Dunque Romoaldo, arcivescovo di Salerno, aveva fatto ricorso al

papaAnacleto II contro Roberto, principe di Capua, per vedersi rico
noscere la giurisdizione sulla chiesa nocerina di San Prisco. Roberto
da parte sua dichiarava di poter comprovare mediante testimoni che
alcuni anni prima tra suo padre Giordano, principe di Capua, e Alfano

II, allora arcivescovo di Salerno, sarebbe intervenuto un accordo, in
virtù del quale Giordano aveva dato ad Alfano II un congruo com

penso in cambio della chiesa di San Prisco, offrendo poi quest'ultima

18 Cfr. A. BALDUCCI, L'Archivio diocesano di Salerno, parte II, Salerno

1960, p. 138.
19 Cfr. F. P. KERR, Italia Pontificia, sive repertorium Privilegiorum et

Litterarum a Romanis Pontificibus ante annum 1198 Italiae Ecclesiis,
monasteriis, civitatibus singulisque personis concessorum, VIII, Regnum
Normannorum-Campania, Berlino 1935, pp. 357-358; in precedenza la bolla
Fili serenitas tua fu regestata da PR. JAFFÉ, Regesta Pontificum
Romanorum, ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum 1198,
seconda ediz. corretta da G. Wattenbach, I, Lipsia 1885, p. 918, ed assegna
ta agli anni 1131-1135; con essa - informa Jaffé - l'antipapa Anacleto II:
Romoaldo archiepiscopo Salernitano, ecclesiam S. Prisci apud Nuce

riam, a Roberto principe Capuano vindicatam, adiudicat. Ianuarii 30

Beneventi, 1131-1135.
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al papa Callisto II. Scaduto invano il termine per la presentazione dei
testimoni e non presentandosi più neanche Roberto di Capua, Anacleto
II ne deduceva che la sottrazione della chiesa di San Prisco doveva
essere avvenuta dolosamente, e pertanto la restituiva all'archidiocesi
di Salerno, affinché la conservasse in perpetuo".

Stando alle persone indicate nei documenti (Callisto II, papa dal
1119 al 1124; Giordano II, principe di Capua dal 1120 all127; Alfano

II, arcivescovo di Salerno, morto nel 1121) l'accordo invocato, ma

non comprovato, sarebbe avvenuto fra ill120 e il 1121; dunque già
prima di questa data la chiesa di San Prisco era di pertinenza
dell'Archidiocesi di Salerno (iure proprietario atque parochiali
pertinente), ma non per questo poteva sentirsi del tutto sottratta al
controllo di una potente signoria laica quale quella dei principi di

Capua".
20 Ed ecco il testo dei due regesti che sintetizzano le due fasi della

vertenza, così come riportati dal Kehr (Italia pontificia, VIII cit. [19], pp.
357-358): (1131?) Anacletus in fratrum (cardinalium) praesentia pleniter
exponit querelam Romoaldi Salernitani archiepiscopi adversus Robertum

Capuanorum principem de ecclesia Sancti Prisci apud Nuceriam sita,
Salernitano archiepiscopatui, sicut asseruit, iure proprietario atque
parochiali pertinente, quam Iordanus princeps, pater eius, sedi

apostolicae et b. m. pp. Calixto per subreptionem obtulerat. Ille vero

privilegium, quod Rom. Ecclesiae Iordanus fecerat, ostendens dicit patrem
suum Alfano archiepiscopo pro ecclesia illa competens cambium ex

conventione dedisse et hoc se testibus comprobaturum esse profitetur.
Papa dat principi terminum ante suam praesentiam testes repraesentandi.

Benevento (1131?) ian. 30. Anacletus II Romoaldo Salernitano

archiepiscopo etc. Roberto Capuanorum principe in termino constituto

neque ipso veniente nec testes, sicut promisit, exhibente, cognita veritate,

quod Calixtus pp. ecclesiam Sancti Prisci apud Nuceriam sitam a Iordano

principe per subreptionem susceperit, restituit ecclesiae Salernitanae

eam iudiciario ordine habendam perpetuo conservaturam. - Fili, sere

nitas tua. Ego Anacletus etc. Dat. Beneventi p. m. Saxonis S.R.E. presb.
Card. et cane. 3 kal. Feb.

21 Circa il controllo esercitato sulle chiese da parte dei signori laici fin

dall'epoca longobarda cfr. G. VITOLO, L'organizzazione ecclesiastica in

età longobarda, in Nuceria Alfaterna e il suo territorio cit. [14], II, pp.
80-81. Ma più in generale cfr. pure B. RUGGIERO, Principi, nobiltà e Chiesa
cit. [17].
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Sempre come pertinenza della stessa archidiocesi troviamo in

dicato per la prima volta il nocerino monasterium Sancti Prisci nel

meticoloso inventario" che Guglielmo, arcivescovo di Salerno, fece

redigere nell'anno 1145, per indicare con precisione tutti i beni che
la Chiesa salernitana possedeva nel territorio nocerino [ ... ] terras

et possessiones quas Salernitana Ecclesia in Nucerie parrochia
habebat et possidebat. Vi sono riportati con i relativi confini ben
59 cespiti, tre dei quali confinanti, fra l'altro, col monastero di San
Prisco. Il primo di questi possessi a confinare con San Prisco viene
così individuato: ipse res, in quibus ipsa ecclesia maior Sancte
Marie et hospitale et ecclesia Sancte Agathe constructa sunt,
sunt terre et arbustis et laboratoriis et predictus campus in quo
mercatum, ut dictum est, peragitur, per fines et mensuras: [ ... ]
et revolvit in parte septentrionis secus res monasterii Sancti
Prisci quod pertinet suprascripto archiepiscopio sicut medius
limes et media sepes discernit passus decem et novem.

Anche un altro cespite, insistente sullo stesso territorio intorno
alla chiesa di Santa Maria Maggiore, ha tra i suoi confinanti il mona

stero di San Prisco: alia pecia de terra cum arbusto prope
suprascriptam ecclesiam Sancte Marie maioris: [ ] a parte
occidentisfinis monasterii Sancti Angeli de Cripta [ ], ab orien-

te finis suprascripti monasterii Sancti Prisci.
Ancora più interessante è il confine relativo a quest'altro cespi

te: alia pecia de terra cum arbustis et laboratoria ibi propinqua
[ ... ] ab occidente finis via et per eam mensurati passus ducenti

quinquaginta octo usque ad arcaturiam molini suprascripti mo

nasterii Sancti Prisci, a parte septentrionis finis ipsa arcaturia
et ipso molino passus octoginta quattuor.

Altrove il monastero di San Prisco viene indicato come punto di

riferimento, segno della sua acclarata rilevanza nel territorio: infatti
un' altra pecia de terra è ubicata in loco Casolle prope supra-

22 Il documento fu pubblicato in appendice al saggio di B. RUGGIERO,
Per una storia della pieve rurale nel Mezzogiorno medievale, in «Studi

medievali», XVI (1975), pp. 611-625, cui si rimanda per le citazioni dei brani
da noi utilizzati.
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dictum monasterium Sancti Prisci; ed ancora una pecia de terra

cum avellaneto si riporta come situata prope monasterium Sancti
Prisci.

In virtù del termine monasterium, costantemente adoperato in

questo importante documento", possiamo ritenere che già nel 1145
vi si fosse stabilita una comunità cenobitica, probabilmente di regola
benedettina, come la maggior parte dei cenobi del territorio. Consi
derando le ubicazioni riferite in questo inventario è opportuno altresì
sottolineare la contiguità dei beni di San Prisco con quelli della chie
sa di S. Maria Maggiore e con quelli del monastero o priorato di S.

Angelo in Grotta.

23 Vi sono indicati per il territorio nocerino ben 24 centri religiosi, di cui
9 (oltre al monasterium Sancti Prisci, anche le chiese di San Giacomo, di S.

Maria de Sicono, di S. Michele, S. Ambrogio, S. Fortunato, S. Angelo, S.

Pietro, S.Davide) sono specificamente indicati come pertinenti all'archi
diocesi di Salerno, indicazione che invece manca per le restanti 15 chiese

e monasteri: di questi il monasterium Sancte Trinitatis de Cavea e il mona

sterium Sancti Angeli de Cripta, in quanto da quello dipendente, erano in

effetti sottratti alla giurisdizione salernitana; non così per le chiese della S.

Croce, di S. Clemente, S. Giuliana, S. Renato, S. Agata, S. Matteo, S.

Bartolomeo a li Pariti, S. Nola, S. Benedetto, S. Apoliti; nonché per le tre

chiese intitolate a S. Maria, di cui una è sempre detta ecclesia maior o

ecclesia S. Marie Maioris, cioè l'antica chiesa madre di S. Maria Maggio
re o della Rotonda, l'altra è detta semplicemente ecclesia Sancte Marie,
ed infine una terza è intitolata a Sancta Maria de lu Maccarone.

La distinzione fra le due categorie di chiese potrebbe essere spiegata
in questo modo: le prime sono direttamente pertinenti all'Archidiocesi di

Salerno; le seconde lo sono in via indiretta, in quanto afferenti al distretto
che di lì a poco comincerà ad essere indicato come archipresbiteratus
Nucerie. D'altra parte l'inventario si conclude con questa precisazione:
recolentes quod ecclesiarum in territorio Nucerino existencium, quedam
iure poli quedam iure fori quedam utroque iure eidem Salernitane Ec

clesie pertinent et plures alie res in eodem territorio, que non sunt in hoc
instrumento descripte, sunt iuris eiusdem Salernitane Ecclesie. Un'ulti
ma annotazione: nella toponomastica richiamata in questo documento vo

gliamo solo segnalare la ricorrenza di due porte, una detta di San Renato

(per portam veterem que de Sancto Renato dicitur), di cui si è perduta
ogni traccia ed era presso la chiesa di S. Maria Maggiore; l'altra detta
Porta Romana, con accanto la chiesa di San Fortunato.
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La prima, in quanto antica cattedrale o chiesa madre di

Nuceria", era probabilmente più antica della chiesa di San Prisco

e, nonostante la vacanza della sede vescovile, continuava ad essere

la chiesa più importante del territorio, non solo nell'ambito ecclesia

stico, ma anche in quello sociale, come testimonia altresì lo svolgi
mento di un mercato.

Quanto al monastero di S. Angelo in Grotta la sua fondazione
era recente e quasi sicuramente posteriore alla chiesa di San Prisco,
a meno che non esistesse già, anteriormente all'insediamento mo

nastico, un luogo sacro intitolato all'arcangelo San Michele, il cui
culto nel territorio nocerino doveva avere comunque una certa im

portanza, come è testimoniato dalla presenza di due altre chiese

riportate nell'inventario, quella di S. Angelo e di S. Michele". Ma,
al di là di questa ipotesi, certo è che il monastero di S. Angelo in
Grotta fu fondato fra il l 080 e il l 08626 come dipendenza del cenobio
benedettino cavese, all'epoca di Pietro Pappacarbone, terzo abate
della SS. Trinità, dunque proprio in quella fase di espansione del
cenobio cavese sui territori vicini, per cui ad un certo punto la

preesistente chiesa di S. Prisco dovette trovarsi interessata, anzi

lambita, dalla progressiva espansione cavese, il che, quanto meno,

poté indurre la comunità di San Prisco ad assumere anch' essa for
me di culto e di organizzazione legate alla regola di San Benedetto.

24 Cfr. B. RUGGIERO, Per una storia della pieve rurale cit. [22], nonché
i saggi di M. Lombardo, T. Fortunato, A. Tirelli, E. Scognamillo sul Batti
stero di Santa Maria Maggiore pubblicati in Nuceria Alfaterna e il suo

territorio cit. [14], II, pp. 89-133.
25 Sulla dedicazione all'arcangelo S. Michele di chiese e cappelle, ini

ziata già in epoca longobarda, cfr. VITOLO, L'organizzazione ecclesiastica
cit. [21], p. 80.

26 Le date da noi riportate sono quelle indicate da P. GUILLAUME, Essai

historique sur l'Abbaye de Cava d'après des documents inédits, Cava de'
Tirreni 1877, pp. 74 e LXXX dell'Appendice. Discordanti sulla data di que
sta fondazione sono gli storici nocerini: infatti l'anno 1078 è indicato da
M. DE SANTI, Memorie delle famiglie nocerine, volI. 2, Napoli 1887-1893,
qui II, p. 42; invece anno 1080 indica G. ORLANDO, Storia di Nocera de'

Pagani, Napoli 1884, volI. 3, qui III, p. 510; incerto fra 1080 e 1086 è AMMI

RANTE, Stato della Città cit. [15], p. 151.
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In ogni caso il monasterium Sancti Prisci doveva avere già un

proprio peso economico, vista la controversia sul suo possesso veri
ficatasi tra il principe di Capua e l'arcivescovo di Salerno, pratica
mente le due massime autorità, una laica e l'altra religiosa, del ter

ritorio nocerino. Ma l'importanza economica si evidenzia anche da
un particolare emerso dalla lettura dell'inventario: il monastero di
San Prisco nel 1145 aveva un proprio mulino, dotato di una chiusa"
su un corso d'acqua che, anche in virtù della vicinanza alla chiesa di
S. Maria Maggiore, non potrebbe essere altro che il Saltera, richia
mato anche per altri terreni dello stesso Inventario.

La presenza di una comunità monastica organizzata secondo una

regola, che quasi certamente era già quella benedettina, è poi con

fermata dall'uso del termine abbatia, la cui prima menzione, fino a

questo momento rinvenuta, è nella bolla Licet nobis che il papaAles
sandro III emanò a Benevento i129 febbraio del 1168: in essa il

pontefice riconosceva a Romualdo, arcivescovo di Salerno, e ai suoi
successori tutti i beni presenti e futuri attribuiti alla giurisdizione
dell'Archidiocesi salemitana, indicando nominativamente le diocesi

suffraganee, le abbazie, nonché le chiese e gli archipresbiterati. Eb
bene mentre nell' elenco delle diocesi manca quella di Nocera (ma
vi è indicata quella di Sarno), viceversa fra le abbazie è indicata
l'abbatia Sancti Prisci de Nuceria; fra le chiese la ecclesia Sancte
Marie de Nuceria cum hominibus terris etpertinentiis suis; non

ché fra gli archipresbiterati anche l'archipresbiteratum Nucerie
cum ecclesiis etpertinentiis suis: si tratta dunque di tre unità giu
ridicamente distinte, benché afferenti al medesimo territorio noce

rino-". Già da questo documento traspare una situazione che sarà

27 In C. Dv FRESNE Dv CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis,
rist. Graz 1954, I, p. 359 così viene spiegato il termine arcaturia: Palorum

sepes in publicum privatumque commodum structa ad arcendam

costringendamque perennis fluminis aquam.
28 La bolla è integralmente riportata in A. BALDVCCI, L'Archivio della

Curia Arcivescovile di Salerno. 1. Regesto delle pergamene, Salerno 1945,
pp. 99-101. Ne riporta il regesto anche il KEHR, Italia pontificia, VIII cit.

[19], p. 359, che però data questa bolla al 14 marzo 1169.
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sempre meglio chiarita nel corso di questo lavoro: l'abbazia di San

Prisco dipendeva dall'Archidiocesi di Salerno a prescindere dall'esi
stenza o meno di una Diocesi nocerina, rispetto alla quale avrebbe
avuto dunque una sua autonomia, così come l'aveva nei confronti
della chiesa di S. Maria Maggiore e dell'archipresbiterato nocerino;
e sottratta al controllo dei vescovi di Nocera sarà d'altronde anche
l'abbazia di S. Maria Materdomini".

Il riconoscimento della giurisdizione della Chiesa salernitana, negli
stessi termini stabiliti nella bolla del 1168, fu confermato nel 1182
dal papa Lucio III in favore dell'arcivescovo Nicola; nel 1207 dal

papa Innocenzo III in favore dello stesso arcivescovo Nicola; nel
1227 dal papa Gregorio IX in favore dell'arcivescovo Cesario; nel
1255 dal papa Alessandro IV (bolla Cum universis) ancora in favo
re dell'arcivescovo Cesario. In tutte queste riconferme, fra le diret
te dipendenze salernitane, è sempre indicata l'abbatia Sancti Prisci
de Nuceria'".

Inoltre lo stesso arcivescovo Cesario tre anni dopo, nel maggio
del 1258, faceva leggere un privilegio risalente all'anno 1080 con

cui Roberto il Guiscardo aveva concesso all'arcivescovo Alfano lo
calità e centri religiosi nel territorio a sud di Salerno; ebbene, alla
lettura del documento presenziarono ivescovi suffraganei di Capac
cio, Policastro, Marsico, Nusco, Samo e Acerno, nonché alcuni abati
fra i quali anche quelli di San Prisco di Nocera e di Santa Maria
Materdomini".

29 Cfr. KEHR, Italia pontificia, VIII, cit. [19], p. 306. Ma cfr. pure M. DE

SANTI, Studio storico sul Santuario di S. Maria Materdomini in Nocera
de' Pagani, parte I e II, Napoli, poi Nocera Inferiore, 1905-1909, qui parte
II, pp. 203-208, ove si illustra l'annosa controversia fra l'arcivescovo di
Salerno e il vescovo di Nocera, che invano cercò di imporre il suo control
lo sull' abbazia di Materdomini.

30 Cfr. G. PAESANO, Memorie per servire alla storia della Chiesa

Salernitana, parte II, Salerno 1852, pp. 176-179, 229-232, 301-303, 332-335,
383-385. Per la bolla di Lucio III del 1182, nonché per le successive conferme
del 1207 e 1227, cfr. pure KEHR, Italia pontificia, VIII cit. [19], pp. 358-360.

31 Cfr. PAESANO, Memorie cit. [30], parte II, pp. 386-388. Quasi certa

mente è questo il documento che l'Orlando attribuisce erroneamente al
1238:° «In un diploma di re Manfredi del maggio 1238 a favore di Cesario
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Questi documenti sono stati qui richiamati non solo per la co

stante presenza dell' abbazia di San Prisco come pertinenza
salemitana, ma in particolare per la costante assenza di un vescovo

di Nocera fra i pastori indicati come suffraganei dall'Archidiocesi

salemitana, assenza che vale la pena di sottolineare soprattutto per
la bolla del 1227 e la cerimonia di lettura del 1258: infatti questa
circostanza potrebbe smentire l'ipotizzata presenza di un Valerio
Orsini quale vescovo di Nocera per l'anno 1228, nonché l'uccisione
di un ipotetico vescovo Matteo avvenuta nel 126032•

Quanto all'appartenenza della comunità monastica di San Prisco
alla regola benedettina, il già citato vescovo Lunadoro nella sua

Lettara del 161 0, parlando del ripristino della sede vescovile, riferi
va anche il trasferimento della cattedrale dalla pieve di S. Maria

Maggiore «nella Chiesa dell'Abbadia di San Prisco tenuta all'ora
dall i Monaci che professano la regola Casinense, come si cava as

sai manifesto dalla memoria in pietra di marmo scritta sopra
de II 'architrave della porta maggiore di questa Chiesa»>.

Ma si tratta di un'illazione del vescovo Lunadoro, in quanto, se

l'epigrafe suddetta corrisponde a quella riportata dall'Orlando e dal

l'Ammirante", datata 1288, essa nella sua frammentarietà non sem

bra esplicitare nessun riferimento alla congregazione benedettina
cassinese:

d'Alagno arcivescovo di Salerno, è detto come quel documento è fatto in

presenza fra gli altri Abbatis Sancti Prisci de Nuceria», Lo stesso Orlan
do poi dimostra la dipendenza dell'abbazia di San Prisco dall'archidiocesi
di Salerno rifacendosi ad altre bolle papali non riportate né dal Paesano né

dal Kehr: «L'abbazia di S. Prisco è nominata in una bolla del 16 maggio
1230 di papa Gregorio IX fra i beni appartenenti alla chiesa di Salerno ed in

altra del 1250 di papa Innocenzo IV». Per questi riferimenti cfr. ORLANDO,
Storia di Nocera cit. [26], I, pp. 354-355.

32 A queste ipotetiche presenze accenna KEHR, Italia pontificia, VIII,
cit. [19], p. 305; ma si veda in particolare l'accorta valutazione che di que
ste ipotesi fa M. VASSALLUZZO nelle sue note allo Stato della Città e Dio
cesi di Nocera de' Pagani cit. [8], pp. 67-68.

33 Cfr. LUNADORO, Copia d'una Lettara cito [6], p. 29.
34 Cfr. ORLANDO, Storia di Nocera cito [26], III, p. 485; nonché AMMI

RANTE, Stato della Città cit. [15], pp. 157-158.
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+ Haec ita germanus dulcis genitura suesse

ut jussit sidus abbas fidus [AMMIRANTE: fide] duxit in esse.

+ anno dni millesimo biscentesimooctuagesimo octavo 1288

2ae indictionis.
hector [AMMIRANTE: frat.] salernus abbas huius loci fieri

jussit hoc opus.
Quella che, per ora, resta un'interpretazione del Lunadoro po

trebbe essere nata dalla constatazione che i benedettini di San Prisco
non erano legati al potente e pur vicino cenobio di Montevergine".

4. Il patrimonio di San Prisco

I documenti notarili cominciano a registrare la presenza di un

monasterium Sancti Prisci negli anni intorno alla metà del secolo
XII: infatti nelle notizie riportate da mons. Raffaele Ammirante" si

parla per il 1166 di un terreno situato presso FIoccano che una don
na lascia ad monasterium Sancti Prisci ubi vult sepeliri; nonché
di altro lascito allo stesso monastero del 1180.

In un documento del 11 75 tra i proprietari confinanti di un terre

no che la nocerina chiesa di San Marcello possedeva inpertinentiis
nucerie ubi ad cripta dicitur, troviamo a mezzogiorno anche il mo

nastero di San Prisco: a meridie finis monasterii Sancti Prisci",

35 Una dipendenza dai benedettini verginiani o cassinesi è altresì esclusa
da M. VASSALLUZZO, San Prisco e successori nella plurimillenaria Chie
sa Nocerina, Nocera Inferiore 1994, p. 63.

36 Cfr. AMMIRANTE, Stato della Città cit. [15], pp. 157-158.
37 Cfr. L. E. PENNACCHINI, Pergamene salernitane (1008-1784), Salerno

1941, pp. 117-118. La chiesa di San Marcello, di cui non c'è traccia nell'in
ventario salernitano del 1145 (cfr. supra nt. 23), era di pertinenza dell' ar

chipresbiterato nocerino: infatti il suo rettore Natalis non solo è presenta
to come clericus et subdiaconus primicerius sancte marie majoris, ma

affida a tale Doferio di San Vito unam petiam de terris vacuam et labora
toriam in pertinentiis nucerie ubi ad cripta dicitur, solo dopo averne

ottenuto il consenso dall'archipresbitero Pietro: cum voluntate dompni
Petri archipresbiteri sancte marie majoris .
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Dai regesti delle pergamene del monastero di S. Maria

Materdomini, pure benedettino, riscontriamo che l'abbazia di S.
Prisco è presente come proprietario confinante in alcune donazioni
in favore del monastero".

Così nel 1187: «il giudice Leonardo ed il milite Lamberto de

Monticello, per propria devozione e per la salvezza dell'anima di re

Guglielmo (si tratta di Guglielmo detto il malo morto il15 maggio
1166) donano un fondo rustico con casa a San Martino, confinante
co' beni della Chiesa di San Prisco, di Pietro de Serino, Domini Jordani

Filangerii et militis Rogerii Capumazza». Nel 1241 «il milite Guglielmo
di Santovito del fu giudice Pietro offre due terre sotto la chiesa di
San Marcello, attigue ad un podere del monastero di San Prisco».
Ancora nel 1291 lo stesso «milite Guglielmo del quondam Pietro de
Santovito offre due appezzamenti alle Grotte presso i beni della
Chiesa di San Prisco»:".

Quanto alle pergamene di Montevergine, che decorrono dall'anno

947, non si ritrova in esse alcuna traccia di una chiesa nocerina di
San Prisco almeno fino all'anno 1193. Solo per questo anno infatti in
una cartula locationis compare la chiesa di S. Prisco come detentrice
di beni confinanti con quelli che il milite Riccardo de Menda conce

de in fitto a Benincasa di S. Egidio e a Pietro Leberano, e ciò nel
l'ottobre del 1193, beni così descritti: unampeciam de terris cum

castaneeto in pertinentiis Nucerie ubi ad Valle de Ocello dicitur.

Que estper hasfines et mensuras iusto passu hominis mensurata:

a parte septemtrionis fine ipsius Riccardi et Barthoromi de Ger
vasio passus viginti quattuor et medius; ab oriente fine rebus
Sancti Prisci et. consortum eius passus septuaginta et duo; a

meridie fine ipsius Riccardi passus quattuordecim; ab occiden
te fine rebus ecclesie Sancti Angeli de Cripta passus sexaginta
et quattuor":

38 Su questo monastero, le cui prime testimonianze certe risalgono alla
seconda metà del sec. XII, cfr. DE SANTI, Studio storico cit., [29].

39 Per queste citazioni cfr. DE SANTI, Studio storico cit. [29], parte II,
pp. 12,44 e 62.

40 P. M. TROPEANO, Codice Diplomatico Verginiano, Montevergine
1986, X, pp. 34-37, pergamena num. 910; in seguito CDV.
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Questo documento, che finora sembra sfuggito all'attenzione degli
storici, risulta significativo per diversi aspetti. Prima di tutto per la

posizione dei terreni descritti che ricorda certe contiguità di confini

già sottolineate nell'Inventario salernitano del 1145. Infatti i beni di
S. Angelo in GrQtta SQnQ indicati rispetto a quelli di San Prisco in

una posizione che rispecchia esattamente la collocazione delle due

chiese, lungo le falde di Montealbino procedendo da oriente verso

occidente; dunque i beni posseduti dalle due chiese non dovevano
essere lontani dalle medesime, ma proprio ad esse prospicienti.

Altro elemento che si ricava dalla pergamena verginiana del 1193
è la presenza di un consortium inerente al monastero di S. Prisco, I

consortes SQnQ da intendersi come «proprietari di terre indivise», cioè
membri di un'associazione nata da una situazione di fatto -la pro
prietà indivisa - CQn la quale ci si difendeva nei confronti deIl 'espan
sione di grandi patrimoni laici Q ecclesiastici. «Ma il consortium pote
va nascere anche indipendentemente da situazioni preesistenti, come

libera iniziativa di individui in vista del conseguimento di un fme comu

ne, quale poteva essere la coltivazione di una massa unitaria di terre

concesse a censo da una chiesa Q da un monastero Q - su un piano
diverso, ma altrettanto per nQi significativo - per la costruzione e la

gestione in CQmune di una chiesa. In ogni casO' cQmpare sempre il
concetto di un vincolo di solidarietà familiaren".

Stando al nostro documento il terreno del milite Riccardo de Menda
ad oriente aveva come confinanti i beni di San Prisco e i beni dei SUQi
consortes (ab oriente fine rebus Sancti Prisci et consortum eius

passus septuaginta et duo). A questo punto le ipotesi che si PQssQnQ
fare SQnQ due: Q si tratta di due distinte titolarità, una in capo alla

chiesa-monastero, l'altra al consortium; oppure i consortes avevanO'

unito i loro beni CQn quelli del monastero a costituire un'unica massa

comune che proprio nella secolare chiesa di S. Prisco (esisteva ormai
da oltre due secoli) trovava una difesa contro l'espansione patrimoniale
di potenti signorie fondiarie come il cenobio benedettino cavese; que
st'ultimo infatti a pochi passi di distanza aveva già creato una propria
dipendenza, quella di S. Angelo in Grotta.

Ù B. RUGGIERO, Principi, nobiltà cit. [17], p. 171.
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In altri termini la modesta striscia di terra del milite Riccardo venne

a costituire, almeno in quel punto, come una sorta di cuscinetto fra i due
enti religiosi, quello più antico, cioè la chiesa e monastero di S. Prisco, e

quello più recente, la chiesa e priorato di S. Angelo in Grotta.
Infine stando all'accezione del termine consortes accolta da

Bruno Ruggiero, nonché alla lettera del documento citato, non cre

do che nei consortes possano ravvisarsi i membri del monasterium

Sancti Prisci, cioè della stessa comunità monastica creatasi intorno
alla chiesa, perché in tal caso non avrebbe avuto senso la distinzio
ne fra Sanctus Priscus (chiesa o monastero che fosse) e i consortes

eius, ma il documento avrebbe parlato solo di beni di S. Prisco.
Una successiva pergamena verginiana chiarisce ulteriormente

la contiguità del monastero di San Prisco con altri insediamenti mo

nastici del territorio nocerino: si tratta del testamento dello stesso

milite Riccardo de Menda di cui ci siamo occupati per la cartula
locationis del 1193. Infatti questo cavaliere di lì a qualche anno,
sentendosi vicino a morire, nel 1199 dava disposizioni circa i suoi
beni: oltre ai propri eredi (le due figlie Damiana e Maria, nonché la

moglie Gaitelgrima) indicava, come legatari di beni assegnati pro
anima sua, anche chiese e monasteri che in gran parte si trovavano

nel territorio nocerino (a parte la congrega di S. Ippolito e San Gio
vanni di Angri, e una non meglio identificata chiesa di S. Maria della

Carità); ma vediamo uno per uno questi legati testamentaripro ani
ma disposti da Riccardo: Iudicavit eciam idem Riccardus mona

sterio Sancte Trinitatis Cavee uncias auri quattuor, pro quibus
unciis iudicavit eidem ecclesie in tenimento tenere quandam
peciam de terris cum arbusto prope ecclesiam Sante Marie

Maioris, que fuit de patrimonio olim domine Gemme genitricis
suprascripti Riccardi;

congregationi vero Sancte Marie Maioris terram, quam
Donadeus et gener eius retinent;

congregationi eciam Sancti Ypoliti et Sancti Iohannis de

Angria terram quam Iohannes de Ausilia retinet;
ad Griptas ecclesie Sante Marie Maioris castanieta quas

Robertus de Iordano et heredes quondam Filippi Marmorarii

per cartam retinent;
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monasterio Sancte Marie Matris Domini terram quam Ro
bertus Scataza [ ... ] retinet;

monasterio Sancti Prisci avellanetum quod Madius Cantator

tenet, et terram quam ipse Riccardus ab eodem monasterio in

pede Rocce Pimontis per cartam tenet;
monasterio Sancte Marie de Matrognana terram cum aveI/a

neto, quam tenui! Floccanus;
ecclesie Sante Marie de la Caritate terram unam ubi ad Man

dram dicitur":

Dunque nel testamento di Riccardo de Menda ci sono tutti gli
insediamenti benedettini posti nel territorio nocerino lungo le pendici
di Monte Albino (San Prisco, Materdomini, S. Maria de Matrognana);
manca solo il priorato di S. Angelo in Grotta: ma questo dipendeva
direttamente dall'abbazia cavese della SS. Trinità, che è al primo
posto fra i legatari suddetti; ed è presente altresì la chiesa di S.
Maria Maggiore.

Nel successivo secolo XIII l'abbazia di San Prisco si andò sem

pre più arricchendo di donazioni, segno della crescente devozione
che le famiglie del territorio nutrivano verso questo luogo sacro, fino
al punto che negli ultimi decenni del secolo la sua chiesa veniva
scelta come luogo di sepoltura degli stessi signori di Nocera. Infatti
fu qui che Iacopo de Bursone, feudatario di Nuceria Christianorum,
fece erigere nel 1290 la cappella di Santa Caterina in cui nel 1298 fu

sepolta la moglie, Ilaria Filangieri:"; e, come accadeva in queste
occasioni, non dovettero certo mancare cospicue donazionipro anima

a favore dell' abbazia nocerina.

42 CDV, XI, pp. 201-205, pergamena num. 1056 dell'anno 1199.
43 Cfr. DE SANTI, Memorie cit: [26], II, p. 183. Il De Santi al riguardo

precisa che lo storico Scipione Ammirato collocava questa sepoltura nella
chiesa di San Marco, perché la chiesa di San Prisco «con tal nome era

riconosciuta quando questi scriveva», cioè nella seconda metà del '500.
Dello stesso Ammirato poi il De Santi riportava la trascrizione di una lapi
de relativa alla suddetta cappella: Haec cappella constructa fui! per
Dominum Iacobum de Bursono ad honorem S. Catherinae una cum nobi
li Ilaria Filangieri.
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Il patrimonio di San Prisco nel corso dei secoli si andò estenden
do anche oltre quella primitiva ubicazione dei possessi, inizialmente
attestati nelle immediate vicinanze della chiesa. A tal proposito rife
riamo la testimonianza che l'Orlando rilevava dai Registri angioini,
in cui per la prima volta troviamo anche esplicitata l'appartenenza
della comunità alla regola benedettina: «Dai registri angioini [ ... ] si
rileva che alla chiesa era aggiunto un monastero dell' ordine dei
Benedettini e che avesse diritto alle decime sul feudo di Cancellara,
presso Angri. I due documenti più antichi sono i seguenti:

anno 1304, A. pago 142: Monasterium Sancti Prisci de Nuceria

Kristianorum debetur decima feudi quod dicitur Cancelleria.
Anno 1307 C, pago 125: Monasterium Sancti Prisci de Nuceria

ordinis Sancti Benedicti habet decima omnium reddituum feudi
quod dicitur de Cancellariav/".

D'altronde queste rendite sul feudo di Cancellara potrebbero
essere state donate proprio da quel Jacopo de Bursone di cui si

parlava poc' anzi, in quanto tale feudo risulta da lui acquistato nel

1270, in occasione del suo matrimonio con Ilaria Filangieri".
Ancora un'altra rendita goduta dal monastero di San Prisco è do

cumentatada una pergamena verginianadel1327: infatti il frate Salerno,
abate di San Prisco, con il consenso della sua comunità, nel marzo di

quell'anno autorizzava la permuta di un censo annuo di 7 tarì, gravante
sopra un fondo posto all'interno di un territorio arbustato nelle pertinen
ze di Nocera, nella località denominata Toro, territorio che il milite
nocerino Roberto Pagano e sua moglie Agnese avevano venduto al

monastero di Montevergine. Per evitare che il monastero di

Montevergine quale nuovo acquirente restasse obbligato al pagamento
di quel censo, Roberto Pagano aveva ottenuto dall'abate di San Prisco
di poter trasferire il censo su altro fondo di sua proprietà".

44 ORLANDO, Storia di Nocera cit. [26], I, p. 354-355.
45 Cfr. DE SANTI, Memorie cit. [26], I, p. 259; II, p. 180.
46 Così dal regesto della pergamena verginiana num. 3146, per cui cfr.

G. MONGELLI, Regesto delle pergamene dell'Abbazia di Montevergine, IV,
Roma 1958, p. 173.
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La permuta probabilmente dovette essere sollecitata da entram

be le abbazie benedettine che ci tenevano ad evitare occasioni di
nuovi contrasti: infatti circa un secolo prima, nel 1243, c'era stato

già un contenzioso fra l'abate di Montevergine e l'abate di San Prisco
di Nocera per il possesso di una palude e di una selva site nella
località nocerina di Miliaria (Migliaro?), ragion per cui in quell'an
no erano stati scelti gli abati di San Benedetto di Avellino e di
Materdomini di Nocera come arbitri per dirimere la controversia".

Questi due episodi sono interessanti non solo perché escludono

ogni ipotesi di dipendenza dell' abbazia di San Prisco nei confronti

Montevergine, ma anche perché dimostrano che fra i quattro abati
richiamati nel documento del 1243 (i due contendenti e di due arbitri

designati), pur professando tutti la regola benedettina, non intercor
resse alcun rapporto di dipendenza o subordinazione". In realtà la
sola dipendenza imposta all'abbazia di San Prisco, ampiamente ac

certata e documentata, restò quella nei confronti dell'archidiocesi di

Salerno, dipendenza che si mantenne fino alla sua soppressione.
La considerevole consistenza patrimoniale del monastero di San

Prisco fece sì che nel 1327 fosse chiamato a fornire al re Roberto

d'Angiò il suo contributo per l'imminente campagna militare contro

l'imperatore Lodovico IV il Bavaro, che minacciava le frontiere del

regno napoletano. Insieme al nostro monastero furono chiamati a

questa contribuzione straordinaria imposta dal fisco regio anche gli
abati di Santa Maria di Realvalle e l'abate di Santa Maria
Materdomini".

47 Cfr. MONGELLI, Regesto cito [46], II, Roma 1957, pp. 218-219, ove si

riporta il regesto della pergamena num. 1934.
48 I due insediamenti benedettini del territorio nocerino che dipende

vano da Montevergine e da Cava erano rispettivamente l'hospitale pau
perum (la cui dipendenza da Montevergine è attestata dal privilegio di
Urbano IV del 1264, per cui cfr. MONGELLI, Regesto cit. [46] III, Roma 1957,
pp. 51 e ss.) e il priorato di S. Angelo in Grotta, la cui dipendenza da Cava
è ampiamente conosciuta (cfr. supra alla n. 26): ma in entrambi i casi non si
trattava di abbazie.

49 La notizia è fornita da DE SANTI, Studio storico cito [29], parte II, p.
92.
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Ma pure ad altri tributi, questa volta pontifici, era tenuta l' abba
zia di San Prisco, come testimoniano i Registri delle Rationes
decimarum 50. Nella Decima dovuta per gli anni 1308-1310 riscon
triamo che in provincia salernitana e precisamente apud
Nuceriam eiusdem Diocesis, cioè di pertinenza della diocesi

salernitana, monasterium S. Prisci valet une. LXXX solvit une.

IIIIWl.

Questa valutazione di ben 80 once sembra alquanto eccessiva,
tanto da far pensare a un' errata interpretazione della cifra riportata
nel manoscritto, che verosimilmente doveva essere uncias x:\:'XX",
senza la quale non si spiegherebbe il pagamento di 4 once e mezza,

più corrispondente alla decima parte di 40, piuttosto che di 80 once.

E sempre di 40 once d'oro era il valore della rendita annua risul
tante dall'accertamento cui furono sottoposti i luoghi pii del territorio
nocerino (Inquisitio castri Nucerie et eius casalium), accertamento

durante il quale fu verbalizzata la dichiarazione giurata dell' abate

Salerno, confermata dagli altri monaci del monastero di San Prisco:

Imprimis monasterium Sancti Prisci cuius est abbas venerabilis
vir dominus Salernus, quod monasterium, ut idem dominus abbas
Salernus asseruit per suum sacramentum, valet annuatim comu

ni extimacione cum omnibus reditibus, proventibus et obven
cionibus uncias auri quadraginta et non plus. Nomina mona

chorum eiusdem monasterii sunt hec, videlicet frater Pandulfus,
frater Nicolaus Molus, frater Bartholomeus Ferrarius.

Item frater Pandulfus iuratus et interrogatus de valore dicti
monasterii dixit utpredictus dominus abbas. Omnes vero predicti
monachi iurati et interrogati superpredictis dixerunt utpredictus
dominus abbas et frater Pandulfus",

50 Cfr. Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV Campania, a

cura di M. Iguanez, L. Mattei Cerasoli, P. Sella, Città del Vaticano 1942, pp.
383-427 passim e 442.

51 Ivi, p. 389.
52 Ivi, p. 442; nello stesso accertamento fatto in casali Barbaciani de

Nuceria riscontriamo che ecclesia S. Angeli de Cripta que subest mona

sterio cavensi valet eidem monasterio annuatim comuni extimacione
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In base a questi dati i collettori apostolici Pietro de Bobio e il

canonico Oddone, incaricati di riscuotere le decime Nucerie

Christianorum et eius casalium, in data 29 settembre 1309 riceve
vano dall'abate Salerno tre once, come pagamento, probabilmente
parziale, della decima dovuta dal monastero di San Prisco (infatti la
decima era stata prima registrata per 4 once e mezza): Item eodem
die ibidem recepi a venerabili viro fratre Salerno abbate mona

sterii S. Prisci uncias tres",
Se poi confrontiamo la rendita e la decima accertate per i beni di

San Prisco con quelle che le Rationes decimarum riportano per
altri monasteri nocerini, troviamo che essa non doveva essere esi

gua' infatti:
- il monastero di donne domenicane di S. Anna pagava 6 once, cui

doveva corrispondere una rendita di almeno 60 once";
- il monastero di S. Maria Materdomini pagava una decima di 4

once cui doveva corrispondere una rendita di almeno 40 once, si
mile a quella di San Prisco";

- il monastero di S. Angelo in Grotta (dipendenza dell'abbazia cavese

della SS. Trinità) era valutato per una rendita di 40 once";
- il monastero di S. Maria de Matrognana, valutato per una rendita

di tre once, era tassato per una decima di 8 tarì, ma ne pagava solo

cinque".
Dunque a parte i due casi opposti della ragguardevole rendita

del monastero di S. Anna" e di quella veramente esigua di S. Maria
de Matrognana, i restanti tre centri religiosi (abbazia di S. Prisco,

uncias quadraginta, aveva dunque una rendita pari a quella dell'abbazia
di San Prisco: ivi, p. 426.

53 Ivi, p. 414.
54 Ivi, p. 395.
55 Ivi, p. 389.
56 Ivi, p. 426.
57 Ivi, pp. 388,413 e 424.
58 Circa il patrimonio del monastero domenicano di S. Anna, già cospi

cuo negli anni 1308-1310, cfr. G. RUGGIERO, Il monastero di Sant 'Anna di
.

Nocera, I, Dallafondazione al Concilio di Trento, Pistoia 1989, pp. 67-76.
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abbazia di Materdomini e priorato di S. Angelo in Grotta) dovevano
avere un patrimonio all'incirca equivalente.

Grazie alle Rationes decimarum abbiamo potuto riscontrare pure
un altro dato che ci sembra significativo: il monastero di San Prisco
nel primo decennio del '300 contava solo 4 monaci compreso l'aba
te Salerno; di questi forse il più anziano e quindi degno di fede era

probabilmente il frate Pandolfo la cui dichiarazione è messa quasi
sullo stesso piano di quella dell'abate. Proprio questa accertata

esiguità del numero dei monaci, continuata anche nei decenni suc

cessivi, potrebbe essere stata la causa della soppressione dell'abba
zia e della utilizzazione dei suoi edifici come palazzo dei vescovi di

Nocera, mentre i beni già posseduti dall'abbazia poterono confluire
nella mensa della ripristinata sede vescovile.

Ma, a mio modesto avviso, se l'abbazia di San Prisco non fosse
stata soppressa, sarebbe rimasta alle dipendenze della Chiesa

salemitana, così come accadde per quella di S. Maria Materdomini";
anzi a maggior ragione rispetto a quest'ultima, considerato che tra

fine '200 e primi decenni del '300 gli abati di San Prisco dovettero

svolgere un ruolo di rappresentanza della Chiesa salernitana nel ter

ritorio nocerino.
Una prima conferma di questa ipotesi si può ricavare da un do

cumento dell'8 aprile 1278 rogato a Nocera, presumibilmente pro
prio nell'abbazia di San Prisco: apprendiamo così che il Capitolo
della Chiesa salernitana, nell'accettare l'offerta di un terreno fatta
da Guglielmo de Concilio e dalla moglie Mendonia, faceva pervenire
tramite i due benefattori una procura a Pietro, abate di San Prisco,
affinché quest'ultimo prendesse possesso del bene in nome e per
parte della frateria del Capitolo suddetto, curando altresì che se ne

indicassero i confini. Ed ecco il testo della procura inserita nell'atto:

Capitulus ecclesie Salernitane venerabili in Christo eorum pa
tri et amico karissimo fratri Petro, abbati monasterii S. Prisci
de Nuceria, salutem in Domino.

Nuper venientes adpresentiam nostram Guilielmus de Conci
lio et uxor eius Mendonia, de Nuceria, pro salute animarum

59 Cfr. supra alla n. 29.
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suarum, obtulerunt fratarie nostre quandam possessionem suam

in Nuceria existentem quam tenere debent in vita sua et de ea

reddere ipsi fratarie de cera libram unam annuatim. Quo circa

paternitatem ves tram affectuose rogamus quatinus terram pre
dictam, pro parte ipsius fratarie coram iudice et testibus recipia
tis distinctam certis finibus et mensuris et de ea faciatis fieri
puplicum instrumentum, in quo ponantur fines et mensure ipsius
terre et qualiter recipitis corporalem possessionem ipsius oblacio
nis pro parte et nomine diete fratarie ecclesie Salernitane'".

Il bene poi viene individuato come una terra [ ... ] cum arbusto
in pertinenciis Nucerie, in loco Angrie, ubi alacampora dicitur,
confinante fra l'altro con un terreno di proprietà della chiesa di S.
Prisco e tenuto dagli eredi di tale magister Sebastiano de Turina

(ab oriente finis heredum quondam magistri Sebastiani de

Turina, quam tenet ab ecclesia S. Prisci et sunt inde passus

quadraginta sex)61.
Certamente anche quest'ultima circostanza del confine in co

mune con una proprietà dell'abbazia di San Prisco può aver indotto
ad affidare la procura all'abate Pietro; ma un'ulteriore, seppure in

diretta, conferma della ipotizzata rappresentatività che l'abbazia di
San Prisco aveva nel territorio nocerino ci viene anche da un'altra

pergamena salernitana, questa volta del 1323.
Infatti in quell' anno Arnaldo, arcivescovo di Salerno, nell'appro

vare e ratificare quanto era stato disposto dal suo vicario circa la

permuta di alcuni possessi della chiesa salernitana ubicati nel terri
torio di Nocera, faceva redigere il relativo atto non a caso proprio
nell' abbazia di San Prisco ed in presenza del suo abate. Infatti il
documento si chiude con questa datazione: Datum et actum Nucerie

60 Cfr. C. CARUCCI (a cura di), Codice diplomatico salernitano del
secolo XIII, voll. 3, Subiaco 1931-1946, qui I, pp. 497-498. L'abate Pietro

potrebbe essere quel Pietro Filangieri, cappellano del papa Martino IV, che
il De Sanctis e l'Orlando indicano come beneficiario dell'abbazia di San
Prisco negli ultimi decenni del '200: cfr. DE SANTI, Memorie cit. [26], II, p.
183; ORLANDO, Storia di Nocera cit. [26], II, p. 8.

61 Vale la pena di ricordare che l'abbazia possedeva già altri beni in

Angri, per cui cfr. supra alla n. 44.



L'abbazia di San Prisco di Nocera 37

in monasterio Sancti Prisci sub anno a nativitate domini Mille
simo Trecentesimo vicesimo tertio [ .. .] presentibus venerabili et

religioso viro frate [. . .] demo abbate predicti monasterii Sancti
Prisci".

Dunque sulla base di questi due documenti si può dedurre la

ragionevole ipotesi che l'abate e l'abbazia di San Prisco, piuttosto
che l'antica chiesa archipresbiterale di S. Maria Maggiore, potesse
ro essere diventati rispettivamente l'agente e la sede di rappresen
tanza degli arcivescovi salemitani in territorio nocerino: qui doveva
fermarsi l'arcivescovo nelle sue permanenze nocerine, qui si gesti
vano gli affari relativi ai beni che la mensa salemitana aveva nel
territorio. E probabilmente queste stesse funzioni amministrative, da

tempo svolte dall'abbazia di S. Prisco, dovettero influire, una volta
sancita la sua soppressione, sulla volontà di utilizzarla come palazzo
vescovile della ripristinata diocesi di Nocera, mentre la chiesa ne

divenne la cattedrale; scelta che sarebbe avvenuta nel 1384 ad ope
ra del papa Urbano VI.

La giurisdizione del metropolita salemitano sull' abbazia di San
Prisco continuò ancora per alcuni decenni. Infatti è ancora all'arci
vescovo di Salerno che ilIO febbraio 1365 il papa Urbano V da

Avignone con la bolla Summi dispositione notifica la nomina del
frate Filippo Catalani, già monaco del monastero di S. Ilario della
diocesi di Carcassonne, quale nuovo abate del monastero di San
Prisco in sostituzione dell'abate Placido a sua volta mandato a diri

gere il monastero di S. Maria di Positano posto nella diocesi di Amalfi.
E proprio da quest'ultimo monastero era iniziata in realtà la se

rie degli avvicendamenti di nomine abbaziali che alla fine interessò
anche San Prisco; infatti già nel 1351 Filippo Capuano, abate del
monastero di S. Maria, veniva trasferito all'abbazia di Materdomini
di Nocera dove restò fino al 139263, lasciando scoperta la sede di

62 Cfr. PENNACCHINI, Pergamene salernitane cito [37], pp.186-188. Il

Pennacchini non indica il nome dell'abate nocerino, ma possiamo ipotizza
re che si trattasse di quel frate Salerno che abbiamo già ritrovato investito
dell'autorità abbaziale nel 1309 e nel 1327 (cfr. supra alle nn. 46 e 52-53).

63 Cfr. DE SANTI, Studio storico cito [29], parte II� p. 146.
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Positano, dove qualche anno dopo era assegnato l'abate Placido,
che a sua volta lasciava l'abbazia di San Prisco. Ma vale la pena di

ripercorrere nei suoi tratti più significativi la lettera apostolica del
1365: Nuper siquidem Monasterio Sancti Prisci de Nuceria

Cristhianorum Ordinis Sancti Benedicti Salernitanae dioecesis
ex eo vacante quod nos de persona dilecti filii Placidi Sancte
Marie de Possetano dicti ordinis Amalphitane dioecesis tunc

dicti Sancti Prisci monasterii abbatis apud sedem apostolicam
constituti eidem monasterio Sancte Marie tunc vacanti aucto

ritate apostolica providemus ipsumque eidem monasterio

prefecimus in abbatem.

Quanto al nuovo abate di San Prisco, il dilectumfilium Philippum
Cathalam (sic!)[ ... ] tunc monachum monasterii Sancti Ilarii dicti
ordinis Carcassonensis dioecesis», il pontefice lo raccomandava
con queste parole: cui de religionis zelo vite munditia litterarum
scientia honestate morum et aliis multiplicium virtutum donis apud
nos fidedigna testimoniaperhibentur [ ... ] ipsi monasterio Sancti
Prisci auctoritate apostolica providimus eumque illi prefecimus
in Abbatem curam et administrationem ipsius sibi in spiritualibus
et temporalibus plenarie committendo.

E nel concludere esortava l'arcivescovo di Salerno ad assistere
il nuovo abate come persona a lui sottoposta: Cum igitur ut idem

Philippus abbas in commissa sibi administratione dicti monasterii

Sancti Prisci facilius proficere valeat tuus sit eidem plurimum
oportunus fraternitatem tuam monemus rogamus et ortamur [ ... ]
quatenus eundem Philippum abbatem et commissum sibi mona

sterium ordinario tibi iure subiectos habens pro nostra et

eiusdem sedis reverentia propensius commendatos in ampliandis
et conservandis iuribus suis sic enim tui favoris auxilio prose
quaris quod ipse in commisso sibi regimine dicti monasterii Sancti
Prisci se possit utilius exercere'",

64 Il testo integrale di questa lettera apostolica è in PAESANO, Memorie
cit. [30], parte III, Salerno 1855, pp. 301-302, cui abbiamo attinto per i brani

sopra riportati; ma cfr. pure il relativo regesto in BALDUCCI, L'Archivio
diocesano cit. [18], Parte I, p. 177; nonché Urbano V, Lettres communes,
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Abbiamo voluto dare spazio alla nomina di questo abate Filippo
Catalani in quanto si può ragionevolmente ritenere che sia stato l'ul
timo o, quanto meno, uno degli ultimi abati di San Prisco: infatti la
decisione di destinare a Nocera un frate proveniente dalla diocesi di
Carcassonne è forse l'indizio più probante della crescente difficoltà
di reperire in loco monaci cui assegnare la guida di una comunità
che già nei primi decenni del '300 contava solo quattro membri.

5. Da abbazia a cattedrale: la restituzione della dignità vesco

vi/e a Nocera

Come abbiamo più volte accennato, il papa Urbano VI nel 1384
decideva di ripristinare la sede diocesana di Nuceria Christianorum.
Stando ad un'annotazione riportata nel Liber Cancellariae

Apostolicae ciò sarebbe avvenuto precisamente il l O ottobre 1384:

Dominus noster Urbanus papa VI restituit ad dignitatem episco
palem terram Lucerie (sic! ma sta per Nucerie) cum omnibus

honoribus, privilegiis et libertatibus etc. et voluit quod vocaretur

Luceriacristianorum VI id. Octobris anno septimo'",

par M. e A.M. Hayez, IV, Rome 1978, p. 520, ove si legge questo regesto (al
num. 15662): lO febr. l365. Philippo Cathalani, mon. Monast. Sancti Ilarii

OSB, Carcasson. Dioec., ipsum expresse professo, presbyt., de monasterii

S. Prisci de Nuceria Christianorum OSB, Salernit. Dioec., ex eo quod
papa de persona Placidi monasterio S. Maria de Possetano, dicti Ord.,
Amalphitan. Dioec., providit pastore carente, providetur.

65 Der Liber Cancellariae Apostolicae vom Jahre 1380, a cura di G.

Erler, Leipzig 1888, p. 22; l'Erler nell'illustrare il manoscritto precisa che si
tratta di un' annotazione aggiunta all'elenco dei vescovi suffraganei
dell'Archidiocesi di Salerno, che dunque risultano così indicati: Salernitana

metropolis hos habet suffraganeos: Marsicensem; Caputaquensem; Poli

castrensem; Nusquitanum alias Nuscanum; Sarnensem; Acernensem;
Ravellensem, et iste est domini pape; Luceriecristianorum» . In questo
manoscritto, come in altre fonti coeve (cfr. sorattutto THEODERICI DE NYEM,
De scismate libri tres, recensuit et adnotavit G. Erler, Lipsiae 1890, I, capp.
34°-50° passim), si usa sempre il termine Luceria al posto di Nuceria.

Quanto poi al termine Nuceria Christianorum esso in realtà era molto più
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Ed in effetti Urbano VI, dall'autunno del 13 83 all'estate del 13 85,
si trattenne fra Napoli e Nocera, ed in particolare nel castello di
Nocera pose la sua residenza a partire dal giugno 1384, per restarvi

poi in modo continuativo per tutta la prima metà del 1385, subendo
l'assedio delle truppe del re Carlo III durante la primavera-estate di

quell'anno. Infine, liberato da Raimondello del Balzo-Orsini, lasciò
Nocera fra il 7 e 1'8 luglio del 1385. Queste vicende si possono
ricostruire con una certa attendibilità grazie alle molteplici fonti di

sponibili, sia provenienti dalla curia pontificia" che dalla cronachistica

napoletana'",

antico, come si evince da altre bolle pontificie: si vedano ad es. le bolle dei

papi Niccolò IV del 1288 e di Benedetto XI del 1304 pubblicate in G. RUG

GIERO, Il monastero di Sant'Anna di Nocera, cit. [58], pp. 17-26 e 133-135.
Circa la bolla di Benedetto XI del 1304 in essa fra l'altro veniva concessa

al monastero di S. Anna l'esenzione dalla giurisdizione del vescovo di

Nocera, il che lascia aperta la strada ad una ipotizzabile presenza di un

vescovo nocerino già ai primi del '300, laddove invece la precedente bolla
di Nicola IV del 1288 considera il monastero come appartenente alla

Salernitana diocesis: cfr. G. RUGGIERO, Il monastero di Sant 'Anna cit.

[58], pp. 17-18,42 e 46. Tornando ora al ripristino della sede vescovile
voluta da Urbano VI, la datazione riportata dall'Erler è accolta da C. EUBEL,
Hierarchia catholica medii aevi ... ab anno 1198 usque ad annum 1431,
Munster 1898, p. 328, che esplicitamente corregge su questo punto Gams

(cnon 1386 sicut legitur apud Gams»), per cui cfr. anche P. B. GAMS, Series

Episcoporum Ecc/esiae Catholicae, Graz 1957, p. 907.
Infine giova ricordare che Urbano VI era stato eletto nell'aprile del

1378; quindi dall'aprile del 1384 era iniziato il settimo anno del suo ponti
ficato.

66 Testimoni diretti di queste vicende furono il già citato Teoderico de

Nyem (1340-1418), per cui cfr. De scismate cit. [65], nonché il tedesco
Gobelinus Persona (1358-1418), che furono entrambi al seguito di Urbano
VI in qualità di funzionari della curia papale; pertanto cfr. pure GOBELINI

PERSONAE, Cosmodromium hoc est Chronicon universale complectens
Res Ecc/esiae et Reipublicae ab O. C. ad A. C. 1418, in Rerum Ger
manicarum Tomi III, recensuit et edidit H. Meibom jun., Helmaestadii 1688,
tomo I, pp. 299-308.

67 Cfr. Chronicon Siculum incerti authoris ab anno 340 ad annum

1396, a cura di G. De Blasiis, Napoli 1887, pp. 53-62; nonché i Diurnali detti
del duca di Monteleone, a cura di N.F. Faraglia, Napoli 1895, pp. 25-30.
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Stando al Lunadoro il pontefice scelse come vescovo «Frate

Francesco dell'Ordine de' Minori Conventuali, Guardiano in quel
tempo nel Monasterio di San Francesco di questa Città», e come

edifici destinati ad accogliere la cattedrale e il palazzo vescovile
furono scelte la chiesa e l'abbazia di San Prisco «[ ... ] e fecilo risedere
non più all'antichissimo Tempio di Santa Maria Maggiore creduto
comunemente per la Chiesa Cattedrale di questa Città [ ... ] ma nella
Chiesa dell'Abbadia di San Prisco tenuta all'ora dalli Monaci che

professano la regola Casinensex'".
Nulla sappiamo dei primi atti del nuovo vescovo nocerino, a meno

che non si voglia ravvisare in lui quel vescovo che celebrò una mes

sa solenne nel castello di Nocera i121 febbraio 1385, in occasione
della visita degli ambasciatori mandati dalle Deputazioni della città
di Napoli nel vano tentativo di una riconciliazione col re Carlo III;
infatti per l'occasione il pontefice: [ ... ]fecitparare in sala magna

pro dicenda missa et misitpro dictis ambassiatoribus quod veni

rent ad sui presenciam et ipse sedens pontificaliter cum sex Car

dinalibus, fecit dici missam per quodam Episcopum'",
Quanto all'abbazia benedettina di San Prisco, la sua soppressio

ne probabilmente si rendeva ormai necessaria non tanto o non solo
in funzione della ripristinanda diocesi, quanto per il fatto che la co

munità benedettina si era andata via via riducendo di numero. D'al
tra parte la vicinanza delle grandi abbazie benedettine di Cava e

Materdomini, e addirittura la contiguità di insediamenti benedettini

minori, come il priorato di S. Angelo in Grotta (dipendente da Cava)?"

68 LUNADORO, Copia d'una Lettara cit. [6], p. 29.
69 Chronicon siculum cit. [67], p. 56.
70 Tuttavia anche per il priorato di S.Angelo in Grotta nella prima metà

del '300 si registra un periodo di difficoltà: infatti il Guillaume segnala per

quegli anni l'esaurirsi delle donazioni e delle offerte e addirittura la sottra

zione alla dipendenza cavese, cui sarebbe stato recuperato nel 1345 grazie
all'abate Mainiero: cfr. GUILLAUME, Essai historique cit. [26], pp. 193 e 203.

71 La ricostruzione del castello, dopo la distruzione fattane da Ruggero
II nel 1137, era iniziata già intorno al 1189; a questa ricostruzione accenna

una cartula testificationis del 1205 (in CDV, XIII, Montevergine 2000, pp.
82-84, pergamena num. 1224): con essa alcuni testimoni dichiarano che
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e l'hospitalepauperum detto di S. Giovanni in Palco (dipendente
da Montevergine), non favorivano né facevano auspicare una pos
sibile ripresa; altrettanto dicasi per l'insediamento di altri ordini reli

giosi, come quello dei Frati Minori da circa un secolo attestati sulle

pendici della collina di S. Andrea, dove, intorno al castello, da tempo
si era stabilito un rilevante numero di famiglie nocerine71: non per
niente il nuovo vescovo fu individuato proprio nel padre guardiano di

questo convento.

In seguito alla soppressione i beni di pertinenza deII 'abbazia do
vettero andare a costituire la mensa diocesana nocerina, così come

le famiglie su cui l'abate di San Prisco esercitava la giurisdizione
feudale, furono attribuite come vassalle al vescovo di Nocera, «per
ché nella restitutione del Vescovo, non li fu restituito l'intero antico
dominio et giurisdione (sic!), restituilli solamente la Città colla Terra

d'Angri»72.
Della permanenza di Urbano VI e della sua curia nel castello di

Nocera ci ha lasciato una cronaca elegante, benché imprecisa", il
notaio apostolico Teoderico da Nyem, che seguì la corte pontificia
fra Napoli e Nocera, mostrando una certa attenzione, anziammira

zione, per il territorio nocerino dalla cui straordinaria feracità restò
ammaliato?". Ebbene, stando a questa cronaca, i soli centri religiosi

Riccardo de Menda aveva ceduto al presbitero Pietro Sclimbo due case, e

ciò in un'epoca così indicata: in principio reedificationis huius castelli

post decessum regis Guillelmi felicis recordationis). In età sveva e angioina
il castello si era accresciuto di quelle fortificazioni che ne avrebbero fatto
uno dei più muniti castelli reali, tanto da richiamare intorno alle sue pendi
ci nuovi insediamenti della popolazione nocerina (Piedimonte, Pietraccetta,
Merichi, Borgo), nonché ordini monastici antichi e nuovi, dai Benedettini
di San Giovanni in Palco ai Francescani del convento ora detto di S. Anto

nio, o le monache domenicane di S.Anna.
72 LUNADORO, Copia d'una Lettara cit. [6], p. 29. Ma cfr. pure DE

SANTI, Memorie cit. [26], I, pp. 65-66.
73 Infatti nelle annotazioni dell'Elser più volte si rimarcano gli errori,

specie di datazione, fatti da Teoderico: cfr. THEODERICI DE NYEM, De scismate
cit. [65], passim.

74 Verum predictum castrum Lucerie consistit in fertilissima patria et

sub aere sano. Est enim illius territorium ferax optimi vini albi et rubei



L'abbazia di San Prisco di Nocera 43

che richiamarono l'attenzione del cronista furono la chiesa di S. Maria

Maggiore e quella di San Prisco: Versus civitatem Salernitanam,
que distat ab eodem castro Lucerie acta miliaria, in eadem

planicie reperitur quedam venerabilis basilica, penes quam nemo

hodie habitat et divino cultu penitus destituta est, que olim ad
honorem beate Marie Virginis ad instar ecclesie eiusdem beate
Marie in urbe Aquisgrani Leodiensis diocesis constructa

videtur"'.
Dunque Teoderico registra, per la seconda metà del '300, uno

stato di abbandono per la basilica di S. Maria Maggiore e un

diradamento della popolazione in quella parte del territorio nocerino.

Quanto alla chiesa di San Prisco, dopo aver ricordato ancora una

volta la ricchezza di selvaggina e la fertilità di una terra benedetta
da Dio76, aggiunge: lbi eciam prope burgum castri Lucerie in

et grani atque frumenti et aliorum fructuum optimorum habundancia

magna et pulchra planicies circumcirca illud altissimis montibus et fon
tibus irriguis et amenis. Quater in anno incole diete vallis amene semi

nant, agri producunt fructus diversos a vitibus super olmas protensis
vinum necnon oleum ex oleastris colligitur habundanter. Ipsique montes

sunt pleni arboribus, presertim castaneis magnis, in quibus crescunt

maiores fructus castanearum, quam umquam vidi, et ab una parte versus

castrum Amalfie in pede ipsorum moncium et eciam prope iter, quod
duci! de ipso castro ad Salernum, est quidam ortus nucum s ive

avellanarum habens in eius longitudine tria vel quatuor, in latitudine
unum miliaria. Que quidem nuces vel arbores nucum producunt in maxima

copia annis singulis fructus suos in tantum, quod multis regionibus
sufficerent, si colligerentur diligenter, sed porci nutriuntur de illis, quo
rum sunt optime carnes salse et recentes diutine durantes atque dure et

valde sapide, et numquam vidi maiores et pinguiores capones et incom

petenti foro, quam reperiuntur in planicie prefata. Et propterea ipsi
curiales, quamdiu erant tuti, libencius ibi quam in alia parte dicti 'regni
Sicilie remanserunt. THEODERICI DE NYEM, De scismate cit. [65], pp. 71-72.

75 Ivi, p. 73. La chiesa è senza dubbio quella di S. Maria Maggiore,
come d'altronde precisa l'Erler, sottolineando tuttavia che antiquior est

quam ecclesia aquisgranensis, nam aedificata est quarto vel sexto sae

culo.
76 Circa dictum castrum Lucerie in montibus et silvis apri, cervi

necnon alie fere silvestres sunt [ .. .] Adeo autem fertilis est illa plaga
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campis consistit ecclesia Sancti Prisci, que olim fuit cathedralis

et, ut infertur, in illa prophete Abbacuk reliquie conservantur.

Etprope dictum castrum per girum cernuntur adhuc fundamenta
domorum et murorum destructe funditus civitatis Lucerie Chri
stianorum" .

Se dovessimo prestar fede a questa testimonianza, la chiesa di
San Prisco sarebbe stata cattedrale già prima del 1384. Ma le fre

quenti inesattezze dell' opera teodericiana, più volte evidenziate

dall'Erler, suggeriscono una certa prudenza, se non diffidenza verso

il testo sopra citato: piuttosto è possibile che sia stata fatta qualche
confusione di ruoli fra la chiesa di S. Maria Maggiore e quella di
San Prisco, nonché una sovrapposizione di ricordi circa le funzioni

ricoperte dalle due chiese, le sole degne di attenzione da parte del
notaio apostolico che, giova ripeterlo, si sofferma solo su questi due
centri religiosi: eppure a Nocera non mancavano di certo altre chie
se e monasteri!

Le ragioni di questa attenzione, e di certa confusione, potrebbe
ro forse derivare"dal fatto che, proprio in quei mesi della sua perma
nenza nocerina e in seguito al ripristino della diocesi, Teoderico da

Nyem, che faceva parte dell'entourage papale, fu al corrente delle
discussioni circa la scelta della nuova cattedrale e sede vescovile:
infatti alla chiesa di S. Maria Maggiore, come antica pieve nocerina
nonché come recente chiesa archipresbiterale, sarebbe spettato il
ruolo di cattedrale, ma, constatata la sua decadenza nonché la sua

ubicazione in un'area ormai spopolata", la scelta cadde sulla chiesa

pariter et amena ve/uti ager, cui dominus benedixit. THEODERICI DE NYEM,
De scismate cito [65], p. 75.

77 Ibidem. Di notevole interesse è la descrizione delle rovine dell'anti
ca città di Nuceria disseminate in mezzo ai campi.

78 Il ruolo di chiesa di riferimento del distretto plebano nocerino era

stato inizialmente giustificato dalla presenza del centro abitato dell' antica

Nuceria, il cui abbandono da parte degli abitanti comportò anche la pro
gressiva decadenza della pieve. Infatti dopo la ricostruzione del castello
di Nocera, posto sulla collina oggi detta del Parco, i Nocerini si attestarono

in parte intorno a questo castello e in parte spostarono i loro insediamenti
verso occidente, costituendo i casali lungo le pendici di Montalbino, fino



L'abbazia di San Prisco di Nocera 45

di San Prisco, i cui locali abbaziali potevano più comodamente acco

gliere il palazzo vescovile, visto che già da tempo erano stati adibiti
anche come sede di rappresentanza dell'archidiocesi salernitana".

Anche ragioni strategiche poterono suggerire la scelta: infatti,
non a caso, nella primavera-estate del 1385, quando Raimondello
Orsini giunse in difesa del papa, fece inizialmente acquartierare le
sue soldatesche nella località detta delli Rinaldi che era proprio nei

pressi dell' abbazia di San Prisco'": Die Xl eiusdem predictus
dominus Ramondellus cum predictis comitibus et predicta gente
diresserunt gressus eorum apud Nuceriam ad dominum Papam,
et castramementati sunt in loco ubi dicitur supra Nuceria, in

domibus illorum de Ranaldis".

Infine, accanto a queste ragioni di opportunità, si aggiunse an

che la memoria, mai perduta, di Prisco quale primo vescovo della
Ecclesia nocerina. Fu allora che Teoderico sentì spesso parlare di

questo Santo vescovo, tanto da riportare nella sua cronaca certe

voci popolari che attribuivano al Santo uno strabiliante intervento
miracoloso contro la minaccia-incombente del Vesuvio: Aliqui eciam

fabulantur, quod mons Ethne ardens adhuc continue prope
dictum regnum Trinacrie in mari olim erat in eodem loco seu

Summa prefato [ ... ] et idem mons alias Vesuvius est dictus. Et in

ad aggregarsi in un altro cospicuo nucleo urbano nel territorio dell' attuale

Pagani, intorno al castello detto di Corteinpiano. Dunque in rapporto a

questo nuovo assetto demo-topografico (iniziato verso la fine del XII se

colo e consolidatosi fino al XV secolo) la chiesa di S. Maria Maggiore era

destinata a restare sempre più decentrata.
79 Cfr. supra alle nn. 60 e 62.
80 Cfr. DE SANTI, Memorie cito [26], I, p. 214; II, p. 374; nonché ORLAN

DO, Storia di Nocera cit. [26], II, p. 119.
81 Chronicon Siculum cit. [67], p. 58. Viceversa le truppe reali, guidate

dal magister Iustitiarius conte di Montalto, si acquartierarono presso

Corteinpiano, l'attuale Pagani: Sequenti die dominus rex misit magistrum
Iusticiarium f. .. ]. Ad cuius mandatum venerunt multi pedites et multi

balisterii in massimo numero, et statim dictus magister Iusticiarius cum

tota gente equitaverunt versus Nuceriam et castramentati sunt in domibus
illorum de Paganis. Chronicon Siculum cit. [67], ibidem.
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ilio fantasmata multa in antiquissimis temporibus videbantur,
sed tandem oracionibus dicti beati Prisci confessoris de ipso
loco mons ipse est remotus et ad alium locum multum abinde

distantem, in quo nunc ardet, fuit, ut ayunt, miraculose trans

latus'".
Ma lasciando da parte le favolose esagerazioni riportate da

Teoderico'", e una volta chiarite le possibili ragioni della scelta del
l'abbazia di San Prisco, ci sarebbe piuttosto da chiedersi perché
proprio in quei mesi densi di avvenimenti così convulsi e drammatici
Urbano VI abbia voluto restituire a Nocera la dignità vescovile. Le

ipotesi che a mio avviso si potrebbero avanzare sono diverse, ma

tali da non escludersi l'un l'altra.
Prima di tutto la dignità di sede vescovile doveva apparire più

confacente alla scelta fatta dal papa di risiedere a Nocera e di fame
in quel periodo la sede apostolica ufficiale. A tal riguardo nel
Cosmodromium di Gobelinus Persona ritroviamo l'annotazione cir
ca uno dei primi atti ufficiali compiuti dal pontefice nel momento in
cui lasciata Napoli, decise di porre in Nocera la sua residenza, dan
do per questo alla sua cancelleria le opportune direttive circa la
datazione dei documenti: lnter haec Papa futurorum providus
castrum quoddam egregium Nuceria, vel Luceria Christianorum

appellatum, a NeapoliperXXIVmilliaria distans, frumento, vino

et aliis victualibus sufficienter praemunivit et in mense junio
ilIuc se cum curia sua transferebat, sub quo burgus erat vix

septuagina domos habitabiles continens,qui muro, duas habente
valvas et portam parvulam, absque fossatis, cingebatur. Qua
propter non solum ob incommoditatem, verum etiam penuriam
hospitiorum, curiales taeduit ibidem trahere oram. [ ... ] Papa

82 THEODERICI DE NYEM, De scismate cit. [65], p. 87.
83 Un racconto così fantasioso dovette lasciare esterrefatto ed incre

dulo lo stesso Teoderico che ne sottolinea la fabulosa esagerazione. A mio
avviso l'unica illazione che si potrebbe trarre da questo racconto è quella
relativa ad un'antichità veramente remota del culto di San Prisco, visto
che la credulità popolare lo associava a lontanissimi quanto improbabili
sconvolgimenti geologici, ingigantiti dalla fantasia fino a sconfinare nel
mito ..
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igitur sedem Apostolicam instaurans ibidem, castrum ipsum in

literis apostolicis castrum civitatis Luceriae Christianorum ap

pellari decrevit":
In secondo luogo tra i feudi che Carlo III aveva promesso al

nipote del papa, cioè a Francesco Prignano detto Butillo, l'unico di
cui quest'ultimo prese effettivo possesso fu il castello di Nocera

con il territorio circostante (nobile castrum Lucerie, distans a

Neapoli versus Salernum per XXIII miliaria, cum eius burgo,
villis et pertinenciis universis=v, dove appunto il papa scelse di
risiedere: dunque la dignità vescovile avrebbe dato lustro ai luoghi di
cui Butillo era diventato signore, mentre ne sanzionava in certo qual
modo anche il rango di civitas"; al tempo stesso, poi, ne rafforzava
il controllo da parte del pontefice. In altri termini Butillo non sareb
be stato signore solo di un castrum cum eius burgo, ma di una città
sede vescovile, pari in una certa misura a quelle di Capua e di Amalfi
che gli erano state negate.

;84 GOBELINI PERSONAE, Cosmodromium cit. [66], pp. 299-300. Fra l'altro,
una volta liberato, Urbano VI inviò un'ambasceria a Napoli petendo
regestra que sunt in castra Nucerie, il che testiinonia di una certa attività

svolta dalla Cancelleria pontificia in quei mesi di permanenza nocerina; il

cronista poi non fornisce altri dati circa il soddisfacimento di tale richie
sta: cfr. Chronicon siculum cit. [67], p. 62.

85 THEODERICI DE NYEM, De scismate cito [65], p. 65. Al di là del borgo
costituitosi intorno al castello, la popolazione nocerina abitava in case

sparse nella campagna: Dispersi enim erant abinvicem habitantes in

diversis domibus seu casis campestribus circumcirca dictum castrum et

in ipsius castri burgo non bene fossato aut alias ad resistendum hostibus
communito. THEODERICI DE NYEM, De scismate cit. [65], p. 69.

Quanto agli altri e ben più importanti feudi che gli erano stati promes
si, cioè i ducati di Capua e di Amalfi, Francesco Prignano avrebbe avuto

solo l'impegno da parte di Carlo III a fornirgli in cambio un censo annuo di
70.000 fiorini: cfr. ivi, pp. 55 e 64-65.

86 Nei documenti pubblici il territorio di Nocera in quel periodo è indi
cato come terra, piuttosto che civitas, mentre di una universitas nocerina
si parla già nei documenti angioini, sicuramente dal 1327: cfr. G. RUGGIERO,
Il monastero di S. Anna cit. [58], pp. 132-137; DE SANTI, Memorie cit. [26],
I, pp. 52-53.
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A ciò bisogna aggiungere un'altra circostanza. Proprio in quel
l'autunno, durante il quale era stata ripristinata la sede vescovile di

Nocera, risulta che Urbano VI il30 novembre 1384 emanò una bol
la rivolta a ridimensionare i poteri che gli Ordini religiosi avevano

assunto a scapito delle organizzazioni parrocchiali: in essa infatti il

pontefice vietava ai religiosi di qualunque Ordine di accogliere fe
deli nelle proprie chiese durante le domeniche e nelle altre festività

religiose, e vietava altresì di ammetterli alla confessione e alla peni
tenza senza l'autorizzazione del rispettivo sacerdote; inoltre si proi
biva ai religiosi di predicare nei giorni festivi e soprattutto quando
l'ordinario diocesano doveva predicare nella cattedrale; infine si
ordinava di consegnare al vescovo o al sacerdote i diritti di sepol
tura riscossi dai religiosi; tutto ciò per non far venir meno la devo
zione verso le chiese parrocchiali, nonché il dovuto onore da tributa
re al vescovo e alla sua catechesi pastorale: neparochialibus Eccle
siis devotio debita subtrahatur [ ... ] et debitus honor deferatur
[ ... ] ne salubris praedicationis doctrina ex inculcatione huius
modi frequenti quasi tedium generet et contemnatur",

l

87 Ma ci sembra opportuno riportare questa bolla nei suoi punti salien
ti: Dilectis filiis universis religiosis cujuscumque Ordinis vel Religionis
praesentes litteras inspecturis, salutem et Apostolicam benedictionem

[ ... ]. Universitati vestrae per Apostolica scripta, in virtute sanctae

obedientiae districte praecipiendo mandamus, quatenus parochianos
diebus Dominicis et festivis non recipiatis de caetero in Ecclesiis et ora

toriis vestris ad divina, nec ipsos sine licentia sui sacerdotis ad poeni
tentiam aliqualiter admittatis. Cum quis alieno sacerdoti justa causa

sua voluerit confiteri peccata secundum statuta Conci/ii generalis, licen
tiam prius postulare ac etiam obtinere debet a proprio sacerdote [ ... ]. Et
ne parochialibus Ecclesiis devotio debita subtrahatur, ante missarum

solemnia, ad quae audienda parochiani prima diei parte in suis

consueverunt et debent convenire Ecclesiis, nequaquam in Ecclesiis
vestris supradictis solemnes eis faciatis sermones, ne propter hos
audiendos ad vos conjluens populus parochiales Ecclesias derelinquat;
sed nec ad praedicandum ad illas parochias procedatis nisi a sacer

dotibus earum parochiarum fueritis invitati, vel saltem ab illis petieritis
humiliter et obtinueritis vos admitti. Et ut debitus honor deferatur, eodem

die, quo dioecesanus episcopus vel alius loco ejus solemniter praedicat,
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Dunque il pontefice con questo provvedimento prendeva atto

della rivalità esistente tra clero secolare e regolare per l'accaparra
mento del maggior numero di fedeli e delle relative offerte; il con

flitto determinava il rischio di un progressivo allontanamento dalle

strutture parrocchiali, oltre che dalla stessa autorità degli ordinari

diocesani, e ciò soprattutto in territori come quello nocerino dove
alla mancanza della sede vescovile si contrapponeva la frequenza di

insediamenti monastici antichi e recenti: di qui allora un altro motivo

che avrà avuto il suo peso nel ripristino della diocesi nocerina.

6. Conclusioni

Nel panorama talvolta confuso e non sempre documentabile
dell'Alto Medioevo poche certezze si possono ravvisare nelle vi

cende della Chiesa nocerina.
Prima di tutto c'è da registrare la scomparsa della diocesi e

l'assoggettamento del territorio alla giurisdizione religiosa del

metropolita di Salerno"; ma anche la progressiva espansione dei

maxime in Ecclesia cathedrali, nullus vestrum in ea civitate vel loco

praedicare praesumat, ne salubris praedicationis doctrina ex incul

catione huiusmodi frequenti quasi tedium generet et contemnatur. Si
vero in caso licito parochianos alterius ad sepulturam, quam nemo sine

justa et rationabili causa temere debet eligere, antiquis parentum suorum

dimissis sepulturis, in vestris Ecclesiis vos recipere contingat, omnium

quae obtentu hujus sepulture fuistis consecuti [ ... ] etiam non requisiti
infra octo dies a tempore receptionis eorum episcopo vel sacerdoti, de

cujus parochia est assumptus mortuus exhibere curetis [ ... ]. Dat. Neapoli
II kal. Decembris, Pontificatus nostri anno VII. Al termine della trascrizio
ne si legge questo avvertimento: Periere hujus anni Regesta ex quibus
integrum Diplomata decerpi potuisset. Caeterum ejusmodi Urbani de

cretum ab aliis postea Pontificibus abrogatum fuisse constat: così in C.'

BARONI!, O. RAYNALDI et J. LADERCHI!, Annales Ecclesiastici, denuo excusi
... ab A. Theiner, XXVI, Barri-ducis 1872, p. 451. La scomparsa dei Registri
pontifici del 1384 potrebbe essere collegata al mancato recupero di quelli
lasciati nel castello di Nocera, per cui cfr. supra alla n. 84.

88 In generale cfr. G.VITOLO, Vescovi e diocesi, in Storia del Mezzo

giorno, diretta da G. Galasso e R. Romeo, III (Alto Medioevo), Napoli 1990,
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possessi che la salernitana chiesa di San Massimo occupava nel
territorio nocerino, dall'area di apusmontem a quella di Angri, testi
moniata fra l'altro dal suo cellarium di Pareti, ove si raccoglievano
il vino e gli altri tributi in natura provenienti dal territorio nocerino".

Tenendo presenti questi elementi certi e sulla base dei dati, per
la verità scarni e discontinui, desumibili dal CDC, dal CDV e da
altre raccolte documentarie, possiamo formulare solo delle ipotesi
circa i primi secoli di vita della chiesa nocerina di San Prisco, non

ché sulla fondazione dell' annessa abbazia.
Stando agli interessi inerenti ai molteplici possessi nocerini, po

trebbero essere stati alcuni chierici della Chiesa salernitana, in par
ticolare quelli di San Massimo, ad essersi stabiliti a Nocera, presso
la chiesa di San Prisco, costituendo in seguito un vero e proprio
insediamento monastico benedettino.

Altra ipotesi, a mio avviso più probabile, potrebbe presupporre a

Nocera, come a Salerno, la nascita di una congregazione di presbi
teri canonici nocerini, come prebendari di beni di San Massimo o

anche come titolari di beni propri; questa comunità fece capo alla
chiesa di San Prisco e, con la diffusione della potenza cavese nel
territorio nocerino, finì per aderire a forme di vita associata ispirate
alla regola benedettina. Vale la pena rammentare che la fondazione
del cenobio cavese risale all'anno I020 circa e che negli anni I080-
I086 è attestata la fondazione in territorio nocerino del priorato di

pp. 75-151; nonché, per Nocera, cfr. IDEM, L'organizzazione ecclesiastica
in età longobarda cit. [21]; ed inoltre N. KAMP, Kirche und Monarchie im

Staufischen Konigreich Sizilien, I (Abruzzen und Kampanien), Munchen

1973, pp. 422-423. Sulla durata e continuità della soppressione della dioce
si nocerina più volte sono stati avanzati dubbi, come ad es. dal can. Gennaro
Orlando (da non confondere con l'omonimo autore della Storia di Nocera)
nell'ampio saggio sui vescovi di Nocera de' Pagani pubblicato in V. D'AvINo,
Cenni storici sulle Chiese arcivescovili, vescovili e prelatizie (nullius)
del Regno delle Due Sicilie, Napoli 1848, pp. 481-488; ma si veda comun

que l'attenta analisi di queste problematiche nelle annotazioni di M.
VASSALLUZZO allo Stato della Città e Diocesi di Nocera de' Pagani cit. [8]
con relativa bibliografia.

89 Cfr. B. RUGGIERO, Principi, nobiltà e Chiesa cit. [17], pp. 135-142.
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Sant'Angelo in Grotte, come grancia o dipendenza diretta della ba

dia cavese.

In entrambe le ipotesi esisteva comunque, ben prima dell' anno

955, una chiesa nocerina intitolata a San Prisco, che insieme alla

pieve di S. Maria Maggiore doveva essere uno dei centri religiosi
più antichi del territorio: infatti sarebbe nata sulle rovine del prece
dente insediamento denominato San Filippo alle macerie e nei pressi
della necropoli deIl 'antica Nuceria, conservando proprio per questo
'la memoria del vescovo Prisco, cui legò la propria intitolazione. Se,
come appare probabile, questo vescovo visse fra il III e il IV seco-

1090, la fondazione di un luogo di culto a lui dedicato potrebbe collo

carsi non prima del V-VI secolo.
Probabilmente in ragione di questa sua origine continuò pure ad

essere luogo di sepoltura, nonostante che il ius cimiterii fosse gene
ralmente prerogativa del distretto plebano?' che, nel territorio

nocerino, faceva capo alla pieve di S. Maria Maggiore. Ma nei con

fronti di quest'ultima la chiesa di San Prisco dovette ottenere ben

presto una sua autonomia", tanto da non essere inserita nella giuri
sdizione del relativo distretto archipresbiterale'", visto che nei docu
menti ne è sempre giuridicamente distinta, situazione che si consoli
dò dopo la sua trasformazione in chiesa abbaziale; per questo moti
vo ebbe e conservò fino alla sua soppressione una diretta dipenden
za solo nei confronti deIl 'archidiocesi salemitana.

Durante i secoli X-XII la chiesa di San Prisco costituì il punto di
riferimento e di aggregazione di famiglie contadine, forse assegnatarie

90 Cfr. AMBRASI, Bibliotheca Sanctorum, X cit. [1], col. 1118.
91 Cfr. B. RUGGIERO, Per una storia della pieve rurale cit. [22], p. 593.
92 Forse mediante una di quelle chartae libertatis nelle quali, fra l' al-

tro, si autorizzavano i presbiteri o abati di una chiesa a cereum benedicere
et baptismum facere [ ... ] aqua sanctificata per vicos vicinantes spargere,
et cruces ponere, et mortuos ibidem sepelire, et infirmos visitare et commu

nicare: cit. da B. RUGGIERO, Per una storia della pieve rurale cit. [22], p.
597.

93 Sulla struttura dell'archipresbiterato e del suo distretto cfr. VITOLO,
L'organizzazione ecclesiastica cito [21], pp. 82-86.
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di beni della salernitana chiesa di San Massimo (il che ne rafforzò la

dipendenza verso Salerno) o anche titolari di piccoli poderi posti nelle
località viciniori (come Pareti, Pucciano, FIoccano), beni gestiti in
consorteria sotto la protezione e la tutela di San Prisco. La funzio
ne di centro economico rurale appare a mio avviso confermata dalla

gestione di un proprio mulino, cui dovevano ricorrere prima di tutto

le famiglie dei consortes, nonché altre famiglie contadine del terri
torio nocerino. Illuminante ci sembra al riguardo questa pagina di
Bruno Ruggiero, che si attaglia perfettamente a quella che dovette
essere la situazione all'origine della ecclesia Sancti Prisci: «Sono

proprio questi possessores di modesti patrimoni terrieri [ ... ] i più
dinamici nell'edificare nuove chiese o nel restituire al culto più anti
chi santuari andati in rovina, [ ... ] perché il loro dislocarsi [ ... ] a

ridosso dei campi serviva, con i riti, le processioni, le benedizioni agli
uomini e alle terre, ai bisogni religiosi delle comunità rurali, che strette

intorno ai loro modesti santuari sentivano più saldo il vincolo della
solidarietà contadina e più vicina ed immediata la protezione cele
ste»?".

Dunque una chiesa rurale che per antichità e funzione economi
ca dovette avere un ruolo di un certo rilievo, rispetto alle molteplici
altre chiese (molte delle quali però dovevano essere solo delle cap
pelle o oratori) presenti nel territorio.

L'organizzazione di una vera e propria comunità monastica av

venne probabilmente dopo il l I 00 ed infatti solo dopo questo periodo
i documenti cominciano a parlare di monasterium o abbatia di San
Prisco: né si trattò solo di suggestione esercitata dalla progressiva
affermazione sul territorio della potenza cavese, accresciutasi con

l'insediamento del priorato di S. Angelo in Grotta; ma a mio avviso
si trattò piuttosto di una vera e propria alternativa in chiave antitetica
e di controllo rispetto a quella espansione, il tutto nel clima di con

fronto o di conflittualià determinatosi fra l'archidiocesi salernitana e

il cenobio cavese: insomma, se consideriamo i confini e la posizione
dei possessi così come indicati nei documenti notarili, l'abbazia di

94 B. RUGGIERO, Per una storia della pieve rurale cit. [22], p. 592.
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San Prisco dovette esercitare per lungo tempo una sorta di freno

rispetto all'espansione cavese, a salvaguardia degli interessi della

Chiesa salernitana. Analoga funzione dovette svolgere l'abbazia di

S. Maria Materdomini.
Un indizio di questa situazione ci viene dal fatto che nel 1290

Jacopo de Bursone, signore di Nocera, fece erigere la propria cap

pella sepolcrale intitolata a Santa Caterina proprio nella chiesa di
San Prisco, facendovi poi seppellire, come già si accennava di so

pra, la moglie Ilaria Filangieri. Eppure i Filangieri da oltre un secolo
avevano le loro tombe nell'abbazia cavese della SS. Trinità" e in

particolare nel l l l l Guglielmo Filangieri aveva impegnato se stesso

e suo fratello Roberto a difendere i beni cavesi e tra questi anche il

priorato di S. Angelo in Grotta 96. Ma il clima era mutato quando
Jacopo de Bursone, imparentandosi con i Filangieri, era divenuto

signore di Nocera: era accaduto infatti che nel 1275 era insorta

un'aspra lite fra lo stesso Jacopo e l'abbazia cavese per il possesso
di ben 57 moggia di terra su cui il Bursone reclamava i suoi diritti

feudali: dunque la scelta di essere sepolto in San Prisco, con le

prevedibili donazionipro anima, avvenne forse proprio in maIcelata

contrapposizione all'abbazia cavese nonché alla sua dipendenza
nocerina di S. Angelo in Grotta".

Questo episodio, che per la rappresentatività dei personaggi ci

sembra ancora più significativo, non è solo un indizio dell'ipotizzata
rivalità fra l'abbazia di San Prisco e il priorato di S. Angelo in Grot

ta, ma possiamo altresì dedurne che l'abbazia di S. Prisco, proprio
nella seconda metà del'200 abbia avuto il suo periodo di massimo

splendore.
Mentre attendiamo da una più puntuale consultazione delle per

gamene cavesi post 1080 una conferma o una smentita di questa
nostra ricostruzione, si può comunque ritenere, a mio avviso, che nei
secoli XI-XIII nella stessa area posta alle falde di Monte Albino i

95 Cfr. GUILLAUME, Essai historique cit. [26], p. 179.
96 Cfr. ORLANDO, Storia di Nocera cit. [26], II, p. 4.
97 Per questo episodio cfr. DE SANTI, Memorie cit. [26], II, pp. 180-183.
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due insediamenti di San Prisco e di S. Angelo in Grotta, l'uno più
antico, l'altro più recente, pur seguendo entrambi la regola benedet

tina, fossero in realtà in concorrenza per il controllo del territorio,
concorrenza cui si unì dopo qualche tempo anche l'abbazia di
Materdomini.

Questa situazione si mantenne nei secoli successivi e rilevò so

prattutto sul piano giurisdizionale, attraverso il perdurare del vincolo
vassallatico che univa gruppi di famiglie nocerine verso l'una o l'al
tra delle suddette abbazie": infatti una sorprendente coincidenza

-

temporale riguarda le cerimonie durante le quali i rispettivi abati
ribadivano ogni anno la loro autorità feudale, cerimonie che si svol

gevano tutte nel mese di maggio, nel bel mezzo di quella stagione
primaverile in cui le terre dei vassalli erano in piena fioritura e pro
mettevano ogni anno gli abbondanti raccolti che avrebbero arricchi
to altresì le dispense, le cellae vinariae e i granai dei monasteri.

Si cominciava il l" maggio con la festa che ricordava la consa

crazione della chiesa di Materdomini e il vincolo di vassallaggio im

posto su 14 famiglie nocerine: dal l " all'8 maggio si svolgeva una

fiera e in quei giorni l'abate esercitava la sua giurisdizione, quale
manifestazione della sua signoria feudale?".

Il giorno 8 maggio, ricorrenza dell' apparizione o rivelazione del

l'arcangelo San Michele, era quello in cui anche il priore di S. Ange
lo in Grotta, quale vicario dell' abate cavese, affermava la sua si

gnoria feudale sulle 40 famiglie a lui sottoposte 100. A tal proposito
l'Ammirante ci fornisce questa significativa notizia: «Essendo cre

sciuto presso il Monastero il numero delle persone, le quali o per
propria volontà o perché addette al servizio del pio luogo, si erano

colà condotte a dimorare, si vide come formato un nuovo Casale, su

cui avendo il Monastero della Cava acquistata la giurisdizione an

che civile, la esercitò fino agli ultimi tempi deII 'abolita feudalità, così

98 Da questo contesto il monastero di S. Maria de Matrognana restava

escluso in quanto femminile.
99 Cfr. DE SANTI, Memorie cit. [26], I, pp. 67-68; nonché IDEM, Studio

storico cit. [29], II, pp. 93-101.
100 Cfr. DE SANTI, Memorie cit. [26], I, p. 68.
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su di esso Casale come su di altre famiglie (in tutto 40) sparse in

vari siti di Nocera, le quali nel dì 8 maggio, sacro all'arcangelo San

Michele, chiamava all'obbedienza nella vicina chiesa di S. Angiolo,
di proprietà del detto Monastero, coll'assistenza del Rettore e del
Governatore del luogo. [ ... ] Nella messa solenne poi ogni individuo
chiamato dal Cancelliere, che ne prende nota, va a prestare la sua

obbedienza al Priore celebranten'?'.
Infine il9 di maggio cadeva la festa di San Prisco'I", durante la

quale anche qui, davanti al sagrato della cattedrale, doveva effet
tuarsi una fiera di cui si è conservata la consuetudine fino agli anni

'50 del secolo scorso: si tratta della fiera dei maialini da latte, e il

maiale era intensamente allevato nel medioevo e dunque anche nel
territorio nocerino, specialmente nelle terre poste lungo le falde di
Monte Albino grazie alla presenza di boschi di cerri e di noccioli (gli
avellaneti tante volte indicati nei documenti): anzi a Nocera, come

testimoniamo i catasti onciari della metà del secolo XVIII prospera
va la pregiata razza dei maiali dal pelo nero, già decantata da
Teoderico di Nyem alla fine del '300103•

Anche in questa occasione'?' doveva essere ribadita la giurisdi
zione feudale su 36 famiglie esercitata prima dall'abate di San Prisco
e poi, soppressa l'abbazia, dal vescovo di Nocera 105. Di questa giu-

101 AMMIRANTE, Stato della Città cito [15], p. 152.
102 Il vescovo nocerino Paolo Giovio jun. fissò la data della festa al 9

maggio 1576: cfr. VASSALLUZZO, San Prisco e successori cit. [35], p. 88, che
in nota cita al riguardo la Visita pastorale dello stesso vescovo del 1576;
sicché le due feste maggiori che si celebravano nella cattedrale erano quelle
di «San Marco, quale titolare della cattedrale, e la festa di San Prisco,
quale patrono principale della diocesi»: cfr. ivi, p. 70.

103 Cfr. supra n. 74.
104 Oppure nella festività di San Marco (25 aprile), quale Santo titolare

della cattedrale; il Vassalluzzo, sulla scorta della visita pastorale di mons .

.

Eusebio del 1526, colloca però questa festa al 9 di aprile, cfr. VASSALLUZZO,
San Prisco e successori cit. [35], p. 95.

105 Cfr. DE SANTI, Memorie cit. [26], I, pp. 65-66, ove fra l'altro sono

riportati anche i cognomi di queste famiglie: Lombardo, Laurino, della Marta,
Mascolo, Marciano dei Cerziti, Bartiromo, Scafati delli Broja, di Avigliano,
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risdizione feudale, come prerogativa dell'ordinario nocerino, si mo

strava particolarmente orgoglioso il vescovo Lunadoro, che dopo
aver ricordato le analoghe giurisdizioni del priore di S. Angelo in
Grotta e de II ' abate di Materdomini, aggiungeva: «Ma maggiore di

qualunque di questi e di tutti insieme ancora è questo mio Tribunale,
non solo in riguardo de' Chierici della Città e Diocesi e della cogni
zione di quelle cause che al foro Ecclesiastico spettano contro Lai

ci, ma per haver buon numero di vassalIi laici, e come i Chierici in
tutte le cause, così questi nelle civili e miste son conosciuti dal mio

- Vicario Generale, da cui se si sentono aggravati per via d'ordenaria
-

appellatione ricorgano al Metropolitano» 106.
Insomma sembra proprio che in quei giorni di maggio i nostri

progenitori, per questo accavallarsi (probabilmente non casuale) delle

ricorrenze, fossero chiamati a manifestare e onorare il loro legame
all'uno o all'altro ente religioso, all'uno o all'altro Santo, o alla Ma

donna, un legame in cui, accanto alla devozione, era soprattutto quel
vincolo di subordinazione giuridica a costituire vanto e potenza di
vescovi e abati.

GERARDO RUGGIERO

Coluccia, Conturco (Conturso), Cappiello, Capriolo, Chirico, Cinnamo,
Cecere, Cuneo (Cunzo), Casale, de Chiuppo, d'Elia, de Martino, Nola, Sum

monte, Scarano, Sarella, Riccio, de Vincenzo, de Felice, de Francesco, Fer

rentino, Fornaro, de Fiume, Gallo, de Iengo, de Lettere, Cuomo, d'Orlando.
106 LUNADoRo, Copia d'una Lettara cit. [6], pp. 46-47.



LA BADIA DI CAVA IN ETÀ MODERNA
PRIME IPOTESI DI RICERCA"

La storia moderna della Badia benedettina della S.ma Trinità di

Cava è stata assai scarsamente studiata. Il dato appare in piena
evidenza se si confrontano studi e ricerche compiuti per aspetti di

versi dell' età medievale con quelli relativi all'età moderna. Il vuoto

non è facilmente comprensibile. Anche se il peso, il ruolo, la centralità

politico-religiosa del monastero benedettino, la sua identità stessa

come uno dei "luoghi della vita"! - quell'insieme cioè di condotte

attivate in vista di scopi, di cui ha parlato Max Weber - più impor
tanti del Mezzogiorno d'Italia sono strettamente collegate al Medioe

vo, non c'è dubbio che, come realtà economico-sociale, religiosa e

giurisdizionale di notevole rilievo, la Badia, pur tra alti e bassi, con

tinui ad essere un soggetto protagonista di storia dal tardo Quattro
cento fino alla legge di soppressione de11867. Il vuoto non si giusti
fica nemmeno dal punto di vista della documentazione: soprattutto
per quanto riguarda la storia economico-sociale, l'archivio della Badia

della S.ma Trinità è ricco di fonti che si riferiscono al XVI, XVII e

XVIII secolo.
Da questa lacuna sia di ricerche di base sia di interpretazioni

storiografiche è necessario comunque partire per poter iniziare al

meno ad abbozzare una sorta di inventario di questioni su cui pro
muovere studi e riflessioni".

•

Si presenta, ampiamente rielaborato, il testo della relazione svolta al

seminario su Abbazia, feudo, città de la Cava: esperienza storica, politi
ca e sociale dell 'Abbazia territoriale benedettina della Ss. Trinità, Ba

dia di Cava de' Tirreni, 28 ottobre 2009.
l Cfr. A. MUSI, 1 luoghi della vita. Castelli, monasteri, villaggi, città

in Europa, Napoli 2004.
2 Lo stato attuale della storiografia sulla Badia di Cava in età moderna

è assolutamente insoddisfacente. Per le poche riflessioni che seguono ho

potuto, tuttavia, avvalermi dei seguenti studi: D. AMBRASI, Le vicende del

l'età moderna, in G. FIENGO-F. STRAZZULLO (a cura di), La Badia di Cava,
Cava de' Tirreni 1985; C. CARLONE, Il diritto degli abati cavensi di nomi

nare giudici e pubblici notai, in «Rassegna Storica Salernitana», nuova



58 Aurelio Musi

1. La periodizzazione

La prima questione concerne la periodizzazione. Mi pare, nel
caso della Badia di Cava, che non sia opportuno ipotizzare una

drastica divisione tra la sua storia medievale e quella moderna. Più
accettabile mi sembra invece identificare un blocco storico relativa
mente unitario tra Basso Medioevo ed Età moderna all'interno del

quale individuare alcuni eventi di particolare significato periodizzante.
Peraltro, a caratterizzare la vicenda del complesso benedettino dal-

- la fine del Trecento all'Ottocento non è una lineare tendenza
all'accentuazione dei caratteri di crisi o addirittura di decadenza ri

spetto agli splendori medievali, come appare da molte ricostruzioni

oleografiche. Quella vicenda ci racconta piuttosto di un percorso a

spirale, per così dire, in cui intravediamo un'alternanzadi sviluppo e

crisi. È appena il caso di avvertire che sia il primo che il secondo
concetto vanno assunti sempre come valori relativi e mai assoluti.

Tenendo conto di queste osservazioni preliminari, si può afferma
re che una prima data periodizzante, quasi un termine "a quo" del
blocco medievale-moderno che caratterizza la storia della Badia, è
il 1394. Bonifacio IX, in quest'anno, eleva Cava al rango di città'.
Così leggiamo nella bolla: «È una realtà ben nota a tutti che la Terra
di Cava, della Diocesi salernitana, con la benedizione del Signore è,
ben più di ogni altra città di quelle contrade, fiorente per gran nume-

serie, VI (1989), pp. 65-79, V. MESSINA, Il patrimonio della Badia di Cava
nell'età moderna, in «Annali Cilentani», 7 (1992), pp. 1-24; S. SOMMA, I

Benedettini di Cava in Basilicata, in «Rassegna Storica Lucana», 22

(1995), pp. 61-93; P. GRAVAGNUOLO, Civiltà di un borgo. Storia e sviluppo
urbano di Cava de' Tirreni, Napoli 1994; G. M. VISCARDI, Tra Europa e

"Indie di quaggiù". Chiesa, religiosità e cultura popolare nel Mezzo

giorno (secoli XV-XIX), Roma 2005. Naturalmente vanno tenuti presenti il
classico P. GUILLAUME, Essai historique sur l'Abbaye de Cava, Cava de'
Tirreni 1877 e il volume di A. LEONE-G. VITOLO, Minima Cavensia. Studi in

margine al IX volume del Codex Diplomaticus Cavensis, Salerno 1983.
3 Cfr. A. MUSI, Le piccole e medie città nella storia moderna del

Mezzogiorno continentale, in Salerno moderna, Cava de' Tirreni 1999,
pp. 13-14.
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ro di abitanti [ ... ]. Ed ha un territorio abbastanza ampio». Dunque
consistenza demografica, dinamica degli insediamenti, vicende della

popolazione e del territorio sono cornice e parametro della decisione

papale. Ma è poi la funzione religiosa a dare senso e significato a

questo aggregato umano, a questo particolare "luogo della vita" eretto

a città: «Questo territorio - continua la bolla - è designato col nome

di Monastero della Santa Trinità di Cava, direttamente soggetto alla

Chiesa di Roma, appartenente all'Ordine di S.Benedetto». L'eleva

zione della terra al rango di città e la chiesa del monastero al rango
di cattedrale consentiranno agli abitanti di Cava di non rivolgersi a

«prelati forestieri» per tutte le funzioni religiose. La nuova città e il

suo territorio coincideranno, d'ora in poi, con il territorio della dioce

si di Cava. Città è qui sinonimo di sede diocesana e il ruolo religioso
è una delle componenti più importanti della condizione urbana. Per

la Badia, il passaggio da abbazia apriorato, cioè a diocesi autono

ma, configura una novità rilevantissima.
Col 1431 cambia la natura giuridica della Badia che viene trasfor

mata in commenda: a capo della Badia è un vescovo e le dipendenze
abbaziali sono affidate in conduzione indiretta ai vicari. L'epoca degli
abati commendatarii è generalmente considerata di decadenza.

Nel1502 viene restituita alla Badia la giurisdizione civile e mista.
Due anni dopo nasce la Congregazione cassinese: a capo della Ba

dia non ci sono più un vescovo o un cardinale, ma un abate tem

poraneo eletto. Dal 1513 l'abate dipenderà di nuovo dal vescovo.

Dunque per questo primo periodo della storia della Badia è tutto

da scrivere e da ricostruire il difficile rapporto a tre tra potere
vescovile, potere abbaziale e potere cittadino. A tale triangolazione
va aggiunta ovviamente la relazione col potere sovrano.

Le vicende successive sono facilmente iscrivibili nei grandi cicli

dell'economia, della società e delle istituzioni del Regno di Napoli.
La lunga crisi del Seicento che, tuttavia, come vedremo di seguito
presenta caratteri abbastanza peculiari nella vita della Badia, è se

gnata soprattutto dalle controversie giurisdizionali che interessano

le dipendenze lucane del monastero. Dopo la ripresa del XVIII se

colo, seguono la legge di eversione della feudalità nel 1806, la sop

pressione napoleonica che passa senza gravi danni per la Badia, la
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legge di soppressione del 1867 che dichiara la Badia monumento

nazionale e ne affida la custodia alla comunità monastica.

2. La struttura e l'evoluzione economica

La seconda questione concerne la struttura e l'evoluzione eco

nomica. Dopo il 1513, a seguito della costituzione della diocesi di
Cava e della nuova dipendenza dell' abate dal vescovo, il patrimonio
della Badia è fortemente ridimensionato rispetto alla condizione dei
secoli XII-XIII, quando dall'Abbazia benedettina dipendevano 24

monasteri, 97 chiese, 2 castelli e svariate concessioni feudali" . Nel
secolo che precede i11513, l'Abbazia della SS. Trinità è un micro
cosmo perfettamente inserito nelle tendenze più generali che coin

volgono l'economia e la società del Regno di Napoli. A fine Trecen
to il baronaggio ha sottratto al monastero una quota rilevante di giu
risdizione feudale. A metà Quattrocento il fenomeno della patri
monializzazione e commercializzazione del feudo coinvolge anche le
terre della Badia, che suscitano notevole interesse in un personag
gio politico legato alla Corte aragonese come Antonello Petrucci. Il
secolo XVI è poi il periodo in cui il patrimonio feudale del monaste

ro si estende ed aumenta il reddito soprattutto nelle dipendenze del
la Basilicata: a Tramutola, Marsico, Paterno, Latronico, S. Angelo
Le Fratte, Saponara'.

Di particolare interesse è lo sviluppo di una forma produttiva
come la grancia di Saponara. Ben studiata è stata l'organizzazione
economica della grancia certosina nel Mezzogiorno, in particolare
quella di S. Maria di Pisticci dipendente dalla certosa di S. Lorenzo
a Padula.

Un cortile quadrato circondato da fabbriche in tutti i lati tranne

che in quello dove ha sede la chiesa, alla sua navata minore si ad
dossa la porta principale dell' edificio che ha l'aspetto di chiostro o

4 Cfr. MESSINA, Il patrimonio della Badia, cit. [1], p. 7.
5 SOMMA, I Benedettini, cit. [1].
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di castello. Al principio del Seicento il fabbricato contiene stalle,
legnaia, fienili, magazzini, cantine, granai, pollai, abitazioni. Sul lato

opposto la porta che introduce alla vigna. Tutt'intorno monti e colli,
vigne, frutteti, pascoli, boschi. È per tutto questo che S. Maria di

venta il centro dell' amministrazione delle grande di Pisticci, la sede
dell'intera azienda, successivamente residenza del monaco procu
ratore. Nel primo Seicento le rendite che la certosa raccoglie da
Pisticci sono aumentate rispetto ai periodi precedenti: quasi 5mila

ducati, 260 tomola di grano, 150 di orzo, 535 barili di vino, redditi da
industrie diverse. Le uscite sono costituite dalle spese per gli ad
detti all'amministrazione delle terre e per i salariati, coloni, vignaioli,
taglialegna, pastori, vaccai, guardaboschi, ecc. Fra le uscite anche
le elemosine e le altre spese che riguardano l'attività assistenziale
della certosa. Una struttura aziendale, dunque, che andrebbe con

frontata con quella descritta da altre fonti, relative, ad esempio, alla
certosa di S.Stefano del Bosco in Calabria, con le sue vigne, i gelsi,
uliveti e frutteti, una struttura agraria composita e articolata".

Niente sappiamo sull' analoga struttura benedettina a Saponara
in Basilicata.

Qualcosa in più sappiamo invece, attraverso l'analisi dei bilanci
a metà Seicento, delle attività e dei criteri di conduzione economica
della Badia di Cava7• È confermato quanto si diceva in precedenza:
gli effetti della crisi del Seicento sulla vita economica e sociale della

Badia, pur se evidenti, vanno tuttavia attentamente relativizzati e

circoscritti. Dall'analisi dei bilanci l'economia complessiva della Badia

appare solida, ben strutturata, diversificata e condotta con criteri
non arretrati. La struttura agraria si presenta con un'impronta for
temente aziendale. La contabilità è relativamente efficiente: si avvale
della partita doppia, di giornali copia polizze, ecc. Il rapporto tra il
reddito propriamente agricolo e il reddito proveniente da voci della

6 A. MUSI, La Certosa di Padula e il Principato Citeriore in età

spagnola, in AA.VV., Storia, arte e medicina nella Certosa di Padula

(1306-2006), Salerno 2007, pp. 73-74.
7 MESSINA, Il patrimonio della Badia, cit. [1].
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giurisdizione feudale è, a differenza di altre realtà agrarie del Mez

zogiorno d'Italia durante la crisi del Seicento, decisamente a van

taggio del primo: due terzi del totale. Intensa è l'attività immobiliare
e creditizia.

Se si confronta questa realtà con quella di alcuni grandi com

plessi feudali della provincia di Principato Citra, colpiscono non po
che differenze relative proprio alle modalità di risposta alla crisi.

In alcuni grandi complessi feudali una risposta ricorrente alla
crisi è il passaggio dalla cerealicoltura all'allevamento e al pascolo.
Molti anni fa, studiando una grande struttura feudale come lo stato

di Diano alla fine del Seicento", fui colpito proprio da questa risposta
alla crisi agraria del Seicento. Nella composizione del reddito baronale
due caratteri balzavano all'occhio con evidenza immediata: la pre
valenza dei corpifeudali su quelli burgensatici; il rilievo delle voci
di entrate giurisdizionali rispetto a quelle più strettamente agricole.
All'interno di una struttura del reddito così caratterizzata, la voce

fida per animali costituiva la più importante fra le entrate baronali.
Tra il 1691 e il 1'697 il prelievo perfide a Diano si aggira intorno ad
una media di 350 ducati annui, somma che costituisce oltre un terzo

del reddito baronale prelevato dalle terre di Diano. La sfavorevole
struttura idrogeologica dell'area determina frequenti inondazioni della

piana. Le fonti riferiscono del costante squilibrio nel bilancio baronale
tra costi e ricavi cerealicoli e dell'alta incidenza delle spese per gli
strumenti di produzione: il primato dellafida e dello iuspasculandi
nelle entrate feudali dello stato di Diano rispecchia una delle moda
lità che assume la conversione dall'arativo al pascolo nella provin
cia di Principato Citeriore durante la lunga recessione.

In un libro patrimoniale della Badia di Cava relativo al 16659la

tipologia della masseria di animali è assai ricca: si ritrovano masse

rie di giumente, buoi, porci, pecore e una stalla di cavalli: in totale
3593 capi di bestiame. Su un'entrata complessiva di 7770 ducati al

8 A. MUSI, Il Principato Citeriore nella crisi agraria del XVII secolo,
in A. MASSAFRA (a cura di), Problemi di storia delle campagne meridiona
li nell'età moderna e contemporanea, Bari 1981, pp. 174-188.

9 Ivi, pp. 182-183.
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1664, le masserie di giumente, pecore e porci danno un reddito di
due. 586; l'anno successivo oltre il 10% del totale. È qui significati
vo non tanto il valore percentuale sul reddito totale, quanto il fatto

che nelle masserie della Badia si ritrovi un grado abbastanza eleva
to di integrazione fra allevamento estensivo e allevamento intensivo:

formaggi, caciocavalli, ricotte sono i principali prodotti di trasforma
zione del latte commercializzati dalla Badia. Certo coesistono con

questo elemento progressivo di sfruttamento intensivo dell'alleva
mento altri elementi che ci ricordano l'arretratezza strutturale entro

cui si iscrivono anche le scelte più avanzate del monastero: lo squi
librio tra il numero esiguo di equini e la quantità di bovini, ovini e

suini, che appare tanto più esiguo se raffrontato alla media del rap
porto registrato in alcune aree dell'Europa centrale; la forte inci
denza per le spese della stalla dei cavalli nel bilancio della Badia.

In un contesto geoeconomico differenziato quale la provincia di

Principato Citeriore si delineano, entro una tendenza generale indot
ta dalla crisi del Seicento -la diminuzione delle superfici a coltura e

l'estensione dell'allevamento o del pascolo -, due opzioni diverse: la

prima, esemplificata nella struttura feudale dello stato di Diano, è lo
sfruttamento estensivo deIl 'allevamento come fonte di reddito da
diritti feudali; la seconda, esemplificata nelle masserie di animali
della Badia cavense, è la relativa integrazione fra carattere estensivo
e carattere intensivo dell' allevamento.

3. Terza questione: la Badia come complesso feudale

Tra Settecento e Ottocento, ma anche oltre fino all'età del

positivismo, ha a lungo dominato sia nella tradizione storiografica
sia nel senso comune culturale una visione conflittuale della
feudalità tendente ad identificarla con un forte ostacolo allo svilup
po economico, sociale e civile. Nel passaggio dal Medioevo all'Età

moderna, caratterizzato dalla genesi e dalla formazione dello Stato,
la feudalità è stata vista come un corpo antagonistico, vero "stato
nello Stato", capace, laddove fosse presente con tutta la sua poten
za economica, sociale e politica, di mettere seriamente in discussio-



64 Aurelio Musi

ne l'avvento della modernità. Il retroterra di questa idea era costituito
da una visione dicotomica e non storicistica della storia: da un lato
tutte le forze motrici del progresso; dall'altro tutte le forze della
conservazione e della reazione, con la feudalità ovviamente alla re

troguardia. Il processo di svolgimento e di trasformazione storica
non era considerato nella sua pienezza, nella sua incessante azione

capace di coinvolgere sia forze e soggetti del passato sia nuove

realizzazioni storiche: così all'immobilità delle forze feudali era con

trapposta la capacità di innovazione e di sviluppo di altri soggetti
come Stato, borghesia, ecc. La dicotomia non consentiva di leggere
quell'insieme di trasformazioni interne assai significative che ha in
teressato la fisionomia della feudalità "moderna".

Esattamente agli antipodi della visione suindicata è andata for
mandosi e affermandosi, nel corso del Novecento, una visione

collaborativa, per così dire, della feudalità tra Medioevo ed Età
moderna. Questa visione, in sostanza, si fonda sul presupposto che
non sia possibile retrodatare la formazione dello Stato di diritto, se

parare rigidamente, per i secoli del Basso Medioevo e della prima
Età moderna, la società dallo Stato: e si tratta di un presupposto
incontestabile. La visione collaborativa è meno accettabile quan
do pretende di leggere - secondo le analisi di Otto Brunner -r+ in
chiave di consociazione tutto l'insieme delle relazioni umane an

che nell'epocain cui la tendenziale concentrazione della sovranità
crea evidentemente una tensione inedita sia tra giurisdizioni, cioè
tra poteri diversi - il «pluralismo dei fori», di cui ha parlato Paolo
Prodi - sia tra questi poteri e lo Stato in formazione.

È possibile fermare l'oscillazione del pendolo tra visione con

flittuale e visione collaborativa, identificare una terza via meglio
rispondente al tempo storico del Basso Medioevo e della prima Mo
dernità? È possibile cioè considerare una duplice, ambigua e appa
rentemente contraddittoria funzione della feudalità come corpo do
tato di poteri autonomi, in potenziale collisione dunque con lo Stato,
ma anche parte di questo stesso Stato, in potenziale collusione con

esso?
Maurizio Fioravanti ha parlato di tre forme dello Stato moderno

europeo: lo Stato giurisdizionale, lo Stato di diritto, lo Stato costitu-
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zionale. Nella fase iniziale del suo percorso; «lo Stato moderno eu

ropeo è il risultato di una tensione e di una competizione, ma anche

di una collaborazione e di un equilibrio, tra due poli: quello della con

centrazione e della istituzionalizzazione dei poteri di imperium,
assunti, anche se non in modo monopolistico, da un signore che ten

de in-questo modo sempre più a rappresentare il territorio nel suo

insieme, e quello dellapluralità delle diverse forze e realtà presenti
sul territorio medesimo, che operano non solo sul piano tradizionale
della tutela dei loro privilegi e dei loro ambiti di potere, ma anche sul

piano nuovo dellapartecipazione al governo del territorio»lO.

Questa forma, non riconducibile immediatamente al principio della

sovranità, è chiamata Stato giurisdizionale. A caratterizzarlo sono

tre elementi: l'unità territoriale, in cui però le parti che la compon

gono hanno più importanza dell'insieme; il diritto comune e «non

unico, perché proteso alla razionalizzazione e magari anche alla ri

forma, dei diritti particolari, ma non alla loro abrogazione» l l; un go
verno che non genera uniformità con la presenza e la forza

dell'imperium, ma utilizza la giurisdizione, «che consente in modo

più elastico di governare una realtà territoriale complessa, essen

zialmente con l'intento di mantenere la pace, di consociare e tenere

in equilibrio le forze concretamente esistenti»12. Qui consociare ha
un significato differente da quello brunneriano. Evidentemente la

giurisdizione dello Stato comincia a configurarsi come una giurisdi
zione superiore rispetto alle altre; evidentemente, sia pure a livello

tendenziale, essa opera in vista della creazione di sovranità. In tale
contesto la feudalità diventa parte, fondamentale o accessoria a

seconda dei contesti, dello Stato giurisdizionale, soggetto attuatore,
sia pure a modo suo, della giustizia regia, partecipando così al go
verno del territorio.

Questa premessa era necessaria per poter ricostruire la storia
della Badia tra Basso Medioevo e prima Età moderna come potere

IO M. FIORAVANTI, Stato e costituzione, in ID. (a cura di), Lo Stato mo

derno in Europa. Istituzioni e diritto, Roma-Bari 2002, p. 7.
Il Ivi, p. 9.
12 Ibidem.
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territoriale: esattamente, nella prospettiva indicata da Fioravanti e

da me utilizzata in un recente lavoro sulla scala europea 13, come un

potere concorrente con altri poteri sul territorio in cui insiste. Fino
alla metà del Quattrocento appaiono particolarmente accentuati i
caratteri signorili dell'Abbazia nella dialettica tra vescovi, abati e

baroni delMezzogiorno d'Italia. Nella prima età moderna, la genesi
e lo sviluppo dello Stato giurisdizionale si riflettono anche nella
dinamica dei poteri e nel sistema di rapporti tra Chiesa romana, Chiesa

diocesana, abati e potere sovrano.

Un'esemplificazione è stata studiata da Carmine Carlone: essa

riguarda il diritto degli abati cavensi di nominare giudici e pubblici
notai. Secondo l'autore, prima del 1279 non sono documentati giudi
ci o notai nominati dagli abati cavensi. Le concessioni agli abati co

minciano ad apparire intorno al 1342. Ne seguono altre 35: 1 nel
XIV secolo, 3 nel XV, 31 nel XVI. Ancor più interessante è il fatto
che tra il 1279 e il 1300 notai e giudici aggiungano alle loro qualifi
che abituali la formula «auctoritate monasterii cavensis»: un riferi
mento chiaro al primato signorile del potere abbaziale sul territorio,
sostanziato dalla concessione del merum et mixtum imperium, e

alla delega di giurisdizione che da esso promana. Ma, continua

Carlone, «solo le nomine degli anni 1475-1570 furono effettuatesul
la base di poteri effettivamente conferiti dal potere politico agli aba
ti cavesi»!". Il processo di trasformazione della giurisdizione feudale

che, grazie all'affermazione del potere sovrano non ancora in una

condizione di egemonia o di monopolio, ma di pluralismo, concorren

za, collisione e collusione, accentua la funzione dei baroni come «uf
ficiali del re», come concessionari di un potere delegato, sta inve
stendo anche il potere abbaziale, intermediario fra il.potere sovrano

e colui che esercita la funzione giudiziaria e notarile.
Le clausole delle nomine fanno riferimento a tre elementi: il pri

vilegio del monastero, la corretta discendenza ed esperienza del

nominando, il giuramento di fedeltà al pontefice, al sovrano, al mo-

13 A. MUSI, Il feudalesimo nell'Europa moderna, Bologna 2007.
14 CARLONE , Il diritto degli abati.rcu. [l].
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nastero. Un triplice giuramento di fedeltà, dunque, che rispecchia la

particolare condizione in cui si trova ad operare il notaio o il giudice
nominati dall'abate di Cava; il riferimento a tre ordini di poteri che,
sulla scala territoriale, convivono in una complessa dialettica di

convergenze e divergenze, di compromesso e conflitto che caratte

rizzerà a lungo, e per tutta la durata dell' antico regime, la vita quo
tidiana in questo territorio.

4. La vita religiosa

In questo schematico inventario di questioni storiche e storio

grafiche legate alla storia moderna della Badia di Cava vorrei con

cludere con alcuni aspetti della vita religiosa. Ad occuparsene in
maniera più convincente è stato Giuseppe Maria Viscardi 15. L'auto
re ha studiato i sinodi della Badia nella prima età moderna ed ha
rilevato l'intensa attività sinodale degli abati cavensi che subisce un

incremento dopo il Tridentino. Alla fine del Cinquecento gli abati

intervengono in primo luogo per regolamentare la vita del clero re

golare e secolare anche negli aspetti privati ed esteriori 16. Perse

guendo l'ideale del «parroco funzionario» - l'espressione è di
Meersseman -l'attività sinodale emana decreti e prescrizioni, di

sciplina l'attività pastorale, introduce norme per l'esatta compilazio
ne dei libri parrocchiali: con la finalità di costruire intorno alla figura
del parroco un esempio per tutta la comunità. In secondo luogo i
sinodi degli abati cavensi rilevano la diffusione dell' antisemitismo e

di pratiche magico-superstiziose anche fra i chierici". Infine dispon
gono prescrizioni per i laici 18.

Nei primi decenni del Seicento i sinodi abbaziali si occupano
soprattutto di materia sacramentale, disponendo un capitolo specifi
co per ogni sacramento. Disciplinano la venerazione delle immagini

15 VrSCARDI, Tra Europa e "Indie di quaggiù ", cit. [1].
16Ivi,p.195.
17 Ivi, pp. 101 SS.
18 Ivi, p. 204.
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sacre, delle reliquie e la diffusione del «pianto rituale» in occasione
di funerali. Viscardi nota una certa «sensibilità antropologica» 19 fra

gli abati cavensi. Essi condannano eresia, magia e blasfemia - in

particolare i chierici si distinguono come bestemmiatori recidivi -

individuando un collegamento assai stretto fra le tre manifestazio
ni". Chi denuncia i bestemmiatori è incentivato con la promessa del
«tesoro delle indulgenze»:".

19 Ivi, p. 209.
20 Ivi, p. 210.
21 Ivi, p. 216.



IL PASTIFICIO ANTONIO AMATO
NELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO *

1. L'industria della pasta oggi

L'industria della pasta rappresenta oggi un segmento importan
te del made in Italy: nel 2007 su una produzione di oltre trentadue
milioni di quintali ne sono stati esportati diciassette, pari al 53 per
cento. A questo export si è arrivati grazie all'enorme crescita degli
ultimi decenni: si pensi che nel 1960 si esportavano poco meno di
200.000 quintali, nel 1970 circa 800.000 e nel 1980 meno di due
milioni. A questo andamento, che già denota un buon progresso, ha
fatto poi seguito l'inarrestabile ascesa degli anni Ottanta e Novanta,
fino al boom dell'inizio del nuovo secolo.

Al costante e consistente aumento delle esportazioni si è abbi
nato un analogo aumento della produzione italiana della pasta, visto
che il consumo interno si è mantenuto piuttosto stabile, intorno ai
14-15 milioni di quintali, perché l'aumento di popolazione è stato

controbilanciato da una leggera diminuzione del consumo procapite.
Il dettaglio della produzione e delle esportazioni della pasta italiana
è offerto dalla tabella 1. Con i suoi 32 milioni di quintali l'Italia è

oggi nettamente il maggior produttore di pasta al mondo con una

quota di oltre il25 per cento.

Dietro al successo internazionale della pasta italiana c'è la qua
lità di un prodotto ottenuto attraverso l'uso esclusivo di grano duro

(reso obbligatorio da una legge del 1967)1 e la capacità di conqui-

* Saggio già pubblicato in versione digitale con il titolo Un caso di

capitalismo familiare nell 'industria italiana della pasta: l'azienda An
tonio Amato di Salerno. 1958-2000, in F. AMATORI-A. COLLI,
Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso italiano (secc. XIII-XX),
Milano, Egea, 2009, pp. 483-507 del CD.

I Legge n. 580 del 4 luglio 1967: Disciplina per la lavorazione ed il
commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari,
apparsa sulla Gazzetta ufficiale del 29 luglio. Oltre a prescrivere questo
obbligo, la legge prevede quello di vendere la pasta in pacchetti e proibi-
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stare i mercati da parte di alcune decine di aziende più importanti,
società per azioni di grandi dimensioni che producono da mezzo mi

lione a due milioni di quintali di pasta l'anno, oltre ad un'azienda

capofila -Ta Barilla - che arriva a quasi un terzo della produzione
totale, circa dieci milioni di quintali. Queste imprese sono quasi tutte

a carattere familiare.

2. Dove il capitalismo familiare trionfa

L'industria della pasta avvalora i recenti studi che hanno dimo
strato l'importanza dell'impresa familiare nell'industria italiana del
secondo dopoguerra. Nel 1994 è costituito da imprese familiari cir
ca il 60 per cento di un campione di 1.200 aziende con almeno 50

addetti esaminate dalla Banca d'Italia. Tra le imprese più piccole,
con 20-50 addetti, sono familiari circa 240 su un campione di 300.
Secondo Colli «allo scadere del secondo millennio potevano essere

considerate familiari tra il 75 e il 95 per cento di tutte le imprese
registrate in Italiax-.

sce l'uso di agenti chimici. Inoltre prescrive «l'umidità massima per cen

to», le percentuali minime e massime di ceneri e cellulosa, il grado massimo
di acidità. Prima i pastifici italiani mischiavano spesso grano duro e grano
tenero. Alla proibizione del grano tenero si arriva, seguendo il percorso
iniziato dalla Francia nel maggio 1957 e proseguito da Svizzera e Germania
e dopo un lungo dibattito tra i maggiori industriali del ramo, soprattutto
allo scopo, con grande lungimiranza, di competere sui mercati internazio
nali con un prodotto di qualità. Vengono così superate le perplessità di

quanti negli anni Cinquanta e nei primi Sessanta avevano manifestato la

propria contrarietà a provvedimenti proibizionisti, Cfr. Il problema del

gr:ano duro. III: L'industria della pastificazione e le sue necessità, in
«Molini d'Italia», a. 4, n. 5 (maggio 1953), p. 189; P. BARRACANO, La pasta
alimentare ed i suoi problemi, ivi, a. 5, n. 9 (settembre 1954), p. 385; ID., In
materia di pastificazione. Impossibile seguire l'esempio francese, ivi, a.

lO, n. 12 (dicembre 1959), pp. 540-541; L. GAROFALO, Le "presunte frodi"
nella produzione e nella vendita delle paste alimentari, ivi, a. 12, n. 2

(febbraio 1961), pp. 56-58.
2 Cfr. G. CORBETTA, Le imprese familiari. Caratteri originali, varietà e

condizioni di sviluppo, Milano 1995; D. MONTEMERLO, Il governo delle
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Tabella 1. Produzione e esportazione della pasta italiana.
1960-2007. Quintali

Anno Produzione Esportazione Anno Produzione Esportazione
1960 15.180.000 178.910 1984 17.500.000 3.17l.310

1961 16.100.000 22l.970 1985 18.000.000 3.660.850

1962 16.500.000 260.750 1986 18.200.000 3.699.140

1963 16.500.000 312.300 1987 18.300.000 4.104.010

1964 16.300.000 357.980 1988 18.500.000 4.329.510

1965 15.500.000 510.770 1989 19.323.580 5.165.800

1966 15.000.000 404.190 1990 19.51l.430 5.45l.030

1967 14.500.000 499.710 1991 2l.063.190 6.882.770

1968 14.200.000 552.500 1992 23.412.640 9.05l.630

1969 14.190.000 746.330 1993 23.803.260 9.042.620

1970 14.480.000 781.180 1994 23.986.450 9.204.450

1971 14.580.000 852.190 1995 24.534.600 9.764.600

1972 14.000.000 964.620 1996 26.308.910 1l.228.910

1973 14.230.000 857.150 1997 27.593.760 12.289.200

1974 14.800.000 862.320 1998 27.l31.230 12.088.820

1975 15.000.000 88l.090 1999 27.058.680 12.293.410

1976 15.200.000 l.306.120 2000 28.256.390 l3.192.100

1977 15.500.000 1.534.680 2001 28.970.280 14.093.l30

1978 15.400.000 l.383.310 2002 29.096.020 14.304.670

1979 15.800.000 1.978.900 2003 28.528.810 l3.882.850

1980 16.000.000 1.832.850 2004 29.232.850 14.297.450

1981 16.500.000 2.304.670 2005 30.875.050 16.041.000

1982 16.800.000 2.883.790 2006 32.246.460 16.687.460

1983 16.400.000 2.455.210 2007 32.283.440 17.003.440

Fonti: Istat, A.C. Nielsen, Unipi.

Il successo dell'impresa familiare in questo settore è conferma-
to da tre fallimentari tentativi compiuti dal grande capitale, italiano o

internazionale, negli anni Settanta o Ottanta, di acquisire le maggiori

imprese familiari, Milano 2001; F. ONIDA, Se il piccolo non cresce, Bolo-

gna 2005; A. COLLI, Capitalismo famigliare, Bologna 2007 (la citazione è

tratta da p. 23).
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aziende del momento. La prima acquisizione è compiuta dall'ameri
cana Grace and Co. nel 1971 nei confronti della Barilla, che all'epo
ca, pur non arrivando ai livelli produttivi di oggi, ha già la maggior
quota del mercato italiano (circa il18 per cento)". Ebbene nove anni

dopo i Barilla la ricomprano e la trasformano in pochi anni nel mag

giore pastificio europeo. Nel luglio 1979 ha 2.000 dipendenti e un

fatturato di 250 miliardi; nel 1986, arriva a produrre 3,6 milioni di

quintali di pasta, il20 per cento di tutta la produzione italiana. Con
sistente è la penetrazione del marchio parmense nel Mezzogiorno,
dove produce un terzo della propria pasta, grazie alle fabbriche di

Foggia, Cagliari, Caserta e Matera, senza considerare quella con

marchio Voiello, ormai di sua proprietà, di cui si occupano due pasti
fici in Campania". Nel 1993 - grazie anche al successo della linea
da forno - arriva a 8.400 dipendenti divisi in trenta fabbriche, pro
ducendo il 35 per cento della pasta italiana e il 37 per cento dei

prodotti da forno5
•

Le altre due acquisizioni avvengono non a caso alla metà degli
anni Ottanta quando il successo della pasta italiana sui mercati in
ternazionali appare ormai inarrestabile. Nel febbraio 1985 la CIR di
Carlo De Benedetti acquista la Buitoni, strappandola ai francesi della
Bsn con un vero e proprio blitz. L'azienda ha in questo momento il6

per cento della produzione italiana della pasta (nello stabilimento di
San Sepolcro in provincia di Arezzo) ed è ancora più forte in alcuni

prodotti da forno, nelle caramelle e nel cioccolato (col marchio Peru

gina)". L'anno dopo la Buitoni stringe un accordo con il pastificio
Pezzullo di Eboli, che da poco ha introdotto una linea di lavorazione

3 Cfr. S. ORI, Dove va l'industria alimentare italiana? Anatomia di
una crisi, Modena 1973, p. 18.

4 Cfr. L'utile Barilla sale del 30, in «La Repubblica», 14 ottobre 1986,
p.55.

5 Cfr. A. COLLI, Barilla, Pietro, in Dizionario biografico degli impren-
ditori italiani, in corso di stampa.

-,

6 Cfr. Il matrimonio giova anche alla Perugina, in «La Repubblica»,
I? maggio 1985, p. 32. I dati indicati dall'articolo sugli altri settori sono: 26

per cento delle fette biscottate, 25 per cento della cioccolata, Il per cento

delle caramelle.
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modernissima, per produrre ingenti quantitativi di pasta sotto il suo

diretto controllo. Enormi sono gli aumenti di capitale deII ' azienda:
dai 37,4 miliardi di partenza a 180 nel 1986. Continue e consistenti le

partecipazioni assunte nel biennio 1986-87: Berni, Vismara, Curti,
Sasso, per parlare solo di quelle italiane". Va detto però che l'opera
zione della CIR non è destinata ad avere il successo sperato: dietro

l'angolo è la cessione della Buitoni al colosso alimentare svizzero
Nestlè, tra il marzo e l'aprile 19888• Tuttavia né la prima né la se

conda acquisizione giovano al reparto pasta secca della Buitoni, che
inizia una inarrestabile discesa, mentre la casa madre preferisce
puntare su altri prodotti, tradizionali o nuovi, come quelli da forno, gli
alimenti per l'infanzia, la pasta fresca, il cioccolato. Oggi la produ
zione di pasta Buitoni è marginale.

Analogo è l'esito dell'ingresso in campo del colosso francese

Bsn-Danone, che ha in Francia il maggiore marchio di pasta di quel
paese, Panzani. Nel 1986-87 acquista alcuni pastifici in difficoltà

(Ponte di Perugia, Angelo Chigi di Rimini, Mantovano di Marmirolo,
Spiga di Pescara e Tomadini di Pordenone), ma soprattutto - grazie
anche all'alleanza con l'lfil della famiglia Agnelli - inizia la scalata

allaAgnesi, terzo produttore italiano di pasta del momento (nel 1990
arriva a detenere il 55 per cento della finanziaria che ne possiede la

maggioranza). Da tutte queste acquisizioni nasce un gruppo pastario
molto forte, sicuramente il secondo d'Italia, con il6 per cento della

produzione", Tuttavia nel 1997 la Bsn decide di vendere il comparto,

7 Cfr. Buitoni si allea col gruppo spagnolo "Gallo", ivi, 28 agosto
1986, p. 40; F. LANTI, Buitoni cresce anche senza la Sme, ivi - Affari &

finanza, 20 novembre 1987, p. 13.
8 Cfr. A. CARINI, In tavola il profitto è servito, ivi, 18 marzo 1988, p. 4;

E le aziende italiane restano a bocca asciutta, ivi, 9 giugno 1989, p. 3.
9 Cfr. P. VALENTINO, Il gigante Bsn-Danone compra il 23 per cento

della pasta Agnesi, ivi, 18 giugno 1987, p. 46; ID., Passa ai francesi della

Bsn il controllo di due pastifici, ivi, 5 settembre 1987, p. 52; M. VARENGO,
La Danone punta ali 'Europa con l'appoggio di Agnelli, ivi, 12 settembre

1987, p. 47; ID., "Silenzio parla Bsn", Agnelli e i francesi conquistano
L'Agnesi, ivi, 5 maggio 1990, p. 39; A. CARINI-S. LUCIANO, Sme, il privato
torna a tavola, ivi, 13 luglio 1990, p. 8.
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che dà utili ma è considerato poco redditizio. Lo acquisisce la Paribas,
che poco dopo lo cede alla Colussi, mentre il marchio Agnesi perde
posizioni fino a scendere ad un misero uno per cento della produzio
ne italiana. '

3. Ipastifici meridionali e la selezione naturale

Negli anni Sessanta-Ottanta il quarto-quinto pastificio italiano è
l'Antonio Amato di Salerno, società per azioni fondata nel 195 8: una

posizione che non perde nei decenni successivi quando i forti ridi
mensionamenti di Buitoni e Agnesi sono accompagnati dall'ascesa
di due pastifici meridionali, l'abruzzese De Cecco e il pugliese Divella,
che si attestano al secondo e al terzo posto. Si tratta di aziende
familiari di antica origine che compiono un deciso passo di
modernizzazione produttiva e conquistano il mercato interno e quel
lo estero in due fasce distinte di prezzo: quello alto, la De Cecco;
quello medio - che poi è anche quello della Amato -, la Divella".
Queste tre aziende sono anche la punta dell'iceberg di un gruppo
nutrito (diverse decine) di pastifici presenti nelle tre regioni di cui
sono capofila Il. Rappresentano quindi la risposta vincente - insie-

lO Sulla De Cecco cfr. - tra l'altro - A. CALABRÒ, Guerra al dente per la

pasta, ivi, 14 ottobre 1988, p. 19; T. MARCIANI, Studiare per avere mani in

pasta, ivi, 6 maggio 1996, p. 25. Sulla Di Vella cfr. R. NAPOLETANO, Quel
l'accordo rischia di scuocersi, in «Corriere della Sera», 30 ottobre 1995,
p. 20; M. PIZZILLO, Viva la pasta italiana, anzi pugliese, in «La Repubbli
ca», 2 novembre 2001, p. 9.

_

11 Nel 1991 nel Mezzogiorno, come risulta dalle statistiche dell'Un.i.p.i.
(Unione Industriali Pastai Italiani) sono attivi 89 pastifici su 171 di tutta la

penisola (52 per cento), di cui 23 in Campania, 19 in Abruzzo e 13 in Puglia.
In Sicilia ve ne sono ben 25, ma sono tutti con bassa o bassissima capacità
produttiva, mentre nelle altre tre regioni - oltre ai capofila - ve ne sono

almeno 4-5 ciascuna di primo livello (capacità produttiva di oltre 2000 q. al

giorno). In seguito i pastifici meridionali diventeranno 74 su 149 (50 per
cento) nel 1996, 64 su 132 (48 per cento) nel 2001, 63 su 127 (50 per cento)
nel 2005.
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me ad altre realtà produttive - per una almeno parziale industrializ
zazione del Mezzogiorno, un contesto economico caratterizzato, nella
seconda metà del XX secolo, da mal riusciti tentativi di industrializ
zazione indotta, da parte di aziende statali o parapubbliche, oppure
da succursali o appendici di grandi industrie settentrionali o stranie
re. Mentre queste fabbriche chiudono dopo pochi anni di vita, o si

ridimensionano, oppure ancora vengono cedute dopo momenti di

grande difficoltà, alcune decine di pastifici compiono enormi pro
gressi inserendosi con successo nella dura competizione che carat

terizza il settore. Sopravvivere alla terribile selezione naturale non è

facile; basti pensare che nel 1954 i pastifici italiani sono 1.333 e

diventano 677 dieci anni dopo, 379 nel 1972, 238 nel 1981, 171 nel

1991, 132 nel 2001, 127 nel 200512.
I pastifici meridionali che sopravvivono e addirittura crescono di

livello ci riescono grazie alla prossimità con le aree di produzione del

grano duro e in molti casi alla pratica contemporanea della

macinazione, al fatto cioè di essere il momento finale di una delle

più importanti filiere produttive del Mezzogiorno. Ma sono fonda
mentali soprattutto il costante ricorso all'autofinanziamento, la ca

pacità di migliorare e ammodernare continuamente le linee di lavo
razione per diminuire i costi di produzione, il buon livello qualitativo
del prodotto che consente di carpire la fiducia dei consumatori: tutti

requisiti indispensabili per tenere testa alla concorrenza.

4. Tra autofinanziamento, tradizione e innovazione

Per capire meglio il «capitalismo familiare della pasta» e le

problematiche del settore, per individuare i periodi di maggiore suc

cesso e quelli difficili, per conoscere i rapporti con i mercati del

12 Per questi dati cfr.: 1954: G. PORTESI, L'industria della pasta alimen

tare, Roma 1957, p. 34; 1964: G. CARIBONI, Potenzialità dell 'industria

pastaria italiana, in «Molini d'Italia», a. 21, n. Il (novembre 1970); 1972:
G. CARIBONI, Panorama dell 'industria della pastificazione italiana, ivi,
a. 26, n. 3 (marzo 1975); 1981-2005: Un.i.p.i.
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grano, il progresso tecnologico, la distribuzione, ho studiato a fondo
la società per azioni Molino e pastificio Antonio Amato Salerno,
attraverso due fonti principali: bilanci e relazioni annuali del consi

glio di amministrazione, conservati presso la Camera di Commercio
di Salerno; libri inventario, messi a disposizione dall'azienda",

La sua storia è contrassegnata da una costante crescita, talvolta

impetuosa in altri momenti più contenuta, e dalla capacità di reagire
alle difficoltà contingenti, di tenere il passo nonostante la sfrenata
concorrenza o i difficili rapporti con la grande distribuzione. Mentre

tante aziende del settore, anche mediolgrandi, falliscono o si ridi

mensionano' Amato tiene, cresce, recupera dopo alcune lievi flessioni,
avanza in tecnologia ed efficienza, amplia il proprio raggio di azione

commerciale, crea nuovi nuclei produttivi.
Gli studiosi che hanno esaminato le caratteristiche dell'impresa

familiare ne hanno sottolineato l'atteggiamento conservatore: una

politica industriale conservatrice è ritenuta un limite di questo tipo di
unità produttive. Non è questo il caso della Amato, dove non c'è
assolutamente una scarsa propensione innovativa e quindi una per
dita di competitività. È molto presente invece un aspetto anch'esso

tipico delle imprese familiari: la grande fiducia attribuita dall'assem

blea degli azionisti al consiglio di amministrazione e quindi la
condivisione delle sue scelte. Ciò accade perché c'è una coinciden
za quasi assoluta tra i due consessi, uno strettissimo intreccio tra

proprietà e direzione. Come si vedrà analiticamente più avanti, solo
un azionista non fa parte del consiglio: la figlia minore del fondatore
e presidente, cognata dell' amministratore delegato e sorella della
terza componente del consiglio. In pratica nella società non ci sono

dei veri e propri azionisti di minoranza. Questa particolare situazio
ne consente l'approvazione di bilanci che non prevedono la distribu
zione di dividendi per tutta la lunga fase di iniziale affermazione del

pastificio: sedici dei primi diciotto anni di attività. Grande è quindi -

e a ragion veduta-la fiducia nel futuro che amministratori e azioni-

13 Ringrazio il cavaliere del lavoro Giuseppe Amato, presidente della

società, e il suo segretario Bruno Criscuoli per la loro gentilissima collabo
razione e attenzione.
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sti (sarebbe meglio dire gli amministratori-azionisti) ripongono nella

capacità che l'azienda ha di ben inserirsi nel settore, come dimostra
il fatto che a soli dodici anni dalla fondazione essa è la quarta indu
stria italiana della pasta.

La rinuncia ai dividendi non avviene perché non vi sono utili, ma

perché li si impiega per autofinanziare la progressiva meccanizza
zione del processo produttivo. Non prevale quindi un'ottica di breve

periodo, che spesso frena l'espansione delle imprese familiari; pre
vale invece quella della sopravvivenza e del progresso dell' impresa
nel tempo, anche oltre le generazioni che l 'hanno costruita. La fa

miglia non consuma i profitti della sua impresa. Il ricorso sistemati
co all'autofinanziamento è motivato dal fatto che gli aiuti previsti
dalla legislazione speciale per il Mezzogiorno, contributi a fondo per
duto o prestiti a tasso agevolato, riescono a garantire una copertura
molto parziale dei fondi necessari per gli investimenti.

Fin dall'inizio la Antonio Amato fa parlare di sé per aver intro

dotto, prima nel Mezzogiorno, la più moderna linea di produzione
costruita dalla Braibanti, l'azienda parmense leader mondiale nella
fabbricazione di macchine automatiche per la pasta", In questo modo

. si caratterizza per un'impresa shumpeteriana alla ricerca della mas

sima innovazione possibile, che in quanto nuova e subito moderna

coglie i vantaggi delle aziende late corner, non ha i problemi dei

pastifici nati alla fine dell' Ottocento o nei primi decenni del Nove

cento, che si ritrovano impacciati da una organizzazione del lavoro

antiquata, allocata in un edificio di più piani in ognuno dei quali sono

installate le singole macchine preposte alla varie fasi di lavorazione,
che non consente quindi l'introduzione delle lunghe linee automati-

14 Cfr. F. MAFERA, 1/ Sud all'avanguardia. Automatismo integrale al
servizio della moderna tecnica pastaria. Due nuovissimi impianti inau

gurati a Salerno, in «Molini d'Italia», a. 13, n. 4 (aprile 1962), p. 142.

L'articolo è riferito ad un'iniziativa promozionale della Braibanti, che, alla
fine di marzo del 1962, invita trecento operatori del settore a visionare gli
impianti. Sulla macchina continua Braibanti cfr. R. ROVETTA, Industria del

pastificio, Milano 1951, p. 642: appendice dal titolo Macchina continua

automatica per la fabbricazione delle paste alimentari, a cura di C. TRA

VERSA.
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che di nuova generazione. Lo stabilimento Amato nasce perciò come

grande fabbrica orizzontale, mentre verticale è l'attiguo molino.

L'atteggiamento shumpeteriano è costante. Dopo le prime inno

vazioni, ne seguono molte altre: pur facendo una politica di piccoli
passi, l'azienda inserisce gradualmente tutte le macchine per la fat

tura, l'essiccazione e il confezionamento della pasta, che la Braibanti
o le altre aziende del settore vanno costruendo, fino ad arrivare ad
introdurre la linea continua unica che racchiude tutte e tre le fasi. In

questo modo si conseguono e poi si incrementano e si perfezionano
le economie di rapidità e di scala.

L'azienda è relativamente giovane nel panorama dell'industria
italiana della pasta caratterizzata da una lontana tradizione, ma seb
bene sia fondata nel 1958 gode di due importanti prerequisiti: la co

noscenza approfondita del mercato meridionale del grano duro e il
know how proprio dei pastifici più antichi. Infatti il suo fondatore,
Antonio Amato, è un ricco commerciante di grano più che cinquan
tenne, che da tempo si occupa della sua distribuzione in tutto il Mez

zogiorno: nel 1940-43 si è occupato della distribuzione nel salernitano
dei generi alimentari soggetti a razionamento; nel 1943-44 il Gover
no Militare Alleato gli ha assegnato la distribuzione nella provincia
dei prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada, ed
in particolare del grano, la cui macinazione presso i mulini salernitani
avviene sotto il suo controllo. Nell'immediato dopoguerra è divenu
to socio di maggioranza di due importanti pastifici campani che ri

salgono agli ultimi decenni dell'Ottocento, il Rinaldo di Salerno e il
Lucio Garofalo di Gragnano15• Come socio dei due pastifici, negli
anni Cinquanta approfondisce i problemi del settore: la dura concor

renza, le nuove tecniche e macchine, la generalizzata richiesta di

qualità da parte dei consumatori; capisce che ilpastificio moderno
deve abbandonare i vecchi sistemi produttivi e passare dallo stabili
mento verticale - come si è già accennato - alla fabbrica orizzonta
le dove è possibile introdurre le lunghe macchine continue. Nel195 8-

59, con propri capitali e un prestito deII 'Isveimer costruisce un mo

derno pastificio nel quartiere salernitano di Mercatello, a cui qual-

15 Cfr. Artefici del lavoro italiano, II, Roma 1959, ad vocem.
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che anno dopo abbina un mulino. L'azienda è condotta dal suo fon

datore, dal giovane nipote Giuseppe, figlio di un fratello, e dalle due

figlie Maria e Anita, una delle quali sposa il cugino. I quattro sono

anche gli unici azionisti.

Progressivamente gli Amato inseriscono nella fabbrica le mac

chine più moderne, quelle che compiono da sole l'antico processo
industriale frammentato tra macchine distinte. Sono le macchine in
ventate dai fratelli Braibanti di Parma negli anni Trenta e perfezio
nate durante gli anni Cinquanta 16. Ognuna di esse consente di pro
durre 50 quintali di pasta nelle 24 ore, notevolmente aumentati in

seguito. Le linee di produzione sono collegate, a monte, ognuna con

un silos che consente l'approvvigionamento di semola per una gior
nata di lavorazione; a valle con tunnel di essiccazione, seguiti da
macchine per l'impacchettamento finale. Nel complesso il nuovo

sistema consente, rispetto al vecchio sistema, enormi economie di

produzione; i momenti di fermo macchina sono ridottissimi, limitati
solo ai cambi di trafila per variare il formato della pasta: la lavora
zione è ininterrotta nel corso delle 24 ore; molto ridotto è l'interven
to dell'uomo, quello maggiore è riferito all'impacchettamento.

Nonostante sia sin dai primi anni su buoni livelli produttivi con

circa 150 operai, l'azienda - come risulta dal suo primo libro inven
tario (relativo agli anni 1961-72) - si impegna in una politica indu
striale caratterizzata da continui ampliamenti e innovazioni: ingran
dimento dello stabilimento, acquisto di nuove linee di produzione,
inserimento di moderni macchinari per l'impacchettamento, in prati
ca un costante aggiornamento della meccanizzazione. Di particola
re rilievo sono il numero e la capacità produttiva individuale delle
macchine Braibanti progressivamente installate, per cui intorno alla
fine degli anni Sessanta si arriva a dieci linee di produzione, tra quel
le per pasta lunga, per pasta corta e per pasta a nidi. Grazie a que
ste macchine nel corso del decennio l'azienda raddoppia la potenzialità

16 Sull'importanza della sua diffusione in questo periodo cfr. G.

BRAIBANTI, Moderni criteri nell 'industria del pastificio, in «Molini d'Ita

lia», a. 4, n. lO (ottobre 1953), p. 418; ID., La tecnica al servizio del com

pleto automatismo della produzione, ivi, a. 6, n. lO (ottobre 1955), p. 424.
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produttiva da 1.000 a 2.000 quintali al giorno, mentre il numero dei

dipendenti cresce anno dopo anno e supera le 200 unità'?

5. Nascita e affermazione del maggiore pastificio del Sud. 1958-

1972

Come appare dalla denominazione sociale, l'azienda si propone
fin dalla fondazione di abbinare all'attività di pastificazione quella
molitoria. E d'altra parte non potrebbe essere altrimenti consideran
do che essa viene fondata da un commerciante di grano e deriva da
un'antica azienda salernitana che da sempre ha svolto entrambe le
attività. Questo abbinamento quindi consente di ridurre i costi di pro
duzione della pasta e di mettere a frutto i rapporti di Antonio Amato
con il mondo della produzione del grano, in special modo con i colti
vatori meridionali di grano duro. È una scelta organizzativa impor
tante e l'azienda tenta di perseguirla anche quando il molino non è
ancora stato costruito.

Infatti nei primi anni preferisce non acquistare gli sfarinati sul
mercato e prende in affitto il molino Rinaldo, che appartiene agli
Amato, ma ha una gestione separata. La produttività del vecchio

impianto è però bassa, a fronte di costi di gestione piuttosto alti (tra
cui quelli di trasferimento di farina e semola tra i due impianti di
stanti alcuni chilometri). Da qui la decisione di edificare un molino
accanto al pastificio, dotato di macchinari moderni della Berga di

Treviso, inauguràto nel 1964, cinque anni dopo la fondazione e tre

dopo l'entrata in funzione del pastificio; il molino verrà poi ulterior
mente ingrandito e potenziato nel 1967. È in gran parte al servizio
del pastificio, ma dà anche un apporto produttivo autonomo (farina
destinata ai panifici o alla vendita al dettaglio, cruscami per i

mangimifici), che sarà particolarmente importante in alcuni momen

ti critici per la produzione della pasta. Siccome è al servizio del pa
stificio, fino all'approvazione della legge 580/67 prevale nettamente

17 Cfr. Premio Mercurio d'oro. Monografie industriali 1968, Pomezia

1968, p. 57.
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:
I

il grano tenero, dopo il 1967 prevale il duro, in seguito alla trasfor
mazione degli impianti, potenziati per passare da 700 a 1.100 quinta
li di grano duro macinati nelle 24 ore.

Praticare l'attività di macinazione significa confrontarsi ogni anno

con il mercato del grano, nazionale o estero, con l'andamento dei

prezzi e delle annate agricole, fattori che intervengono in modo spesso

importante nella determinazione dei costi di tutti e tre i prodotti del

l'azienda, farine, cruscami e semola/pasta. Significa anche valutar
ne la qualità e decidere di miscelare un grano italiano insoddisfacente,
nelle annate troppo piovose, con grano estero di prima scelta.

Per realizzare i nuovi investimenti l'azienda compie continui au

menti di capitale, 100 milioni di lire nel 1958, 300 nel 1961, 500 nel

1963, 750 nel 1965 e finalmente un miliardo nel 196618 (capitale che
resterà immutato per molto tempo), e soprattutto destina al
re investimento i cospicui utili: alla riserva straordinaria viene devo
luto prima i190 e poi i195 per cento degli utili. Perciò fino al 1976,
per diciotto esercizi sociali, come si è detto, non viene distribuito
alcun dividendo (vi sono solo due modeste eccezioni del 2 per cento

nel 1961 e nel 1963)19. Un aiuto importante per gli investimenti vie
ne da un prestito agevolato dell 'Isveimer, che, dopo alcuni anticipi
elargiti negli anni precedenti, nel 1967 raggiunge l'importo comples
sivo di circa un miliardo e quattrocento milioni. L'anno successivo
inizia l'estinzione ventennale. Molto modesto è invece il contributo
a fondo perduto da parte della Cassa per il Mezzogiorno, distribuito
in più anni, che arriva, nel 1969, ad un totale di 261 milioni. Con

questi aiuti, con il capitale sociale e con il sistematico reinvestimento

degli utili, l'azienda nel 1970 riesce a raggiungere un valore di primo
impianto di oltretre miliardi (1.311 milioni di immobili industriali, 1.750
di macchine e attrezzature). Per investimenti, per meccanizzazione

18 Camera di commercio di Salerno (d'ora in avanti CCSa), Antonio
Amato & C., b. I, fc. 7, assemblea straordinaria del 22 giugno 1961; ivi, fc.

13, verbale di assemblea ordinaria (d'ora in avanti ass.ord.), 30 aprile 1964;
ivi, fc. 28, notifica di deliberato del consiglio di amministrazione alla can

celleria del tribunale di Salerno del 12 maggio 1966.
19 CCSa, Antonio Amato & C., b. I, fcc. vari, bilanci degli anni 1961-76.



82 Silvio de Majo

e per vendite l'azienda in questo periodo è sicuramente il maggiore
pastificio meridionale.

Grazie all'ottima qualità del prodotto e a prezzi di vendita conte

nuti, il marchio Amato riesce a radicarsi in modo importante nelle

regioni del Sud (soprattutto Campania e Sicilia), con diverse decine
di propri depositi; ma buona è anche la presenza nel resto del paese,

specialmente nel Lazio e in Lombardia. Nel complesso intorno al
1970 i punti vendita serviti sono oltre 2.0002°. Questo avviene -

nelle parole di Giuseppe Amato in una relazione all'assemblea degli
azionisti del 1967 - perché «la clientela iniziale [ha] propagand[ato]
il prodotto, con un effetto moltiplicatore di sorprendente efficacia»,
grazie alla sua qualità. La ricerca della qualità è l'obbiettivo prima
rio dell'amministratore delegato. Nel 1967 egli afferma: «Forse pro
ducendo pasta più scadente vi sarebbero, almeno in un primo mo

mento, utili maggiori, ma noi guardiamo più lontano e abbiamo fidu
cia che la rinuncia ad un guadagno immediato potrà essere compen
sato da un migliore avvenire»?'. Aver puntato sulla qualità in questa
fase, in cui è ancora ammesso miscelare il grano duro con il tenero,
premia l'azienda, che non avverte nessuno scompenso dopo l'entra
ta in vigore della legge 580/67 che impone l'obbligo esclusivo del

grano duro. Una parte della pasta prodotta, limitata ma considerata

importante dagli amministratori, è venduta all'estero.
Nel periodo 1961-72 la produzione di pasta da parte deII ' azienda

è in costante crescita, passando da 50.000 a 278.000 quintali l'anno

(tabella 2).
Si tratta di un dato in controtendenza rispetto a quello nazionale:

la produzione italiana in questi anni (tabella 1) è in costante calo, a

causa di una graduale sensibile riduzione dei consumi da parte degli
italiani (non ancora adeguatamente compensata dalle esportazioni).
Ciò avviene perché il raggiungimento di un generale migliore tenore

di vita, durante il miracolo economico (1958-63) e negli anni succes-

20 Antonio Amato & C. - Molini e pastifici in Salerno S.p.A., Registro
Inventario, 1961-1972.

21 CCSa, Antonio Amato & C., b. I, fc. 30, ass.ord., 13 marzo 1967,
relazione del Consiglio di Amministrazione (d'ora in avanti rel. C.d.A.).
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Tabella 2 - Pasta venduta dalla Amato. 1961-99
Anno Quintali Anno Quintali
1961 49.955 1981 458.l78

1962 103.069 1982 495.464

1963 115.882 1983 449.975

1964 125.798 1984 445.360

1965 138.861 1985 422.936

1966 147.726 1986 412.376

1967 168.089 1987 412.098

1968 230.351 1988 420.565

1969 232.579 1989 387.235

1970 233.787 1990 401.412

1971 240.939 1991 480.685

1972 278.667 1992 582.258

1973 283.732 1993 446.402

1974 274.080 1994 402.481

1975 302.271 1995 398.719

1976 333.122 1996 409.735

1977 378.324 1997 465.607

1978 400.657 1998 440.573

1979 419.939 1999 439.945

1980 405.920

Fonte: Antonio Amato & C. - Molini e pastifici in Salerno

S.p.A., Registri Inventario, 1961-1999.

sivi, ha provocato lo «spostamento verso alimenti più ricchi e l'au

mento dei consumi alimentari fuori casa» specialmente da parte dei

più giovani". Per questi motivi in Italia nel 1972 - nonostante un

sensibile aumento della popolazione" - si produce l' 85 per cento

della pasta uscita dalle fabbriche dieci anni prima.

22 A. PICARELLI, L'industria della pasta alimentare nel Mezzogiorno,
Napoli 1971, p. 4.

23 Secondo il censimento del 1961 gli abitanti della penisola sono

50.623.569; nel censimento del 1971 risultano 54.134.846.
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Collegato al cospicuo aumento delle vendite è l'incremento del

fatturato, che dal 1965 comprende anche i ricavi dell'attività molitoria

(tabella 3). In tutto il periodo è in costante aumento, con due impor
tanti balzi: nel 1965, grazie al molino, con un incremento del 40 per
cento rispetto all'anno precedente; nel 1968, con un 20 per cento.

Un altro successo dell'azienda in questo periodo è la nomina nel
1968 del suo amministratore delegato, Giuseppe Amato, a presiden
te dell 'Unione industriali pastai italiani, carica che conserverà per
due anni e poi riassumerà nel biennio 1973-74.

Tabella 3 - Fatturato della Amato. 1961-2000
Anno Lire Anno Lire

1961 677.526.422 1981 75.472.618.184

1962 3.287.258.685 1982 82.175.299.847

1963 3.675.255.586 1983 88.330.757.440

1964 4.284.469.804 1984 94.077.230.367

1965 ' 5.985.309.425 1985 91.501.536.515

1966 6.542.947.300 1986 96.352.367.315

1967 7.320.368.037 1987 98.387;774.881

1968 8.807.52l.808 1988 10l.869.834.758

1969 8.834.666.707 1989 103.918.27l.887

1970 9.365.14l.975 1990 105.515.590.291

1971 9.722.665.554 1991 119.390.166.493

1972 10.569.214.709 1992 15l.845.862.593

1973 10.453.929.856 1993 136.917.628.671

1974 17.200.000.000 1994 114.752.406.639

1975 23.730.077.006 1995 103.527.898.559

1976 27.928.475.991 1996 88.99l.238.649

1977 36.73l.400.882 1997 102.405.833.814

1978 43.857.266.353 1998 102.51l.669.974

1979 52.032.286.593 1999 99.776.943.022

1980 60.564.349.464

Fonte: Antonio Amato & C. - Molini e pastifici in Salerno S.p.A.,
Registri Inventario, 1961-1999.



24 Decreto n. 427 del 24 luglio 1973, intitolato Disciplina dei prezzi di
beni di largo consumo, convertito in legge il 4 agosto.
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Tabella 4 - Inflazione media annua in Italia. 1961-1999
Anno % Anno %

1961 +2,1 1981 + 18,1
1962 +4,7 1982 + 16,5
1963 +7,5 1983 + 14,7
1964 +5,9 1984 + 10,8
1965 +4,5 1985 +9,2
1966 +2,3 1986 +5,7
1967 +3,7 1987 +4,7
1968 + 1,3 1988 + 5,1
1969 +2,7 1989 +6,3
1970 +5,0 1990 +6,5
1971 +4,6 1991 +6,4
1972 +5,7 1992 + 5,3
1973 + 10,8 1993 +4,6
1974 + 19,2 1994 +4,1
1975 + 17,0 1995 +5,2
1976 + 16,7 1996 +3,9
1977 + 17,1 1997 +2,0
1978 + 12,1 1998 +2,0
1979 + 14,8 1999 + 1,7
1980 + 21,2

Fonte: Istat

6. Il periodo dei prezzi amministrati. 1973-77

A partire dalla metà del 1972 si abbatte sull' economia italiana la

grande inflazione. Particolarmente critico per l'industria della pasta
è il quinquennio 1973-77, caratterizzato da un notevolissimo aumen

to dei prezzi (tabella 4) e dal maldestro tentativo del governo Rumor

(ministro dell'industria De Mita) di bloccarli". Il provvedimento con

gela il prezzo della pasta e di altri diciannove generi alimentari di

prima necessità in vigore il 16 luglio 1973 per circa un anno, a cui



86 Silvio de Majo

seguono quattro anni di prezzi amministrati (attraverso le commis
sioni provinciali prezzi).

Pochi giorni dopo l'emanazione del decreto iniziano gli incontri
tra gli industriali della pasta, rappresentati soprattutto dall'Unipi e

dal suo presidente Giuseppe Amato, nonché dai maggiori dirigenti
della Barilla, dell'Agnesi e della Buitoni, con i ministri De Mita (in
dustria) e Ferrari Aggradi (agricoltura) per trovare una soluzione

agli aumenti di prezzo del grano duro, non incluso nel decreto. Ma le
aziende riescono ad ottenere solo sporadiche assegnazioni della
materia prima a prezzo calmierato, del tutto insufficienti rispetto alle

potenzialità di trasformazione.
Per questo motivo e per il continuo aumento degli altri costi di

produzione, lavoro, energia e trasporti, nonché degli interessi ban

cari, la Antonio Amato ha notevoli problemi, come le altre industrie
del settore. Così Giuseppe Amato descrive l'anno di prezzi bloccati:
l'attività dell' azienda è risultata «fortemente condizionata dal man

tenimento di un assurdo regime di difesa dei prezzi al consumo che,
ad onta di qualsiasi ragione economica ed incurante degli elevati
aumenti del costo del grano duro, della semola, degli imballaggi, del
la mano d'opera e degli altri elementi di costo della produzione, ha

impedito l'adeguamento dei prezzi di vendita ai nostri costi di tra

sformazione e di commercializzazione del prodotto»>,
L'azienda deve quindi produrre in perdita, ma è aiutata dal fatto

che nonsono inclusi nel decreto gli altri suoi prodotti, la farina, i
cruscami e la semola. Si può dire quindi che il molino - i cui impianti
vengono potenziati - salvi il pastificio. È importante in questo perio
do (1975) l'entrata in funzione, in un terreno di 17.000 mq. acquista
to nel 1971 , di alcuni grandi silos da 200.000 quintali «necessari alla
idonea conservazione delle [ ... ] scorte granariea". Ciò consente di
non effettuare più piccoli acquisti di grano, «quasi alla giornata»,
soggetti a gravose oscillazioni di prezzo, e di fare invece «un'accu
rata selezione dei grani durante il raccolto e la creazione di scorte

25 CeSa, Antonio Amato & C., b. I, fc. 57, ass.ord., 29 aprile 1975, rel.
C.d.A.

26 Ivi.
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capaci di assicurare una costanza qualitativa [ ... ] nella semola per il

pastificioa".
Negli anni successivi l'azienda raggiunge buoni ricavi anche nel

settore pastario, grazie agli adeguamenti che riesce ad ottenere dal
Comitato provinciale prezzi di Salerno, seppure con i ritardi propri
della burocrazia italiana (gli aumenti di prezzo sono concessi solo
molti mesi dopo la presentazione delle richieste)28. Nonostante i ri

tardi, la produzione della Antonio Amato in questo periodo è costan

temente in crescita, in particolare negli ultimi tre anni, 1975-77, quan
do ancora una volta gli impianti sono sfruttati al limite del loro po
tenziale, mentre la complessiva produzione italiana aumenta in modo
lieve (come si evince dal confronto delle tabelle 1 e 2). Al progresso
concorrono ulteriori importanti miglioramenti tecnologici (soprattut
to mediante l'inserimento di nuove linee di produzione Braibanti) e

l'aumento del numero dei lavoratori, che nel 1975 per la prima volta

supera le 300 unità. Ne consegue un notevole aumento del fattura

to, percentualmente molto superiore a quello dell'inflazione e un buon
incremento degli utili, che vengono destinati ancora quasi tutti al

reinvestimento; solo nel 1977 viene distribuito un dividendo dell' 8

per cento.

Nel 1978 finisce il fallimentare regime dei prezzi amministrati,
che non è riuscito a frenare l'aumento dei prezzi. L'inflazione con-

27 Ivi, b. I, fc. 53/II, ass.ord., 29 aprile 1976, rel. C.d.A.
28 Eccone un esempio: «Purtroppo la nostra richiesta, dai primi di lu

glio, è andata in discussione solo alla metà di agosto ma, come se ciò non

bastasse, il parere della Commissione Consultiva del C.P.P, anziché essere

tramutato in provvedimento immediatamente operante, è stato trasmesso

a Roma al Comitato Interministeriale Prezzi per una inspiegabile ratifica. Il

C.I.P., uniformandosi alla deplorevole politica dilatoria che da tempo ca

ratterizza ormai l'intero nostro apparato governativo, solo alla fine di no

vembre ha permesso l'applicazione di nuovi prezzi. Frattanto, così come si
era già verificato nello stesso periodo dell' esercizio 1976, erano trascorsi

per la nostra azienda cinque mesi di crisi profonda, durante i quali - non

solo non era stato possibile conseguire reddito - ma addirittura, risultava
no quasi completamente vanificati i cospicui vantaggi faticosamente ac

quisiti nel corso dei primi sei mesi d'intensa attività» (CCSa, Antonio Amato
& C., b. I, fc. 60/II, ass.ord., 28 aprile 1978, rel. C.d.A.).
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tinua a farla da padrona per altri otto anni, raggiungendo picchi
finanche de121 ,2 per cento; nel 1985 finalmente declina ed è solo
del 9,2 per cento. Poi, dal 1986 per un decennio si stabilizzerà sui
livelli dei primi anni Settanta, precedenti alla grande inflazione (ta
bella 4).

7. Inflazione e crescita. 1978-85

Gli otto anni di perdurante alta inflazione e di prezzo libero della

pasta, dal 1978 al 1985, costituiscono un periodo di notevole svilup
po per l'azienda Amato proprio grazie (anche) all'inflazione. Infatti
la liberalizzazione dei prezzi, la possibilità di adeguare con immedia
tezza il prezzo della pasta (oltre a quello dei prodotti della

macinazione) consente all'azienda ottimi realizzi, nella vendita di un

genere di prima necessità in cui i consumi non sono compromessi
dall'aumento di prezzo, come avviene invece per i beni durevoli o

quelli non indispensabili. La pasta è poi tutto sommato, in questo
periodo, ancora un genere a buon mercato tra i prodotti alimentari.
Va inoltre considerato che grazie al meccanismo della scala mobile
tutte le retribuzioni vengono velocemente adeguate al costo della
vita. Per tutti questi motivi i frequenti adeguamenti di prezzo non si

ripercuotono negativamente sulla domanda: il consumo della pasta
resta stabile nelle famiglie degli italiani.

Assai consistente e progressivo è l'aumento della produzione
della pasta, grazie all'acquisizione di nuovi punti vendita e al notevo

le successo commerciale del marchio presso le famiglie. La produ
zione sfiora il mezzo milione di quintali nel 1982 e raggiunge un livel
lo medio di quasi 440.000 q. in tutto il periodo (tabella 2). Questa
crescita avviene mentre in Italia, fino al 1983, la produzione è statica
o aumenta in modo poco consistente, come mostra sempre la tabella
1; perciò la percentuale di pasta prodotta dalla Antonio Amato, nel
l'ambito di tutta l'industria italiana, fino al 1982 (salvo l'interruzione
del 1980) è in costante aumento, con un picco che sfiora il 3 per
cento. Poi, mentre la produzione complessiva del paese fa registra
re una crescita sensibile, ha una flessione, che la porta al 2,3 per
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cento del 1985 : una percentuale comunque maggiore di quella dei

periodi precedenti. D'altra parte il picco raggiunto nel 1982 è

irripetibile, perché collegato ad «un consistente flusso di esportazio
ne in Russia a cui hanno partecipato numerosi pastifici», e alla sem

pre più numerosa clientela italiana, verso cui anzi deve registrare la

«quotidiana difficoltà a soddisfare le richieste [ ... ] sempre in co

stante aumento». Per realizzare questa produzione l'azienda spinge
il ritmo di lavoro «al massimo della propria capacità di rendimento,
senza soste per manutenzioni preventive e con l'utilizzo degli im

pianti anche nella giornata di sabato»?".
Si rende perciò necessario un ulteriore ampliamento e rinnova

mento del parco macchine, attraverso l'introduzione di due nuove

linee automatiche Braibanti, una in aggiunta e l'altra in sostituzione
di una linea che, benché risalente a pochi anni addietro, già è consi
derata obsoleta. La più piccola di queste due linee - per pasta corta
- ha una potenzialità produttiva di 450 quintali nelle 24 ore: un enor

me passo avanti, rispetto alle prime Braibanti da 50 quintali introdot
te ad inizio anni Sessanta. Non conosciamo invece la potenzialità
produttiva dell' altra macchina - per pasta lunga - da ritenere, però,
assai più elevata, perché costata un miliardo e 700 milioni nel 1983-

84, contro i 450 milioni dell'altra (ma nel 1979?o.
Un potenziamento di minore rilievo, ma comunque importante,

riguarda il molino, che ormai è quasi del tutto subordinato al pastifi
cio, perché destinato a trasformare in grandissima prevalenza grano
duro: dal 67 per cento del macinato nel 1977 al 92 per cento nel
1985. In sensibile aumento sono le quantità di grano acquistato e

29 CCSa, Antonio Amato & C., b. I, fc. 74, ass.ord., 29 aprile 1983, rel.
C.d.A.

30 Infatti i quattro anni intercorsi tra le due installazioni, pur caratteriz
zati da altissima inflazione, potrebbero al massimo giustificare un raddop
pio del prezzo. Si tratta quindi di una macchina di ben più alto potenziale,
acquistata nel 1983 e montata l'anno successivo. La cifra riportata si rife
risce al costo di acquisto e di montaggio (Archivio aziendale Antonio
Amato & C., Registro inventario 1980-1984, pp. 220 e 285). La potenzialità
produttiva non è riportata dalla fonte, che è invece indicata per l'altra
macchina (ivi, Registro inventario 1972-80, p. 378).
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quindi macinato dall'azienda (tabella 5). Trascurando i primissimi
anni di avvio del mulino, si passa dai 529.000 quintali annui di media
nel periodo 1967-72, ai 659.000 del quinquennio 1973-77, a 872.000
in questo periodo. Ancora più sensibile è la differenza tra i tre peri
odi se ci si riferisce al solo grano duro: 318.000 nel primo, 434.000
nel secondo, 683.000 nel terzo. Dietro l'incremento della lavorazio
ne del grano duro ci sono la scelta di non utilizzare la semola di altre
aziende per le esigenze del pastificio" e complessi lavori di trasfor
mazione del molino a tenero, compiuti nel 1979, per consentire l'al
ternanza nella macinazione dei due tipi di grano.

L'incremento delle vendite di pasta è naturalmente sostenuto

dall'ulteriore successo del marchio in molte regioni italiane, soprat
tutto nel Mezzogiorno. In questo periodo è molto attivo il deposito di

Catanzaro, che funge da vera e propria filiale, al servizio di una

regione in cui la pasta Amato è particolarmente diffusa. Alto è in
tutto il periodo il livello occupazionale dell' azienda, che mediamente

supera i 325 addetti.
In questo periodo i prezzi della pasta Amato sono in costante

aumento, ma mediamente - grazie all'alta meccanizzazione raggiunta
- inferiori all'inflazione. L'aumento della produzione e quello dei

prezzi determinano un cospicuo incremento del fatturato, che tra il
1978 e il 1984 si raddoppia, arrivando a sfiorare i 100 miliardi (tabel
la 3). C'è poi un leggero calo nel 1985, in linea con quello della

produzione, causato da agitazioni sindacali. Per capire in quale mi
sura l'aumento del fatturato sia reale, oppure solo nominale e perciò
"mangiato" dall'inflazione, bisogna confrontare gli aumenti annui dei
ricavi con quelli dei prezzi. Ebbene in tre anni su otto (1978, 1979,
1981) l'aumento di fatturato è notevolmente superiore all'inflazio

ne; negli altri cinque prevale la seconda e anche di molto. Nel com

plesso tuttavia l'aumento medio del fatturato è inferiore alla media
dell'inflazione solo di uno 0,9.

31 Per salvaguardare la «politica di qualità che la nostra Azienda ha

sempre perseguito, escludiamo [che la semola] possa essere acquistata
presso terzi»: CCSa, Antonio Amato & C., b. I, fc. 63, asso ord., 26 aprile
1979, rel. C.d.A.
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Tabella 5 - Acquisti di grano della Amato. 1962-99

Anno Totale Di cui grano duro % di grano duro

1962 185.584 32.660 18

1963 74.995 28.243 38

1964 137.804 60.848 44

1965 370.799 149.234 40

1966 369.336 161.652 44

1967 471.346 244.948 52

1968 542.713 361.703 67

1969 464.476 273.903 59

1970 570.033 324.101 57

1971 593.015 374.766 63

1972 534.500 326.159 61

1973 605.744 363.533 60

1974 402.500 250.477 62

1975 668.059 461.538 69

1976 770.158 524.186 68

1977 848.468 571.949 67

1978 872.093 682.274 78

1979 896.576 719.837 80

1980 862.517 632.845 73

1981 1.034.368 692.498 67

1982 909.266 750.913 83

1983 839.780 699.915 83

1984 860.407 642.134 75

1985 703.334 646.949 92

1986 731.175 656.828 90

1987 655.864 577.996 88

1988 824.920 716.352 87

1989 726.768 635.106 87

1990 655.439 563.189 86

1991 926.199 764.120 83

1992 1.331.757 1.188.119 89

1993 1.240.796 1.125.949 92

1994 1.298.751 1.193.667 92
1995 566.639 566.639 100

1996 514.037 514.037 100

1997 808.345 808.345 100

1998 767.717 636.763 83

1999 939.657 817.961 87

Fonte: Antonio Amato & C. - Molini e pastifici in Salerno S.p.A.,
Registri Inventario, 1961-1999.
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L'aumento del fatturato, a fronte di un incremento dei costi di

produzione percentualmente inferiore, comporta un notevolissimo
incremento degli utili e di conseguenza la possibilità di distribuire
agli azionisti dei dividendi piuttosto consistenti: 15 per cento nel 1978
e 1979, 18 per cento nel 1980, 25 per cento nel 1981 e 1982,40 per
cento nel 1983 e 1984, addirittura 60 per cento nel 1985. Sono per
centuali altissime, ma bisogna considerare che il capitale di riferi
mento è ormai assai svalutato e una sua indicizzazione all'inflazione
renderebbe i dividendi percentualmente assai più bassi. Infatti se

indicizziamo progressivamente il miliardo di capitale del 1966 all' in

flazione, arriviamo nel 1978 a quasi tre miliardi e quindi a un divi
dendo che è solo del 3 per cento. Anche quelli successivi vanno

considerati alla stessa stregua, mentre l'inflazione galoppa. Il capi
tale del 1985 arriverebbe così ad un valore di quasi otto miliardi con

un dividendo che, rispetto al 60 per cento nominale, è di un 7,6 per
cento reale. Il problema della rivalutazione del capitale viene risolto
attraverso l'utilizzazione di due nuovi fondi appositamente costituiti:
fondo conguaglio monetario (ai sensi della 576/75), di 760 milioni
accantonati nel 1976; fondo rivalutazione immobili (ai sensi della

legge 72/83), versati nel 1983. Nel 1986, aggiungendo a queste cifre
alcune riserve è possibile quintuplicare il capitale sociale. I quattro
miliardi di incremento sono suddivisi in 400.000 azioni da 10.000 lire

ciascuna, attribuite agli azionisti nella misura di quattro ogni azione

posseduta". Un altro fondo straordinario è costituito nel 1975: è il
fondo utili da reinvestire (ai sensi del DPR 600/73), che, progressi
vamente incrementato e in modo molto cospicuo nei primi anni Ot
tanta (arriva a 4 miliardi nel 1984), viene adoperato per il

potenziamento del parco macchine, di cui si è parlato sopra.
Ai successi della terza fase dell'azienda non partecipa il fonda

tore, cavaliere del lavoro Antonio Amato, che muore nel gennaio
1979. La sua morte non comporta cambiamenti nell'assetto azionario

dell'azienda; le sue figlie Anita e Maria e il nipote Giuseppe conti
nuano ad essere gli unici proprietari. Maria sostituisce il padre alla

32 c.C.Sa., Antonio Amato C., b. II, fe. 84, ass.ord., l "

agosto 1986.
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presidenza dell'azienda, mentre il marito Giuseppe continua ad es

sere l'amministratore delegato. Poi Anita esce dalla società, mentre

nella gestione comincia ad essere attiva la terza generazione:
Domenico e Antonio jr., figli del cavaliere del lavoro Giuseppe, pre
sidente della società, dopo la morte della moglie. Recentemente è

entrata nella gestione dell' azienda anche la quarta generazione, in

particolare con Giuseppe jr., figlio di Domenico, prematuramente
scomparso.

8. Amato2: tra sfrenata concorrenza e grande distribuzione

Con l'aumento del capitale a cinque miliardi, nel 1986, comincia
la quarta fase di vita dell' azienda; una lunga fase che potremmo
estendere fino ad oggi. Ne seguiremo però le vicende fino al termi
ne del Novecento. È un quindicennio molto importante ma anche
molto difficile per l'azienda, che costruisce un nuovo imponente sta

bilimento e vi trasferisce gradualmente la produzione, installa i mac

chinari più moderni, realizza nuove importanti economie e raggiunge
in alcuni momenti notevoli produzioni, ma deve anche affrontare
momenti difficili e nuovi ostacoli, come la concorrenza sempre più
agguerrita, la crisi della tradizionale vendita al dettaglio, a cui è mol
to legata, e le condizioni di acquisto «monopolistiche» della grande
distribuzione organizzata (G.D.O.).

All'aumento di capitale si aggiungono nel 1986 un altro mutuo

Isveimer di un miliardo e 310 milioni (incrementato di altri 386 milio
ni nel 1990) e soprattutto un contributo per la delocalizzazione delle

.

imprese industriali delle aree terremotate nel 1980, ai sensi dell'ar
ticolo 21 della legge 219/81 : oltre 14 miliardi, incrementati negli anni
successivi fino a raggiungere la cifra definitiva di 29 miliardi e 553
milioni nel 1994 . Con questi fmanziamenti e con propri fondi, l'azienda
costruisce un nuovo grande e moderno stabilimento nell'area indu
striale di Salerno, accanto ai silos di grano edificati nel 1974-75, in
cui trasferisce tutta la lavorazione.

Come era avvenuto in passato per Amato l, anche Amato2 è
costruita gradualmente e il trasferimento delle linee di pastificazione
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dalla vecchia fabbrica o l'introduzione di linee nuove e ultramodeme
sono effettuati progressivamente. Per molti anni, man mano che il
trasferimento viene portato avanti, la produzione avviene in entram

bi i siti industriali, con differenze anche rilevanti nei costi unitari e

con aggravi di spesa per quella parte della produzione ottenuta at

traverso il passaggio dei semilavorati tra i due impianti, che distano
alcuni chilometri.

La costruzione del fabbricato adibito a pastificio, iniziata nel 1986,
è completata due anni dopo, per una spesa di oltre sette miliardi.
Nel 1990 vi è trasferita dalla vecchia fabbrica la prima linea per

pasta corta, «perfettamente ristrutturata e dotata degli automatismi
necessari a rendere più sicuro ed economico il processo di lavora
ziones"; una seconda - nuova e di modernissima concezione - è
installata nel 1991. In quest' anno è completata la costruzione del
molino a duro. Nel 1993 viene acquistata dalla Braibanti un'altra
linea per pasta lunga, montata nei due anni successivi. Il molino
alternato viene smontato dalla vecchia fabbrica e rimontato nella
nuova in ben tre anni, tra il 1995 e il 1997, quando finalmente nel
mese di giugno entra in funzione. A settembre 1999 entra in funzio
ne un'altra nuova linea per pasta corta da 720 q.li nelle 24 ore con

venti silos in acciaio inox. Come si vede l'intensità produttiva di

queste macchine è molto maggiore di quelle precedenti, in particola
re di quella per pasta corta di inizio anni Ottanta che produce 450

q.li nelle 24 ore. Un altro importante reparto di Amatoz è quello più
antico, costituito da 36 silos per lo stoccaggio del grano: siccome
risultano quasi tutti deteriorati, sono gradualmente smontati e rico
struiti tra il 1999 e il 2001. Nel 2000 tutta la lavorazione è praticata
in Amatoz; nel vecchio stabilimento restano il deposito della pasta e

gli uffici amministrativi. Il trasferimento completo, con la dismissione
assoluta della vecchia fabbrica di Mercatello, avverrà solo nel 2006.

Un'idea sull'enorme impegno economico profuso per la realiz
zazione di Amatoz è data dall'incremento di valore delle due voci di
bilancio «immobili industriali» e «macchine e attrezzature». La pri-

33 C.C.Sa, Antonio Amato & C., b. II, fc. 96, ass.ord., 29 aprile 1991, rel.
C.d.A.
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ma passa da quasi 5 miliardi nel 1987 a 30 nel 2000, la seconda

passa da quasi 12 miliardi a 56. Nell'uno come nell'altro caso sono

da segnalare due grossi incrementi nel 1988 e nel 1992, rispettiva
mente di 7.777 milioni (immobili) e 12.725 (macchine), di 10.124 e

Il.908 milioni; per macchine e attrezzature sono alti anche gli incre

menti -tra tre e cinque miliardi - del 1994, 1998, 1999 e 2000. Nel

complesso quindi in tredici anni l'azienda realizza un incremento di
valore dei propri impianti di quasi 70 miliardi. È opportuno tenere

presente, per valutare questo incremento, che in tutto il periodo l'in

flazione è in notevole regresso (tabella 4), rispetto alle due fasi pre
cedenti, con un massimo di 6,5 per cento nel 1990 e un minimo di 1,7
per cento nel 1999, per una media di circa il 4 per cento.

Con questi investimenti l'azienda ottiene una «drastica riduzione
dei costi ed il conseguimento della competitività necessaria al velo
ce evolversi del mercato»:", che comporta anche una radicale ridu
zione del numero dei lavoratori (dai 320 del 1986 si perverrà a soli
218 nel 2000). Essa così riesce ad affrontare la sfrenata concorren

za, spesso frutto di «una politica commerciale e di marketing tal
mente aggressiva da far dubitare persino dell'equilibrio tra i costi e

i ricavin" e soprattutto un sistema distributivo che, prima nel Cen
tro-nord e poi anche nel Mezzogiorno, condiziona la fissazione dei

prezzi, determina la presenza sugli scaffali, uccide il dettaglio tradi
zionale. Nelle relazioni annuali all'assemblea degli azionisti Giusep
pe Amato tratteggia con grande efficacia l'evoluzione del fenomeno
e le difficoltà che ne derivano. È il caso di lasciargli la parola a

partire dal 1987: «La distribuzione organizzata, le catene di super
mercati, gli ipermercati, le cooperative di consumo, coprenti circa il
70 per cento delle vendite al Nord, oggi cominciano ad essere una

realtà anche al Sud, come una realtà è la chiusura progressiva dei

punti di vendita tradizionali sotto la pressione delle grandi superfici a

libero servizio»:". Ciò avviene - aggiungerà nel 1988 - a causa del-

34 c.C.Sa, Antonio Amato & C., b. II, fe. 92, eit.
35 Ivi, b. II, fe. 86, ass.ord., 15 aprile 1987, rel. C.d.A.
36 Ivi.
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la «tendenza del consumatore ad approvvigionarsi, per gli alimentari
a lunga conservazione, come la pasta, settimanalmente o

bisettimanalmente»:" .

Negli anni successivi Giuseppe Amato si limita a ricordare sin
teticamente il problema, ma nella relazione sul 1990 denuncia l' ec

cessivo ricorso alle vendite promozionali: «le promozioni al consu

mo, appannaggio in passato di alcune marche a diffusione più o meno

nazionale, sono ormai divenute attività abituali di numerosi altri pa
stifici che, pur di difendere la propria quota di mercato, non esitano
ad investire un'aliquota consistente del fatturato in incentivi e pub
blicità»:". Il boom delle vendite, nel 1991 e 1992, dovuto all'esporta
zione verso l'Europa dell'Est, di cui si dice sotto, fa dimenticare il

problema, che riemerge con nuovi connotati nella relazione sul 1993 .

Questa volta a preoccupare l'amministratore delegato dell'azienda
è l'affermazione «dei "Discount": nuove strutture operanti all'inse

gna del "taglio prezzo" dove trovano collocazione prodotti privi di
una qualsiasi immagine di marca ma anche sfrondati da tutti quei
costi aggiuntivi per la attività di marketing che viceversa un prodot
to di marca deve sostenerea". La loro diffusione, «iniziata nel Veneto

dagli Hard Discount e propagatasi man mano in numerose altre

Regioni»:", a causa «della crisi economica ed occupazionale che

affligge il Paese» e fa diminuire il potere d'acquisto delle famiglie,
provoca, «per reazione, l'inserimento di prodotti a basso prezzo in
tutta la Grande Distribuzione, determinando così una feroce compe
tizione fra le Aziende produttrici, decise a difendere ad ogni costo la

propria quota di mercato»!'. Nel 1995 la Amato tocca uno dei livelli
di vendita più bassi del periodo perché la proliferazione degli Hard
Discount «ha [ ... ] indotto la quasi totalità delle Aziende della Gran
de Distribuzione e della Distribuzione Organizzata a chiedere fortis-

37 Ivi, b. II, fc. 90, ass.ord., 27 aprile 1988, reI. C.d.A.
38 Ivi, b. II, fc. 96, cit.
39 Ivi, b. II, fc. 102, ass.ord., 28 aprile 1994, rel. C.d.A.
40 https://telemaco.infocamere.it, Antonio Amato & C. Spa, ass.ord.,

29 aprile 1996, rel. C.d.A.
41 Ivi, b. II, fc. 103, ass.ord., 29 aprile 1995, rel. C.d.A.
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sime riduzioni di prezzo ai propri fornitori e a riservare, sugli scaffali

dei propri punti di vendita, sempre minore spazio ai prodotti di mar

ca in favore di quelli di "primo prezzo" ed a marchio della stessa

catena. Tale situazione, pur essendo stata affrontata da parte nostra

con tempestiva determinazione e consapevolezza del momento, ac

cordando incentivi e ricorrendo a tutte le leve di marketing con

sentiteci dal nostro budget, fino ad azzerare qualsiasi valore aggiun
to del prodotto, ha causato una lieve erosione della nostra quota di
mercato nazionale, fortunatamente compensata da un sensibile in

cremento delle nostre vendite estere»:",
Le difficoltà di inserimento nel sistema distributivo, per la Ama

to come per altre aziende, proseguono negli anni successivi: «le grandi
catene distributive nazionali stanno [ ... ] crescendo dimensionalmente
e si concentrano anche attraverso la creazioni di Supercentrali che,
assommando fatturati di acquisto di rilevanti dimensioni, spingono in

posizione di dipendenza economica i fornitori. Tale situazione sta

determinando il progressivo soffocamento delle piccole e medie im

prese produttrici, che hanno difficoltà a sopportare gli oneri deri
vanti dalle relazioni con la Grande Distribuzione e non trovano vali
de alternative di sbocco al mercato, a causa dalla progressiva mor

talità del dettaglio tradizionalex". A ciò si aggiunga «la mossa stra

tegica del leader di mercato [Barilla], adottata all'inizio dell'eserci
zio '96 [ ... ], con la quale ha drasticamente ridotto il listino della

pasta del 14,50%», a cui hanno dovuto loro malgrado uniformarsi gli
altri pastifici. Nel 1997 «la competizione sempre più sentita nel set

tore e la forza contrattuale ormai raggiunta della Grande Distribu
zione e della Distribuzione Associata hanno condizionato e conti
nuano a condizionare ogni trattativa, impedendo persino di attuare

una qualsiasi revisione di prezzo anche nei momenti di notorio e

generalizzato incremento di costo dei prodotti. Una conferma cla
morosa della forza contrattuale delle G.D.O. si è avuta nel mese di

luglio scorso quando l'aumento di circa i125% del prezzo del grano

42 https://telemaco.irifocamere.it, Antonio Amato & C. Spa, ass.ord.,
29 aprile 1996, cit.

43 Ivi, ass.ord., 21 aprile 1997, reI. C.d.A.
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duro, e quindi delle semole per la nota significativa minore produzio
ne mondiale di tale cereale, ha indotto tutti i pastifici presenti in
detto canale a richiedere un adeguamento - almeno parziale - dei

propri prezzi di cessione alla nuova realtà di mercato. Al rifiuto net

to di qualsiasi aumento e all'alternativa di uscire col prodotto dagli
scaffali o di continuare le forniture alle vecchie condizioni è preval
saquasi per tutti la seconda soluzione»:". Amato può accettare il

prezzo imposto perché ha buone scorte di grano acquistato a giu
gno, a inizio nuovo raccolto, a prezzi «non ancora molto lievitati».

Le difficoltà di smercio della pasta continuano negli anni suc

cessivi, a causa di «una generale stasi dei consumi»:", ma la Amato
si adegua alle strategie delle concorrenti, con investimenti impor
tanti in pubblicità e nella riorganizzazione della rete di vendita. Sul
fronte pubblicitario è da ricordare la sponsorizzazione della squadra
nazionale di calcio iniziata nel 1999, quando, con una spesa di cin

que miliardi, acquisisce per tre anni il titolo di «Fornitore Ufficiale
della Nazionale di Calcio», con relativi passaggi televisivi sulle emit
tenti Mediaset. Questa sponsorizzazione verrà rinnovata e porterà
l'azienda a affiancare la nazionale italiana campione del mondo nel
2006. Alla riorganizzazione della rete di vendita l'azienda perverrà
nel 200 1, attraverso un organigramma molto funzionale, «omogenei
tà e trasparenza delle condizioni di vendita», uguali per tutti i clienti
e senza condizioni personalizzate, un prezzo medio di cessione più
alto, il recupero del credito, la conquista di centinaia di nuovi clien
ti".

44 Ivi, ass.ord., 25 giugno 1998,' reI. C.d.A .. La situazione è analoga
l 'anno successivo, sia perché non è possibile adeguare il prezzo della

pasta ai più alti prezzi del grano a causa dei dinieghi in tal senso della

G.D.O., sia perché «le marche più importanti hanno cercato di difendere la

propria quota di mercato - costantemente insidiata dai piccoli pastifici -

con continue ed incisive promozioni rivolte al Trade e al consumo»: ivi,
ass.ord., 28 aprile 1999, rel. C.d.A.

45 Ivi, ass.ord., 8 maggio 2000, rel. C.d.A.; qualcosa di simile si dice
l'anno successivo: ivi, ass.ord., 20 giugno 2001, reI. C.d.A.

46 Ivi, ass.ord., 30 aprile 2002, reI. C.d.A.
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A causa dei problemi esposti sopra, nei primi cinque anni di que
sto periodo le vendite di pasta - rispetto al quinquennio precedente
- scendono intorno ai 407.000 quintali (tabella 2) l'anno, una media

che rappresenta solo i12,2 per cento della produzione nazionale. Nel

1991 e soprattutto nel 1992 l'azienda ha due notevoli picchi produt
tivi, con aumenti, nei confronti del 1990, rispettivamente del 20 e del

45 per cento; in questo modo risale al 2,4 per cento della produzione
nazionale. Il cospicuo aumento, come si è già accennato, dipende
dalle massicce vendite in Unione Sovietica dopo il drammatico ap

pello di Mikhail Gorbaciov del novembre 1990, che segnala l'assolu
ta mancanza di cibo". Le esportazioni non riguardano solo la pasta,
ma anche farina e semola. La Amato per aumentare la produzione
utilizza al massimo la capacità degli impianti e fa spesso ricorso al

lavoro di sabato. A partire dal 1993 e soprattutto nel triennio 1994-

96, finite le esportazioni in URSS, la produzione scende sui valori

precedenti, per poi risalire nel triennio 1997-99 su una media di 449

q., che, però, considerato il contemporaneo enorme sviluppo di tutta

l'industria italiana, grazie al boom delle esportazioni, rappresenta
circa l' 1,7 per cento della produzione italiana del momento. Comun

que è una media ancora considerevole se si pensa che sono in atti
vità circa 130 pastifici, di cui i primi tre producono oltre il40 per
cento.

In questo periodo, ancor più del passato, il molino è adibito in
modo prevalente alla macinazione del grano duro, che oscilla tra l' 8
e il17 per cento di tutto il cereale acquistato (tabella 5). In tre anni,
1995-97, il grano tenero non viene acquistato affatto, a causa dei

47 Cfr. F. CUCURNIA, L'Urss ormai senza cibo, in «La Repubblica», 22
novembre 1990, p. 14; ID., Gorbaciov chiede carne, latte e olio, ivi, 30
novembre 1990, p. 2 (tra le richieste, indirizzate soprattutto alla Germania
oltre a quelle del titolo, 100.000 tonnellate di pasta). Un altro momento

critico a febbraio 1992, sotto la presidenza Eltsin, quando gli aiuti arrive
ranno con un ponte aereo organizzato dalla Cee e dagli Usa (cfr. F. CUCURNIA,
Russia, arrivano dal cielo latte, patate e medicine, ivi, 12 febbraio 1992,
p. 13; ID., Dal cielo la manna degli aiuti. Italia e Germania in prima fila,
in «Corriere della Sera», 4 febbraio 1992, p. 8).
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lavori di smontaggio e rimontaggio del molino alternato, di cui si è
detto. La quantità di grano duro è poi maggiore di quella precedente:
in media 769.000 quintali, contro i 683.000 del periodo 1978-85, gra
zie soprattutto a tre anni - 1992-94 - in cui gli acquisti decollano
verso una media di 1.290 quintali, per le massicce vendite di pasta e

semola nell'est europeo. Pur essendo adibito in netta prevalenza
alla macinazione del grano duro, non si può dire che in questo peri
odo esso sia solo al servizio del pastificio, perché una quantità im

portante del grano duro macinato è destinato ad essere venduto ad
altri pastifici, ai panifici e al dettaglio; mentre i sottoprodotti sono

acquistati in prevalenza dai mangimifici. A ciò si aggiunga una quota
annua, bassa ma non marginale, di farina di grano tenero, per pani
fici, pasticcerie e dettaglio. La vendita degli sfarinati è quindi una

voce non trascurabile del fatturato aziendale ed è il motivo della non

perfetta corrispondenza tra l'andamento delle vendite di pasta e il
fatturato complessivo, come emerge dal confronto tra le tabelle 2 e

3 . Non a caso la cospicua discesa del fatturato nel 1996 si verifica

quando il molino a tenero è del tutto inattivo per il trasferimento ad

Amatoz, avvenuto alla metà deIl 'anno successivo.
Insieme al crollo del fatturato si verifica in questo anno, ma an

che nel precedente, un crollo degli utili e l'azienda non riesce a di
stribuire nessun dividendo ai propri azionisti, come invece aveva fatto
- con risultati anche notevoli - tra il 1986 e il 1994. Il crollo degli
utili, con un modesto realizzo o anche nessun dividendo, continua

negli ultimi anni del Novecento (e poi ancora nei primi del nuovo

secolo), ma gli amministratori dell' azienda non si demoralizzano e

continuano una politica industriale basata sulla riduzione dei costi di

produzione e sulla difesa commerciale del marchio; vale a dire su

investimenti che - come nei primi anni dellasua esistenza - com

portano la rinuncia ai rendimenti da parte di essi stessi, in qualità di

azionisti, ma aprono buone prospettive per il futuro dell'azienda.

SILVIO DE MAJO
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SALERNO NEL SISTEMA IMPERIALE SPAGNOLO*

Uno dei motivi che mi hanno spinto ad aderire con entusiasmo

all'invito dell'amico e collega Vittorio Criscuolo, coordinatore scien

tifico del ciclo di conferenze, è la possibilità, che attraverso questa
iniziativa noi abbiamo, di intensificare i rapporti, che per la verità

non sono così profondi, tra l'Università di Salerno e la città. Il se

condo motivo di interesse è legato ad una speranza: che questa ini

ziativa possa inaugurare un nuovo stile di rapporti a Salerno tra isti

tuzioni' associazioni, circoli, strutture che si occupano da tempo del

la vita culturale della città. Ricordo in primo luogo la Società

Salernitana di Storia Patria, istituzione di lunga durata, che agisce in

permanenza nel tessuto di questa città, fornendo contributi di primo
piano dal punto di vista della ricerca, favorendo la formazione di

studiosi, giovani che alla storia di Salerno, del suo territorio, della
sua provincia dedicano molte loro energie. Infine sono stato convin
to a partecipare a questa iniziativa proprio dallo spirito che mi sem

bra emergere nella presentazione di questa attività "I giorni della
storia a Salerno". lo leggo in queste note di presentazione un'atten
zione non puramente erudita alla vicenda locale, ma un'attenzione
che cerca di legare sempre le vicende della scala locale al piano
generale, quindi la storia locale alla storia generale: e questa mi
sembra una buona prospettiva di metodo per parlare di storia loca
le. Lo sforzo che stiamo facendo da molti anni, per non dire decen

ni, è quello di innalzare la storia locale dal livello, peraltro beneme

rito, a cui l'avevano portata gli studiosi della erudizione positivistica
ottocentesca, ma anche del primo '900, e di cercare di innalzare

sempre il livello della storia locale, di equilibrarlo, di integrarlo nella

prospettiva più generale della storia nazionale.

Quindi il percorso che cerco di proporvi stasera è un percorso
che, pur partendo dal piano storico locale, cerca di affrontare

problematiche molto importanti, che riguardano la ricostruzione sto-

* Si pubblica nella sua versione originale e informale il testo della conferenza svolta

presso il circolo Canottieri di Salerno all'interno del ciclo "l giorni della storia a Salerno".
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rica generale, che riguardano sia i contenuti sia i metodi diversi at

traverso cui oggi si guarda a queste problematiche storiche.

Allora vi propongo questo percorso. In primo luogo cercherò di

spiegare come si sia guardato nella tradizione culturale italiana, ma

non solo italiana, specificamente italiana, al periodo spagnolo dal

l'età immediatamente successiva alla fine dell'egemonia spagnola
in Europa fin grosso modo ai primissimi del '900.

Quindi cercherò di mettere a fuoco la coppia che ha caratteriz
zato l'approccio per diversi secoli, "spagnolismo-antispagnolismo",
cioè il forte pregiudizio negativo antispagnolo che ha caratterizzato
tutta la nostra visione. Molti di voi hanno studiato sugli stessi libri
scolastici su cui ho studiato io e quindi sappiamo che, quando si

parlava di secoli bui, di decadenza, di emarginazione completa del
l'Italia dalla vicenda più generale dell'Europa, ci si riferiva proprio
al periodo spagnolo, ai due secoli dell'egemonia spagnola. Allora

bisogna spiegarsi storicamente, in una parola storicizzare il pregiu
dizio. Questo è il primo punto di partenza.

Seconda tappa dell'itinerario che vi propongo. Il secondo ele
mento è costituito dal superamento del pregiudizio negativo e dal
nuovo approccio al rapporto fra Italia e Spagna, che è abbastanza
recente e che risale a Benedetto Croce, sia agli scritti che precedo
no la prima guerra mondiale, dedicati a Spagna e Italia nell' età della

rinascenza, sia soprattutto alla "Storia del regno di Napoli" che è
del 1924, e in particolare alle pagine che Croce dedica al «viceregno
e la mancanza di vita politica nazionale». Così si intitola il capitolo
che Croce dedica nella Storia del regno di Napoli al periodo spa
gnolo.

Il terzo elemento che io cerco di suggerirvi è il nuovo approccio,
che ormai da un quindicennio caratterizza gli studi sia sul versante

della storiografia spagnola, dei miei tanti amici storici spagnoli, sia
sul versante dellastoriografia italiana, al tema dell'Italia spagnola,
più in generale al tema della storia della Spagna nei due secoli della
sua egemonia: l'approccio al "sistema imperiale spagnolo".

Il titolo che ho suggerito a Vittorio Criscuolo non è casuale:
Salerno nel sistema imperiale spagnolo è formato da un insieme
di concetti che vanno chiariti e ovviamente il concetto più importan
te è il concetto di "sistema imperiale spagnolo".
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Quarto passaggio, veniamo a Salerno. Gli anni che vanno dalla
fine del dominio aragonese nel regno di Napoli al primo cinquantennio
del' 500 sono ancora gli anni in cui noi possiamo parlare di un prin
cipato salernitano che vede nella figura prima di Antonello

Sanseverino, poi soprattutto di Ferrante, i protagonisti.
Salerno è ancora in questi cinquanta anni, fino alla metà del

'500, il centro di un vastissimo stato feudale e a metà del' 500 inve
ce si verifica un passaggio fondamentale nella storia di questa città,
il passaggio da centro di uno stato feudale - spiegherò poi il concet

to di "stato feudale" - a media città di un sistema imperiale. Mi

pare un passaggio non secondario nella vita di una città. E allora
analizzare il passaggio è importantissimo per arrivare all'ulteriore

tappa di questo itinerario che vi sto proponendo.
In che senso Salerno è città? Nella tipologia che noi possiamo

disegnare delle diverse città del Mezzogiorno, che tipo di città è
Salerno? Quale è il rapporto che questa città ha stabilito col suo

contado, col suo hinterland, col territorio circostante? È stata o no

capace di assumere la leadership del suo territorio circostante, di
assumere la funzione di coordinamento territoriale? E quindi, ulte
riore tappa, quali sono le funzioni urbane che questa città ha svilup
pato nel periodo del viceregno spagnolo?

Altra tappa: le classi dirigenti, il patriziato. Che tipo di classe

dirigente ha espresso Salerno tra il '500 e il '600, quale è stata la
sua fisionomia, quale è stato il rapporto che questa élite politica ha
creato con la società? E infine perché ho definito, in un libro che ha
suscitato pure un certo dibattito, Salerno "città assente"?

Questo è il percorso che vi propongo, sganciato dai con

dizionamenti del dettaglio, del documento. Si dà per presupposto
che chi vi propone questo discorso abbia studiato per decenni; si
dà per presupposto che ha lavorato a fondo negli archivi, ma si
dà anche per presupposto che per ragionare e problematizzare la
storia non c'è sempre e comunque bisogno di riferirsi al dettaglio
archivistico, anche se i documenti, le fonti sono una cosa im

portantissima, sono comunque, come diceva Croce, condizione
necessaria ma non sufficiente per fare la storia. Perché poi per
sollevarsi dalla cronaca alla storia ci vuole la problematizzazione.
E il problema storico lo dà sempre il presente, è il presente che ci
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sollecita una attenzione essa stessa nella storia, quindi dinamica,
ai problemi del passato.

Questo spiega perché poi interpretazioni e ricostruzioni possano
essere anche mutevoli e cambiare nel corso del tempo. Nella storia

non ci sono solo i fatti, nella storia c'è anche lo storico, nella storia ci

siamo noi che in questo momento riflettiamo su certe cose e di qui a

poco probabilmente tutto questo può anche essere rimesso in discus

sione. Come insegno ai miei allievi, la storia indica una doppia libertà:

una libertà retrospettiva e una libertà prospettica. La libertà retro

spettiva sta nel fatto che io, muovendomi dal presente verso il passa

to, mi muovo sulla base di suggestioni, sulla base anche di un pathos,
molto spesso, che mi deriva dal rapporto col presente; però sto bene

attento, nel rivolgermi al passato, a stabilire la differenza fra passato
e presente. Il differenziale tra il passato e il presente è proprio il valo

re aggiunto della libertà del passato. Nei confronti del futuro si può
parlare di una libertà prospettica della storia, perché la storia ne sa

una più del diavolo. Nessuno può parlare di "fine della storia", come

pure qualcuno ha fatto qualche anno fa, Francis Fukuyama, dopo la
caduta del muro di Berlino e la fine del comunismo. E la storia può
sorprenderei, può metterei di fronte a una creatività e a una capacità
inventiva che noi non riusciamo nemmeno a immaginare. Quindi per
fortuna nostra la libertà prospettica nella storia sicuramente non ci
consente di ipotecare, di prevedere il futuro. Ma non ci consente nem

meno di dire: ecco, quello che sta dicendo Aurelio Musi in questo
momento è l'ultima parola su Salerno nel sistema imperiale spagnolo.
Non è assolutamente così, è la penultima, la terzultima, la quartultima,
è una delle tante parole sulla vicenda del sistema imperiale spagnolo
che potrà essere continuamente rimessa in discussione.

Ora partiamo dal primo elemento di questo percorso logico che
. .

VI suggensco.
La Spagna, le sue forme di governo, i suoi uomini, la sua civiltà,

sono state associate, già a partire dal XVII secolo, ma per certi

versi, come abbiamo visto da alcuni studi recenti, già a partire dalla
fine del' 500, a tutto il male possibile e immaginabile. La Spagna è
stata sinonimo di corruzione, è stata sinonimo di malgoverno, è stata

sinonimo di formalismi inutili, è stata sinonimo anche di genocidi, e

chi più ne ha più ne metta.
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È chiaro che se la Spagna è stata tutto questo, cioè l'impero del
male per usare un'espressione che adottiamo oggi qualche volta, o

che sentiamo adottare nei confronti di qualche superpotenza, proiet
tate all'indietro l'immagine e capite perché una grande potenza, che

dispone dell' egemonia mondiale per un secolo e mezzo, si sia attira
ta tutto il male possibile e immaginabile dal punto di vista del giudi
zio, anzi del pregiudizio.

Naturalmente, quando nasce un pregiudizio, esso non nasce a

caso. È chiaro che il pregiudizio, lo stereotipo si formano su alcune
basi di realtà. Molto spesso queste basi di realtà vengono amplifica
te, vengono assolutizzate fino al punto poi di diventare uniche. Lo

stereotipo è questo sostanzialmente: una piccola cosa, un dettaglio
che diventa il tutto. Nessuno mette in dubbio, e non bisogna mettere

in dubbio, che nelle procedure di governo, nei comportamenti, nelle
modalità di gestione di questa egemonia mondiale la Spagna sia sta

ta tutto questo e anche molto di più di questo. E naturalmente il

problema è che, detto questo e stabilito un giudizio moralistico su

tutto il male possibile della Spagna, non comprendiamo poi dal punto
di vista storico quale sia stato il rapporto concreto che la Spagna è
riuscita a stabilire con tutti i suoi domini. E sono stati tantissimi: per
Carlo V già si diceva che governava su un impero su cui non tra

montava mai il sole.
Allora perché il pregiudizio antispagnolo dice qualcosa ma non

dice tutto? Perché non fa capire la realtà dei rapporti, la realtà sto

rica.
Naturalmente poi è stato facile dallo spagnolismo, dalla costru

zione dello stereotipo dello spagnolismo passare all'antimito,
l'antispagnolismo, e quindi costruire, sulla base dello spagnolismo,
tutte le reazioni che si configurano come antispagnolismo e che si
sono succedute nel corso del tempo.

Detto questo, oggi non dobbiamo commettere l'errore di annul
lare tutto, di condannare il pregiudizio. Dobbiamo spiegare il pre
giudizio, dobbiamo capire perché esso sia andato formandosi e per
ché noi stessi siamo stati formati sui libri di testo che abbiamo stu

diato a scuola sulla base di questa negatività. Essa ancora oggi
peraltro è presente in tantissimi libri di storia che si occupano di

Spagna, di dominazione spagnola nel mondo, di dominazione spa-
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gnola in Italia, a Milano, a Napoli, in Sicilia, in Sardegna, nello Stato

dei Presìdi.
Allora diciamo che l'antispagnolismo è stato anche un mito ne

gativo di fondazione importante. Pensate al ruolo e al valore che ha

avuto l'antispagnolismo come mito di fondazione negativo nella co

struzione del Risorgimento. Pensate a Manzoni, che ha avuto un

ruolo importantissimo. Pensate a De Sanctis. La Storia della Let

teratura italiana di De Sanctis è il testo di riferimento per tutta la

formazione delle classi dirigenti dell 'Italia unita ed è De Sanctis che

parla, con una espressione che resta scolpita a indicare il pregiudi
zio antispagnolo, di «malgoverno papale- spagnolo». Da allora ha

inizio un processo di associazione dei due poli negativi - malgover
no papale e malgoverno spagnolo - che sarà a lungo poi ripreso
lungo tutta la storia dell'Italia unita.

Perché si faceva tutto questo, perché lo faceva Manzoni, per
ché lo farà De Sanctis? Perché è importante costruire una nazione,
e quindi I'identità di una nazione, non solamente su miti di fondazio
ne positivi - patria, nazione, libertà -, ma pure su miti di fondazione

negativi. Durante il Risorgimento fu facile, a partire dalla identifica
zione della Spagna con tutto il male possibile dell' oppressore, asso

ciare Spagna ad Austria. Fu molto facile e servì potentemente: nel

l'arte, nella letteratura, nella pittura, nella musica il mito antispagnolo
ha avuto un ruolo fondamentale.

Potrei storicizzare l'antispagnolismo nel '600, nel '700, ma ab
biamo fatto questo esempio dell' 800 perché chiarisce molte cose.

Ancora, pensate come fosse facile associare alla Spagna e al mal

governo spagnolo tutta la questione del parassitismo. Quando il
meridionalismo classico ragionava sul Mezzogiorno, sui rapporti agrari
nel Mezzogiorno, sulla lunga durata del feudalesimo nel Mezzogior
no, e doveva costruire una battaglia meridionalistica su tutto questo,
doveva addossare alla Spagna tutto il male possibile, tutte le re

sponsabilità del parassitismo, del malgoverno, della alleanza con le
classi improduttive, dell'alleanza con le classi privilegiate e quindi in
particolare col feudalesimo.

Oggi ci stiamo liberando del pregiudizio antispagnolo: ma è bene
ricordare che questo pregiudizio, come tutti i pregiudizi, nel momen

to in cui si è trasformato in un mito negativo di fondazione naziona-
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le, ha avuto un ruolo importante perché l'identità di una nazione si

fonda, oltre che su miti positivi, anche su bersagli polemici negativi.
Noi però non siamo moralisti, né dobbiamo costruire miti politi

ci. Siamo storici e lo storico non è il magistrato in corte d'Assise
che scopre reati e commina condanne. Lo storico deve comprende
re. E allora, grazie a una serie di riletture, di ricostruzioni nuove del

rapporto tra Spagna e Italia, a partire dai primi decenni del '900,
abbiamo avuto la possibilità di reimpostare in termini diversi la sto

ria di questo rapporto, liberandoci dal pregiudizio moralistico, libe
randoci da associazioni semplici, malgoverno-Spagna, eccetera.

Chi ha per la prima volta fondato la possibilità di ragionare in

termini diversi del rapporto tra Spagna e Italia è stato Benedetto

Croce, che fin dalla prima pagina del capitolo della Storia del Re

gno di Napoli dedicato al viceregno e alla mancanza di vita politica
nazionale ha detto che la Spagna nel Mezzogiorno svolse due com

piti storici fondamentali. Il primo fu quello della protezione del terri

torio, che lasciò fuori l'Italia dal coinvolgimento diretto nella guer
ra. Il secondo, ancora più importante del primo, fu, con tutte le sue

luci e le sue ombre, la fondazione dello Stato moderno nel Mezzo

giorno.
Questa Spagna, secondo Croce, portò la "disciplina" - Croce

usa esplicitamente questa parola - ai napoletani. Forse ce ne sa

rebbe bisogno anche oggi. Ho fatto uno studio su questa parola.
Croce vuole intendere che la monarchia spagnola introdusse un prin
cipio d'ordine nel governo del territorio. Naturalmente con tutte le
luci e le ombre, con tutti i costi di un modo di creare lo Stato, che noi

paghiamo ancora oggi. Ma in ogni caso Croce capisce che bisogna
cominciare a ragionare in termini storici, reali di questo rapporto
con la Spagna e bisogna capire che la Spagna nel Mezzogiorno co

struisce lo Stato. Come costruisce lo Stato? Trasformando quelle
che erano le potenze, i poteri forti diremmo noi oggi, del "baldanzo
so Medio Evo" in poteri economici e sociali: poteri importanti, ma

non più potenze politiche, capaci di minacciare, contestare e con

trastare il potere del sovrano. Quindi la monarchia asburgica nel

Mezzogiorno riuscì a realizzare - naturalmente non con un colpo di

bacchetta magica, il risultato si realizzò, e lo vedremo poi nel caso

di Salerno, con molta fatica e durò molti decenni lo sforzo per rea-
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lizzarlo - sicuramente la trasformazione della potenza della feudalità,
per esempio, da potenza capace di essere semisovrana, cioè di mi

nacciare, di contrastare la sovranità, a un potere, sicuramente il più
importante oltre quello della Chiesa, nel Mezzogiorno, ma un potere
con cui fu possibile stabilire un rapporto di governo.

Quando stabilisco un rapporto di governo, evidentemente stabi
lisco dei compromessi, e questa pratica, questa strategia dei com

promessi fu - e Croce lo capisce molto bene nelle pagine della Sto
ria del Regno di Napoli - una delle realizzazioni importantissime
della Spagna nel Mezzogiorno.

Sicuramente Croce non cambia radicalmente la prospettiva
storiografica tradizionale: non a caso intitola il capitolo con un'endiadi:
«Il viceregno e la mancanza di vita politica nazionale». Cioè dice
chiaramente che l'età del viceregno non fu certo un periodo di svi

luppo e di progresso per il Mezzogiorno. Croce non poteva staccar

si da De Sanctis. Studi recenti sul rapporto tra De Sanctis e Croce
dimostrano che anche su questo Croce era molto legato a De Sanctis
e la prospettiva desantisiana assolutamente non tollerava la possibi
lità di ripensare ex novo i rapporti tra Spagna e Italia. Per cui i
secoli di dominazione spagnola restano ancora in Croce un periodo
non felice della storia d'Italia. Ma non per le responsabilità della

Spagna. La novità sta nell' analizzare il contesto territoriale del

Mezzogiorno iuxta propria principia, cioè secondo quello che ha
effettivamente espresso. E Croce scrive pagine molto belle in cui
chiarisce che le responsabilità maggiori nella sicura marginalizzazione
del Mezzogiorno e più complessivamente dell 'Italia, come aveva

detto del resto De Sanctis, non sono della Spagna, sono delle forze
interne al regno di Napoli, al Mezzogiorno. Esse non furono capaci
di costituire un contraltare o un partner serio della monarchia spa
gnola per costruire quella che Croce chiamava nazione napoleta
na. Una nazione non si creò, dice Croce, non si costruì e non certo

per responsabilità della Spagna. Non si costruì per responsabilità
dei Napoletani.

Quindi un passo avanti enorme. La prospettiva cambia, non si
cercano più le responsabilità, non si va a assolvere o a condannare
la Spagna, finalmente si può cominciare a scrivere la storia del re

gno di Napoli durante l'età spagnola utilizzando possibilmente cate-
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gorie tese a capire la funzione che svolge una parte nel tutto del

l'impero spagnolo. Qui non stiamo ragionando di un piccolo Stato,
non stiamo ragionando del ruolo che una regione ha in questo picco
lo stato. Stiamo ragionando di una trasformazione profonda che in
teressa l'Italia dopo il 1559, dopo la pace di Cateau Cambrésis:
l'inserimento in un quadro di integrazione politica molto più ampio di

quello del piccolo Stato italiano, che poi era un insieme di piccoli
stati. Ragioniamo su una nuova realtà politica che si determina con

l'egemonia spagnola in Italia nel 1559. La Spagna domina pratica
mente quasi la metà del territorio italiano, nell'ordine temporale di

appartenenza: la Sardegna, la Sicilia, il regno di Napoli, lo Stato dei

Presìdi, una fascia costiera che sta davanti alla Toscana, e poi l'ul

timo, nel 1535, il ducato di Milano. Già dal punto di vista territoriale
stiamo a mezza Italia. Ma a questo aggiungiamo che sotto l' egemo
nia spagnola e nel rapporto preferenziale con la Spagna entrano

anche altri stati, più o meno piccoli, italiani.
Allora l'Italia, alcuni stati italiani entrano in un quadro di inte

grazione politica più ampia che è un sistema. Fui io quindici anni fa
a introdurre nella storiografia internazionale il concetto di sistema

imperiale spagnolo in un convegno che si svolse a Raito e vide la

partecipazione di storici americani, spagnoli, italiani. Il suo titolo era

Nel sistema imperiale: l'Italia spagnola.
Perché sistema? Il concetto di sistema presenta tre caratteristi

che: l'unità, la totalità, l'interdipendenza fra le diverse parti, cioè le
funzioni che le diverse parti svolgono all'interno di questo sistema.

Allora ci siamo accorti che tutte le parti del sistema imperiale
spagnolo svolgevano dei ruoli, delle funzioni precise, all'interno però
di un tutto unico che era questo impero. Ovviamente un impero su

base politica, non su base giuridica, perché il sovrano non è l'impe
ratore. Era un impero su base politica perché come tutti gli imperi
aveva una dimensione tendenzialmente universale, era caratteriz
zato da una totalità e mostrava una forte interdipendenza tra le parti
differenti che lo componevano. A partire dalla successione al trono

di Filippo II nel ramo spagnolo dei domini di Carlo V, il baricentro
del sistema politico internazionale è passato dall' area centroeuropea,
quale era il baricentro dell'impero carolino fino agli anni '30,'40 del

'500, alla Castiglia.
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Quali sono le caratteristiche principali del sistema imperiale spa

gnolo così come si viene sviluppando nel periodo di sua maggiore
fioritura, nella seconda metà del Cinquecento?

Sono cinque, a mio parere, i caratteri essenziali del sistema im

periale nell'età classica del suo sviluppo, il regno di Filippo II, che la

più recente storiografia è solita dividere in tre fasi: la fase del rey

prudente fino al 1565, la fase che oscilla tra Mediterraneo ed Atlan

tico fino al 1580, la fase dell'imperialismo attivo dall'annessione
del Portogallo alla morte del sovrano nel 1598.

Il primo carattere è l'unità religiosa e politica. I due attributi
dell 'unità sono potentemente fusi per motivi diversi. In una società

complessa come quella d'antico regime, caratterizzata dalla
coesistenza di più fedeltà e più sensi di appartenenza (alla famiglia,
al clan, al ceto, alla corporazione, alla professione, ecc.), solo due
fedeltà si declinano al singolare: quella a Dio e quella al re. Un'an
tica e prestigio sa dinastia come quella asburgica seppe unificare

questi due sentimenti e consolidare la fedeltà dei sudditi, facendo
leva sia sull'unità della respublica christiana sia sull 'unità dinastica.
Per qualche storico come Fernandez Albaladejo l'universalismo è il
fondamento costitutivo della Monarchia cattolica: il suo ordine di

ispirazione non è statale, il paradigma statalista non si addice a que
sta formazione politica che, non solo sotto Carlo V, ma anche sotto

Filippo II e Filippo III, riformula attraverso la penna dei suoi giuristi
e trattatisti l'idea del potere universale e della Respublica
Christiana. Naturalmente non si tratta più di riaffermare l'ideale

carolino, ispirato sia al Gattinara sia al precettore dell'imperatore
Adriano di Utrecht, poi papa col nome di Adriano VI: si tratta piut
tosto di aggiornarne i termini all'altezza di quell' età confessionale
che, dopo l'affermazione di Riforma e Controriforma, presenta
un'Europa divisa.

L'unità dinastica, insieme con quella religiosa, è l'unico riferi
mento unitario del sistema imperiale spagnolo, costituendone il più
potente fattore di legittimità e la sede più elevata e più efficace di

aggregazione politica soprattutto durante il regno di Filippo II. Il
sovrano spagnolo presenta una doppia personalità costituzionale: egli
è il nesso di un vasto complesso di Stati con i loro poteri locali, ma è
anche l'unico titolare della sovranità, delle decisioni.di politica inter-
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na in ognuno degli Stati e della politica estera dell'intera monarchia.
Il riferimento sintetico del complesso sistema politico è quello di
Corona. Era infatti questa a costituire il trait-d'union tra i paesi
della monarchia, in quanto rappresentava in ciascuno di essi il pote
re legittimo indiscusso e in quanto formava, perciò, il centro di una

loro convergenza e gravitazione unitaria e l'elemento comune di

maggiore rilievo. Dunque paesi a regime monarchico congiunti nel
l'unione personale sotto lo stesso sovrano e sui quali la Casa re

gnante poteva vantare riconosciuti diritti patrimoniali o di altro ordi

ne; paesi quindi reciprocamente autonomi e sullo stesso piano ri

spetto al diritto della Casa regnante.
Il secondo carattere del sistema imperiale spagnolo è la pre

senza di una regione-guida al suo interno: una specie di motore

decisivo per il funzionamento dell'intera macchina. È la Castiglia a

svolgere tale funzione. Da qui deriva la forza economica, sociale e

politica del sistema. La regione, a partire dall'età di Carlo V, è cre

sciuta in risorse demografiche e in estensione territoriale grazie ai

possedimenti americani, ha goduto di un notevole sviluppo economi
co grazie anche alla favorevole congiuntura internazionale, ha as

sunto un ruolo centrale nel mercato internazionale grazie alle sue

importanti piazze finanziarie e al commercio a lunga distanza. Filip
po II localizzerà la capitale a Madrid, posta a limite tra vecchia e

nuova Castiglia, e darà vita ad un vero e proprio processo di

castiglianizzazione, che investirà sia le élites economiche dell'impe
ro sia le sue élites politiche. Il più influente e potente gruppo diri

gente imperiale sarà espressione della più antica e prestigiosa ari
stocrazia feudale castigliana sia nel XVI che nel XVII secolo. E

anche le forme della cultura più rappresentativa saranno castigliane.
Il rilievo di questo paese-guida è altresì dimostrato dal fatto che la

lunga crisi del Seicento, investendo la Castiglia, colpirà al cuore il
sistema e sarà all'origine del suo lento declino.

Il terzo carattere del sistema imperiale spagnolo è l 'interdipen
denza tra leparti attraverso la configurazione di sottosistemi. Sotto
sistema significa:
a) una serie di funzioni, tra loro coordinate, assegnate ad alcune

parti, relativamente omogenee, del sistema;
b) un sistema di potenza regionale;
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c) uno spazio politico relativamente unitario.

Un esempio di a), b) e c) può essere il sottosistema Italia.

a) Il sottosistema Italia è l'Italia spagnola, quel complesso cioè

di formazioni politiche la cui evoluzione è stata direttamente o indi

rettamente segnata dal destino della Spagna e del suo sistema im

periale: non solo cioè le province sottoposte alla Corona asburgica,
ma anche Stati come la repubblica ligure, che a partire dal 1528 è

integrata direttamente nella vita economica, sociale e politica della

monarchia spagnola, come lo Stato della Chiesa che con la sua rete

di poteri ha la Spagna quale interlocutore privilegiato, come il ducato

poi granducato di Toscana dopo la conquista di Siena. Mi limito co

munque, in questa sede, a definire il complesso di funzioni dei domi
ni italiani sudditi della Spagna. Si tratta di funzioni strategico-milita
ri e funzioni economiche.

Le prime sono legate alla difesa imperiale. Secondo la «teoria
dei bastioni» enucleata da Riley, le province imperiali più esterne

devono proteggere quelle più interne e la Spagna, che, in cambio,
concede sostegno militare e finanziario. Così il ducato milanese,
«chiave del regno», «cuore della monarchia», costituisce l'impor
tantissimo corridoio militare secondo una doppia direttrice: dall'ovest
verso il centro-orientale europeo, canale di collegamento tra la Spa
gna, la Germania e i Paesi Bassi, tra i due imperi (lo spagnolo e il

germanico); dal Sud, il Mezzogiorno d'Italia, al Nord, soprattutto
durante la lunga guerra dei Paesi Bassi e la guerra dei Trent'anni.
Alla Sicilia e al Regno di Napoli sono affidate le funzioni di
contenimento del pericolo turco. Allo Stato dei Presìdi il controllo
dell'area centro-italiana e la vigilanza sui conati di autonomia di
duchi e granduchi di Toscana.

Quanto alle funzioni economiche, la Sicilia è il 'granaio del siste
ma e il maggiore soggetto produttore di seta, il regno di Napoli è il
secondo soggetto contributivo del complesso imperiale, destinato
ad assumersi un ancor più gravoso peso fiscale durante la crisi eco

nomica della Castiglia.
b) La Spagna non unifica l'Italia: nei due secoli del suo predo

minio il particolarismo e la frammentazione del sistema politico sono

confermati come dati di lunga durata della plurisecolare storia ita
liana. Nemmeno i domini della Corona spagnola formano un'unità
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economica, politica, civile, culturale. Tuttavia si può parlare dell'Italia
come di un sistema di potenza regionale, come spazio dinastico e

diplomatico dotato non solo di funzioni strategico-militari decisive

per la difesa degli interessi della Corona asburgica nel Mediterra

neo, ma anche di un ruolo - non definito una volta per tutte ma

variabile - nello schema spagnolo di egemonia. Intendo un ruolo

politico in senso proprio che il sottosistema Italia svolge in alcune

congiunture particolari in cui è in discussione la strategia internazio
nale della monarchia: l'alternativa Milano-Paesi Bassi nel 1544; la
dialettica di partiti e fazioni alla corte di Filippo II, ecc.

c) Viene così formandosi uno spazio politico relativamente
unitario e al tempo stesso assai differenziato, privo forse di istanze
unificanti di governo e di amministrazione - il Consiglio d'Italia creato

a metà del Cinquecento non realizza tale obiettivo - ma in cui tutta

via è possibile individuare una relazione tra le linee direttrici della

politica imperiale spagnola e gli aggiustamenti territoriali nel
sottosistema Italia.

Proprio l'analisi di questa relazione ci conduce al quarto carat

tere del sistema imperiale spagnolo: il rapporto tra concentrazio

ne e partecipazione politica, fra linee direttrici relativamente uni
formi per il governo dell 'impero e strumenti concreti di politica del

territorio, che possono anche essere variabili. È un tema, questo,
che rinvia alla questione del rapporto tra dominio e consenso e fra

integrazione, rappresentanza, resistenza.
Infine il quinto carattere: l'egemonia nelle relazioni interna

zionali. È qui la radicale novità di un'organizzazione di potere che
al suo stadio più compiuto - gli ultimi anni dell'età di Filippo II -

inaugura, secondo le parole di Maravall, «il piano mondiale della
vita politica in quanto richiede che in ogni sua parte ci si debba

porre il problema delle relazioni con codesta organizzazione di pote
re, obbligando tutti gli altri paesi a entrare in combinazioni interna
zionali che abbracciano il pianeta».

Tutto questo sistema come si governa? Si governa certo con

linee unitarie d'indirizzo. Sono state studiate tantissime istruzioni
dei sovrani ai viceré dei diversi territori: tutte queste istruzioni, dalla
metà del '500 fino alla fine del '600, contengono caratteristiche si

mili, sono linee di indirizzo politico della monarchia, dei re cattolici
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che sono uniche e devono valere per tutto il sistema imperiale. Ma

accanto a questo ovviamente ci sono indicazioni specifiche che ri

guardano i diversi reinos della monarchia, come venivano chiamate

queste parti, i domini della monarchia. Ogni dominio esigeva regole
e procedure di governo differenti collegate evidentemente ai conte

sti, alle forze in campo, alla possibilità di ottenere fedeltà in cambio

di concessioni. E quindi la strategia che abbiamo identificato per
tutti i territori di questo sistema imperiale è una strategia di compro
messi. Faccio un esempio di questa strategia di compromessi. Il

governo spagnolo attuò una serie di compromessi nel regno di Na

poli, legati alla possibilità di ottenere una serie di risultati nel gover
no del territorio. Il primo compromesso fu quello con l'aristocrazia

feudale. L'aristocrazia feudale era il potere forte del territorio, non

lo si poteva certo annullare, non si poteva governarla esclusivamen
te con la forza e con la violenza, era necessario cercare di integrar
la nella fedeltà alla monarchia. Come la si integrava? La si integra
va scambiando concessioni di natura economica e sociale, quindi
ampliando la' sfera giurisdizionale, la iurisdictio della feudalità, con

la fedeltà politica alla monarchia: la feudalità si impegnava a rico
noscere come unica figura di autorità di governo il re. In cambio il
re le riconosceva una serie di prerogative che già tra l'altro erano

riconosciute nell' atto di investitura feudale, ma che tra il '500 e il

'600, proprio in ragione del governo del territorio, vengono amplia
te. Viene allargata la fascia di immunità, di privilegi, la fascia legata
alla iurisdictio. Peresempio aumenta la concessione del merum et

mixtum imperium, la giurisdizione sia civile che criminale: lo stato si

priva, in alcuni casi si deve privare proprio per ottenere i risultati di

governo del territorio, si priva dello iusdicere criminale, di tutta la
materia di attribuzione giudiziaria criminale, la concede in delega ai
feudatari e alcuni di questi arrivano fino alla terza istanza; cioè al
cuni processi non uscivano fuori dal feudo. Ma sicuramente lo sta

to, i sovrani, Carlo V, Filippo II, Filippo III, Filippo IV e poi Carlo II
fino a Filippo V, quando concedevano il merum et mixtum imperium
lo concedevano come delega. Qui non si tratta di sottrazione di po
teri. La sovranità era sempre unica e nella sovranità la competenza
giurisdizionale era fondamentale Tuttavia, per esigenze di governo
del territorio, persino il potere criminale poteva essere delegato al
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potere forte della feudalità. Tutto ciò contraddice quello che aveva

detto Croce? Non lo contraddice, perché tutti i giuristi del tempo
sottolineano esattamente che la delega del potere criminale alla
feudalità è appunto una delega, non vuole incrinare, dividere la so

vranità. Nella sfera della sovranità c'è lo iusdicere criminale e però
evidentemente, per tutta una serie di esigenze di governo del terri

torio, i sovrani, soprattutto a Napoli, ma ancora di più in Sicilia, si
videro costretti a largheggiare nelle concessioni giurisdizionali al

baronaggio.
Questo è il primo esempio di compromesso. Il secondo esempio

di compromesso è quello con la capitale. La capitale era il contraltare
della sovranità. La capitale, Napoli, era l'unica città del Mezzogior
no a essere dotata di tutte le funzioni urbane ai livelli più elevati E

quindi ovviamente questa partnership con i sovrani Napoli se l'è

conquistata perché era la città più importante. Napoli nel 1620-30
contava 350.000 abitanti, era la prima città d'Europa. È stata sem

pre la seconda in Europa per un lungo periodo, ma tra il 1620 e il
1630 supera Parigi come numero di abitanti. Ha funzioni urbane
concentrate che nessuna altra città ha: è la sede della corte e del

potere vicerea1e, è la sede deIl 'amministrazione, è la sede della for
mazione alle professioni, è la sede della formazione dei ceti dirigen
ti, è dotata di strutture di assistenza, oggi diremmo di welfare, forse
addirittura più efficienti di quelle di oggi. Le panetterie a Napoli
erano diffuse sul territorio nelle ventinove ottine in cui era ripartita
la città secondo una visione precisa del fatto che senza pane i napo
letani si rivoltavano. La funzione di approvvigionamento diventava
la funzione fondamentale per prevenire rivolte, tumulti, per gover
nare il territorio. L'ospedale dell'Annunziata agli inizi del'600 con

tava qualcosa come quattromila soggetti dipendenti tra personale,
nutrici, medici, paramedici, ecc.: una delle più grosse strutture di

occupazione a Napoli, che svolgeva molte funzioni, oltre che brefo
trofio e nosocomio, anche centro importantissimo di assistenza. Chi
viveva a Napoli, pur nella povertà estrema, viveva sicuramente meglio
di chi viveva nelle campagne. Chi viveva a Napoli non pagava le

imposte dirette, cioè le imposte sui fuochi. Tutti i sovrani che entra

vano a Napoli - questo era l'atto formale e cerimoniale del com

promesso - convocavano il parlamento e in questa occasione so-
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lennissima il sovrano confermava i capitoli, le grazie, i privilegi, alla

«fedelissima città di Napoli». «Napoli fedelissima»: in questo attri

buto c'era la risposta di Napoli ai privilegi che le attribuivano i so

vrani, c'era l'impegno alla fedeltà. E quando Napoli si rivoltava,
veniva duramente repressa e delegittimata dai sovrani. Carlo V negò
moltissimi privilegi alla città dopo la rivolta contro l'Inquisizione nel
1547 'e anche in altre circostanze.

In questo processo complicato di integrazione di realtà politi
che deboli in un contesto più ampio, caratterizzato da un quadro
interstatuale, imperiale, non era facile, nemmeno per una grande
potenza come la Spagna, realizzare quello che ha scritto Croce, la
trasformazione delle potenze in poteri.

Un esempio è Salerno. Qui, alla fine del '400, Antonello
Sanseverino sposta l'asse delle alleanze di un grande signore feu
dale verso il versante filofrancese. Nel conflitto tra Francia e Spa
gna questo asse costituito dallo stato principesco, dallo stato feuda
le dei Sanseverino, si sposta con la Francia. Poi Antonello muore, il
successore Ferrante Sanseverino sarà invece colui che realizza una

diversa strategia nel rapporto col potere spagnolo. Egli immagina di
essere ancora «il signore del baldanzoso Medio Evo». Pensa di riu
scire ancora a costruire, nel rapporto con una figura imperiale come

Carlo V, quasi uno status da pari a pari. Partecipa ovviamente a

tutte le cerimonie e le rappresentazioni di fedeltà a Carlo V. Poi,
dopo il 1530, comincia a costruire l'opposizione. Arriviamo a metà
anni '40 del Cinquecento. Croce racconta un eloquente episodio.
Ferrante Sanseverino manda alla corte di Carlo V, che allora non

era stabile ma itinerante, un suo ambasciatore. Egli chiede di essere

ricevuto dal sovranoper presentargli le capitolazioni, cioè, nell' otti
ca di Carlo V, patti di un suddito quale doveva essere Ferrante
Sanseverino.

Carlo V fa fare molta anticamera a questo ambasciatore, non lo
riceve. Croce ricostruisce tra la verità e la verosimiglianza la battu
ta di Carlo V al suo consigliere: «Mira, el principe quiere capitular
con migo». In questa espressione è contenuta la faticosa realizza
zione del principio della sovranità anche nel regno di Napoli. Ma
siamo a metà del '500, siamo a distanza di circa cinquanta anni da

quando nel 1503 si è instaurato il dominio spagnolo nel Mezzogior-
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no. Questo vuoI dire che, a differenza di quel che pensava Croce, il

processo di costruzione dello stato e della sovranità nel Mezzogior
no è stato molto faticoso, perché ancora per cinquanta anni, per

quasi mezzo secolo lo stato dei Sanseverino, e non solo lo stato dei

Sanseverino, ma anche altri stati feudali, sono vere e proprie
enclaves all'interno dello stato ispano-napoletano. Intanto la stessa

espressione "stato" che i documenti utilizzano per indicare un com

plesso feudale è interessante. Quando si dice "Stato" si vuole inten
dere prima di tutto che ci troviamo in presenza di una unità, di una

formazione che vorrebbe in qualche modo modellarsi a immagine e

somiglianza della nuova realtà politica che sta nascendo. È una ri
vendicazione forte di relativa autonomia rispetto allo stato che inve
ce deve progressivamente incorporare al suo interno le sfere di au

tonomia per realizzarsi. Ma poi nell'espressione "Stato" c'è un'al
tra cosa importante: e lo si vede ricostruendo tutte le vicende del

patrimonio dei Sanseverino. Questo era un complesso principesco

feudale che spaziava dalla Campania fino ad aree del Mezzogiorno
molto distanti. Dal punto di vista dell'estensione geografica era enor

me. Naturalmente un complesso di queste dimensioni non si può
amministrare esclusivamente in via diretta, in conduzione diretta.
Ferrante Sanseverino non lo amministra in conduzione diretta, lo
amministra in conduzione indiretta, e quindi l'espressione "Stato"
sta ad indicare che ci troviamo di fronte a una vera e propria unità

aziendale, che si amministra con corti di giustizia, con veri e propri
ufficiali che si occupano di materia finanziaria, con responsabili che
si occupano della gestione economica del vastissimo, immenso pa
trimonio feudale. Tutto questo resiste ancora. Naturalmente l' espan
sione della sovranità statuale va avanti. Nel mio studio sul Feu

dalesimo nel! 'Europa moderna (Bologna, Il Mulino 2007) ho no

tato, studiando tantissimi patrimoni feudali e analizzando tantissimi

esponenti di questo ceto, che soprattutto nell'Europa mediterranea
la feudalità è un ceto ancora molto forte tra il XVI e il XVII secolo.
Ho notato che non si può più, come si faceva una volta, contrappor
re nettamente l'espansione delle funzioni statali alla contrazione del

potere della feudalità, quasi che se si abbassa uno, si alza l'altro.
Non è così. Tutte le procedure di rapporto fra lo Stato e la feudalità
hanno dovuto fare i conti certo con la collisione, con lo scontro di-
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retto alcune volte, con la forza, con la violenza, ma in molti casi e

molto spesso adottando una logica non collidente ma collusiva. Quindi
in qualche modo la feudalità è stata ricondotta all'interno di un per
corso quale quello statuale, che non può essere nettamente con

trapposto, come noi facciamo per esempio quando oggi vogliamo
indicare il percorso dello Stato, del pubblico, rispetto al controstato,
che è il percorso della camorra, della mafia, della 'ndrangheta. No.

Nemmeno oggi come ieri è tollerabile una prospettiva di questo tipo,
non esiste lo Stato e il controstato, esistono sistemi di compene
trazione, sistemi di collisione e collusione, che vanno sempre atten

tamente studiati, perché in tutti i tempi in cui c'è una dimensione di
autorità pubblica che vuoI farsi valere, questa dimensione di autori
tà pubblica non ha mai operato in condizioni di scontro diretto con i

soggetti con cui si vuol far valere. C'è stato sempre un duttile e

flessibile rapporto. Questo mi ha insegnato, fra le tante cose, la
ricerca sulla feudalità.

A metà del '500 Salerno, che prima era il centro del vastissimo
stato feudale dei Sanseverino, diventa una media città del Mezzo

giorno integrata nel sistema imperiale spagnolo. Non è più città feu

dale, è una città regia, una città demaniale, cioè con una serie di

magistrature che dipendono direttamente dallo Stato, l'udienza pro
vinciale, la percettoria, eccetera. È una città che quindi deve
riconvertire le sue funzioni, diremmo noi oggi. Prima era centro

importante dal punto di vista economico, era il centro politico dello
stato dei Sanseverino, un centro importante anche dal punto di vista
intellettuale. La Scuola Medica negli anni di Ferrante Sanseverino
ha avuto un notevolissimo sviluppo, peraltro collegato al mecenatismo
e alla capacità di Ferrante Sanseverino di circondarsi di figure di

primo piano del Rinascimento italiano. Di qui passa Bernardo Tas

so, di qui passa Mariano Soccino, lo Storella, Agostino Nifo, soprat
tutto, il grande Agostino Nifo. Dire Agostino Nifo significa dire
dell'aristotelismo a Salerno e dell'impianto della cultura umanistica
nel cenacolo sanseverinesco. Perché funziona Salerno dal punto di
vista culturale? È una cosa interessante, perché ci dà qualche ri

sposta anche sull'oggi. Salerno funziona perché c'è un mecenate.

Salerno funziona dal punto di vista dell'organizzazione culturale non

perché la Scuola Medica funzioni, ma perché c'è un principe
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mecenate anche abbastanza illuminato, colto. Questa feudalità non

passa il tempo a fare solo duelli, a tartassare le popolazioni, a strap
pare corvées ai poveri contadini, secondo un diffuso cliché. Ha an

che un suo profilo intellettuale molto spesso di grande rilievo. Se si

guardano le fonti delle accademie napoletane, si scopre che moltis
simi baroni feudali fanno parte di queste accademie e vi esercitano
un ruolo culturale di primo piano.

Ferrante Sanseverino è un uomo colto, che ama circondarsi dei

migliori intellettuali del tempo, e questi intellettuali vengono prima di
tutto alla sua corte, e poi svolgono qualche corso alla Scuola Medi
ca. Salerno è una città che nella sua storia difficilmente ha prodotto
stabili strutture culturali. È una città che ha avuto un suo sviluppo
culturale indotto prevalentemente dall'esterno e grazie al ruolo del

grande mecenate.

Quali sono le principali funzioni urbane di Salerno nell' età spa

gnola? Essere una media città in questo periodo significa avere una

dimensione compresa fra i 6/7 e i 20.000 abitanti. Salerno ha 3500

abitanti a metà'400, nella prima metà del' 500 la popolazione balza
in avanti fino al 1580-90, in cui arriva a contare 11.500 abitanti. Poi,
dopo la peste del 1656, un'altra batosta, la città viene quasi dimez
zata e conterà 7.000 abitanti. Comincia un lungo periodo di contra

zione demografica che poi si risolve solo a partire dalla ripresa set

tecentesca. Il boom demografico salernitano è recente ed è legato
a tanti altri aspetti delle funzioni urbane della città.

La città a metà Cinquecento diventa città regia, sede di ammini

strazione, di tribunali, di organi finanziari, è una città costiera: e

quindi nel periodo in cui gli spagnoli pensano a fortificare tutta la

costa, durante il viceregno di Parafan de Rivera, duca d'Alcala,
anche Salerno viene investita dalla politica di fortificazioni. E la fun
zione strategico-militare di Salerno avrà un ruolo importante in mol
tissime congiunture: penso, in particolare, alla rivolta del 1647-48,
allo sbarco dei Francesi, ma anche ad altri esempi. Poi la funzione
economica. Se leggete qualche novella di Masuccio Salernitano, vi
rendete conto che il mito di Salerno come grande centro di traffici

commerciali è già scaduto nel'400. Questa città nel'400 aveva già
perso gran parte del suo lustro, che l'aveva poi resa famosa e

prestigiosa nell' alto medio evo. Quindi nella seconda metà del '400
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la fiera di Salerno, che era un po' il fiore all'occhiello dell' economia

salernitana, aveva cominciato a perdere quella funzione di

interscambio a lunga distanza che invece aveva svolto nel secolo

precedente. Vedo una città economicamente ripiegata, che ha per
so la funzione di interscambio che aveva nei secoli precedenti e ha
ridotto sempre di più il suo ruolo economico alla funzione di media

zione tra l'interno, cioè l'area avellinese, l'area del grano avellinese,
e la costa amalfitana: una funzione molto più ridotta dal punto di

vista economico rispetto a quella che aveva svolto nei secoli prece
denti. Abbiamo fatto ricerche sul volume di scambi in fiera. Sono
stranieri coloro che controllano il mercato dei beni, dei servizi e

della moneta. Sono prevalentemente genovesi. Quindi anche lo svi-

1uppo cinquecentesco nell' economia salernitana è molto relativo.
La città, pur possedendo una cornice di casali agricoli e proto
industriali, non attiva circuiti di scambio con questi casali. Essi han
no circuiti commerciali che prescindono dalla città. I circuiti com

merciali e dell' area agricola dei casali salernitani e dell' area proto
industriale.nel tessile sostanzialmente, non comunicano direttamente
con Salerno. Insomma Salerno è incapace di coordinare l'economia
del suo hinterland.

Il problema delle classi dirigenti salernitane, anche quelle più o

meno illuminate che hanno governato la città in questo ultimo peri
odo, è di andare al di là del restyling, al di là della ristrutturazione
urbanistica della città, e di inventarsi funzioni economiche. Mi pare
che questo sia il problema dei problemi. Mi pare che ogniqualvolta
si discuta di vocazione economica di questa città, sono avanzate

proposte che assolutamente non sono risolutive. Vocazione turisti
ca: come è possibile individuare per Salerno una vocazione turistica
tra due costiere, tra la costiera amalfitana e la costiera orientale?

Oppure tante altre ... Fino ad ora nessuno è riuscito a individuare
delle funzioni integrate capaci di far decollare veramente il futuro di
Salerno su binari credibili e fattibili. Non vi sto proponendo il model
lo della storia magistra vitae, perché la storia non insegna niente,
la storia insegna solo a capire, punto e basta. Però io credo nell 'uso

proprio, non improprio dell'analogia. L'analogia serve quando è adot
tata con equilibrio fra la comparazione e la contestualizzazione. La

comparazione suggerisce un ampio spettro di soggetti da compara-
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re: l'uso dell'analogia così concepita è sbagliato, ci pone tranelli.
Allora deve essere corretta col massimo della contestualizzazione.
Voi potete individuare anche delle analogie tra ieri e oggi in alcuni

percorsi che vi sto proponendo: ma dovere sempre stare molto at

tenti alla diversità dei contesti storici.

Quindi una economia ripiegata quella di Salerno spagnola,
un'economia che certo passa tra sviluppo e crisi. Anche Salerno tra

il 1560 e il 1580 vide un periodo di sviluppo economico notevole.
Però venti, trenta, quaranta anni dopo si entra nel tunnel della lunga
crisi del '600. Salerno non dimostra di avere quelle cadute verticali
che hanno altre aree del Mezzogiorno, dove noi possiamo verificare
la contrazione di popolazione, produzione e redditi. Quindi sviluppo
relativo e anche crisi relativa per Salerno.

Ma torniamo al discorso fondamentale delle funzioni. Va ricor
data anche, oltre quelle segnalate prima, la funzione di formazione
alle professioni culturali. A Salerno, tra il Cinque e il Seicento, non

c'era solo uno studio medico, collegato all'antica Scuola medica

salernitana, ma c'era anche uno studio di diritto. Tra la fine del '500
e i primi del ' 600 sono transitati professori importanti anche per

questo studio di diritto. Ma, a differenza dello studio di medicina,
che attraverso il collegio medico rilasciava titoli professionali, lo studio
di diritto non rilasciava titoli professionali. Quindi bisognava andare
a Napoli per addottorarsi in diritto, mentre invece lo studio di medi

cina, attraverso il collegio medico, la struttura corporativa che con

feriva licenze sia per la professione medica che per la professione
paramedica, conferiva a Salerno una sua piena autonomia da que
sto punto di vista.

Vengo alle conclusioni. Perché ho definito Salerno spagnola "città

assente"? Ovviamente è una metafora: con questo non ho mai vo

luto dire né scrivere che Salerno non sia stata una città, insomma

l'aggettivo che negherebbe il sostantivo. Voglio dire invece che
Salerno nel periodo spagnolo rivela un basso tasso di funzioni urba
ne per tutta una serie di motivi, che poi hanno condizionato la storia
di Salerno anche nel periodo successivo. La vicinanza con Napoli
non ha portato molto bene a Salerno e comunque la possibilità di
una concentrazione di funzioni urbane nella capitale vicina ha ri
stretto di molto le possibilità delle funzioni urbane di Salerno. Ho
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parlato di una città assente anche perché Salerno mi è sembrata

incapace di svolgere una funzione di coordinamento con il suo hin
terland. Vi ho fatto l'esempio dei casali, se ne potrebbero fare altri
di esempi. Anche a questo livello probabilmente Salerno sconta il
fatto di essere solo il centro amministrativo, giurisdizionale di una

realtà provinciale estremamente differenziata. Giuseppe Maria Ga

lanti, alla fine del '700, individua perlomeno cinque aree che com

pongono questa differenziata provincia del Mezzogiorno. Galanti
intuisce che questa è la provincia più differenziata dal punto di vista

geomorfologico, geoeconomico, dal punto di vista delle vocazioni

paesaggistiche, di tutto il Mezzogiorno: si procede da un'area più
gravitante su Napoli, l'agro nocerino-sarnese, a un'area più margi
nale, il Cilento.

Città assente anche perché, a partire dalla seconda metà del

'400, la città ha vissuto un processo di fossilizzazione delle sue

oligarchie. Le oligarchie sono diventate sempre più fossilizzate, sem

pre più ristrette, sempre più chiuse e tutto questo naturalmente a

scapito del ricambio delle classi dirigenti.
Mi è sembrato che la città assente spagnola fosse in qualche

modo una metafora che ha preceduto la raffigurazione di una città

più vicina a noi. Oggi sicuramente è migliore rispetto al passato. Ma
Salerno non ha ancora imboccato la strada giusta delle funzioni ur

bane, capaci di configurare un vero futuro per questa città.
E allora è il caso proprio di invertire il motto latino: non è la

storia maestra di vita, ma la vita maestra di storia.

AURELIO MUSI
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RIFLESSIONI SU UN CASO DI OBLIO CONDIVISO

Si intitolava Lo Stadio. Era il numero unico degli studenti del
liceo classico "T. Tasso" di Salerno, stampato e diffuso nel marzo

1964. Il titolo era in realtà un acronimo - a scelta, si potrebbe ag

giungere -: S. T.A.D.I. O. = Società Tasso Alunni Di Indiscussa

Originalità oppure Società Truffatrice Acquirenti Di Irrespon
sabili Organizzatori.

Qualche nome, doverosamente (usando un 'copia e incolla' ideale
da un inesistente file del giornalino):

Redassero: Paolo Colliani, Gianni Costabile, Paolo de Majo, Carlo Rienzi,
Franco Silvestri, Gigi Spina. Collaborarono: F. Coiro, M. Coppola, L. Del

Pozzo, R. Di Landro, M. M. Galdi, C. Gambardella, S. Giaquinto, G. Lauria,
C. Lepore, R. Mele, C. Piccolo, T. Tucci (enigmistica), S. Turco. Disegnò:
Carmine Loffredo. Lessero, riflessero ed approvarono: Prof.ri C. Coppola
e U. Lazzaro.

Il 30 novembre 2003, il Domenicale del «Sole-24 ore» pubblica
va, a p. 34, un bell'articolo di Sandro Gerbi, che opportunamente
ritagliai e archiviai: Quei giornalisti nati in classe. Parlava di una

(delle tante) 'meglio gioventù' e del fatto che i fogli scolastici, so

prattutto negli anni '60, furono la palestra nella quale si addestrò al
dibattito la futura dirigenza del Paese.

Ricordo la sensazione di soddisfazione provata allora, nel pensa
re che anche il nostro Stadio ci aveva addestrati al dibattito - che

poi siamo stati realmente dirigenza del paese, questo forse riguarda
bilanci più personali e individuali -, e anche una certa emozione nel

leggere che su un numero della famosa/famigerata Zanzara del
liceo Parini di Milano Walter Tobagi aveva fatto le prime prove del
la sua coraggiosa carriera di giornalista, stroncata dai terroristi nel
1980.

Gerbi traeva lo spunto dell' articolo da una tesi di laurea di Dilet
ta D'Amelio, I giornali studenteschi milanesi. 1945-1968, di
scussa 1'8 luglio 2003 e approvata con lode all'Università degli Stu-
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di di Milano, Facoltà di Scienze politiche, con relatrice Ada Gigli
Marchetti.

Non solo Milano, dunque, ma anche Salerno e tante altre città e

licei.

Torniamo, allora, al nostro Stadio, alla nostra palestra. Nella gu
stosa copertina di Carmine Loffredo, lo stadio raffigurato ospita
una squadra di calcio formata dai professori del liceo, ciascuno ri

tratto impietosamente nei suoi tic e caratteristiche che solo gli occhi

degli studenti sapevano cogliere. La fascia di capitano era, natural

mente, indossata dal preside, Ferruccio Incutti, che si ergeva sulle

spalle del prof. De Fazio.
In prima pagina, uno scambio 'diplomatico' di editoriali: Poca

favilla, del Preside; Grazie, della Redazione. Diplomatico, perché
il Preside scriveva:

Invitato dai solerti redattori de Lo Stadio, scrivo anch'io - e volentieri
- poche parole proemiali, parole prive d'ogni belletto letterario, semplici,
schiette, così come vengono dettate da questo mio vecchio cuore di edu
catore. E le indirizzo ai migliori di voi, giovani studenti che vi accingete
non senza trepidazione a pubblicare, forse per la prima volta, i vostri scrit

ti, e a voi, cortesi lettori e lettrici. Avrei desiderato che questo giornalino,
più e meglio dei precedenti fogli del Tasso, offrisse agli amici della Scuola
i frutti più maturi e saporosi d'una geniale scapigliatura studentesca; avrei
voluto che fossero espresse, in forma vivace e bella, idee nuove, originali,
elevate e in tutto degne di quella balda gioventù vigile cosciente, che
andiamo vagheggiando e faticosamente formando dopo l'immane cata

strofe dell'ultima guerra; avrei, infine, desiderato e voluto che i giovanis
simi scrittori rivelassero impulsi verso cose nobili e grandi, che si cimen
tassero nella difficile arte d'una critica onesta e costruttiva, che fossero

audaci, sì, nel chiedere quanto è possibile attuare e giusto concedere; ma

che fossero anche e soprattutto pieni di doverosa stima e rispetto per gli
anziani, che hanno profuso e profondono ancora intelletto e cuore nella
loro diuturna, appassionata opera educativa.

Tutto questo dovevo legittimamente attendermi dagli animosi ideatori
e collaboratori del nuovo giornale del Tasso, ai quali non sono certo man

cati suggerimenti e consigli ed esortazioni paterne.
Debbo dichiararmi soddisfatto o deluso? Ai lettori la risposta.
Aggiungo soltanto un monito ed un augurio. Vogliano e sappiano gli

studenti del Tasso, eredi di una secolare ed onorata tradizione studente-
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sca, temprarsi la mente e l'anima nella severa disciplina degli studi; voglia
no staccarsi dal solco delle cose vili, dalla tristezza della vita bestiale per
salire in alto, sempre più in alto, là dove splende la luce dell'ideale e si

contempla nell' eterno il destino dell 'uomo.

A suscitare una grande fiamma di sapere e di virtù basta, talora, una

scintilla: e la scintilla è già nello Stadio del Tasso.

Questa la risposta della redazione:

Grazie, Signor Preside, per aver voluto, Lei, introdurre, con le sue po
che e belle parole, i nostri colleghi alla lettura di queste pagine così umil
mente compilate, ma di cui pure abbiamo tanto geloso orgoglio. In verità,
quando ci accingemmo, fin dall'inizio dello scorso anno scolastico, a spro
nare i colleghi, a raccogliere le 'sudate carte' , a discernere quanto in mezzo

ad esse c'era di buono, a scartare quanto di imperfetto trovammo, spera
vamo, lo si deve riconoscere, in una maggiore collaborazione da parte di
tutti i nostri giovani amici e colleghe. Furono pochi, invece, coloro che,
con pregevole solerzia e piena comprensione degli sforzi che si hanno da

compiere per la redazione di un giornale, sia pure esso un numero unico, ci

vennero generosamente in aiuto offrendoci la loro fantasia di studenti, e la
loro esperienza di insegnanti.

Ciò nonostante siamo riusciti a compilare un foglio, speriamo, il mi

gliore possibile. In esso, e lo annunziammo senza ritegno, abbiamo riposto
tutti i nostri giovani ardori, le speranze e, a volte, le illusioni. E proprio
queste ultime ci han condotto in qualche caso al difficile esperimento del

l'arte di criticare, fors'anche con un po' d'avventatezza giovanile, lo con

fessiamo, quel che credevamo e crediamo non corrispondere alle nostre

necessità.
Siamo sicuri che il dubbio del nostro Signor Preside, che fu la più cara

e indispensabile guida alla ordinata raccolta di questi frutti della nostra e

vostra inventiva, sia in realtà già risolto nel Suo intimo. Egli vuole, forse,
che anche voi sciogliate ogni nodo di indecisione e ci diate la vostra ap

provazione, cui tanto teniamo. Ci auguriamo, dunque, con tutto il cuore,
che questo nostro Stadio possa essere per voi lettori una palestra di

ricreazione culturale e nello stesso tempo di lieta distensione, che vi dilet

ti, elevi un poco, non ci chiamate presuntuosi, il vostro spirito sulle ali

della nostra cultura spicciola, e porti sempre più in alto, sulle tribune del

sapere, il nome del nostro Liceo Tasso, che tutti amiamo tanto sinceramen
te.
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Prosa e lessico d'altri tempi, si dirà, di un'epoca scolastica pre
Sessantotto, se si vuole usare una periodizzazione forse abusata,
ma ancora significativa. Prosa e pagine rimaste per molto tempo
nell'archivio segreto dei ricordi, rievocate magari in occasioni topiche

collettive, per riderei sopra e dimetterle con la sufficienza affettuo
sa di chi ne è (per fortuna) lontano.

Pagine, però, ritornate prepotentemente alla memoria, e quasi
provocatoriamente ammiccanti a significati più profondi, dei quali la

pomposa simulazione del dialogo fra adulti non aveva del tutto na

scosto le tracce.

Tutto questo in seguito alla lettura del volume di Mimmo Franzi

nelli, L'amnistia Togliatti'; un paio di anni fa, in occasione delle
mie reiterate ricerche sulla cosiddetta amnistia del 403 a. C., anno

in cui i democratici, ritornati vittoriosi nella città di Atene dopo il
dominio dei Trenta Tiranni, decisero per decretò che nessuno pote
va ricordare i mali (mé mnesikakéinr .

A p. 215 del volume di Franzinelli ' viene riportata un'accorata
lettera di Dino Provenzal, letterato e uomo di scuola, uno dei tanti
intellettuali perseguitati dal fascismo, a Ernesto Rossi, datata 14
dicembre 1955. Le parole di Provenzal servono a confermare
un'amara (e documentata) constatazione di Franzinelli, sulla «espe
rienza diretta di tanti discriminati che assistettero allibiti alla riabili
tazione dei loro persecutori. Incontrarono maggiori difficoltà gli ebrei
nel riavere le cattedre dalle quali il fascismo li aveva cacciati che

l M. FRANZINELLI, L'amnistia Togliatti, 22 giugno 1946. Colpo di

spugna sui crimini fascisti, Milano 2006.
2 Rinvio a due articoli già pubblicati e a lavori in corso di pubblicazio

ne: Il buon uso dell'oblio nei rivolgimenti costituzionali: tra slogan e

argomentazione persuasiva, in «Rhetorica» 21 (2003), pp. 25-36; Non re

criminare, non serbare rancore. Oblio, perdono, riconciliazione nel
l'antica Grecia, in «Equilibri» 8 (2004), pp. 243-248; Il trapianto del trau

ma: la memoria condivisa del male, in «Quaderni del Ramo d'Oro online»
2 (2010), in corso di stampa; infine, al convegno La Storia sulla Scena
Attica del V secolo, curato da Anna Beltrametti (Pavia 18-20 febbraio 2010),
ho presentato un intervento dal titolo Storie di violenze e di vendette: si

può 'non ricordare il male' sulla scena? (la pubblicazione degli Atti è

prevista per il 2011).
3 Con note relative, num. 251 'e 252, a p. 299.
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non i persecutori nel mantenere gli incarichi accademici». La testi
monianza di Provenzal parla di un Ferruccio Incutti, suo successore

alla presidenza del liceo di Voghera dopo la cacciata di Provenzal in

seguito alle leggi razziali, «persecutore feroce di insegnanti anti
fascisti» (tra cui le due figlie di Provenzal) e strenuo sostenitore
della Repubblica Sociale Italiana fino alla disfatta finale.

Incutti? mi sono chiesto. Il nostro Preside? Ed è questo stupore
che vorrei trasmettere al lettore non informato, e farne la chiave di
lettura delle mie pagine, per evitare qualsiasi sospetto di voler ria

prire un' inchiesta inopportuna su una persona scomparsa ormai da

quasi venticinque anni (1898-1986), che ha lasciato numerosi eredi
fra figli e nipoti, nonché ricordi non certo negativi. No, vorrei solo
riflettere a distanza di anni su un caso, come dire, di oblio condiviso.

Le fonti dichiarate da Franzinelli erano, del resto, a portata di

mano, e un filologo non aspetta altro che indicazioni bibliografiche
per allestire un dossier di testi e documenti",

Vero è che in un profilo di Ferruccio Incutti tracciato nel 2002 da
Italo Gallo si accennava a una fase non certo limpida della sua car

riera e del suo impegno politico, ma le poche frasi scritte dall'illu
stre grecista, Maestro di molti di noi al liceo Tasso e poi all'Univer

sità, chiudevano in qualche modo l'accesso a ulteriori domande o

curiosità, pur se lasciavano intuire un'amichevole discrezione, ri

spettosa di un silenzio forse non compreso fino in fondo:

Del periodo di Salò Incutti quasi mai ha parlato quando tornò

definitivamente a Salerno nel 1950: a me in particolare non ne ha mai accen

nato, pur nella confidenza che col tempo s'era istituita fra noi.

Dopo la liberazione, l' 1.2.1946 fu sospeso dal servizio perché sottopo
sto a giudizio dalla commissione di epurazione. Non dovette risultare nulla
di rilevante a suo carico se fu riassunto in servizio il l 0.8.19485•

4 Si vedano: A. BERNARDI, Annotazioni sulla scuola pavese nei giorni
prima e dopo la liberazione, in «Il Risorgimento» 38 (1986), pp. 203-204;
M. SCALA, La Repubblica Sociale Italiana giudicata dai tribunali pavesi,
in «Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», n.s. 49 (1997), pp. 431-

435; G. GUDERZO, L'altra guerra. Neofascisti, tedeschi, partigiani, popolo
in una provincia padana. Pavia, 1943-45, Bologna 2002, pp. 44-45, 133.

5 I. GALLO, Profili di personaggi salernitani fra Ottocento e Novecen

to, Salerno 2002, pp. 95-100.
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Incutti era stato arrestato il 5 maggio 1945 assieme ad altri 23

repubblichini. Dopo dieci mesi di prigionia, il primo marzo 1946, co

minciò il processo che lo vedeva accusato, durante la reggenza del
Provveditorato agli Studi di Pavia, di «avere organizzato conferen

ze e fatto propaganda in ambienti scolastici, a favore dei fini del

l'istituzione della cosiddetta repubblica sociale italiana nonché delle

operazioni belliche condotte dalla predetta sedicente repubblica, al

servizio del tedesco; indagato personalmente e con mezzo di infor

matori, sui sentimenti esulI'attività politica dei propri dipendenti
nonché dei docenti universitari, a carico di alcuni dei quali, da lui
ritenuti antifascisti, egli prese provvedimenti vari quali la sospensio
ne dal servizio e dallo stipendio, il trasferimento ad altra sede, e la

segnalazione alle autorità politiche e amministrative, e la vigilanza;
promosso, presso le scuole, la raccolta di fondi per l'acquisto di
armi a favore della sedicente R.S.!.; denunciato al Sicherheitsabtei

lung il prof. Ambrogio Casati che allora trovavasi imprigionato per
motivi politici; attestato falsamente che il maestro Pier Alberto
Pastorella era alle dipendenze della direzione didattica di Godiasco,
ben sapendo invece che il predetto sin da cinque mesi prima era

stato radiato dal ruolo degli insegnanti elementaris''. La conclusione
del processo vide l'imputato dichiarato responsabile «soltanto per
gli atti di collaborazionismo che si concretano in sostanza nella pro
paganda politica e nella persecuzione delle Provenzal per motivi

politici». Una condanna a 8 anni e 4 mesi di reclusione prevedeva
una riduzione di pena tenuto conto di «tutta l'opera di bene che,
accanto a quella nociva, egli ha pure svolta sia nella scuola che
fuori della scuola anche a favore di persone e di idee politiche op
poste alle sue». Le altre imputazioni non comportarono condanna,
perché il fatto non costituiva reato. Infine, il 27 luglio la Suprema
Corte di Cassazione dichiarò estinto il reato di collaborazionismo, in

seguito all'applicazione della cosiddetta amnistia Togliatti, con con

seguente annullamento della sentenza di condanna (del presidente
Maccone).

6 SCALA, La Repubblica Sociale Italiana, cit. [4], p. 431. Attingo alla
p. 435 per le notizie successive sulla conclusione del processo.
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Per questo, Provenzal, nella lettera citata da Franzinelli', scrive-
va:

Ci fu poi il processo alle Assise di Pavia. Il p.m. chiese 16 anni: gliene
dettero 8, fu poi amnistiato. Ora è preside a Salerno, sfegatato missino. Fu

nominato commissario di un concorso per i licei: doveva giudicare anche

insegnanti partigiani: l'intervento dell'ono Malagugini fece revocare la
nomina. Ora è stato promosso per meriti distinti.

Ecco, ora i dati c'erano tutti, il dossier raccolto era abbastanza

esauriente, eppure l'ex liceale, ora professore universitario in pen
sione", io, insomma, non riuscivo a credere che il preside del quale
ricordavo certo l'ampollosa passione dantesca, il piglio autoritario,
ma anche una cordialità a me familiare - anche mio padre era

calabrese, come Incutti -, avesse voluto tenere nascosta un'espe
rienza così dura (per altri soprattutto ma direi anche per lui), invece
di fame un momento, certo difficile, complicato, ma necessario, della
sua figura di educatore.

Ma soprattutto continuavo a stupirmi che questo oblio, meticolo
samente condiviso da chi ci stava intorno, non fosse stato infranto
da nessuno degli altri educatori, non certo perché dovesse soddisfa
re velleità sicofantesche (eravamo pur sempre in un liceo classico),
ma per rispondere a una legge, forse non scritta, che recenti espe
rienze di liberazione dalle tirannidi e dalle oppressioni a sfondo raz

ziale, o dalle criminose azioni terroristiche, hanno affermato nei fat

ti, quella legge che forse era insita anche nell' esperienza greca che
aveva originato la mia scoperta: che per tentare di dimenticare un

male bisogna prima proclamarlo come tale; che chi l 'ha causato

deve trovare la forza di confessarlo, coinvolgendo anche le sue vit
time in questa ricostruzione, unica garanzia di una memoria che

possiamo definire condivisa non perché possa mettere sullo stesso

piano, miracolosamente, dolori e ferite di diversa profondità, ma

perché nasce da parole pronunziate e ascoltate nello spazio comune

di una lettura del passato tesa a costruire un futuro migliore.

7 FRANZINELLI, L'amnistia Togliatti, cit. [1], p. 215.
8 Per dimissioni volontarie, ci tengo a chiarirlo.
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La mancanza di queste voci, tra gli educatori del liceo Tasso

come nell'ambito più vasto della comunità cittadina, nonché la sem

plificazione di un voltare pagina non meditato hanno forse privato la
mia generazione, così vicina alla tragedia della guerra civile, di una

possibilità precoce, e per questo feconda, di capire meglio, di evita
re le derive delle contrapposizioni ideologiche che puntualmente
avrebbero segnato le lotte studentesche e politiche degli anni sue

CeSSIVI.

Conservo molte foto dell'asilo, fra il dicembre 1950 e il Carne
vale del 1951. Ci sono tanti bambini e bambine, in una siamo tutti in

maschera, vestiti da toreri, da cow-boys, maghi, streghe, Pierrot; ci
sono mamme e papà; al centro del gruppo, molti anni prima della

copertina dello Stadio, il preside Incutti, il volto sorridente, guarda
l'obiettivo.

Mi viene in mente la favilla richiamata nell'editoriale scritto per
il nostro giornalino. Erano davvero altri che avrebbero dovuto ac

cenderla, � senza trucchi.

LUIGI SPINA



CILENTANITÀ

Ho letto su: «Rassegna Storica Salernitana» (a. XXIV, n. 2, di
cembre 2007, pp. 276-277) le riflessioni di Francesco Senatore sul
libro da me pubblicato nel 2005, Le comunità cilentane del Nove

cento, Edizioni ARCI Postiglione.
In quello scritto sono state sollevate alcune questioni, su cui mi

preme digredire, che hanno riguardato, in particolare, l'utilizzo del
termine cilentanità, l'approccio metodologico utilizzato, gli elementi
narrativi disaggregati. Secondo Senatore avrei nostalgia del termi
ne cilentanità e delle tradizioni del passato, insieme a Vincenzo
Aversano che ha realizzato la presentazione del libro. Con la stesu

ra del saggio mi sarei posto l'obiettivo di «conservare e tramandare
alcune tradizioni e comportamenti del passato, proponendo lo spirito
comunitario di questa terra che sulla cultura contadina ha costruito
la sua identità» (ivi, p. 26). Ma non è stato osservato che, nella
stessa pagina, ho scritto anche: «Il titolo del volume e l'essenza
stessa del lavoro non intendono condividere la nostalgia di un pas
sato costruito su aspetti e legami comunitari, ma piuttosto analizza
re una società che su tali valori ha fondato la sua identità, la

cilentanità, la materialità della cultura contadina».

Questa frase mi pare una presa di distanza abbastanza netta

rispetto alla "nostalgia del passato". Ad ogni modo in seguito ritor
nerò su tale questione.

Il libro non si pone il problema della cilentanità, ma riprende
quello delle comunità cilentane del novecento: attraverso l'utilizzo
dell'intervista ai protagonisti di questa terra, tratto temi riguardanti
la società, meglio la comunità, dei primi decenni del dopoguerra, da
me intesa in maniera statica, quasi immobile, nonostante l'inesora
bile scorrere degli eventi.

Condivido poi l'idea di comunità di Redfielf: un'entità peculiare
nei suoi elementi che la caratterizzano; piccola e riconosciuta dai
suoi membri; autosufficiente, capace cioè di provvedere alle attività
e necessità dei suoi membri. E potrei aggiungere: legata al suo "luo

go". Ma questo tipo di comunità è molto simile alla società conta

dina studiata da Shanin, che individua alcuni criteri per definirla.
Essa si fonda: su una organizzazione sociale del tipo di «unazienda
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agricola a conduzione familiare; sull' agricoltura intesa come fonte
di sussistenza primaria; su modelli culturali di riferimento tipici di

una piccola comunità rurale; sulla subordinazione ad autorità e po
tenze esterne» ".

Questo è il quadro concettuale entro cui collocare la ricerca. I

capitoli, in cui è suddiviso il volume, sono proprio volti a significare
la vita quotidiana, essenzialmente contadina: anche coloro che rico

prono ruoli differenti non si discostano da quel mondo (pastori, pe
scatori e gli stessi "nobili", quelle famiglie che dispongono di congrue
risorse).

Non è una ricerca esaustiva, né ho mai pensato di realizzarla
nonostante da oltre venti anni mi occupo del territorio cilentano,
eppure conferma, come sostiene Senatore, gli altri riscontri di cui è
ricco il panorama bibliografico cilentano e non solo.

È naturale che il mio sia un percorso che non può essere rac

chiuso nello spazio di un volume, in quanto il lavoro proposto si pre

figgeva un intento divulgativo di come potessero essere collocate le
comunità cilentane attraverso le storie e i racconti dei protagonisti.
Di conseguenza, gli aspetti metodologici e magari contenutistici, spe
cie per suffragare molte tesi sostenute, avrebbero bisogno di essere

conosciuti nella sua interezza, consultando altri lavori realizzati in

questi anni da chi scrive.

Voglio solo brevemente sottolineare che, per ciò che riguarda il

metodo, mi affido essenzialmente alla ricerca qualitativa: dall'an

tropologia interpretativa (Geertz), che prosegue lungo l'interessan
te filone legato agli studi etnografici ed al lavoro sul campo di

Malinowsky, Boas, Radcliffe-Brown e Evans-Prichard;
all'etnometodologia (Garfinkel); alla sociologia (da quella compren
dente di Weber per giungere ai recenti lavori dell'équipe di Ferrarotti
e Cipolla); alla stessa psicologia che offre oggi un interessante ap
proccio riguardante le conversazioni, le narrazioni, i discorsi, i gesti
e i sistemi di segni.

Nell'introduzione del libro, parlo di comunità (di luoghi, di vita

contadina, di mestieri) e linguaggi della cultura popolare (argomen-

l W. RosENER, Società contadine, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, vol.

VIII, Roma, Istituto dell 'Enciclopedia Italiana Treccani, 1992,_ p. 123.
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tando sui termini e sul senso delle parole), riconducendo i concetti e

i metodi utilizzati a concreti esempi tratti dalle interviste: Carlo

Palumbo, Giovanni Accetta, Giovanna Zito, Giuseppe D'Alessan

dro, Domenico D'Alessandro. Persone reali che sono opportuna
mente citate, con date e luoghi in cui sono state condotte le intervi
ste.

Nei capitoli discorsivi del libro, sono contenute analoghe cita
zioni di questi ed altri protagonisti.

Le interviste sono "disaggregate" perché se un intervistato ha
in serbo molti contenuti riguardanti, poniamo, i briganti, la sua vita

contadina, le superstizioni ... , allora è necessario riporre aneddoti e

considerazioni nel loro giusto ambito (i vari capitoli del libro).
Come potrebbe ottenere il consenso del lettore un lavoro che

non fosse organizzato per aree tematiche?
Nel lavoro di ricerca sul campo, ho utilizzato la tecnica di condi

videre il linguaggio e le espressioni dei cilentani, di partecipare atti
vamente alle interviste per sollecitare i protagonisti a parlare di di
verse tematiche.

Alla pagina 20 del volume affermo: «La ricerca presso le comu

nità cilentane ha voluto applicare il metodo dell'osservazione parte
cipante, dell'ascolto, dell' interlocuzione con i protagonisti, della re

gistrazione delle loro parole. Le immagini dei luoghi e i volti delle

persone, ma anche i gesti e gli atteggiamenti, sono stati invece ri

portati su appunti cartacei e ricordi, che tuttavia il contatto e la

voglia di sapere rendono chiari nella mente di chi rileva». Che tra

dotto significa: occuparsi di cultura popolare e non entrare nel regi
stro verbale e narrativo dell'intervistato non porta molto lontano.

Lo stesso uso del registratore è stato possibile in quasi tutti i

casi, ma l'utilizzo di una videocamera o spesso anche solo di una

fotocamera ha fatto desistere le persone (anziane, quelle coinvolte

per ricostruire quei tipi di comunità) dal raccontare le loro storie a

causa di mezzi per loro non usuali.
Si tratta di utilizzare un metodo molto diverso dallo studio di

documenti o di materiale cartaceo, oppure di ricerche d'archivio.
Nella stessa pagina del libro, riporto il pensiero di Franco

Ferrarotti: «Il ricercatore è dentro la ricerca, ma è anche un ricer

cato egli stesso quando si autointerroga. In questo modo, la ricerca
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non è più una comunicazione ad una sola via (l'agente e chi subisce

l'azione) ma è un dialogo. Occorre il superamento dell'asimmetria
tra ricercatore e situazione umana indagata».

Sugli eÌementi narrativi "disaggregati", che potrebbero ingenerare
confusione nel lettore, non mi è parso di cogliere niente di partico
larmente rilevante, durante le varie presentazioni del volume, che si
sono svolte in tanta parte del territorio salernitano, per non parlare
degli attestati di consenso da parte dei lettori. In quegli incontri,
quando sono state presentate le storie e i racconti, anche quelli in

lingua cilentana, c'è stato il momento di maggior apprezzamento da

parte dei partecipanti. L'attenzione si è ridotta quando i vari relatori
hanno digredito soprattutto di questioni generali.

Ad ogni buon conto, rilevo il giudizio di Senatore in veste di
lettore e ne prendo atto.

Ritorno, infine, sull 'utilizzo e la presunta condivisione del termi
ne cilentanità, narrando un episodio avvenuto durante la stesura

del primo libro, Identità cilentana e cultura popolare, realizzato
insieme ad Antonio Di Rienzo (Ed. Ci.Ri. Cilento Ricerche, 1997).

Aldo Musacchio, sociologo dello sviluppo e docente preso varie
università italiane, volle avere un colloquio con me, quando gli pro
posi la prefazione del volume, per parlare del concetto di identità

locale, guardato con particolare diffidenza da tanta parte della

sociologia de Il 'epoca.
Per fortuna oggi le cose sono parecchio cambiate.
Nelle pagine iniziali di quel libro, Musacchio si espresse così:

l'obiettivo del lavoro «è stato quello di verificare la praticabilità di
una nozione come quella di cilentanità che non vuole dire soltanto
essere nati nel Cilento e viverci, ma piuttosto aver fatto dell' appar
tenenza (fisica, culturale, psicologica, morale) un valore, che si fon
da sulla memoria del passato ma anche sulla volontà di proiettare
tale memoria nel futuro» (ivi, p. 9).

E più avanti: l'identità del Cilento è stata «l'esito finale di un

percorso di autoriconoscimento che, nel suo nucleo centrale, discende
dall'indissolubilità del legame della società locale con il contesto in
cui si è trovato a vivere. In altri termini, la cilentanità è un valore
collettivo che si è prodotto, in un territorio caratterizzato da un forte
isolamento geografico, mediante il confronto continuo della comu-
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nità con se stessa, con la natura, con l'ambiente, con il territorio e

che si è definito grazie ad un sistema comune di regole e di pratiche
di vita» (ivi, p. lO).

La conclusione: «Di Rienzo e Martucci sembrano convinti che

nelle aree interne del Cilento, grazie anche all'attivazione del Par

co, si potrà dar luogo ad un processo di sviluppo autocentrato e

sostenibile, che garantisca una certa continuità di valori e stili di vita

alla società locale, consentendole ancora per l'avvenire un rapporto
non distruttivo con la propria identità» (ivi, p. 13).

Da quelle affermazioni ad oggi sono passati tanti anni, ma assi

curo che il mio intento è proprio quello di evitare di cadere nell'evo

cazione mitica della cilentanità e di seguire un approccio molto

cauto, compiendo centinaia di incontri ed interviste ed approdando
solo nel 2008 ad una riflessione sulla cilentaniur .

Ad ogni modo, ringrazio Francesco Senatore per la pazienza e il

tempo che ha dedicato al mio lavoro, oltre che per il risalto che ha

dato al volume.
Rimando ad alcuni temi contenuti nella successiva ricerca.

PASQUALE MARTUCCI

2 Mi riferisco al volume di recente stampato, Cilentanità. La ricerca del

l'identità cilentana nelle storie e racconti di vita vissuta, Salerno, Edizioni AReI

Postiglione, 2008.



 



LA SEZIONE PERIODICI
DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DI SALERNO

STORIA E CONSISTENZA

1. Premessa

La Biblioteca Provinciale di Salerno registra quest'anno (2009)
il 1640 anniversario della sua fondazione, ufficializzata in data 21
febbraio 1844 da un sovrano rescritto con cui Ferdinando II di
Borbone ratificava una delibera del Consiglio Provinciale dell' allora

Principato Citra, già approvata l'anno precedente.
Si tratta quindi, come più volte sottolineato, della più antica bi

blioteca provinciale istituita sul territorio nazionale, anche se, a fronte
della sua rispettabile età, soltanto da pochissimi anni essa ha potuto
riappropriarsi a pieno titolo della sua funzione istituzionale ed ope
rativa di massimo centro bibliotecario e di documentazione cultura
le esistente sul vasto territorio della nostra provincia.

Fu solo nell'estate del 1995, infatti, a circa vent'anni dal suo

trasferimento nell' attuale sede di via Laspro ed a coronamento di
una lunga storia costellata di traslochi e di diaspore, di croniche
disfunzioni operative e di chiusure al pubblico servizio per carenze

di fondi e di personale, che l'istituzione poté essere definitivamente

riaperta alla pubblica fruizione e riguadagnare - grazie ad un'Am

ministrazione Provinciale più attenta ai bisogni culturali del cittadi

no, ma anche al costruttivo attivismo ed allo spirito di iniziativa di

qualche operatore presente nella struttura - il tempo perduto attra

verso un consistente programma di ammodernamento delle proprie
infrastrutture gestionali, di interventi risolutivi nel settore tecnico
bibliotecario e di articolate iniziative nel campo dell'animazione di
dattico-culturale. In meno di dieci anni, tali attività hanno permesso
alla Biblioteca salernitana di ristrutturarsi e di ricostituirsi come un

importante punto di riferimento per studenti e studiosi, e di riavvi
cinarsi in maniera ottimale all'odierno pattern di un centro bibliote
cario e policulturale modernamente inteso.

Le vicende e lo sviluppo storico dell'istituzione sono stati finora

oggetto di vari "profili", tra cui una pubblicazione specifica edita nel
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2000 dalla stessa Amministrazione Provinciale! ed un saggio inte

grativo da me scritto per questa Rivista nel 20052, allo scopo di

puntualizzare i fatti ed i progressi maturati nel corso degli ultimi due

decenni di vita della Biblioteca.
Delle varie sezioni che, al pari delle altre biblioteche pubbliche,

costituiscono l'intero fondo librario in dotazione alla Provinciale,
quella relativa al cospicuo ed importante materiale periodico posse
duto dall'Istituzione è stata di sicuro una delle più neglette e mala
mente gestite, almeno fino al 1994, anno in cui lo scrivente ne prese
in cura il riordinamento e la gestione funzionale. Il presente saggio
- terzo ed ultimo contributo sull'argomento Biblioteca Provinciale
da me pubblicato sulle pagine della "Rassegna" - si limita ad un

rapido excursus di tipo storico ed analitico del predetto materiale, e

riassume quanto già rappresentato in un Rapporto storico-descrit
tivo della Divisione Periodici preparato per l'archivio storico del
la Biblioteca nei giorni immediatamente precedenti il collocamento
a riposo dello scrivente. Era purtroppo mancata, nel corso degli anni,
l'occasione di approntare uno studio descrittivo più esauriente ed

approfondito dei fondi citati in ordine alla loro importanza e consi
stenza bibliografica; ho dovuto pertanto servirmi, ai fini della pre
detta Relazione, dell' esperienza acquisita nel corso dei quattordici
anni di gestione della Sezione, integrata da una rapida ricognizione
sul materiale medesimo effettuata ad hoc negli ultimi giorni dell' ot

tobre 2008.
È quindi da augurarsi che uno studio analitico maggiormente

completo di questa importante e variegata documentazione di cultu
ra - così come pure una completa informatizzazione dei medesimi

fondi, iniziata tempo fa ma non portata a termine - possa essere un

giorno effettuato da qualcuno degli operatorì responsabili che si
avvicenderanno alla guida del settore. Non rientrano comunque nel

presente lavoro - in quanto facenti parte di sezioni diverse - le

cospicue raccolte di quotidiani che sono di pertinenza dell' apposita
I V. BONANI-W. LEONE-S. SACCO, La Biblioteca Provinciale: la storia, lefonti,

le raccolte, a cura di M. ROMITO, Salerno 2000.
2 E. SCANNAPIECO, Decadenza e rinascita: gli ultimi vent'anni della Biblioteca

Provinciale di Salerno, in «Rassegna Storica Salernitana», n. s. 44 (2005), pp.
185-214.



La Sezione Periodici 141

"Divisione Emeroteca", ancora in fase di ristrutturazione, né gli ol
tre mille periodici attualmente inclusi all'interno della "Divisione Sa
lernitana". Questi ultimi meriterebbero parimenti una particolare
disamina in relazione alla loro fondamentale importanza testimonia
le per la conoscenza delle realtà storico-sociali del territorio salerni
tano - ma anche di quello campano e del nostro Mezzogiorno in

generale - registrate nel corso degli ultimi due secoli.

2. Ragguaglio storico

Mentre per la "Emeroteca" stricto sensu (indicando cioè con

questo termine, spesso erroneamente esteso a tutto il materiale biblio

grafico seriale, le sole raccolte della stampa quotidiana) è possibile
individuare un anno "storico" di partenza (il 1978, quello della ricca
donazione di quotidiani da parte dell 'Ente Provinciale per il Turismo
di Salerno), è invece pressoché impossibile ricostruire dall'origine -

almeno sulla base dei documenti posseduti in Biblioteca - l'evolu
zione nel tempo delle varie branche dei periodici non quotidiani pre
senti nella nostra istituzione. Nessun "profilo" storico della Provin
ciale di Salerno finora pubblicato fornisce infatti indicazioni tanto

dettagliate, mentre i documenti d'archivio posseduti in loco ed a suo

tempo sistemati dallo scrivente, non retrocedono oltre l'anno 1923.
I registri d'ingresso potrebbero forse offrire qualche indicazione

indiziaria, ma risalire indietro negli anni lungo le loro pagine, si rive
lerebbe un lavoro tedioso e sicuramente inutile a causa della man

canza di date sicure di registrazione, ed anche fuorviante se si con-
.

sidera il puntiglioso lavoro di revisione dei numeri d'ingresso del
materiale librario della Biblioteca effettuato dagli operatori diretti
dalla cooperativa ITACA negli anni 1989-19903• Né disponiamo di
testimonianze documentali dalle quali verificare l'eventuale presen
za di qualche periodico dell' epoca all'interno del nucleo iniziale dei
2.150 volumi (e quindi non 500, come vuole invece una vecchia

3 Durante il fallito tentativo di riordinamento e di schedatura dei fondi librari
della Biblioteca Provinciale, promosso in quegli anni dalla Provincia mediante
l'assunzione pro-tempore di circa trecento giovani disoccupati.
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leggenda) donati da Francesco Cerenza nel 1845, al momento della

pubblica apertura della Biblioteca Provinciale di Salerno. Il diretto

re Francesco Linguiti, succeduto al Cerenza nel 1878, nel suo cata

logo a stampa del patrimonio bibliografico presente in Biblioteca nel

1882, alla pagina 58 enumera soltanto 8 titoli (num. 1414-1421) sot

to la generica dizione di "giornali": «La Civiltà cattolica», il «Gior

nale napoletano di filosofia e lettere», il «Giornale del Regno delle
Due Sicilie», «La Libertà», «Il Magazzino, giornale salernitano», «La
Nuova Rivista Internazionale», «La rivista contemporanea» e le
«Cronache del Liceo Ginnasiale Tasso di Salerno». È dunque evi
dente che altri periodici oggi presenti in Biblioteca e che rivelano
una decorrenza precedente l'epoca in cui il Linguiti stampò il suo

catalogo, furono acquisiti soltanto più tardi, generalmente nell'am
bito delle massicce donazioni registrate nel corso dei primi decenni
del Novecento.

Secondo le notizie comunicate alla Provincia in data 8 settem

bre 1951 dal direttore Antonio Colombis (Relazione concernente

l'attività è l'incremento della Biblioteca Provinciale dal 10 lu

glio 1950 al 30 giugno 1951)4, i periodici allora posseduti dal
l'Istituzione erano complessivamente 241, di cui 95 in corso e 146
estinti. Poco più di vent' anni dopo, da una ricevuta rilasciata in data
Il ottobre 1974 al dipendente Raffaele Moscati, che in quelperiodo
aveva ricevuto l'incarico di trascrivere su schede mobili i titoli di
tutti i periodici presenti in Biblioteca per conto della Soprintendenza
Bibliografica di Napoli (nell'ambito di un progetto di catalogo col
lettivo delle pubblicazioni periodiche esistenti presso le biblioteche

pubbliche della Campania), si apprende che i titoli complessivamen
te trascritti nel corso di tale lavoro ammontavano a 837, poco più di
un quinto, cioè, della consistenza attualmente censita di circa 4.000
titoli.

In quanto ai criteri con cui è stato gestito attraverso gli anni il

pur cospicuo "Settore Periodici" della Biblioteca Provinciale, devo

precisare che tra il materiale pervenuto dalle vecchie sedi di via
Mercanti e di via Roma, non ho mai rinvenuto registri o cataloghi a

schede mobili che dessero conto della vera consistenza di questo

4 Archivio della Biblioteca Provinciale di Salerno, cartella "storica".
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importante settore bibliografico, mentre nel vecchio schedario di
metallo a schede verticali in funzione dal 1954 - e da qualche anno

mandato definitivamente in "pensione" -, nessuno dei 72 cassetti
offriva ai lettori una sola indicazione relativa ai numerosi periodici
che la Biblioteca comunque possedeva. Di sicuro, nessun operatore
pensò mai di contrassegnare il titolo di ciascuna rivista con un sem

plice numero progressivo di collocazione, che è la maniera più sem

plice per gestire in modo appena razionale una "Sezione Periodici".
C'è solo da supporre che, ai fini del reperimento, nella sede di via
Mercanti i titoli venissero disposti almeno in ordine alfabetico.
All'utenza della Biblioteca non era comunque concesso strumento

alcuno per sapere quali fossero i titoli dei seriali in quel momento

disponibili presso l'istituzione.

Quando infine, nella primavera del 1977, tutto il materiale libra
rio della Biblioteca Provinciale fu trasportato nella nuova sede di
via Laspro, quello periodico fu sistemato alla meglio, ancora senza

collocazioni o altri segni di riconoscimento catalografico, negli scaf
fali dello e del 40 piano della torre, in pratica dove si trova ancora

oggi. I due dipendenti cui il materiale in questione fu affidato, vi
lavorarono per almeno quindici anni limitandosi a disporre qualche
testata in ordine grossolanamente alfabetico per titoli e mettendo da

parte le accessioni correnti.
Nel 1989, quando come già ricordato l'Amministrazione Pro

vinciale tentò di risolvere il problema Biblioteca affidando per un

anno l'istituzione alle cure di circa trecento disoccupati assunti pro

tempore in base all'art. 23 della legge finanziaria 67/1988 e diretti

.

da una cooperativa, il "Settore Periodici" fu assegnato ad un grup
po di giovani volenterosi che ne perfezionarono la sistemazione in
ordine alfabetico per titoli e cominciarono finalmente a descrivere
ciascuna testata mediante una serie di schedoni amministrativi ma

noscritti, in parte utilizzati ancora oggi per i periodici non correnti.
Nessuno pensò tuttavia di dare una segnatura di collocazione ai ti
toli schedati ed il lavoro di registrazione restò comunque limitato
alla maggior parte dei vecchi periodici estinti presenti sullo piano
della torre libraria, dal momento che l'anno di ingaggio terminò pri
ma che il lavoro medesimo potesse estendersi anche ai periodici più
recenti ed a quelli correnti ubicati al 40 piano della torre.
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Fu solo a partire dal gennaio del 1994 che lo scrivente, termina

ta da poco la schedatura della "Divisione di Consultazione", decise

di sua iniziativa di occuparsi anche, nei ritagli di tempo, di questo
importante settore bibliografico. Nonostante il freddo che in quei
mesi gravava nella torre libraria, il materiale periodico corrente ubi

cato al 40 piano della torre cominciò così ad essere pazientemente
descritto ex novo mediante gli appositi schedoni amministrativi -

redatti sul posto e successivamente dattilografati - mentre ciascun

titolo ricevette un numero definitivo di collocazione preceduto dalla

locuzione PER.IT. (periodico italiano), nonché una sistemazione fi

sica per annate mediante, ove necessario, dei tratti di spago con

l'aggiunta di cartellini penduli recanti l'indicazione della collocazio
ne e quella dell'annata relativa. Furono in tal modo registrati e ma

terialmente sistemati oltre cinquecento diversi seriali, compresa la

cospicua raccolta della «Gazzetta ufficiale» e del «Bollettino Uffi
ciale della Regione Campania». Più tardi i periodici in lingua stra

niera andarono a costituire una sezione particolare, e così pure i
numerosi seriali periodicamente ricevuti per diritto di stampa dalla
casa editrice Salerno Medica.

Infine, a partire dalla primavera del 1966, lo scrivente approfittò
dell'arrivo in Biblioteca di un piccolo gruppo di dipendenti regionali
comandati per estendere il medesimo lavoro ai circa duemila perio
dici non correnti rimasti allo piano della torre libraria, formulando e

dirigendo un programma di lavoro - questa volta in équipe - che

prevedeva una nuova ricognizione del materiale, la correzione degli
schedoni manoscritti esistenti (o la schedatura amministrativa ex

novo), e naturalmente la collocazione definitiva dei titoli con numeri

progressivi preceduti dalla locuzione I. PER. (I sta per primo piano
della torre) nonché la fisica sistemazione per titoli e per annate -

colsistema dello spago e dei cartellini penduli - di tutto il materiale
non rilegato. In tal modo, tra il 1996 e il 1998, poterono essere

definitivamente sistemati, collocati e registrati circa 1.500 seriali

estinti, cifra corrispondente ad almeno % dei periodici presenti sul

piano. Il lavoro subì purtroppo una battuta di arresto a metà del

1998, per mancanza di ulteriore collaborazione da parte del perso
nale che aveva accettato di svolgerlo due anni prima. Lo scrivente
-fu pertanto costretto a lavorare nuovamente da solo nel settore,
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fino al 2002, quando poté avvalersi della collaborazione di alcuni

operatori della cooperativa ANCORA per il completamento del pro

gramma di descrizione bibliografica del fondo periodici ubicato al l o

piano della torre. I nuovi schedoni amministrativi scaturiti da questa
collaborazione - oltre duecento, e stampati col computer - dovette
ro essere però tutti ricontrollati dallo scrivente in ordine alla loro
correttezza.

Per quattordici anni, come già precisato nella premessa, lo scri
vente si è occupato da solo di tutti gli aspetti - materiali, ammini
strativi e biblioteconomici - relativi alla gestione della Sezione, fa
cendo acquisire sempre nuovi titoli in abbonamento - soprattutto
nel campo della divulgazione storico-scientifica ed ecologica -, e

realizzando nel contempo migliaia di schede di spoglio" che hanno

determinato un' impennata della richiesta di periodici in lettura da

parte dell 'utenza della Biblioteca. Un progetto di informatizzazione
del materiale periodico mediante la riproduzione elettronica degli
schedoni amministrativi di ciascuna testata, era stata iniziata qual
che anno fa da un dipendente esperto in informatica, ma successi
vamente sospesa per il trasferimento del predetto presso altro uffi
cio dell'Amministrazione.

3. Consistenza

Attualmente ubicata su due interi piani (1 o
e 4O) del corpo della

torre libraria, la "Sezione Periodici" si compone al momento di 2.681
titoli di seriali regolarmente censiti mediante i prescritti schedoni
amministrativi. Di questi, 1.901 titoli si riferiscono ai periodici estin
ti ubicati al 10 piano della torre libraria, e 780 a quelli ospitati sul 4 o

piano della torre, a loro volta suddivisi in "Periodici italiani", "Perio
dici stranieri", "Periodici medici" e "Bollettini ufficiali". Ad essi

5 Sono schede bibliografiche redatte secondo regole particolari, ricavate dagli
articoli pubblicati all'interno delle riviste. Inserite nel catalogo per soggetti della

Biblioteca, esse offrono all'utenza un valido ausilio alla ricerca nel campo dell'at

tualità e degli argomenti culturali più disparati.
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vanno idealmente aggiunti, da un punto di vista semplicemente sta

tistico, i periodici facenti parte della "Divisione Salernitana-Sala di

Lettura" (1.004 titoli secondo i dati forniti dagli operatori della Se

zione), quelli della "Divisione Ragazzi" (5 in tutto) ed un certo nu

mero di riviste non recenti presenti all'interno delle raccolte mono

grafiche ubicate sugli ultimi due piani della torre libraria, di perti
nenza della predetta "Divisione Salernitana". Durante le operazioni
di rischedatura di questo materiale bibliografico, effettuato a partire
dal 2002, si preferì lasciare sul posto la maggior parte delle testate

periodiche in esso incluse, forse a motivo della loro appartenenza a

fondi unitari da sempre intitolati al nome di illustri donatori (Guariglia,
Zottoli, Capasso, etc.). Le schede relative furono però inserite in

maniera separata nell' ambito del catalogo cartaceo, in due cassetti

posti alla fine del catalogo per soggetti. Il numerodei titoli desumibile
da tali schede sembra essere pari a 272, ma è molto difficile stabi
lire se tale quantità corrisponda realmente a tutti i periodici presenti
nei fondi monografici della "Divisione Salernitana-torre libraria".

Sommando tutti questi dati, si ottiene una cifra complessiva di
3.962 titoli di seriali non quotidiani attualmente presenti nelle diver
se sezioni della Biblioteca Provinciale di Salerno. Questo totale re

sta comunque approssimativo per difetto: non sono stati infatti con

siderati moltissimi titoli di seriali (circa 300) che, riferendosi per lo

più a numeri unici o consistenti in pochissimi fascicoli, non sono mai
stati immessi in una delle correnti collocazioni, e vengono tenuti de

positati in un apposito scaffale al 40 piano della torre, in ordine
alfabetico per titoli.

Come già premesso, una ricognizione tecnica sulla qualità e sul

l'importanza del materiale oggetto di questo saggio andrebbe effet
tuata in maniera assai più approfondita di quanto lo scrivente non

abbia avuto occasione di fare durante gli anni di lavoro trascorsi

presso la Biblioteca. Allo piano della torre sono dunque presenti
ben 1.901 titoli di seriali non più correnti, pubblicati dalla prima metà
del secolo XIX agli anni '80 del Novecento. Tutti sono contrasse

gnati dalla collocazione generica I.PER., e da un numero progressi
vo che contraddistingue ciascuna testata. Quando le annate di cia
scun titolo non sono rilegate, i relativi fascicoli sono stati uniti con

. tratti di spago e contrassegnati da cartellini penduli recanti l'indica-
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zione della collocazione e, quando necessario, anche di quella del
l'annata.

Da uno sguardo piuttosto veloce, si desume che il contenuto

intellettuale di questo oceano di materiale stampato rientra nella

maggior parte degli argomenti dello scibile, con una netta preponde
ranza delle discipline umanistiche su quelle tecnico-scientifiche e di
attualità. Tra le raccolte più consistenti e che occupano molto spa
zio nei relativi palchetti (riempiendo talvolta più di un intero scaffa

le), si segnala, in primo luogo, quella che va sotto il nome generico
di Atti parlamentari, posseduta con le sue varie sezioni e variazio

ni, ed ovviamente con gli immancabili vuoti, dal 1860 al 1913 e dal
1949 al 1982. Altrettanto consistente è la raccolta della «Giurispru
denza italiana», posseduta quasi ininterrottamente dal 1840 al 1960,
e la «Rivista amministrativa» presente dal 1850 al 1983 . Altri seriali

quasi altrettanto cospicui sono la «Rivista penale» (1874-1983),
L'«Archivio giuridico» (1895-1974), la «Rassegna Storica del Ri

sorgimento» (1918-1982), «La parola e il libro» (1923-1976), e la

rassegna internazionale «Minerva» (1893-1956). Una menzione a

parte, per consistenza ed importanza, meritano due imponenti rac

colte di riviste di attualità, la classica «Illustrazione Italiana» (pre
sente al completo dal 1874 al 1962), e la francese «L'Illustration»,
posseduta addirittura dal 1843 (anno della fondazione) al 1940. I

volumi di queste due cospicue collezioni, tutti rilegati in marrone e

che riempiono più di due scaffali bifronti, sarebbero appartenuti ori

ginariamente alla cospicua donazione Guariglia e successivamente
avulsi dal resto del fondo, rimasto depositato all'ottavo piano della
torre.

Oltre a quelle menzionate, la Sezione possiede un buon numero

di altre riviste giuridiche pubblicate tra la fine dell'Ottocento e la

prima metà del secolo scorso, come «Il Foro Italiano» (1876-1903),
la «Gazzetta dei Tribunali» (1856-1879), gli «Annali della Giurispru
denza italiana» (1866-1905), «La Giustizia Amministrativa» (1890-
1923). Altrettanto consistenti appaiono alcune raccolte a carattere

politico-amministrativo, come «Gli Annali di Statistica» (1871-1908),
«Il Consiglio di Stato» (1960-1975), «L'Annuario di politica interna
zionale» (1951-1964), i «Documenti di vita italiana» (1952-1963),
«Il Borghese» (1950-1975) e «Il Ponte» (1955-1974). Tra le riviste
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letterarie di una certa importanza e consistenza, si possono invece

segnalare «Il giornale dantesco» (1894-1940) e il «Giornale storico

della letteratura italiana» (1883-1974), mentre, tra le testate di ar

gomento storico si fanno notare, unitamente alla già citata «Rasse

gna Storica del Risorgimento», anche «Il Risorgimento» (1910-1931)
e «La Nuova Rivista Storica» (1920-1974). Come già ricordato,
scarse sono le testate di argomento scientifico e tecnico. Si posso
no tuttavia segnalare, almeno per la loro consistenza, «Il Policlini

co» (1902-1938) e «La Pediatria» (1917-1936).
Diverse sono inoltre le testate culturali a carattere più generale

presenti sul piano, come «La lettura» (1902-1925), «La cultura»

(1921-1981), «Humanitas» (1946-1974), «Latinitas» (1953-1989), «Il
Giornale di Metafisica» (1949-1973), «Le vie d'Italia» (1921-1967),
ed altre ancora. Più frammentate, a causa dei frequenti fascicoli

mancanti, sono invece la riviste di attualità pubblicate a partire dal
secondo dopoguerra, come «Orizzonti» (1949-1963), «L'Europeo»
(1954-1975), «Oggi» (1947-1975) e «Gente» (1958-1976). La cele
bre testata della Mondadori «Epoca», grazie ad una donazione, è
invece presente quasi al completo, in volumi rilegati, dall'anno della
fondazione (1950) al 1969. Oltre alla già ricordata «Illustrazione

italiana», tra le vecchie riviste di attualità spesso riccamente illu

strate, la raccolta presenta alcuni titoli "classici" dell 'informazione
e del costume pubblicati tra la fine dell'Ottocento ed il secolo suc

cessivo, come la splendida «Scena illustrata» (posseduta, con i soliti

vuoti, dal 1886 al 1983), l'«Illustrazione Vaticana» (1931-1938), «La
Tribuna illustrata» (1893-1923 e 1959-1969), e la celeberrima «Do
menica del Corriere» (1915-1934 e 1954-1975). Vanno inoltre se

gnalate, per l'importanza storica che certamente rivestono e per la
loro peculiare iconografia, alcuni numeri di riviste di attualità e di
costume pubblicate intorno alla metà del secolo XIX: «Il Diorama»

(1857 -1859), il «Journal pour tous» (1861-1866), e il «Giornale illu
strato dei viaggi», posseduto dal 1878 al 1882, noto per aver nutrito

l'immaginario esotico dei lettori italiani della seconda metà

dell"Ottocento, ed ispirato alcuni narratori e poeti dell'epoca, come

Emilio Salgari e Guido Gozzano. Alla collocazione I.PER. 1397 sono

conservati alcuni preziosi numeri dell'inglese «Illustrated London
, News» (cinque volumi rilegati degli anni 1851-1853), che offrono
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un panorama riccamente illustrato della società e della vita britanni
ca di epoca vittoriana.

Un'attenzione particolare meritano infine alcune pubblicazioni
periodiche di epoca fascista, che costituiscono una fondamentale
testimonianza di ordine storico-politico del relativo ventennio, e che

sfuggirono miracolosamente alle epurazioni del secondo dopoguer
ra: «Bibliografia fascista» (1928-1943), «Annali del fascismo» (1934-
1940), «Civiltà fascista» (1934-1942), «Famiglia fascista» (1940-
1943) e «Gerarchia» (1927-1934), quest'ultimo in copia splendida
mente rilegata. È pure presente una raccolta pressoché completa
del famigerato periodico «La difesa della razza» diretto da Telesio
Interlandi dal 1938 al 1943, e che rappresenta una testimonianza
diretta del periodo più cupo della tarda ideologia fascista, nonché

oggetto recente di varie indagini storiografiche". È evidente che

l'opera di censura epurativa condotta nel dopoguerra contro le pub
blicazioni fasciste non fu, per fortuna degli odierni ricercatori, trop
po rigorosa. Secondo il verbale di requisizione datato 13 ottobre
1945 e compilato dal nucleo CCRR dell'Alto Commissario Aggiun
to per l'Epurazione, Delegazione Provinciale di Salerno", gli agenti
incaricati dell' epurazione del materiale a stampa fascista ancora

esistente presso i pubblici uffici della città, venuti nella sede della
Biblioteca in via Mercanti si limitarono al sequestro di sole due te

state: «Il popolo fascista» dal 1935 al 1940, e «L'idea fascista» de

gli anni 1926-1934. C'è da supporre che l'allora direttore Andrea
Sinno sia riuscito ad intralciare in qualche modo l'opera degli
epuratori, probabilmente anche grazie al fatto che in quel periodo
molto materiale librario della Biblioteca Provinciale si trovava an

cora nascosto nei ricoveri dove era stato trasportato, per motivi

precauzionali, durante il periodo bellico.
Materiale generalmente meno pregiato, ma di maggiore "attua

lità" in quanto a valore culturale, è custodito nella "Sezione Periodi
ci correnti" ubicata al 40 piano della torre libraria. Anche qui vi
sono tuttavia delle testate che si segnalano per la loro notevole con-

6 Cfr. V. PISANTY, La difesa della razza: antologia 1938-1943, con prefazione
di U. Eco, Milano 2006.

7 Archivio storico della Biblioteca Provinciale di Salerno.
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sistenza O per la loro importanza storica e culturale. In primo luogo,
l'«Archivio storico italiano» (PER./T. 111), posseduto dall' anno

quinto (pubblicato nel lontano 1843) ed ininterrottamente fino al 1887;
l'arrivo riprese nel 1925 e continua tutt'ora. Altrettanto importante,
per rilevanza e consistenza, è «La Civiltà Cattolica», posseduta in

doppio esemplare a partire dall'anno della fondazione (1850), e che
con pochissime mancanze riscontrabili tra il 1975 e il 1983, ci per
viene ancora oggi in abbonamento. La «Nuova Antologia» è pre
sente in maniera altrettanto quasi completa a partire dall' anno 1867,
mentre ancora più imponente appare, almeno per lo spazio che oc

cupa, la raccolta della «Gazzetta Ufficiale», posseduta dal 1875 al

1920, e che senza interruzioni perviene in abbonamento dal 1952.

Pure dal primo anno di pubblicazione (1915) è ricevuta la rivista

giuridica «Lex», che però si interrompe nel 1971 e riprende a parti
re dal 1984, anno al quale risale anche il prinìo abbonamento al
«Bollettino Ufficiale della Regione Campania», tutt'ora in corso.

Pervengono invece in dono, da vari anni, le diverse serie di pubbli
cazioni periodicamente emesse dalla Banca d'Italia, e che occupa
no attualmente un intero fronte di scaffale sotto la collocazione
PER./T. 149/A-M

Come già accennato al punto precedente, l'arrivo di diversi seriali
destinati alla nostra Biblioteca per diritto di stampa ai sensi della

legge n.374 del 1939 (recentemente modificata dalla L. 106/2004),
ha permesso la costituzione di altri due nuclei all'interno della "Se
zione Periodici" del 40 piano della torre: quello dei Periodici Stra
nieri (PER .STR.) messo insieme con una quarantina di testate per
lo più in lingua francese e stampate dall'editore-tipografo Boccia di
Salerno per conto di alcuni editori d'Oltralpe; e il più specialistico
nucleo dei periodici di medicina (PER .MED.), consistente in più di
cento riviste che l'editrice salernitana Momento Medico ha finora
inviato alla Biblioteca, assieme ad innumerevoli e pregevoli testi di

medicina, a partire dal 1997.
Fino al 2008, ultimo anno in cui ho potuto occuparmi della Sezio

ne, gli abbonamenti inclusi nell' elenco annuale delle sottoscrizioni
alla stampa periodica sono stati non meno di 165, ivi compresi gli
abbonamenti alla stampa quotidiana e quelli destinati alla "Divisione
Salernitana". Secondo l'elenco statistico per materie aggiunto alla
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relazione citata all'inizio e da me lasciata presso la Biblioteca, la

tipologia di tali periodici dovrebbe rientrare in tutte le materie dello

scibile, anche se ho poi riscontrato una netta predominanza dei titoli
di argomento giuridico (25 testate), storico (22 testate) e scientifi

co-ecologico (circa 20 testate) rispetto alla media dei 5-10 titoli (ma
anche con punte di 1-2) riportabili alle restanti discipline: piccoli
squilibri che potranno comunque essere facilmente corretti nella
futura politica degli acquisti.

Nonostante il "pessimismo prospettico" sul futuro della nostra

Biblioteca Provinciale espresso alla fine del mio articolo del 20058,
non posso esimermi dal terminare il presente intervento augurando
mi che la "Sezione Periodici" venga in futuro gestita col necessario
senso di responsabilità professionale e fatta oggetto di tutte le ini

ziative indispensabili alla sua piena funzionalità e rivalutazione, qua
li la completa informatizzazione dei relativi dati bibliografici e la for
mazione di un catalogo a schede di tutti i fondi periodici dell 'Istitu

zione strutturato secondo le regole ISBD(S), da mettere a disposi
zione dell 'utenza: un sogno a lungo perseguito dallo scrivente e mai

realizzato per mancanza di tempo e per altri impegni assunti nel
l'ambito dell'ufficio. Detto catalogo potrebbe in futuro permettere
la pubblicazione di un "Repertorio ragionato" a stampa dei fondi

periodici in questione, analogamente a quanto è stato già fatto nel
corso degli ultimi anni, e con risultati professionali e bibliografici
veramente egregi, per le edizioni dei secoli XV-XVII possedute dalla
Biblioteca Provinciale di Salerno".

ENNIO SCANNAPIECO

8 E. SCANNAPIECO, Decadenza e rinascita, cit., pp. 213-214.
9 Mi riferisco a G. G. Cieco-A. M. VITALE, Gli Incunaboli della Biblioteca

Provinciale di Salerno, Salerno 2002; ID., Le Cinquecentine della Biblioteca Pro

vinciale di Salerno, voll. 2, Salerno 2004; ID., Le Seicentine della Biblioteca Pro

vinciale di Salerno, volI. 4, Salerno 2009.
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IL BUON PASTORE
DEL MUSEO DIOCESANO DI SALERNO*

Descrizione della scultura
Nei depositi del Museo Diocesano San Matteo di Salerno si tro

va un rilievo di sconosciuta provenienza l, comunemente noto come

il Buon Pastore:

Figura maschile di profilo a destra, seduta su roccia (figure 1-

5)

•

Questo lavoro è nato molti anni fa come esercitazione per l'esame di Archeo

logia e Storia dell'Arte presso la Scuola di Specializzazione dell' Università "La

Sapienza" di Roma. Esso non ha alcuna pretesa di esaustività, vuole essere solo un

piccolo contributo alla lettura di un manufatto di sicuro interesse. Ringrazio la

dott.ssa Gabriella d'Henry e il compianto monsignor Arturo Carucci per avermi

dato la possibilità di studiare il rilievo, Mimì Braione per il servizio fotografico,
Bruno Bambacaro per aver eseguito i disegni, l'architetto borsista presso la Scuo

la Italiana di Archeologia di Atene che nel novembre del 1976 ha riprodotto il

particolare dei calzari di Iktinos del teatro di Dioniso.
1 Il compianto monsignor Arturo Carucci ha riferito alla scrivente che il rilie

vo, fino agli anni cinquanta del secolo scorso, si trovava riadoperato sul fondo di

una nicchia di un ninfeo-all'interno del Palazzo Arcivescovile di Salerno, prima
che esso fosse ristrutturato. Nel 1954 monsignor Moscati fece sostituire il rilievo

del ninfeo con ceramiche raffiguranti lo stesso San Matteo che si trova in una

lunetta, all'interno del Duomo di Salerno, al di sopra della porta bronzea dell'in

gresso. Nel 1971 esso dal Palazzo Arcivescovile fu portato nell' atrio del Museo

del Duomo. All'apertura del Museo Diocesano San Matteo è stato collocato nei

depositi di questa struttura museale. Nella pubblicazione del palazzo arcivescovi

le fatta da Bergamo (G. BERGAMO, Il Palazzo Arcivescovile di Salerno, Battipaglia
1971) non risulta alcun accenno al rilievo. Nessuna notizia viene riportata nel

l'opera di Capone (A. CAPONE, Il Duomo di Salerno, Salerno 1927). Lo stesso

Ufficio Tecnico del Palazzo Arcivescovile non è stato in grado di offrirmi nessun

documento né grafico né fotografico. Che il manufatto possa aver trovato nel

tempo una collocazione con funzione diversa da quella per la quale fu realizzato,
è molto probabile. Infatti il fondo del rilievo risulta spezzato secondo il contorno

della figura e su di esso in più punti sono presenti delle tracce di incrostazione di

calce (intonaco?). Per il reimpiego di materiale antico a Salerno: R. BONIFACIO, I
rilievi su di una base marmorea del Museo Archeologico Provinciale di Salerno:

un'ipotesi di lettura, in «Apollo» 9 (1993), p. 14 e ss., e M. POLLIO, Il reimpiego
del materiale architettonico in marmo nella Salerno medievale, in «Apollo» 19

(2003), p. 29 e ss., ivi bibliografia precedente.
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Capo sollevato, leggermente volto a sinistra. Capelli crespi sulla

fronte, poco curati o per niente realizzati nella parte superiore e

posteriore della testa. Occhi a mandorla, leggermente obliqui verso

il basso, privi di pupilla e con palpebra segnata da trattino ricurvo.
Due forellini all'altezza delle narici. Traccia di barbula ondulata. Il
braccio sinistro è piegato e la mano porta, all'altezza del volto, seg
mento superiore di bastone. Il braccio destro si abbandona sulla
coscia sinistra. Gamba destra tesa, gamba sinistra piegata e solle
vata con piede poggiante su roccia. Il personaggio indossa una cor

ta tunica ed un mantello ampio che si annoda sul petto. Sulle spalle
una bisaccia con contorno superiore a V, retta da un sistema di

cinghie. Calzari con suola sottile; sui lati, elementi a serpentina in
cui si infilano lacci che si intrecciano sul dorso del piede, girano e si
annodano all'altezza della caviglia in un piccolo fiocco. Sfondo allu
dente a paesaggio roccioso. La base del rilievo anteriormente ha un

profilo leggermente concavo e reca all'estremità piccole protube
ranze simmetriche'.

Il marmo è apuano".
Lunghezza della base, cm 85; altezza massima, cm 97.
Profondità della base: a sinistra, cm 28; a destra, cm 29,5; pro-

fondità del rilievo, cm 32.

Identificazione del personaggio

Gli attributi semplici ed essenziali che caratterizzano il perso
naggio (tunica, mantello, calzari, bisaccia e pedum) ci suggeriscono
una duplice possibilità di identificazione della figura rappresentata.

La prima è che essa sia l'immagine di un viandante, un eroe o

una divinità itinerante in riposo, metafora della vita come viaggio

2 Sbrecciature sono diffuse su tutto il volto. Completamente abrasi il naso e la
bocca. Sulla nuca, a destra, grande lacuna. Abrasioni sulla tunica, all' altezza del

ginocchio destro e sul mantello. Molto lacunoso il braccio destro.
3 L'identificazione del marmo è del prof. Vallario della Facoltà di Geologia

'dell'Università Federico II di Napoli.
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Fig. 1 - Il Buon Pastore, Museo Diocesano San Matteo di Salerno

cara sia al mondo greco che latino". Verso questa prima interpreta
zione ci indirizza anche la tradizione evangelica. Marco, al capitolo
6,8-9, riferisce dell'equipaggiamento del pellegrino: «E (Gesù) or

dinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio:

4 Per la vita come metafora del viaggio: eIC., Senect., 71, 84; SEN., Epist., III,
102,24; MARC. AUR., Pensieri, II, 17; V, 33.
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Fig. 2 - Il Buon Pastore, Museo Diocesano San Matteo di Salerno
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Fig. 3 - Il Buon Pastore, Museo Diocesano San Matteo di Salerno
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Fig. 4 - Il Buon Pastore (particolare del volto),
Museo Diocesano San Matteo di Salerno
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Fig. 5 - Disegno del rilievo de 1/ Buon Pastore

(in alto, a destra, particolare dei calzari)
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né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa; ma, calzati solo i san

dali, non indossassero due tuniche». Così anche Matteo e Luca'.
La seconda possibilità interpretativa ci riporta al mondo dei pa

stori. Non a caso il nome tradizionale attribuito al rilievo, sulla base
del semplice impatto emotivo, è stato quello de Il Buon Pastore
con riferimento ai testi dell'Antico e del Nuovo Testamento".

5 Luca, 9, 3: «non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né bisaccia, né

pane, né denaro, né due tuniche per ciascuno». Matteo, 10,9-10: «Non procura
tevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio,
né due tuniche, né sandali, né bastone».

6 Geremia, 23,1-6; Salmo 22, 2-6; Luca, 15,3-7; Giovanni, lO, 1-30.
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L'indagine iconografica condotta sui monumenti antichi riman
da ad ambito pastorale e direttamente al mondo ellenistico, momen

to storico nel quale lo sperimentalismo, sotto la spinta di suggestioni
naturalistiche e realistiche , porta gli artisti, sia nel campo letterario
che in quello più propriamente dell'arte, a fare irruzione nell 'univer
so agreste, tradizionalmente poco indagato7• L'interesse per la poe
sia bucolica in ambiente alessandrino è noto. In particolare Teocrito
nell'idillio VII, Talisie, ci offre dei dati ai fini della comprensione
dello status sociale di uno dei due protagonisti dell'idillio, il viandante

(6òi111e;) poeta-capraio (alm6Àoe;) Licida: «Trovammo un viandante,
un brav'uomo / di Cidone, di nome Licida, un pastore / e nessuno

dopo averlo visto poteva sbagliarsi: / era proprio un pastore. / Sulle

spalle portava la pelle gialla / di un capro peloso, odorosa di caglio.
E si chiudeva sul petto un abito vecchio / con una cintura intreccia

ta, e nella destra / portava un bastone di olivo selvatico» (vv. 12-19,
trad. G. Paduano).

Una statuina bronzea di epoca ellenistica del Museo Nazionale
di Atene" mostra la figura del pastore con attributi ben fissati: una

tunica, una bisaccia a tracolla, tra le mani un bastone e ai piedi
calzari. Un' eco del ricco repertorio di temi pastorali elaborato nelle

espressioni pittoriche sotto il regno dei Tolomei è giunta sino agli
esordi della pittura romana, come testimonia la decorazione di una

tomba di Villa Pamphili a Roma e la pittura murale con paesaggio
bucolico di Boscotrecase.

Il corredo descritto resta essenziale per la caratterizzazione del

pastore anche in epoca romana. In questo periodo, tuttavia, si pre-

7 T. SCHREIBER, Die Hellenistischen Reliejbilder, Leipzig 1894, tav. IX, A (Roma,
Palazzo Spada); A. CONZE, Die Attischen Grabreliejs, Berlino 1900, II, 1, tav.

CXXII, 623, IDEM, II, 2, tav. CCX, 1054; IDEM, Berlin 1906, III, 1, tav. CCLXX;
C. PICARD, Manuel d'archéologie grecque, la sculpture du IVsiécle, Parigi 1939,2,
1, p. 197, fig. 87; G. M. A. RICHTER, The Sculpture and Sculptores ofthe Greeks,
New Haven 1950, p. 417, figg. 210-212; M. BIEBER, The Sculpture ofthe Hellenistic

Age, NewYork 1961, figg. 101, 103, 106, 111; 163-164. Per la pittura, S. REINACH,
Repertoire de peintures grecques et romaines, Paris 1922 (rist. anast. Roma 1970),
tav. 15,8; 28,1; 163, 1; 248, 5. Si ricorda inoltre il vecchio pastore del Museo dei
Conservatori di Roma, che è copia romana di un originale di II sec. a. C.

8 La statuina è stata rinvenuta ad Atene nel 1964. Il numero di inventario è 16289.
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ferisce l'exomis alla tunica e l'alicula al mantello. Il pastorello
dormiente di palazzo Rospigliosi", quello suonatore di siringa di un

sarcofago britannico!" e il pastore con buoi sul lato lungo di un sar

cofago del Vaticano!' indossano, tuttavia, una tunica.

Aspetti iconografici

In generale si può affermare che il mondo romano conosce per
la rappresentazione del pastore tre principali schemi iconografici: il

pastore stante a gambe incrociate, di profilo a destra o a sinistra 12,
il pastore stante con pecorella sulle spalle, il cosiddetto Buon pa
store"; il pastore seduto su roccia, su canestro o per terra intento a

mungere una capretta, una pecora, ad accarezzare il cane o in at

teggiamento di distaccata contemplazione".

9 C. ROBERT, Die Antiken Sarkophag-reliefs, Berlin 1897, III, 1, tav. XIII, 47,
pp. 66-67; F. GERKE, Die Christlichen Sarkophage der Vorkonstantinischen Zeit,
Berlin 1940, p. 331.

lO S. REINACH, Repertoire de reliefs grecs et romains, Paris 1902-1909 p. 452, 2.
11 Ivi, p. 413, 3.
12 G. WILPERT, Isarcofagi cristiani antichi, I, Roma 1929, tav. X, 2; tav. XLIV,

3,6; tav. XLVIII, 3; tav. XLIX, 1; tav. L, 3, lO; tav. LXVIII, 1,3; tav. LXXV, 2;
tav. LXXX, 1-4,7; tav. LXXXI, 2-4; tav. LXXXIX; tav. CXVIII, 3; tav. CXXX,
1; tav. CXXXIII, 1-3; tav. CXXXVIII, 1-10. Idem, II, Roma 1932, tav. CLXVI, 3;
tav. CLXVIII, 4; tav. CCXXXXI, 2; tav. CCLII, 3; tav. CCLVI, 4-5; tav. CCLIX,
4; tav. CCLXV, 2-3. IDEM, III, suppl., Roma 1936, tav. CCLXX, 4; tav. CCLXXI,
2-4; tav. CCLXXVII, 2; tav. CCLXXXV, 2. GERKE, Die Christlichen Sarkophage,
cit. [9], tav. 4, 1-2; tav. 18; tav. 31, 1. G. M. A. HANFMANN, The Season Sarcophagus,
in Dumbarton Oaks, Cambrige 1951, II, 55, n° 485; W. DEICHMANN-G. BOVINI-N.

BRAUDEMBURG, Repertorium der christlich-antiken Sarkophage, I, Roma e Ostia,
Wiesbaden 1967, tav. 1,2; tav. 11,32,34; tav. 21, 68; tav. 23, 76; tav. 52,231; tav.

52,239; tav. 66, 363; tav. 91, 601 a-b; tav. 95, 629.
13 Per i sarcofagi: DEICHMANN, BOVINI, BRAUDEMBURG, Repertorium der christlich

antiken Sarkophage, cit. [12]. Per i mosaici e le pitture, G. WILPERT, Die romischen

Mosaiken und Malerein der kirchlichen Bauten von IV-XIIIJahrhundert, Breisgrau
1917.

14 S. GSELL, Musée de Philippeville, in Musées de l'Algerie et de la Tunisie,
serie II, Paris 1898, tav. II, 1; ROBERT, Die Antiken Sarkophage, cit. [9], III, 1, tav.

XIII, 47, 48, 48a, 48b; tav. XIV, 49-51; tav. XV, 58; tav. XVI, 61; tav. XVII, 65;
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Il terzo schema offre il materiale di confronto più stringente con

il rilievo di Salerno e trova un'ampia esemplificazione sui sarcofagi
"pastorali" in genere, e in particolare su quelli con la rappresenta
zione del mito di Selene ed Endimione, pastore del monte Latmo, la

cui vicenda assunse presso gli antichi un forte carattere simbolico
in riferimento alla morte. Questi ultimi infatti presentano sempre sul

lato lungo, su cui è narrato il mito, un elemento fisso di repertorio, la

figura di un pastore seduto a guardia di animali pascolanti con evi

dente riferimento all'attività del protagonista". L'immagine di un

tav. XVIIA, 71; tav. XVIII, 72; tav. XX, 77; tav. XXI, 78; tav. XXIII, 80; WILPERT,
I sarcofagi cristiani, cit. [12], I, tav. III, 5; tav. IV, 1; tav. XLVI, 5; tav. XLVII, 3,
4; tav. XLVIII, 2; tav. L,l, 5, 7; tav. LI, 6; tav. LIII, 3; tav. LIV, 1,3; tav. LXXXI,
1; tav. LXXXIII, 6; tav. LXXXV, 2-3, 6; tav. CXXXIV, 1-3; II, tav. CCXV, 8; III,
suppl., tav. CCLXVIII, 4; tav. CCLXX, 3; tav. CCCC, 5; GERKE, Die Christlichen

Sarkophage, cit. [9], tav. 5,2; tav. 3, 2; tav. 4, 2; tav. 5,2; tav. 11,2; tav. 19,2; tav.

24, 1-3; tav. 32,2; tav. 53,1; DEICHMANN-BoVINI-BRAUNDERGURG, Repertorium der

christlich-antiken Sarkoph., cit. [12], tav. 53,239; tav. 66,363; tav. 124, 778; tav.

130, 811; tav. 153, 950; tav. 158, 988; H. SICHTERMANN, Spate Endymion
sarkophage, Baden-Baden 1966, figg. 2, 8, 52, 55. Per i mosaici: WILPERT, Die

romischen Mosaiken, cit. [12], tav. 17; S. AURIGEMMA, I mosaici di Zliten, Roma

Milano 1925, pp. 92, 93, figg. 54-55; P. ROMANELLI, La vita agricola tripolitana
attraverso le rappresentazioni figurate in Africa italiana, III, 1930, pp. 53 e ss.

fig. 3; M. E. BLAKE, Mosaics ofthe late Empire in Roma and Vicinity, in «Memories

American Accademy Rome» 17 (1940), p. 106, tav. 21, 4, 6; D. LEVI, Antioch
Mosaic Pavements, Princeton 1947, tav. LIX, a.

15 A. PAOLETTI, Materiali archeologici nelle chiese dell 'Umbria. San Rufino
Assisi, (Un gruppo di sarcofagi di età imperiale romano tarda), Perugia 1958, p.
43. La studiosa data i sarcofagi di Endimione all'epoca tardo romana. Il mito

racconta che Endimione (cacciatore o pastore) figlio di Aethlios o di Giove e di
Calice e padre di Etolo, fu sorpreso dalla divinità addormentato sul, monte Latmo
in Caria. La dea per poterlo amare gli procurò un sonno eterno. Una variante del
mito riferisce che Endimione, ospitato in cielo, ottiene da Zeus, grazie alla dea

Selene, un sonno eterno e nello stesso tempo l'immortalità e la giovinezza per
sempre. Una interpretazione razionalista antica suggerisce, poi, che Endimione
avrebbe cacciato di notte con Selene (ossia allume della luna) e dormito di giorno,
sicchè sarebbe stato creduto colpito da eterno sonno. PLAT., Phaed., 72; THEOCR.,
III, 49; CIc., fin. 5,55: Endymionis somnum nobis velimus dari, idque si accidat,
mortis instar putemus. Ausonio parla di sopores Endymionei. Citano Endimione
anche Giovenale (Sat. X) e Apuleio (Met. I, 12) in contesti in cui il personaggio
mitico si connota come amante.
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pastorello seduto o stante talora campeggia da sola sui due lati corti

di tali monumenti funebri":
Il rilievo di Salerno, molto aggettante, una "quasi statua", per il

ritmo chiuso che lo caratterizza (il suo contorno coincide pressap

poco con una circonferenza nella quale fungono da elementi centri

fughi la gamba destra distesa e il capo sollevato rivolto verso lo

spettatore) allude ad un percorso di ricerca artistica presente sulle
stele funerarie attiche, nell'Ermete lisippeo del Museo Nazionale di

Napoli (inv. 5625), nel "cavaspina"", nel pugilatore in riposo del
Museo Nazionale Romano (inv. 1055), nella donna seduta da Menidi
di Berlino".

Nell'arte romana spesso tale schema è utilizzato nelle personi
ficazioni di province vinte!", nelle figure di eroti dans l'attitude de
la tristesse, nelle rappresentazioni di fanciulli lanternarii di tradi
zione ellenistica, nei sarcofagi con scene pastorali" di cui un grup
po interessante è costituito proprio dai pastori dei sarcofagi con mito
di Selene ed Endimione.

Un confronto significativo con il rilievo del Museo Diocesano,
quanto a schema, si riscontra nella figura del giovane pastorello che

campeggia su ciascuno dei due lati corti di un sarcofago del Vatica

no, in cui la torsione del capo è così accentuata che entrambe le

16 ROBERT, Die Antiken Sarkophage, cit. [9], III, 1, tav. XIII, 48a, 48b; tav.

XVIII, 72; tav. XX, 77b.
17 R. BIANCHI BANDINELLI-E. PARIBENI, L'arte dell'Antichità Classica (Grecia),

Torino 1976, fig. 481.
18 J. CHARBONNEAUX-R. MARTIN-F. VILLARD, La Grecia Ellenistica, Milano

1978, fig. 243 (Atene Stele dell'Bisso, particolare del fanciullo dormiente in basso
a sinistra), figg. 235, 247. Per il pugilatore, AA. Vv., Museo Nazionale Romano. Le

sculture, I, 1, p. 195, fig. 123.
19 Cfr. la Germania e la Pannonia rappresentate sulla corazza della statua di

Augusto di Prima Porta. R. BIANCHI BANDINELLI-M. TORELLI, L'arte dell'Antichità
Classica (Etruria e Roma), Torino 1976, fig. 74.

20 Per le figure di eroti, AA. Vv., Museo Nazionale Romano, Le sculture, I, 2,
p. 156,50. Per i lanternarii, AA. Vv., Museo Nazionale Romano, Le sculture, I, l,
p. 21, fig. 23. Per i sarcofagi con scene pastorali si può citare quello di Iulius
Achilleus del Museo delle Terme di Roma, BIANCHI BANDINELLI-TORELLI, L'arte
del! 'Antichità Classica (Etruria e Roma), cit. [19], fig. 170.
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figure risultano quasi retrospicienti" (figure 8-9). Il pastorello del
lato b di tale sarcofago, inoltre, colpisce anche per la posizione delle
braccia: uno abbandonato sul ginocchio sollevato, l'altro portato quasi
a sostegno del capo. È motivo questo ricorrente nella rappresenta
zione di figure di pastori fortemente idealizzate sia nel corso del II

che nel III sec. d. C.
Il giovane pastorello, ad esempio, presente sul margine sinistro

del lato lungo del sarcofago di Selene ed Endimione di palazzo
Rospigliosi del II sec. d. C.22 porta il braccio sinistro sulla gamba
sollevata e su di essa poggia la testa nell' atteggiamento di chi dor
ma o di chi stanco si riposi. Nel corso del III sec. d. C., poi, figure
di pastori attempati e barbuti, con tratti che ricordano molto da vici
no il tipo iconografico del filosofo, accentuano con questo schema
un sentimento di dolorosa pensosità. La esemplificazione è ricca e

va dal sarcofago di Saint-Médard d 'Eyrans", su cui la figura del
vecchio pastore appare come una riproduzione speculare di quella
di Salerno a quello della Galleria Doria", a quello di Villa Borghe
se". Talè particolare passerà anche sui sarcofagi cristiani, come

risulta dal sarcofago di Velletri" e da alcuni frammenti di sarcofagi:

21 ROBERT, Die Antiken Sarkophage, cit. [9], tav. XIII, III, 1, 48a, 48b; G.

LIPPOLD, Die Skulpturen des Vaticanischen Museums, Berlin 1956, III, p. 412, tav.

176.
22 ROBERT, Die Antiken Sarkophage, cit. [9], III, 1, tav. XIII, 47, pp. 66-67. Il

Robert propone una datazione all'inizio del II sec. d. C. GERKE, Die Christlichen

Sarkophage, cit. [9], p. 331. Il Gerke data lo stesso sarcofago genericamente al II

sec.

23 ROBERT, Die Antiken Sarkophage, cito [9], III, 1, tav. XVIII, 72, GERKE, Die

Christlichen Sarkophage cito [9], p. 331; R. ETIENNE, Les Sarcophages de Saint
Médard d'Eyrans, in «Revue des Etudes Anciennes», 1953, pp. 361-378, tav.

VIII. Il Robert data il sarcofago alla I metà del III sec. d. C.; il Gerke tra il 220-250,
l'Etienne alla metà del III sec. d. C.

24 ROBERT, Die Antiken Sarkophage, cito [9], III, tav. XX, 77. GERKE, Die
Christlichen Sarkophage, cit. [9], p. 331; A. PAOLETTI, Materiali Archeologici, cit.

[15], 21. Robert propone una datazione al periodo degli Antonini, il Gerke lo
colloca tra il 220-250 d. C.

25 ROBERT, Die Antiken Sarkophage, cit. [9], III, 1, tav. XXIII, 80, pp. 98-103.
26 WILPERT, I sarcofagi cristiani, cit. [12], I, tav. IV, 3 (I metà del III sec. d.

C.).
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Fig. 6 - Atene, Teatro di Dioniso, particolare dei calzari di Iktinos

Fig. 7 - Particolare dei calzari di Iktinos dal Teatro di Dioniso di Atene
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Fig. 8 - Roma, Vaticano. Sarcofago con mito di Selene ed Endimione, lato corto a

Fig. 9 - Roma, Vaticano. Sarcofago con mito di Selene ed Endimione, lato corto b
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del Museo Chiaromonti'", del Cimitero di S. Domitilla" e di S. Ma

ria in Trasteverc".
Nel pastore di Salerno, in particolare, la posizione delle braccia,

oltre ad offrire a chi guarda una forte impressione di tridimensionalità

(il braccio destro è in forte aggetto e si distanzia dal fondo del rilie

vo), prelude e guida allo scatto del capo che, leggermente sollevato,
si rivolge verso lo spettatore, evocando una forte e sentita tensione

spirituale.

Aspetti filologici

Il volto è il particolare meno leggibile del rilievo. Esso presenta
una forma piena. È di uomo nel fiore degli anni. La fronte spaziosa,
leggermente bombata, le arcate sopraccigliari stondate, il mento e

le gote tondeggianti coperte da un'impercettibile barbula crespa ri

cordano ritratti maschili di II sec. d. C., in particolare per i piani
lievemente sfumati, un ritratto di giovanetto del Museo Civico di
Treviso di epoca adrianea". Gli occhi allungati, con breve palpebra
superiore appena segnata e privi di pupilla, con gli angoli esterni

leggermente ribassati rimandano ad espressioni di arte povera dei

cippi funerari italici, ma anche ad un ritratto del Museo di Auxerre e

al volto del personaggio romano del tondo adrianeo dell' arco di
Costantino". La resa del padiglione auricolare è simile a quella di
un ritratto di personaggio maschile di epoca traianea del Museo

dell'Agorà di Atene (inv. S 2468). Il rilievo, per quest'ultimo parti-

27 Ivi, I, tav. XLVII, 4, p. 66 (III sec. d. C.).
28 Ivi, I, tav. LI, 6.
29 Ivi, III suppl., tav. CCLXVIII, 4, p. 4.
30 V. GALLIAZZO, Sculture greche e romane del Museo Civico di Treviso, Roma

1982, pp. 102-103, (inv. 3631).
31 Per i cippi funerari, P. ZANCHER, Hellenismus in Mittelitalien, Gottingen

1976, II, p. 616, figg. 13-14. Per il ritratto di Auxerre, E. ESPERANDlEU, Recueil

géneral de bas-reliefs et bustes de la Gaule Romaine, Parigi 1901, vol. IV, part. II,
p. 91, n? 2915. Per l'arco di Costantino, S. REINACH, Les tètes de médaillons de
l'Are de Costantin à Rome, in «Revue Archéologique» 26 (1910), tav. IX, Il, tav.

IV, 4.
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colare e per i capelli che aderiscono in modo compatto alla calotta
cranica con un attacco molto alto sulla fronte, per la peculiare rea

lizzazione sul lato sinistro del capo e sulla zona occipitale dove ter

minano con ciocche a punta, sembra ripetere in modo inorganico ed

approssimativo lo schema compositivo della capigliatura di alcuni
ritratti della prima metà del II sec. d. C.32 e trova un buon confronto
con una testa maschile in marmo del Museo del Sannio di Benevento

(inv. 6868).
Le rimanenti parti del rilievo sono di lettura più chiara perché

probabilmente furono maggiormente curate dall'artista. La resa del

panneggio mostra uno studio mirato ad ottenere effetti plastici e

coloristici, mediante un ossimorico accostamento di zone di luce e

di ombra. Così alle spalle della figura l'andamento verticale a ven

taglio rovesciato delle pieghe appiattite a "bordi stondati" del man

tello ricorda il panneggio del velo di una statuina di Afrodite di
Afrodisia" del Foro di Roma e fa da contrasto con la superficie
liscia della sacca e della roccia. La ricerca di colore, nella parte
destra delrilievo, diventa più scaltrita. Il mantello si sovrappone alla
tunica all'altezza dell'omero destro, gira intorno all'avambraccio
sinistro con morbide pieghe", scivola tra le gambe del pastore con

la corposità di un magma in cui lo scalpello affonda in più punti e

costruisce un gioco di colori con svolazzi a spigolo vivo, rappresen
tati nel verso interno ed esterno, nel tratto in cui copre la roccia. La

tunica, poi, allentata sui fianchi aderisce sulla coscia destra con l'ef
fetto di "panno bagnato". Le gambe sono corpose, ben modellate e

tornite. I piedi calzano dei sandali che ricordano da vicino i calcei a

fasce intrecciate di tradizione etrusco-romana, piuttosto che le cal-

32 J. M. C. TOYMBEE, The Adrianic School (A Chapter in the History ofGreek
Art), Cambridge 1934, tav. XLI, 3; J. INAM-E. RosENBAuM, Roman and Early
Bizantine Portrait Sculpture, London 1966, tav. XIX, 2, tav. XXI, 1-2; C. C.

VERMEULE, Roman Imperial Art in Greece and Asia Minor, Cambridge Massa.,
1968.

33 M. FLORIANI SQUARCIAPINO, Afrodite di Afrodisia, (Notizie e discussioni) in

«Archeologia Classica» 12 (1960), pp. 208-209.
34 Per il particolare del mantello che si avvolge intorno al braccio, cfr. il torso

di Eros del Museo Nazionale Romano (inv. 70). AA. Vv., Museo Nazionale Roma
no. Le sculture, I, 2, p. 348, fig. 48.
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zature delle numerosissime figure di pastori presenti sui sarcofagi
pagani e cristiani e nelle pitture catacombali. Il particolare dei lacci
che si annodano al di sopra delle caviglie e il fiocchetto a piccolo
svolazzo li avvicina ad un tipo presente sulle sculture di II sec. d.

C., come quelli calzati dai legionari di un rilievo del Museo Naziona

le Romano". Il confronto più stringente, tuttavia, si ricava dal pan
nello del lato Nord dell'arco di Benevento raffigurante Traiano nel

l'atto di ricevere un'ambasceria", in cui l'imperatore porta un tipo
di calzari molto simile al nostro, con fiocchetto sulla terza striscia
orizzontale. Simili sono anche quelli calzati da Iktinos sul rilievo
adrianeo decorante il �fìJla del Teatro di Dioniso ad Atene con rap

presentazione del dio, di Iktinos, Erigone e satire" figg. 6-7.
Del pedum è presente un tratto al di sopra della mano sinistra

che, chiusa a pugno, mostra nella parte inferiore un foro di

alloggiamento di questo attributo pastorale in antico realizzato, for

se, in legno o in metallo, secondo una consuetudine ben diffusa nel
mondo romano".

Lo sfondo accidentato, su cui la figura si staglia, allude ad un

paesaggio roccioso, secondo una ricerca descrittiva di tipo
naturalistico sperimentata in epoca ellenistica (il pergameno fregio
di Telefo) ed adottata in epoca imperiale a Roma, dall'Ara Pacis ai
rilievi della collezione Grimani di Vienna, alla colonna traiana". La

35 Ivi, p. 196,9.
36 D. E. STRONO, Roman Imperial Sculpture. An introduction to the

Commemorative and Decorative Sculpture of the Roman Empire down to the

Death ojConstantine, London 1961, tav. 76.
37 E. FIECTHER, Das Dionysos Theater in Athen, Stuttgart 1935, tav. 13, fig. 1;

A. W. PICKARD-CAMBRIDOE, The Theater ofDionysus in Athens, Oxford 1946, pp.
26 ss.

38 BIANCHI BANDINELLI - TORELLI, L'arte del! 'Antichità Classica (Etruria e Roma)
cit. [19], scheda 75 (gli auguri dell'Ara Pacis recavano dipinte o in bronzo le

insegne del loro potere, così anche le figure della colonna traiana).
39 G. BECATTI, L'arte del! 'età classica, Firenze 1971, pp. 314-315 (per i rilievi

di Telefo dell'Altare di Pergamo); R. BIANCHI BANDINELLI, Roma. L'arte romana al

centro del potere, Milano 1976, pp. 203 ss. (per il rilievo di Enea che sacrifica ai

Penati dell'Ara Pacis e i rilievi della collezione Grimani); R. BIANCHI BANDINELLI,
Il maestro delle imprese di Traiano, in Storicità dell 'Arte Classica, 1950, pp. 209
ss. (per la rappresentazione di boschi ed ambienti montani della colonna traiana).
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roccia su cui siede il pastore presenta una superficie leggermente
ondulata ed è stata eseguita secondo un taglio netto e preciso. Essa
trova confronto con il modo semplice e lineare con cui è stata rea

lizzata quella su cui è seduto Zeus sul rilievo del �iìJla del teatro di
Dioniso ad Atene e con quelle più complesse ed accidentate dei lati
del sarcofago di Torre Nuova".

Le osservazioni riportate ci spingono ad avanzare l'ipotesi che il
rilievo sia una rielaborazione romana di un modello iconografico di

epoca ellenistica e che in base agli elementi stilistici esso possa
essere datato alla prima metà del II sec. d. C. Tale ipotesi ben
collima con la rinnovata attenzione che tale periodo e l'imperatore
Adriano in persona ebbero per la Grecia e l'Oriente ellenizzato.

L'opera, lontana dalla "continenza" e dalla levigatezza neoattica,
potrebbe aver avuto un archetipo prodotto nelle officine dell' area

meridionale dell'Asia Minore sotto la spinta dell'interesse che l'am
biente ellenistico ebbe in genere per il mondo bucolico, ma forse
anche per motivi di carattere cultuale. Sul Latmo, monte poco lon
tano da Mileto, è ambientato il mito di Selene ed Endimione. Il mo

dello potrebbe essere stato portato in Occidente da artisti prove
nienti dalla regione microasiatica, forse dalla Caria, la cui presenza
è attestata a Roma e in Italia già prima dell' età adrianea, ai tempi di

Augusto".
Resta purtroppo complesso il problema della sua funzione. La

lastra per la presenza delle due protuberanze simmetriche alla base

porta a pensare ad un pannello compiuto nella dimensione della lun

ghezza. Sul suo --lato sinistro, poi, è presente una sbavatura della

superficie che nasconde un taglio netto nel marmo in cui poteva
trovare posto una lastra ad essa ortogonale. Se così fosse, il rilievo

40 PICKARD -CAMBRIDGE, The Theater ofDionysus cit. [37], p. 261, fig. 135; R.

HERBIG, Das Dionysos-Theater in Athen, Stuttgard 1935, tav. lO; G. E. RIZZO, Il

sarcofago di Torre Nuova, in «Ròmische Mitteilungen» 25 (1910), tav. IV, 1-2.
41 A. GIULIANO, La ritrattistica dell'Asia Minore dal/'89 a. C al 211 d .C, in

«Rivista Italiana di Archeologia e Storia dell'Arte» 18 (1959), p. 175; M. FLORIANI

SQUARCIAPINO, Afrodite di Afrodisia, in «Bollettino d'Arte» 44 (1959), pp. 97 8S.;
M. FLORIANI SQUARCIAPINO, La scuola di Aphrodisias (40 anni dopo) in «Archeo

logia Classica» 35 (1983), pp. 74 '8S.
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potrebbe essere il lato corto, il sinistro, di un sarcofago. Tale ipotesi
sarebbe confortata dalla misura della lunghezza simile in opere di
tal genere, dalla presenza di analoghe figure insistenti sui lati brevi
di sarcofagi di III sec. d. C. e dalla meticolosa cura che l'artista

pone nella rifinitura della parte destra della lastra destinata ad una

maggiore esposizione.
L'aggetto molto pronunciato, però, quasi a tutto tondo rende in

certi sull' esattezza di tale ipotesi".

LUCIA LOMBARDO

42 La profondità del rilievo ricorda alcune testimonianze monumentali di II

sec. d. C., come i rilievi del Filopappa, quelli del teattro di Dionisio ad Atene e

quelli del grande altare di Antonino ad Efeso. Per quest'ultimo monumento cfr. C.

C. VERMEULE, Roman Imperial Art, cit. [32], pp. 95 ss, figg. 34-52.
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LA CHIESA DEL MONTE DEI MORTI DI SALERNO

1. Premessa

Il lavoro di seguito svolto nasce dal desiderio di approfondire la
storia della conservazione della chiesa di S. Sebastiano, dal 1615
Monte dei Morti, attraverso le varie epoche storiche ed i suoi cam

biamenti nel tessuto urbano della città di Salerno.
La ricerca archivistica e bibliografica mi ha permesso di rico

struire le fasi salienti dello sviluppo dell' edificio ed ha evidenziato
alcune analogie stilistiche con altri edifici sacri salernitani. In ultima
istanza ho svolto alcune considerazioni sugli interventi e i restauri
della chiesa alla luce degli avvenimenti che hanno segnato la storia
del restauro.

La storia dell' oratorio è stata precedentemente esaminata dal
l'architetto Alfonso Gambardella nel 1968 e poi dal canonico Giu

seppe Bergamo nel 1970, il quale ha analizzato i lavori eseguiti dal
la congrega di San Bernardino in seguito al suo insediamento nel
l'edificio dal 1950; sono da menzionare, inoltre, il saggio pubblicato
da monsignor Arturo Carucci nel 1983, ed il volume della Soprin
tendenza B.A.P.P.S.A.E. di Salerno sull'intero centro storico citta

dino.

Limitata, purtroppo, è anche la documentazione archivistica.
Dalle ricerche eseguite presso gli Archivi di Stato di Salerno e Na

poli e presso l'Archivio Diocesano salernitano è stato possibile
reperire l'atto di edificazione della chiesa datato 1530, purtroppo
privo del progetto originale, lo statuto del Monte dei Morti, ed alcuni

documenti testimonianti i lavori che nei diversi anni si sono susse

guiti nell' edificio, fino al 1859 . La povertà della fonti è giustificata
dalla perdita dell'archivio dell'ECA, Ente Comunale Assistenza, di
strutto durante l'alluvione del 19 54, proprietario della struttura fino
al 1980. Anche i rilievi dell'edificio sono pochi, il primo è quello
realizzato dall'ingegnere Pietro Vingolo, direttore dei lavori eseguiti
in seguito ai danni causati dal maltempo del 1951 , al quale farà se

guito quello presente nel testo di Gambardella.
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2. Architettura rinascimentale a Salerno

A Salerno sono quattro le chiese che presentano i tipici elementi
delle costruzioni sacre rinascimentali: la chiesa di S. Salvatore de

Fondaco, sita lungo via Mercanti, quella di S. Anna al Porto, nei

pressi del teatro Giuseppe Verdi, la cappella di S. Filippo Neri, pres
so l'ex convento dei Cappuccini, a ridosso delle antiche mura orien
tali della città e la chiesa del Monte dei Morti allargo Plebiscito',
nei pressi dell'antica Porta Rotese. Tutte a pianta ottagonale, hanno
subito successivi rifacimenti soprattutto in epoca barocca che, però,
non hanno modificato l'originale invaso interno. La stessa matrice

ottagona aveva indotto l'architetto salernitano Alfonso Gambardella
ad ipotizzare per S. Salvatore, S. Anna ed il Monte dei Morti pro

getti redatti dal medesimo architetto, il quale avrebbe utilizzato la
chiesa del Monte dei Morti come modello", La tesi, non confermata
dalle fonti, troverebbe riscontro nella cronologia di edificazione de

gli istituti sacri, in quanto la chiesa del Monte dei Morti fu costruita
nel 1530, quella di S. Anna alla fine del XVI secolo e quella di S.
Salvatore acquisì la forma ottagonale tra il 1582 ed il 15843•

l M. PASCA (a cura di), Il centro storico di Salerno, Viterbo 2000, pp. 5

ss.; pp. 46 SS.; pp. 84, ss.; pp. 182 ss. La piazza prende il nome dal plebisci
to indetto il21 ottobre 1860, nel regno delle Due Sicilie, per stabilire l'even
tuale annessione all'Italia. D. NrcoLELLA, Le strade di Salerno, topono
mastica storica, Salerno 2001, p. 98.

2 A. GAMBARDELLA, Un inedito episodio tardo-rinascimentale a Saler
no: la chiesa del Monte dei Morti, in «Rassegna Storica Salernitana»,
XXIX-XLIII (1968-1983), pp. 163 ss.

3 Con atto notarile del 7 novembre 1582 si affidano dei lavori riguar
danti la chiesa di S. Salvatore de- Fondaco al maestro Placido Buongiorno,
dal suddetto atto si evince che la chiesa è abbattuta, si ipotizza perciò la
riedificazione con l'attuale pianta centrale. Inoltre dai verbali delle visite

pastorali effettuate presso la chiesa nel 1516 e nel 1535 l'edificio viene
definito locus vetustus: A. BRACA, Chiesa del SS. Salvatore, in Il centro

storico di Salerno, cit., p. 46.
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3. La chiesa del Monte dei Morti

La chiesa nella quale, nel 1615, fu istituito il Monte dei Morti,
era in origine dedicata ai SS. Martiri Sebastiano, Cosma e Damiano,
come si evince dai capitoli di istituzione del predetto Monte. Le
notizie più antiche riguardanti una chiesa dedicata a S. Sebastiano,
ed ubicata nei pressi di porta Rotese, risalgono al 994. Nel docu
mento si discute l'appartenenza delle acque provenienti dai fiumi
Faustino e Palombara, contese tra gli abati dei monasteri di S. Lo
renzo e S. Massimo. Il brano cita: de aqua de ribus qui dicitur

Faustini, et de alia aqua qui in unum discursit per canalem qui
positus est a super Verolasi super carvonarium qui est bia anti

qua propinquo ipso ribus Faustini et aqua ab ipso canale discur

rentes, unde ex antiquitus consuetudo fuit pervenienem ad re

bus predecti monasterii, in quo ecclesia Sancti Sebastiani con

structa est non longibus ab ipso mons Belorasiì,
La stessa ecclesia viene nominata in un altro documento datato

l 005: et quanta aqua discurrerit per ipsum canalem, quam pars
nostri monasterii hibidem posuerit, et per ipsum canalem mona

sterii Sancti Laurentii, tota discurrant per aquario, unde consue

tudo fuit, usque in ipsa curte monasterii Sancti Laurentii, ubi
ecclesiam Sancti Sebastiani dedicata est".

Dal primo documento, si apprende che, attraverso un canale, le

acque dei torrenti giungevano in una corte di proprietà del monaste

ro di S. Lorenzo dove era stata costruita la chiesa di S. Sebastiano,
vicino al Faustino ed al mons Berolasi". Nel secondo atto, invece, si
concedono all'abate del monastero di S. Benedetto, le acque del
Faustino e della Palombara, che giungevano nell'aquario nei pressi
della chiesa di S. Sebastiano. Per identificare l'ubicazione dell'anti
ca chiesa citata in entrambi i brani bisogna individuare gli elementi

4 CODEX DIPLOMATICUS CAVENSIS, poi C.D.C., tomo III, n° 469, anno 994,
p. 15; E. CASTELLUCCIO, Gli acquedotti medievali di via Arce e l'anfitea
tro di Salerno o Berolais, Salerno 1955, p. 5.

5 C.D.C., tomo IV, n° 577, anno 1005, p. 59; CASTELLUCCIO, Gli acque

dotti, cit. [4], pp. 5 SS.
6 Ibidem.
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Fig. 1, Salerno, chiesa
del Monte dei Morti,
esterno

Fig. 2, Salerno, chie
sa del Monte dei

Morti, particolare
del portale
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che nei documenti vengono presi come punti di riferimento. Primo il
Faustino. Il fiume viene identificato con il torrente Rafastia che an

cora oggi nasce dal monte Taborre con il nome di Cernicchiara, scorre

verso via Pio XI e si infila in una fognatura nei pressi dell' ospedale
di via Vernieri, per correre poi fino al mare al di sotto dell' attuale via
Velia", L'indicazione ci viene fornita da un passo dell'Anonimo
Salernitano in merito all'abbattimento delle mura orientali per volere
di Carlo Magno: ipsum murum ab orienti, qui est situs iuxtafaustini
rivum protinus diruamusì. Il Rafastia è l'unico fiume che scorre

nei pressi dell'antico muro. Gli storici sono soliti identificare il limite
della zona ad est proprio con largo Plebiscito, inoltre, il sito in esame

non è molto distante da via Velia, perciò la chiesa di S. Sebastiano,
citata nel documento del 994, potrebbe essere la stessa ove è stato

istituito nel 1615 il Monte dei Morti. Altro riferimento citato è il mons

Berolasi, il termine compare anche nel documento del 1005: ... ca

nale positus a super bia caba, qui deducit iuxta rebus Faustini
et deduci! per Berelais"; la parola in esame viene utilizzata anche
in un altro- documento datato 1127: foris hanc civitatem salerni
tanam in loco ubi a supra Berolais dicitur'".

In realtà il termine mons Berolasi potrebbe non identificare un

monte, bensì il sito ove sorge il Berolasi; questo, secondo la testi
monianza dello storico medievale Erchemperto, dovrebbe equivale
re all'anfiteatro!'. Il luogo non lontano dalla chiesa doveva essere

quello dell'anfiteatro, individuato dagli studiosi nel triangolo compo
sto dalle attuali via Arce, via Vernieri e il torrente Rafastia; an-

7 A. AMAROTTA, Salerno romana e medievale, Salerno 1989, p. 8.
8 AMAROTTA, Salerno romana, cit. [7], p. 8; CASTELLUCCIO, Gli acque-

dotti medievali. cit. [4], p. -8:
-

-9 Ibidem, p. 51.
IO Ibidem, p. 18.
Il Castelluccio riporta come fonte indiscutibile un passo di Erchemperto

che, riferendosi ad una azione bellica nei pressi di Capua, cita: Berlais hoc
est amphiteatrum. Altri storici negano la relazione semantica tra i due

termini, assegnando al termine Berelais il significato di zona fortificata,
dello stesso parere è Galasso che però trova l'ipotesi di Castelluccio vali
da solo per Capua Vetere, dove nella zona dell'anfiteatro sorse un campo
trincerato.
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ch'esso quindi non lontano da largo Plebiscito. Ulteriore indicazione

per ubicare la chiesa viene dal termine carvonarium, ossia la bia

antiqua propinquo ribus Faustini. Nel documento del 994 si leg
ge che sopra il carvonarium passava il canale per la raccolta della

acque che confluivano nella corte dove si trovava la chiesa di S.
Sebastiano. In realtà la bia antiqua ed il carvonarium dovrebbero
indicare la medesima cosa della bia caba del documento del l005 e

corrispondere all'attuale via Arce. Il carvonarium non è altro che
il fossato realizzato a nord in sostituzione della bia antiqua quando
la città si è estesa ad oriente grazie al principe longobardo Arechi
II. Il carvonarium venne poi allargato e scavato per corrispondere
alla bia caba, cioè incassata tra due ripe o argini". Anche questa
ulteriore notizia rende plausibile l'identificazione della chiesa di S.
Sebastiano con quella del Monte dei Morti.

Un'altra ipotesi del tutto diversa dalla precedente è stata for
mulata da monsignor Arturo Carucci in seguito ad alcuni lavori ef
fettuati nella chiesa che hanno permesso l'indagine approfondita
dell'edificio. Secondo il prelato, la chiesa avrebbe le fattezze di un

Battistero paleocristiano".
, I neofiti venivano battezzati, per immersione, in una vasca posta

al centro di un edificio, alla quale si accedeva tramite sette gradini e

delimitata da un basso parapetto!". L'acqua affluiva nella vasca

mediante condutture, oppure, portata dall'esterno con dei secchi,
dopo la cerimonia veniva aperta una valvola che permetteva il de
flusso delle acque. I Battisteri si presentano generalmente con una

pianta ottagona, poiché il numero otto è il simbolo della Resurrezio
ne". Carucci formula la sua tesi ispirato dalla particolarità della

12 CASTELLUCCIO, Gli acquedotti medievali. cit. [4], p. 18.
13 A. CARUCCI, Un battistero paleocristiano a Salerno?, in «Bollettino

del clero», n. s. (1983), pp. 322 ss.; A. CARUCCI, Un mosaico orientale a

Salerno, tra arte, storia e liturgia, Lancusi 1997, pp. 8 ss.

14 Secondo la regola tramandata da S. Isidoro «i tre gradini in discesa
sono le cose alle quali rinunciare - Satana, le sue opere, le sue pompe - tre

per le cose a cui credere - il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo - il settimo

gradino, che salendo diventa il quarto, è il giusto».
15 CARUCCI, Un mosaico, cit. [13], p. 9.
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pianta, evidenziandone l'analogia con i Battisteri del IV-V secolo.
L'invaso presenta sul lato orientale una piccola abside, in cui è ac

colto l'altare maggiore, inquadrata da due porte. Una conduce in

sacrestia, l'altra in un ambiente di servizio confinante con via Bastioni.

Questi due ambienti sono collegati tra loro tramite un corridoio che
attraversa l'abside e immette al retro dell' altare. Il Gabar, storico
cui fa riferimento monsignor Carucci, propone come modello di questi
edifici il santuario siriaco del Gianicolo a Roma, destinato al culto di

Baal, datato al IV secolo". Ciò che più di tutto desta stupore è la

presenza di una apertura semicircolare nella parte bassa dell'absi

de, che si ritrova identica nel Battistero di Sala Consilina datato al
V secolo. In questo edificio l'apertura veniva utilizzata per il deflus
so delle acque". Un ulteriore elemento che potrebbe confermare la
tesi di Carucci è la presenza, sotto il pavimento, di un ambiente che
si arresta a pochi metri dal perimetro dell'edificio' con una profondi
tà di circa due metri al quale si accede tramite una scala con sette

gradini. Il vano, con l'istituzione del Monte dei Morti, fu adibito a

sepoltura. Altri elementi sono stati ritrovati nella parte destra del

corridoio, il quale presenta tracce di condutture che si dirigono ver

so il centro della chiesa. Da tale ambiente si evince la presenza
sulla parete sud-est di un antico scorrimento di acque. Secondo

Carucci, i neofiti, dopo il battesimo, si asciugavano e si rivestivano
nell' attuale sagrestia, poi percorrevano il corridoio per giungere
nell' abside, qui ricevevano dal vescovo la Cresima e continuavano
nel corridoio per giungere nella sala a sud, da dove si dirigevano
verso la più vicina chiesa per ricevere la Comunione". La tesi del

prelato è senza dubbio molto affascinante, ma suscita qualche per
plessità".

Notizie certe riguardanti la chiesa si hanno dal 1530, anno in cui
la struttura venne edificata, o ristrutturata, come ex-voto della cit
tadinanza scampata alla peste che negli anni precedenti aveva de-

16 Ivi, p. 8.
17 CARUCCI, Un Battistero, cit. [13], p. 326.
18 Ivi, p. 328.
19 PASCA, Il centro storico, cit. [1], p. 84.



La chiesa del Monte dei Morti 183

cimato la popolazione". In seguito agli avvenimenti di questi anni,
l'Università salernitana decise di erigere una cappella in onore dei
SS. martiri Sebastiano, Cosma e Damiano, ciò è quanto si legge
nell'atto notarile datato 31 marzo 1530 del notaio J. Pacifico
Naccarella". L'appalto dei lavori si evince, invece, dall'atto notarile
del notaio Bernardo Del Giudice, rogato in data 28 marzo 1530,
stipulato tra Antonio Solimele, rappresentante dell'Università
salernitana e Guglielmo Casentino del casale di Giovi, incaricato di

eseguire i lavori di costruzione: lo dicto mastro Guliermo promecte
ad suo maiesterio de novo fare una ecclesia sub vocabulo de
Sancto Sebastiano in loco ubi dicitur ad porta Retese ubi fuit
designatum inter ipsas partes et dictam Universitatem di lo modo

forma et qualità secundo lo designo facto per mano de mastro

J. Antonio de Ogliara",

20 GAMBARDELLA, Un inedito episodio, cit. [2], p. 162; PASCA, Il centro

storico, cit. [1], p. 84. Il morbo fece la sua comparsa sul territorio salernitano
ciclicamente. Nel 1503 una grave epidemia scoppiò ad Amalfi e probabil
mente interessò anche le zone più vicine a Salerno; nel 1513 vennero inter
rotte le comunicazioni con la città di Tramonti colpita dal male; nel 1522-23
furono interrotti tutti i collegamenti con la città di Roma e con altri territori.
Nel 1526 si ha testimonianza di un focolaio sviluppatosi nella cittadina di

Lanciano, da qui la malattia si estese in tutto il regno. In un documento
datato Il settembre 1526 gli eletti de sanitate ordinano alla carovana del
mulicterio del nobile Nicola Pagano, composta da cinque muli caricati con

mercis et mercanciis, proveniente dai luoghi sospetti di peste, di rimanere

foras portas de Iannonciata civitatis Salerni. Un altro focolaio scoppiò
in città nel 1527, probabilmente introdotto dalle truppe francesi o da quelle
spagnole presenti sul territorio. Nel mese di maggio gli eletti della città
avevano iniziato ad assoldare i monatti per le operazioni sanitarie ed il

seppellimento dei cadaveri. Iniziava anche l'esodo cittadino. In autunno

l'epidemia era terminata, ma ricomparve con il ritorno della primavera, si
esaurì definitivamente nel 1529, anche se casi sporadici si ebbero fino al

1531, cfr. D. DENTE-M. DEL GROSSO, La civiltà salernitana nel XVI secolo,
Salerno 1984, pp. 237 ss.

21 ARCHIVIO DIOCESANO DI SALERNO, poi A.D.S., Confraternite, busta

86, fascicolo Monte dei Morti.
22 ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO, poi A.S.S., Protocolli notarili, busta

4848, fogli 162-163; il nome dell'architetto Antonio de Ogliara non compa-



184 Valentina Oliva

Nell'atto si menziona il nome dell' architetto, Antonio de Ogliara,
di cui purtroppo non si conoscono altre notizie, lo stesso vuoto ri

guarda anche il progetto originario della chiesa, che secondo il do
cumento «se conserva appresso de dicto magnifico Antoniov". Di

quell'edificio non rimane oggi che l'impianto planimetrico e la cor

nice che inquadra il portale d' ingresso".
La chiesa si presenta con una pianta ottagonale, l'abside rivolta

ad oriente, inquadrata da due porte che conducono in due ambienti
distinti. Volendo azzardare una ipotesi i due ambienti laterali potreb
bero essere stati costruiti nel Seicento, con il passaggio dell'edificio
a Monte dei Morti. La struttura avrebbe dovuto presentare una fi
nestra sugli assi ortogonali, così da mostrarsi come un puro volume,
sia all'esterno che all' interno", ed esaltare, con l'equilibrio della

luce, la centralità dell'Impianto", in perfetta aderenza con i canoni
rinascimentali. Nel 1615 presso la chiesa di S. Sebastiano, fu costi
tuito il Monte dei Morti, come si apprende dal documento contenen

te i capitoli di istituzione del Monte, datati 2 ottobre 1615 e rivolti
all'Arcivescovo Lucio Sanseverino". «Capitoli coi quali si doverà

governare il Monte dei Morti, da erigersi con grazia dello Spirito
Santo dentro la chiesa di S.to Sebastiano appresso porta Rotese»,
nel documento vengono citati i nomi dei fondatori del monte, essi
sono: Horatius Longobardus Nucerinus e Matteus Cavaselice",

re nel testo scritto da F. STRAZZULLO, Architetti ed ingegneri napoletani
dal '500 al '700, Napoli 1969.

23 A.S.S., busta 4848, fogli 162-163.
24 PASCA, Il centro storico, cit. [1], p. 84; GAMBARDELLA, Un inedito

episodio, cito [2], p. 162.
25 Durante i lavori eseguiti nel fabbricato in aderenza alla chiesa, nel

1997, è stata rinvenuta una nicchia in cui forse, in origine, alloggiava una

finestra. Viene così scartata la tesi di monsignor A. Carucci.
26 GAMBARDELLA, Un inedito episodio, cit. [2], p. 165
27 A.D.S., Confraternite, busta 86, fascicolo Monte dei Morti; Mano

scritti Paesano, busta 392; GAMBARDELLA, Un inedito episodio, cit. [2], p.
163; PASCA, Il centro storico, cit. [1], p. 84; D. DENTE, Salerno nel seicen

to, Salerno 1993, pp. 539 ss.
28 A.D.S., Confraternite, busta 86, fascicolo Monte dei Morti; Mano

scritti Paesano, busta 392.
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Orazio Longobardo, nobile nocerino, segretario della Real Udien
za delle Province di Principato Citra e Basilicata è il promotore
dell'istituzione. Nel documento redatto dall'Università salernitana
ove si concede la chiesa di S. Sebastiano come sede del Monte, si

legge che per volontà del nobile nocerino messe in suffragio delle
anime dei morti venivano già celebrate presso un altare della Catte
drale deputato a tale SCOp029. Successivamente grazie al sostegno
di alcuni patrizi, Longobardo riuscì ad istituire il pio Monte, nato

«per beneficio delle anime del Purgatorio, per celebrare i riti e per
ciò si consente di ricevere elemosine». Esso era retto «da tre go
vernatori, seu rettori, un prete del Capitolo di S. Matteo et due al
tri»:" di cui uno patrizio, scelto a rotazione, fra i tre seggi cittadini. I

governatori del monte erano tenuti ogni anno, il 20 gennaio, giorno
della festività di S. Sebastiano a donare sette candele di cera bian
ca ai sei eletti ed al sindaco, più un'altra al cancelliere. Tutti i lavori
di riparazione della chiesa dovevano essere effettuati a spese del
monte". Con l'insediamento dell'istituzione la chiesa subì alcuni
lavori e l'edificio fu trasformato secondo il gusto dell' epoca. Le
trasformazioni dovevano essere documentate presso l'archivio del
l'Ente Comunale Assistenza". Il 27 febbraio 1617 fu stipulata una

convenzione, redatta dal notaio G. Pandolfo di Salerno, fra il Monte
dei Morti ed il Regio esercito per la sepoltura di capitani e soldati
del Principato Citra; le parti furono rappresentate da: «Gennaro
Mauro canonico e cardinale della chiesa di S. Matteo di Salerno e i
tenenti della compagnia della Regia Udienza di Salerno e Principato
Citra», l'accordo prevedeva la costruzione di «un altare con l'im

magine di S. Giacomo ed una sepoltura nella chiesa di S. Sebastiano,
dove è eretto il Monte dei Morti, dove gli amministratori di detta
chiesa dovessero far seppellire il capitano ed i soldati senza salario

29 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, poi A.S.N., Cappellano maggiore, inv.
22.

30 A.D.S., Confraternite, busta 86, fascicolo Monte dei Morti; Mano

scritti Paesano, busta 392.
31 Ivi, busta 392.
32 GAMBARDELLA, Un inedito episodio, cit. [2], p. 163; l'Ente Comunale

Assistenza perse quasi totalmente il suo archivio nell'alluvione del 1954.
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e mercede alcuna per se stessi ed i propri successori, pagando ogni
anno dodici carlini mese per mese per ognuno». Sempre nello stes

so anno, nel mese di giugno, fu stipulato un altro atto nel quale si

chiedeva al Monte «oltre a costruire detta cappella di S. Giacomo,
un'altra cappella con la cona di S. Francesco d'Assisi senza pagare
altro che dodici carlini per ciascunos",

Rifacimenti seicenteschi sono sicuramente il pavimento e le la

pidi conservate in chiesa. Il pavimento, composto da marmo e

maioliche, ripete lo schema planimetrico della cupola, con la divisio
ne in otto spicchi, raccordati al centro da una rosa in commesso

marmoreo in corrispondenza della lanterna. La rosa è circondata da
un anello di marmo bianco che presenta al suo interno elementi di
cotto romboidali. Sempre di marmo bianco sono i "fascioni" che
dividono il pavimento composto da piastrelle di cotto scuro, in otto

sezioni. Nel pavimento sono poi inserite le lapidi funerarie di Orazio

Longobardo e Ivan Cutierez de Sama, capitano del regio esercito.

Oggi, in sostituzione delle originali, cementate sulle pareti della sa

grestia, sono state inserite alcune lastre commemorative. Il sepol
cro di Longobardo si presenta diviso in un doppio registro, inscritto
da una cornice con motivi floreali e teschi. Nel registro superiore è

presente lo stemma della famiglia Longobardo sormontato da un

elmo piumato, mentre la parte inferiore accoglie l'iscrizione
dedicatoria". Quello di Cutierez presenta lo stesso impianto, an-

33 A. S. S., Protocolli notarili, busta 5195, foglio 41 ; PASCA, Il centro

storico, cit. [1], p. 85.
34 HORATIVS LONGOBARDVS NOCERINVS INTER NOBILES ET

FAMILIARES A PHILIPPO III ADSCITV IN LVCAIS PICENTINISQUE
PROVINCIIS ANNOS XXVI REGIS A SECRETIS PIETATE IN DEVM FIDE
IN HOMINES SVFFRAGIO IN DE MORTVS AERARlI FVNEBRIS AB SE
INSTITVTI AVCTIQ. AD ANIMAS SACRO IGNE EXIMENDAS PAVLI V

DIPLOMATE PERPETVVS QVAESTOR VT EADEM VIVENTIVM
CONCORDIAM EXTREMVM FATVM RETINEAT SIBI ET ANTONIAE DE
MAGISTRIS CONIVGI CARISSIMAE SEPVLCRVM HOC VIVENS POSVIT
A. D. MDCXVIII; Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino, Sche
da di catalogo n015/00047842, 154 x 101 cm. Marmo bianco; L. STAIBANO, La
Salerno epigrafica o Raccolta delle iscrizioni salernitane, Salerno 1870,
pp. 286 ss.
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ch' esso diviso in due registri con una cornice a motivi funebri. La

parte superiore accoglie un elmo piumato ed uno stemma privo di

decorazione, mentre la parte bassa contiene l' iscrizione". Coeve
sono altre due lastre recanti iscrizioni, la prima si trova in
controfacciata e riprende parte del testo della lastra funebre di Ora
zio Longobardo, esaltandone la pietà e l'importante ruolo svolto

nell'istituzione, la seconda, datata 1623, è posta sulla porta alla de
stra dell' abside e contiene la proroga di cinque anni concessa dal

Papa Gregorio XV, secondo cui la celebrazione di alcune messe, in

alcuni giorni dell'anno, permetterebbe alle anime dei defunti di «gua
dagnare l'indulgenza, in modo da liberarsi dalle pene del Purgatorio
per i meriti suffraganti del nostro Signore Gesù Cristo, della
Beatissima Vergine Maria e di tutti i Santi» riconfermando il privile
gio già elargito da Papa Paolo V36•

La lapide è circondata da quattro stemmi, i due a sinistra sono,

rispettivamente, in alto, di Papa Gregorio XV, ed in basso, del Car
dinale Lucio Sanseverino, i due del lato destro sono ignoti". Un

altro stemma è presente sopra l'arco che incornicia l'altare mag
giore, esso rappresenta lo stemma Della città di Salerno, ed è stato

sistemato lì per volere della municipalità in seguito alla concessione,
del 1615, «con l'obbligazione che in detta chiesa resti il titolo di
detto Santo e nell'altare maggiore si ponga l'arme della città»?".

In seguito ai danni causati all'edificio dal terremoto del 1688, ed
alle già pessime condizioni della cupola «coperta di riggiole all'uso
antico che aveva caggionato nella parte di dentro grandissima umi
dità [ ... ] risolsero quella coprirla dalla parte di fuora di piomboo" si

35 AQVI YAZE IVAN CVTIEREZ DE SAMA CAPITAN DE YNFANTERIA

SPANOLA PORSU MAG D NATVRAL DE LA CIV. D DE BADAJOZ MVRlO

AN VEBE DE IVLIO CICIC. C. XVIII; Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. di
Salerno e Avellino, Scheda di catalogo nOI5/00047841, 160 x 94 cm. Marmo

bianco; STAIBANO, La Salerno epigrafica, cit. [34], pp. 286 ss.

36 Ivi, pp. 286 ss.

37 Ivi, pp. 286 ss.

38 A.D.S., Confraternite, busta 86, fascicolo Monte dei Morti; Mano

scritti Paesano, busta 392.
39 L. AVINO, Scultura e decorazione a Salerno, Salerno 1991, pp. 187

ss; A.S.S., sezione "Protocolli Notarili ", busta 5058, fogli 127-l30.
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decise di eseguire dei lavori nella parte interna per eliminare l' into
naco preesistente ed eseguire nuove decorazioni in stucco. Dall'atto
notarile del 23 settembre 1688, rogato dal notaio G. Perito e stipulato
tra il governatore e cassiere del Monte, don Biase de Marinis e il
dottor Francesco Cositore, anch' egli governatore, ed il maestro stuc

catore Giuseppe d'Alessio di Calvanico del casale di Sanseverino, si

apprende che, la cupola doveva essere: «stucchiata di stucco liscio

marmorisco, [ ... ] da doversi intendere dal cornicione in su anco con

il cupolino, con fare detto cornicione più grande e da detto cornicio
ne sino a basso biancarlo di pennello, [ ... ] col stucco di detta cupola
lo bragattone con la fascia sotto e la gola che si ricerca sotto et al

cupolino farci sopra la rosa allo cielo di detto cupolino, conforme alli

finestroni, farci una modenatura che si ricerca con accomodare l' al
tare maggiore di tutte quelle cose necessarie, cioè dell'arrappezzis"
maestro Giuseppe si impegnava, inoltre, a rifare, a sue spese, il lavo
ro nell' eventualità che le macchie di umido si fossero ripresentate
dopo un anno, ed anche a pagare un altro artigiano se lui non avesse

terminato la decorazione nel tempo stabilito. I governatori del Monte

promettevano di pagare il lavoro cinquanta ducati, si impegnavano a

procurargli tutto il materiale e «anco l 'habitazione e la camera attac

cata a detta chiesa et il letto per dormiren".
Confrontando il disegno allegato nell'atto notarile e la volta del

la chiesa è possibile riscontrare una corrispondenza nei costoloni

leggermente in risalto e nella rosa sotto il cupolino, ma oggi si pos
sono ammirare anche le comici ovali all'attaccatura del tamburo e

dei drappi intrecciati a teschi ed ossa. Ciò potrebbe essere giustifi
cato con lavori successivi", oppure con una incompletezza delle
fonti d'archivio. La presenza di teschi e scheletri nella decorazione
fa supporre l'opera di un artista di estrazione fanzaghiana", il quale
si sarebbe dedicato anche alla decorazione del portale.

-

Il portale d'ingresso è composto da un timpano curvilineo spez
zato, sorretto da colonne corinzie poggianti su un basamento deco-

40 Ivi.
41 Ivi.
42 GAMBARDELLA, Un inedito episodio, cit. [2], p. 166.
43 Ivi,p. 165.
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rato con i simboli della morte, quali la clessidra e le ossa. Al centro

del timpano doveva essere posizionato un dipinto raffigurante la

Vergine con il Bambino, oggi sostituito da un pannello in maiolica

raffigurante S. Bernardino. Ai due lati delle colonne, due bassorilie
vi marmorei raffiguranti scheletri, su quello posizionato a destra è
incisa sulla falce l'iscrizione: M. PAV. ANT. VI. CONTE SANCTO
SEVERIN044. In realtà, data l'iscrizione, si potrebbe ipotizzare che
i rilievi degli scheletri siano stati posizionati durante gli anni di eser

cizio dell'Arcivescovo Lucio Sanseverino, in carica dal 1612 al 1624.
In alto alle due estremità del timpano sono poste due sfere di pietra
scura che in origine dovevano essere di marmo nero di Belgio. In

seguito ai bombardamenti del secondo conflitto mondiale una si sgre
tolò e l'altra andò perduta. La Confraternita di S. Bernardino,
insediatasi nella chiesa nel 1950 fece reintegrare tale sfera con un

troncone di colonna e la fece posizionare in sagrestia".
Per quanto riguarda il '700, è stato possibile ritrovare una note

vole mole di documenti atti a certificare la "vita civile" del Monte;
presso l'Archivio diocesano sono conservati numerose testimonianze
che riportano la vendita o l'acquisto di immobili che vanno ad incre
mentare il patrimonio della congregazione, nonché numerosi con

tratti di locazione". Da una visita pastorale dell'Arcivescovo Vilana
Perlas datata 1725 è possibile identificare gli arredi e le decorazioni

presenti in chiesa a quell'epoca. Il documento menziona la presen
za sull'altare maggiore di una statua lignea raffigurante S. Sebastiano
contenuta entro una teca di vetro; l'atto prosegue con la descrizio
ne dei quattro altari minori dedicati rispettivamente a S. Domenico,
S. Francesco d'Assisi, S. Giacomo ed alla Madonna delle Grazie".

Pochi, invece, furono i lavori che interessarono l'edificio. Di questo
periodo sono una lastra tombale per la commemorazione dei sacer

doti defunti, seppelliti in chiesa, in origine posizionata ai piedi del

primo altare a destra; oggi in sagrestia. Essa presenta una decora-

44 G. BERGAMO, Ricostruzione delle chiese della città di Salerno e del
suo comune, Battipaglia, 1971, p. 233.

45 Ivi.
46 A.D.S., Atti civili, buste 400, 401, 402, 403.
47 A.D.S., Visite Pastorali, busta 68.
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zione divisa in due registri inquadrata da una cornice con motivi
funebri. Nel primo registro è presente un teschio poggiante su un

libro, nel secondo vi è l'incisione dedicatoria". Sempre in sagrestia
è stata cementata una lastra appartenuta ad un lavamano per le
abluzioni sacre, che reca incisa una dedica alla Vergine e la data
174749• Coevo e di pregevole fattura è l'altare maggiore, in com

messo marmoreo, che presenta al centro del paliotto, una croce

raggiata in un medaglione ed una mensa sostenuta da due mensole,
poggianti su ampie volute; su queste sono raffigurati due teschi con

ossa incrociate. Singolare è sicuramente il baldacchino che sormonta

il tabernacolo, terminante con una cupola ad ombrello. Sul retro

dell' altare vi è una iscrizione che ricorda la donazione del pavimen
to della sala dove originariamente si riuniva la Congrega di S.
Bernardino presso dall'atrio del Duom050, fatta da Pasquale Capone

48 D.O.M. SISTITE MORTALES SACROS VENERAMINI CINERES

QVIQVE DVM VIVVNTFIDELIBVS PARANT GLORIAM DEMORTVI
INCEMVNT SVFFRAGIA PRO SACERDOTIBVS ADSCRIPTIS HVIVS
ELLESIAE ASSENSV LOCVS HIC PARATVS REPARATAE SALVTIS ANNO

CICICCCLI; Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino, Scheda
di catalogo n015/00047843, 195 x 98,5 cm. Marmo bianco; STAIBANO, La
Salerno' epigrafica, cit. [34], pp. 286 ss.

49 Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino, Scheda di cata

logo n015/00047847, 106 x 58 cm. Marmo policromo. Questa, insieme ad
altre lastre di marmo sono state ritrovate durante i lavori del 1970 ed utiliz
zate come materiale.di riempimento del tramezzo posto dietro l'altare mag

giore.
50 Le notizie più antiche riguardo la Confraternita di S. Bernardino

risalgono al 1455, quando su richiesta della Congrega della Beata Maria
Annunziata e S. Bernardino; si edificava extra murosSalemi una chiesa in
onore del Santo senese. Nel 1516 il culto e l'attività della confraternita si
trasferirono presso il Convento di S._ Nicola della Palma, ove rimasero fino

agli inizi del XVIII secolo. In quegli stessi anni si hanno notizie della fon
dazione della confraternita della Purificazione della Beata Vergine e di S.
Bernardino da Siena, il che fa supporre che la primitiva associazione si sia
sciolta oppure sia confluita nella nuova. La nuova istituzione si trasferì

presso il convento dei Gesuiti, nel quale, però, non vi era né una cappella,
né la possibilità di disporre di una sepoltura per i confratelli, pertanto la

congregazione continuò ad utilizzare anche gli ambienti del convento di S.
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nel 1881. Tale pavimento oggi è posizionato nel corridoio dietro l' al
tare. I quattro altari minori, anch'essi in commesso marmoreo sono

incassati nelle nicchie del muro perimetrale, riprendendo il linguag
gio utilizzato dal Fanzago ed ispirato dai dettami controriformistici
del Cardinale Borromeo, secondo cui gli altari minori devono essere

visibili sin dallingresso-'. Settecenteschi sono anche i dipinti che,
originariamente, fungevano da pala e dei quali oggi abbiamo notizia
attraverso le schede di catalogazione della Soprintendenza. Ignote
sono la data di esecuzione e l'autore del S. Domenico'? che in ori

gine doveva essere posto sul secondo altare a destra, al dipinto è

stata tagliata la parte superiore, gli angeli ai lati del Santo compaio
no acefali, forse per adeguarlo alle dimensioni della cornice in stuc

co presente sull' altare. Ignote sono anche le notizie del S. France

sco d'Assisi"; decurtato in basso ed in alto, posizionato sul primo
altare a destra, poche notizie si hanno anche per S. Giacomo Apo-

Nicola, fino al 1770, anno in cui si trasferì nell'atrio del Duomo. Al trasfe

rimento contribuì il delicato momento storico, quando con regio decreto
datato 1767, Ferdinando IV impose l'espulsione dei gesuiti dal regno di

Napoli, a ciò si unì l'isolamento del convento di S. Nicola rispetto alla
centralità della Cattedrale. Con decreto civile del 9 giugno 1918 e succes

sivo decreto canonico del 1924, la confraternita si unì con la congregazio
ne del S.S. Sacramento - che, istituita nella Cattedrale nel 1549, si era poi
trasferita nell' atrio di questa ma con sede nella galleria superiore - a causa

dei lavori iniziati nel 1947 per il ripristino della struttura originaria del

l'atrio della Cattedrale, la confraternita di S. Bernardino si trasferì nella

chiesa del Monte dei Morti a Largo Plebiscito, dove ha continuato la sua

att-ività fino al 1980 quando la chiesa fu resa inagibile dal terremoto, cfr. F.

GARZILLO, I padri osservanti, il culto e la confraternita di S. Bernardino
a Salerno: precisazioni storiche, in «Rassegna Storica Salernitana» n. s.

(1995), pp. 337 ss.; A.S.S., Intendenza, busta 2017, foglio 27.
51 G. CANTONE, Napoli barocca e Cosimo Fanzago, Napoli 1984, p. 7.
52 A.D.S., Visite pastorali, busta 68; Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E.

di Salerno e Avellino, Scheda di catalogo nOI5/00047793, la scheda ci in
forma che il dipinto è un olio su tela e misura 188 x 93 cm.

53A.D.S., Visite pastorali, busta 68; Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E.
di Salerno e Avellino, Scheda di catalogo n° 15/00047792, olio su tela, 187 x

91 cm.



192 Valentina Oliva

stolo'" posizionato sul primo altare a sinistra ed anch'esso tagliato.
Il verbale di insediamento della congrega di S. Bernardino, datato
30 aprile 1950, conferma che le pale degli altari erano quattro e non

tre, come citato nel testo della soprintendenza. Del quarto dipinto,
identificato attraverso la sacra visita con la Madonna delle Gra

zie, non è stata redatta alcuna scheda di catalogazione. In seguito
alle ricerche effettuate è stato possibile identificare un altro dipinto
utilizzato in tempi recenti come pala del quarto altare esso è una

Madonna con Bambino e anime purganti conservata presso la
Curia arcivescovile di Salerno. L'apparato decorativo includeva,
inoltre, un dipinto raffigurante l'Ultima Cena, originariamente posi
zionata in sagrestia, la tela datata 1759, è firmata Nicola Luciano";
ed una tela raffigurante la Purificazione", proveniente dall'omoni
ma .Congrega, che si unì con decreto canonico del 1924 a quella di
S. Bernardino, trasferendovi tutti i suoi beni" ..

In seguito al terremoto del 2 dicembre 1857 la chiesa subì note

voli danni rendendo necessari i lavori di restauro. L'anno successi
vo l'Arcivescovo Antonio Salomone notificava al consiglio generale
degli ospizi del Principato Citra i danni subiti dalla cupola del Monte
dei Morti. Nella cupola «lesionata e di fresco riattata» si erano ria

perte vecchie lesioni, al punto da considerare la chiesa inagibile e

da indurre lo spostamento delle celebrazioni, compresa quella per la
festività di S. Sebastiano, nella vicina chiesa di S. Domenico". Il

consiglio approvò i lavori di restauro e designò come esecutore l'ar

chitetto Paolo D'Ursi, il cui progetto prevedeva una spesa di sei
cento ducati". Presso l'Archivio storico del comune di Salerno è

54 A.D.S., Visite pastorali, busta 68; Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E. di
Salerno e Avellino, Scheda di catalogo nOI 5/00047791 , olio su tela, 190 x 97 cm.

55 Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino, Scheda di cata

logo nOI 5/00047834, 150 x 315 cm.; M. PASCA, Il centro storico, cit. [1], p. 86.
56 Soprintendenza ai B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino, Scheda di

catalogo n° 1 5/00047794, olio su tela, restaurato nel 1972, 227 x 150 cm.
57 F. GARZILLO, I padri osservanti, cit. [50], p. 345.
58 A.D.S., Confraternite, busta 86, fascicolo Monte dei Morti.
59 Ivi; M. PASCA, Il centro storico, cit. [1], p. 85; A. GAMBARDELLA, Un

.
inedito episodio, cito [2], p. 163. Lo stesso architetto sarà attivo nello
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conservato un documento autografo di Vittorio Emanuele II, datato

1863, il quale autorizza il comune di Salerno ad espropriare un edi
ficio di proprietà del Monte sito in aderenza dell' antica porta Rotese,
così da permettere la demolizione della porta e l'allargamento della
strada". Dalla ricerca archivistica effettuata non è stato possibile
reperire alcun documento che testimoni episodi rilevanti nella vita
della chiesa del Monte dei Morti, dal 1864 alla metà del Novecento.

Nel 1950 la chiesa fu concessa da monsignor Demetrio Mosca
to alla confraternita di S. Bernardino, con verbale del 30 aprile 195061,
come sede delle loro riunioni. Nel verbale sono annotate le condi
zioni della chiesa al momento della presa di possesso. In esso si

legge che la chiesa presentava il pavimento con le relative lapidi in

pessime condizioni, così come tutte le porte presenti nella struttura,
mancavano, inoltre, tutti i vetri, sia quelli della lanterna che quelli
delle finestre, erano presenti anche delle infiltrazioni dovute alla
rottura della fognatura del fabbricato adiacente. Gli altari erano in

stilare il progetto per riadattare il monastero di S. Maria della Consolazio

ne, dei Padri cappuccini, a sede delle carceri femminili. Purtroppo l'identità
dell'architetto è poco chiara, in quanto un altro architetto chiamato Fran

cesco Paolo D'Urso ha redatto alcuni progetti di riqualificazione urbani
stica della città di Salerno. Il primo, datato 1862, interessa l'apertura di un

nuovo tratto di strada che doveva collegare largo Portanova con la strada
dei Due Principati, attraverso via Fieravecchia. Un secondo progetto, da
tato 1863, stilato insieme all'architetto Francesco Saverio Malpica, per la

costruzione della strada tra largo Barriera e la strada dei Due Principati.
Inoltre presso l'archivio Storico del Comune sono conservati due disegni,
datati entrambi 1868, che rappresentano uno "la sezione longitudinale che

passa per l'asse della galleria ferroviaria di Salerno", l'altro la "giacitura
planimetrica della galleria ferroviaria col rapporto delle località sovrastan

ti. Questi ultimi due progetti sono stati eseguiti con la collaborazione di

altri architetti. Purtroppo dalle ricerche effettuate non è stato possibile
accertare se si tratta di un caso di omonimia o se effettivamente si tratta

della medesima persona. M. PERONE, Salerno nell 'Ottocento, trasforma
zioni urbane dal decennio francese all'età umbertina, Napoli 2003, p. 53,
nota lO; p. 54, nota 13.

60 ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SALERNO, fascicolo V, I, 1/1, Monte

dei Morti, anno 1863.
61 A.D.S., Ufficio Tecnico, sezione "Danni alluvionali ", busta 48.
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buono stato, cosa che non poteva dirsi per il pulpito ligneo e per

I'organo'". In seguito al maltempo di quell'anno, l'Ufficio tecnico
della commissione diocesana di arte sacra di Salerno inserì la chie
sa nel I gruppo di edifici'" che sfruttarono l'articolo h della legge
n09 del 1 O gennaio 1952, secondo la quale lo Stato avrebbe stanzia
to il 50% della spesa riconosciuta per le riparazioni degli edifici sa

cri'", Le spese ammontarono a f.756.000, nel computo metrico sono

specificati tutti i materiali necessari per gli interventi da eseguire, il
documento contiene anche il rilievo dell' edificio, nel quale l'abside
si presenta di forma rettangolare'".

Ancora una volta la cupola mostrava problemi di umidità. Per

questo fu rivestita dall'estradosso con un doppio strato di asfalto
misto a brecciolino per uno spessore di 16 mm. Le pareti furono

consolidate, rivestite con intonaco e tinteggiate. Gli infissi furono
sostituiti ed il portale fu restaurato con varie mani di olio di lino
cotto. All'interno dell' edificio, oltre alla ritinteggiatura delle pareti,
fu rinforzato il solaio del pulpito con travi a doppio T di 16 mm e fu
sostituito il solaio ligneo del vano triangolare con uno in cemento

armate". Nel 1970 la Confraternita di S. Bernardino si interessò di

eseguire altri lavori di restauro alla struttura. Fu demolita la parete
orientale ove era addossato l'altare maggiore e fu riportata alla luce
l'abside semicircolare murata con materiale di risulta, furono ria

perte le arcate di ingresso dei corridoi che collegano questa con gli
ambienti laterali di servizio, ma quando i corridoi siano stati chiusi e

perché, resta un mistero. Entrambi i corridoi ed il retro dell'abside
sono piastrellati con il pavimento in maiolica commissionato per la
sala nel quadriportico del Duomo, antico luogo di riunione della con

fraternita. Si passò poi alla canalizzazione degli scoli dell'acqua die
tro la chiesa, allo svuotamento ed alla pulizia del materiale contenu

to nei sepolcreti ed alla loro ricomposizione nello stesso ossario,
furono trasferite le tre lapidi commemorative inserite nel pavimento

62 Ivi.
63 A.D.S., Ufficio Tecnico, sezione "Danni alluvionali ", busta 48.
64 G. BERGAMO, Ricostruzione delle chiese, cito [44], p. 165.
65 A.D.S., Ufficio Tecnico, sezione "Danni alluvionali ", busta 48.
66 Ivi.



La chiesa del Monte dei Morti 195

in sagrestia, furono eseguiti dei rafforzamenti nelle porte, rivesten
do la principale con pannelli di metallo decorati in ottone, ed inse
rendo poi una porta interna formata da una struttura in ferro munita
di vetri decorati. Si posizionò avanti alla porta della sagrestia un

cancello". All'esterno il quadro della Madonna con Bambino fu
sostituito con una effige di S. Bernardino su piastrelle, ripresa da un

dipinto raffigurante lo stesso soggetto eseguito da Giuseppe Avallone
nel 192368•

In seguito al sisma del 1980 la chiesa venne considerata inagibile,
anche se i fedeli continuarono a frequentarla fino al 1986; fu poi
totalmente abbandonata a se stessa e soggetta ad un ulteriore de

grado causato dal peso de Il 'edificio costruito a fine Ottocento sopra
la sagrestia. Questa costruzione fino al 1943 si presentava con soli
due piani ai quali furono successivamente aggiunti un terzo ed un

sottotetto. Ampiamente danneggiato anch'esso dal terremoto dell'80,
fu abbandonato per molti anni, per poi essere riadibito a civile abita

zione e nel 1997. Si decisero pertanto dei lavori di ristrutturazione
affidati all'architetto M. Giudice e all'ingegnere G. L. La Rocchia
ed eseguiti dalla ditta Sola di Sian069• Anche la chiesa nelle sue

parti confinanti con l'edificio fu interessata dai lavori, oltre ad esse

re utilizzata come deposito dei materiali. Venne perciò rinforzato il
solaio della sagrestia, vennero praticati fori nelle pareti appartenen
ti ad entrambi gli edifici del diametro di 36 mm, in cui sono stati
inseriti tondini di acciaio ad aderenza migliorata di lO mm e sono poi
state eseguite iniezioni di miscela a base di cemento?".

Con questi ultimi interventi termina la storia della chiesa di S.

Sebastiano, che oggi si presenta con le pareti trivellate di colpi, e

con il cemento colato ovunque.
La chiesa di S. Sebastiano merita di continuare ad occupare il

suo posto nella memoria storica cittadina, in qualità di «testimonian-

67 G. BERGAMO, Ricostruzione delle chiese, cit. [44], p. 233.
68 M. PASCA, Il centro storico, 'cit. [1], p. 85.
69 S. CAGGIANO, Il restauro della chiesa del Monte dei Morti, tesi di

laurea in Restauro architettonico, Facoltà di architettura di Napoli, a.a.

1997/1998, pp. 59 ss.
70 Ivi, p. 61.
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za materiale avente valore di civiltà», questa è, infatti, la prima de
finizione di bene culturale proposta dalla commissione d'indagine
Franceschini nel 1964. Conservare il proprio patrimonio storico-cul
turale significa, anche e soprattutto, conservare la propria identità
culturale. Per questo, in maniera indistinta, sia le autorità che i pri
vati cittadini hanno il compito di tutelare le loro radici ed allontanar
si dalle perverse strategie che inducono allo sfruttamento materiale
del patrimonio. Si auspica una maggiore consapevolezza da parte di
tutti coloro che vengono chiamati a vigilare sui beni culturali, ed una

elevazione del livello culturale e sociale che faccia recuperare i valori
fondamentali di ogni società, permettendo così la realizzazione della
conservazione integrata. Essa è: «il risultato dell'uso congiunto del
la tecnica del restauro e della ricerca di funzioni appropriate» 71

•

VALENTINA OLIVA

71 R. DI STEFANO, Il recupero dei valori, Napoli 1979, pp. 183 ss.; R. DI
STEFANO-G. FIENGO, Norme ed orientamenti per la tutela in Italia, in «Re
stauro»40 (1979), pp. 11, 45 ss.; G. CARBONARA, Avvicinamento al restau

ro, Napoli 1997, pp. 675 ss.; pp. 683 ss.



IL SEMINARIO DI SALERNO TRA LA FINE
DELL'OTTOCENTO E I PRIMI ANNI DEL NOVECENTO

1. Il Seminario alla fine dell 'Ottocento

Tra le carte della S. Congregazione Concistoriale, fino a qual
che anno fa conservate nell'Archivio Storico del Vicariato di Roma

e poi trasferite all'Archivio Segreto Vaticano, si trovano interes
santi documenti sull'Archidiocesi e sul seminario di Salerno negli
ultimi anni dell'Ottocento. Alcuni di essi riguardano Valerio Laspro',
arcivescovo di quell'Archidiocesi negli anni qui considerati, e i suoi

più stretti collaboratori; l'uno e gli altri al centro di una lettera ano

nima inviata a papa Leone XIII il16 maggio 1895. In tale lettera, si

dipingeva a fosche tinte la situazione religiosa, caratterizzata da
«scandali e soprusi», da «gridi e lagrime» causati da «perfidi Sacer
doti» e da un arcivescovo «buon tempone», «pauroso a corregge
re», «piaggiatore dei viziosi e superbi, oppressore di quelli che non

possono difendersi e degli umili». Nel mirino dell'anonimo accusa

tore c'erano in particolare la curia arcivescovile e il convitto Leone

XIII, che l'arcivescovo Laspro aveva fondato nel 1877 per aiutare
i chierici più poveri, e che al momento contava oltre 130 alunni. La

prima, la curia, era descritta dall'autore della lettera come «una

perfetta camorra», a capo della quale c'era «un tale Michele Petrone
tanto distinto per gli stupri e gli esempi cattivi con donne d'ogni età,
per la cupidigia di far monete e spogliar la povera gente»; quanto al

secondo, il convitto, l'anonimo lamentava che l'arcivescovo per
mettesse che fosse presieduto e diretto da «un miserabile Sacerdo

te, che a tutto pensa fuorché alla vigilanza sui giovinetti, che sin dai

primi anni si viziano tra di loro». Ma non era tutto: a giudizio dell'au-

Principali abbreviazioni: ACEC = Archivio della Congregazione per l'Educa

zione Cattolica; ASV = Archivio Segreto Vaticano; DSMCI = Dizionario Storico

del Movimento Cattolico in Italia (1861-1960), diretto da F. TRANIELLO e G.

CAMPANINI, Casale Monferrato 1980-1984.
l Su Laspro si veda, anche per la bibliografia: P. CAIAZZA, Laspra, Valeria, in

DSMCI, III/l, pp. 466 ss.
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tore della lettera, «generalmente parlando, e salva qualche minima

eccezione, i sacerdoti sono divenuti quali immondi animali, se rim

proverati e ripresi rispondono con beffe e non curanza, e perché?
Non v'è legge per essi che li costringa a mettersi sulla diretta via».
Conclusione: «Tutto in compendio va male per la nostra Archidiocesi.
Onde è che se la Santità Sua non provvede a ciò per togliere tanto

scandalo, e specialmente imponendo a Monsignor Laspro di Salerno
di migliorare il Convitto ed espellere immediatamente da Curia lo

sporco Petrone Sacerdote, succederà più di uno sfacelo [ ... ]»2.
A Salerno, come altrove", quella delle lettere anonime era una

vera e propria piaga. In Vaticano erano abituati a riceverne in gran
quantità. Quando arrivavano, l'orientamento prevalente era quello
di girarle ai vescovi delle diocesi dalle quali provenivano o anche,
qualora le denunzie toccassero vescovi e realtà ecclesiali di più ampia

.portata, alla più alta autorità religiosa della regione, per averne un

giudizio ed eventuali suggerimenti. Nel nostro caso, il 22 di quello
stesso mese di maggio del 1895, la S. Congregazione dei Vescovi e

Regolari incaricò l'arcivescovo di Napoli, card. Giuseppe Prisco, di

svolgere una segreta indagine. Il successivo 13 giugno, con una let
tera al card. Isidoro Verga, prefetto del dicastero romano, il porporato
riferì i risultati emersi da «accurate e coscienziose relazioni»:

L'Arcivescovo di Salerno, Monsig. Laspro, si spende con tutto lo zelo

pastorale al bene delle anime ed alla ben difficile amministrazione di

quell'Archidiocesi, centro di continue agitazioni. Egli ha posto su due
Seminarii con circa 300 alunni interni: uno detto Grande, dove sono tutte

le scuole, con ordinato programma, ed è situato nell'antico Seminario
Salernitano rivendicato dal Governo che ne aveva occupato i locali; n'è
Rettore il Can. D'Agostino, Vice Rettore il Can. Roberti, e Prefetto degli
Studii il Can. Catalano, tutti e tre di quella Metropolitana, Per dare poi un

2 La lettera in ASV, S. Congregazione Concistoriale, Visite Apostoliche, Dio
cesi di Salerno, f. "Salerno/2".

3 Per fare un solo esempio, si può ricordare il caso della vicina diocesi di
Diano-Teggiano, dove vescovi come Vignone e Caldarola ebbero molto a soffrire a

causa delle lettere anonime (si veda in proposito il mio vol. Al/a scoperta della

religiosità nel/'Italia meridionale. La diocesi di Diano-Teggiano tra Otto e Nove-
. cento, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, capp. II e VII).
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aiuto alle vocazioni ecclesiastiche, e pensando di dover dare i successori

a molti parrochi rurali, ha eretto un altro seminario economico nel proprio
palazzo vescovile con la retta di sole 15 lire al mese, e ne ha raccolti circa

150 alunni, che con un più modesto trattamento l'Arcivescovo esso stes

so dirige a mezzo del Rev. D. Giuseppe Ferrara, ben adatto a tale ufficio.

Succede che qualche individuo deve essere licenziato, o altro non può
essere chiamato a qualche posto, o per mancanza sua d'idoneità, o per
difetto di mezzi, non avendosi abbastanza panno da tagliare in un istituto

con rette di 15 lire mensuali; di qua tutti i malcontenti vengono innanzi a

dettare leggi, a denigrare il proprio Vescovo ed una santa istituzione d'Edu
cazione ecclesiastica, attaccandone la morale e provocando scandali. Ol
tre dei due Seminarii Mons. Laspro mantiene i chierici esterni, e le scuole
ecclesiastiche sono frequentate da oltre 400 alunni. Vi ha però un gruppo
di giovani preti, che niente fanno e tutto ambiscono, e si occupano a

sindacare le operazioni dei Superiori, che non potendo li contentare, per
ché non possono, hanno a soffrirne continui ricorsi di cose fatte e di ca

lunnie, rimanendo i ricorrenti trincerati dall'ignobile usbergo dell'anoni
mo.

La longanimità dell'Arcivescovo vorrebbe ravveduti questi poveri preti;
ma forse potrebbe riuscirvi solo con la severità delle punizioni.

La Curia funziona regolarmente, e vi è a capo il Vicario Generale Can.

Cantarella, soggetto egregio e rispettabile per molti titoli. Il Rev.do Petrone,
bersaglio di tante ingiurie è uno dei più capaci, e delle fide braccia del
Vicario: è un sacerdote di circa quarant'anni, Dottore di S. Teologia, e

predicatore rinomato; ha sostenuto un concorso per la Teologale, e vi
ebbe il terzo luogo. Egli esige i diritti curiali secondo la tariffa approvata; e

questo urta, perché non si vorrebbe pagare nulla; e questo è ciò che l'ano

nimo crede camorra. [ ... ]4.

Ma c'è un altro interessante documento di fine Ottocento, che

può aiutarci a farci un'idea sul seminario di Salerno alle soglie del
nuovo secolo: si tratta di un brano della relazione sulla visita d'ispe
zione fatta nel 1899 alle scuole ginnasiali del seminario diocesano

arcivescovile di Salerno dal regio provveditore agli studi Vincenzo
Belsani. Vi si legge:

La condizione degli studi nelle classi del Ginnasio Superiore si mostrò

migliore di quella del Ginnasio Inferiore. A me non è dato ricercarne tutte le

4 La lettera, ivi.
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cagioni; ma è debito di giustizia constatare il fatto e compiacersene per la

reputazione dell'Istituto. Affermo senz'altro che la scolaresca della 4a Clas

se, affidata al Professore Portanova, dette in generale buone prove. Il
metodo d'insegnamento è buono, normale, efficace, quasi in tutto confor
me all'indirizzo moderno, ed i programmi di tutte le discipline vi sono abba
stanza bene svolti. Quanto all'italiano, che fu insegnato bene, si deve
solo notare che le istituzioni retoriche apparvero alquanto monche e pel
testo adottato, e per lo sviluppo dato; quanto poi al latino ed al greco, alla

prosodia ed alla metrica si può affermare che furono insegnate assai bene
e con profitto. L'insegnamento della Storia orientale e greca esige mag
giore sviluppo quanto al programma e più accurata esposizione dei legami
che corrono fra gli avvenimenti delle diverse nazioni e delle diverse epo
che storiche. Gli studi della geografia antica devono essere più determi
nati, quantunque ne sia assai vasto il campo. In questa classe mi parve si
dovesse lamentare soltanto una certa insufficienza dello scrivere italiano,
e non è difficile ritrovare nelle istituzioni precedenti l'origine e la ragione

,

di siffatta deficienza.

Quasi egualmente buona e didatticamente bene istituita e guidata si
dimostrò la 5a Classe ginnasiale affidata al Professore Carucci; anzi di

questa classe si può dire subito come fosse bene equilibrata, essendo
stati solo pochi gli alunni che mostrarono di non aver fatto il profitto
notato nei più. Anche qui, quanto all'italiano, non si può approvare che le
istituzioni retoriche siano alquanto deficienti e pellibro di testo e pel me

todo seguito nella trattazione; difatti non si segue il metodo storico e si

divaga troppo in astrazioni, che danno poi poco profitto nella lettura ed

interpretazione dei classici e nella pratica del comporre. Sufficiente, razio
nale e relativamente compiuta si mostrò nei giovani la cultura in fatto di

latino, di metrica, e prosodia, di antichità classica e di lingua greca.
Nella storia romana si poté scorgere facilmente la bontà dell' esposizione;
ma apparve pure chiaro che lo sviluppo del programma avrebbe richiesto

più giuste proporzioni. Lo studio della geografia fu fatto non con un siste
ma prestabilito, ma solo occasionalmente; occorre invece che nella 5a Clas

se-ginnasiale sia fatta con cura una ripetizione generale di tutta la geogra
fia antica e moderna'.

5 Copia della relazione, fatta dal can. Alfonso D'Agostino in data l maggio
1907 e in pari data inviata a Roma ad una non meglio precisata "eccellenza
reverendissima" (mons. De Lai?) da Don Antonio Portanova, in ACEC, Seminari,
Italia, Visite Apostoliche, Piemonte - Puglie - Salernitano-Lucano, f. Salernitano-

, lucana, 1906-1910.
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Questa relazione appare significativa per almeno due ragioni:
anzitutto perché è fatta da una persona, il provveditore, estranea

all'ambiente ecclesiastico; e poi perché ci dà del seminario di Salerno

un'immagine ben diversa da quella tracciata nella citata lettera ano

nima del 1895.

2. Il seminario di Salerno nei primi anni della riforma di Pio X

Nel 1905, con la nota lettera di Pio X al prefetto della S. Con

gregazione dei Vescovi e Regolari, card. Ferrata", e con la creazio
ne di una speciale Commissione pontificia, prese il via la riforma dei
seminari. Da una importante e illuminante "memoria", stesa nel no

vembre del 1908 dal p. Pietro Benedetti", segretario di quella Com

missione, apprendiamo che, fin dalle prime riunioni, allo scopo di
assumere segrete e sicure informazioni sullo stato reale dei semina
ri italiani, la Commissione elaborò ed inviò a sacerdoti e religiosi di
fiducia un questionario, le cui risposte costituirono la prima base del
lavoro di riordinamento, o meglio di concentramento degli istituti di
formazione dei seminaristi. Il questionario fu inviato anche a Salerno,

6 Nella lettera, datata 16 gennaio 1905, Pio X, notato che «in molti Seminari

si è ben lungi dal raggiungere lo scopo per cui sono istituiti, causa la piccolezza
della Diocesi, la mancanza di mezzi materiali, e specialmente la impossibilità in

cui si trovano i Rev.mi Vescovi di trovare Direttori e Maestri adatti alla buona

educazione ed istruzione» dei seminaristi, esortava a richiamare l'attenzione degli
ordinari diocesani sulla delicatezza ed urgenza della questione, invitandoli a pro
cedere alla «concentrazione dei Seminari in quelle Diocesi, che non possono per

qualunque motivo convenientemente provvedere alla educazione degli aspiranti al

sacerdozio» (Il testo del documento in Programma e Norme per l'ordinamento

scolastico, educativo e disciplinare dei Seminari d'Italia proposte dalla S. Con

gregazione dei Vescovi e Regolari ed approvate dalla Santità di Nostro Signore
Papa Pio X, Roma 1908, pp. 7 ss.).

7 P. PIETRO BENEDETTI M.S.C., Il riordinamento dei seminari d'Italia (16
gennaio 1905-1 novembre 1908), Roma 1908. Si tratta di una "memoria" stampa
ta indirizzata in data 16 novembre 1908 alla S.C. Concistoriale (un esemplare in

ACEC, Seminari, Italia, Visite Apostoliche, f. Generali 1907-1913).
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da dove giunse a Roma una relazione" che, dopo alcune notizie
sull'archidiocesi (180.000 abitanti, 146 parrocchie, 557 sacerdoti) e

sulla città capoluogo", forniva, sotto forma di risposte a domande,

8 La relazione, datata lO aprile 1907, non firmata ma presumibilmente compi
lata dal rettore del seminario, in ASV, Seminari, Italia, Visite Apostoliche, Piemonte
- Puglie - Salernitano-Lucano, f. Salernitano-lucano, 1906-1910. Queste le doman
de del questionario: «Della città: Comunicazioni con Napoli - Potenza - Benevento
- Sicilia. Distanza dalla ferrovia - Mezzi di trasporto - Popolazione - Istituti di

Educazione Maschili: Pubblici - Privati. Del Seminario: Proprietario - Condizioni
di godimento - Posizione - Stato del fabbricato. Capienza dei locali seguenti:
Cappella, Refettorio, Dormitori, Infermeria. Ambienti disponibili per abitazione
dei Superiori, dei Maestri, degli Inservienti, degli Estranei. Acqua potabile. Della

villeggiatura estiva: ubicazione ed altre notizie come sopra. Del Patrimonio: Atti

vo: Rendite fisse L ... , Corrisposte in natura L ... , Obbligazioni eventuali L ... ,

- Obbligazioni straordinarie ... Passivo: a - Oneri gravanti il patrimonio per tasse,
per canoni, per cerchi, per interessi passivi, per varie, per legati pii, per posti
gratuiti, per posti semigratuiti. b - Estinzioni di passività. c - stipendi al personale
direttivo, al personale amministrativo, al personale insegnante, al personale inser

viente, al personale diverso. Dei servizi che gli alunniprestano nella Chiesa Catte

drale od in altre Chiese. Delle Scuole: Se fuori del Seminario dire a quale distanza
- Se in Seminario dire del numero, della capacità dei singoli ambienti. Degli alunni:

divisa, numero, divisione per corsi di studio (teologico, filosofico, ginnasiale, ele

mentare), distinzione tra interni ed esterni, tra diocesani ed extradiocesani, retta

mensile, trattamento ordinario, spesa media giornaliera per il vitto. Se vi sono e

quale importanza abbiano la Biblioteca, il Gabinetto, il Materiale scolastico, il

Materiale scientifico. Indirizzo degli studi. Risultato degli esami legali degli ultimi

anni. Del trattamento' del personale insegnante: se e quanti professori godono del

vitto ed alloggio in Seminario - Valutazione dello stesso in denaro. Somma media
annua che si spendeper l'insegnamento teologico, filosofico, ginnasiale, elementa

re, diverso. Delle relazioni col Clero, coll 'Autorità Governative, coll 'Autorità Mu

nicipali, coll 'Autorità scolastiche, colla popolazione in generale. Notizie diverse».
-

9 «Salerno, città marittima, Capoluogo di provincia, comunica con Napoli ad

ovest, con la Basilicata ad est, con la Sicilia per mare»; «la ferrovia è al principio
dell'abitato»; mezzi di trasporto: «ferrovie, strade rotabili, quindi vetture»; po
polazione: 45.195 abitanti al 21 settembre 1906; istituti di educazione maschili

pubblici: R. Ginnasio, Liceo Tasso, Scuole Tecniche provinc., Elem. Comun.li;
privati: sei numerosi, tre o quattro secondarii. «E sono questi istituti privati che
han fatto, anno per anno, decimare il numero dei Seminaristi - fiorentissimo fino
a IO anni fa, quando cioè le scuole laiche non offrivano così facilmente i passaggi
'di classe senza esami».
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una serie di informazioni relative al seminario, a cominciare da que
ste:

Proprietario - L'Arcivescovo.
Condizioni di godimento - perpetuo. L'attuale Mgr Arciv.lo rivendicò

dopo lunghe fatiche ed aspre lotte.
Posizione - Al miglior punto della città come aria, legato alla Cattedra

le, separata da ogni altra privata abitazione e cinto ad est da un giardino
murato. Gode i 4 punti cardinali. Stato del fabbricato - Soddisfacente. Mgr
Laspro nei suoi 30 anni, con vigili cure lo ha restaurato ed ampliato con

molte utilità. Purtuttavia, data la grande vastità del locale, occorrono delle

urgenti ed importanti riparazioni.

Circa la capienza dei locali, apprendiamo dal documento che la

cappella poteva ospitare circa 230 seminaristi, il refettorio sui 230,
gli 8 dormitori oltre 180; l'infermeria conteneva 6 letti; gli ambienti

disponibili per abitazione dei superiori erano 3,5 quelli per i docenti;
il seminario comprendeva inoltre un "quartinetto" per gli inservienti
e una foresteria per cinque persone destinata agli estranei. L'edifi
cio aveva acqua potabile propria e acqua municipale, «da doversi

portare però fin sopra a tutti i vani abitabili, appena il bilancio lo
consentirà». La villeggiatura estiva non era mai esistita: di qui la

ragione delle vacanze autunnali. Dal punto di vista patrimonialc si
avevano rendite fisse per L. 5437 (3437 sul Debito Pubblico e 2000
tra canoni e censi); le voci passive erano costituite da oneri sul

patrimonio (L. 2182,24 in tutto) e da legati pii (L. 552,50); i posti
gratuiti e semigratuiti «vi erano quando il Seminario aveva i fondi;
oggi raramente si accorda qualche diffalco sulla meschina retta».

Gli stipendi erano così ripartiti: al personale direttivo L. 1025,00
annue; al personale amministrativo L. 255,00; al personale inse

gnante L. 7200,00; al personale inserviente L. 1600,00; ad altri L.

910,00, ai due medici L. 230,00.
Gli alunni (che avevano una divisa consistente in un abito talare,

ossia una sottana violacea filettata cremisi con fascia di seta cremisi,
un cappottino lungo, un cappello a due punte) erano complessiva
mente 78 (64 diocesani, gli altri 14 provenienti da altre diocesi). Di

essi, 22 frequentavano il corso teologico, 6 il corso filosofico, 50 il
corso ginnasiale. Gli esterni erano in tutto 14. La retta annuale era
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di L. 330. Ordinariamente, i seminaristi mangiavano caffè e pane a

colazione; due piatti caldi (il lunedì tre), pane, frutta e vino a pranzo;
un piatto caldo, uno freddo, pane e frutta a cena. La spesa media

per ogni bocca era quantificata in L. 0,85 giornaliere. I seminaristi

prestavano servizio nella sola cattedrale: alle funzioni dell'arcive
scovo e in quelle solenni del Capitolo metropolitano.

Le scuole erano tutte in seminario: al pianterreno c'erano sei
aule della capienza di 35 alunni ciascuna; al primo piano c'erano
due aule: l'una di 50 posti (serviva per le scienze filosofiche, fisi

che, matematiche e di perfezionamento), l'altra capace di accoglie
re oltre 150 alunni, dove s'insegnavano le scienze sacre. Le scuole
elementari erano nel palazzo arcivescovile, presso il Convitto Leo
ne XIII fondato da mons. Laspro per i chierici poveri, dove erano

«parecchi alunni di piccola età».
Il seminario è dotato di una biblioteca (10 grandi scaffali, oltre

,

2000 volumi, «tra i quali la Patristica latina del Migne e numerose

opere teologiche, canoniche, scritturali, scientifiche, letterarie e

ascetiche»), di un gabinetto (ediscreto, rivendicato dalla Provincia
da Mgr. Laspro») e di un "sufficiente" materiale scolastico e scien
tifico. Indirizzo degli studi»:

Per il Ginnasio si seguono i Programmi Governativi, salva la scelta di
buoni libri, e si dà facoltà ai giovani di conseguire la licenza ginnasiale al
Liceo Tasso di Salerno.

Assieme al corso filosofico-morale biennale e fisico-matematico vi è

quello di perfezionamento di lingua itaI. e latina, di storia ed eloquenza
sacra, anch' esso biennale.

Le Scienze Sacre abbracciano Teologia Domm., Sacra Scrittura, Dritto

Can., Storia eccI., TeoI. Morale e Liturgia.

- Risultato degli Esami legali degli ultimi anni: «Soddisfacente, e

quanti giovani si espongono agli esami di licenza o di passaggio,
riportano sempre i migliori punti». I professori erano tutti di Salerno
e vivevano quindi in famiglia. Faceva eccezione uno, forestiero ma

diocesano, che viveva in seminario, pagando L. 300 per il vitto. Som
ma media annua che si spendeva per l'insegnamento: L. 1800 per il
corso teologico, L. 1800 per il filosofico, L. 3600 per il ginnasiale,
L. 980 per altro. Le relazioni con clero erano "ottime". "Buone"
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erano quelle con le autorità governative, municipali e scolastiche.
In genere, la popolazione era «educata -e ben guarda e rispetta i
nostri Seminaristi». Altre notizie: «L'Ill.mo e Rev.mo Delegato po
trà assumerle direttamente da S. E. Mgr. Arcivescovo e dai Supe
riori locali; e per quanto riguarda il lavoro fatto nello scorso anno

pel concentramento voluto dal S. Padre, potrà rilevarlo da tutta la
estesa corrispondenza che qui si annette» 10.

Le risposte che da Salerno e da altre diocesi d'Italia giunsero
alla Commissione pontificia costituirono, come s'è accennato, la

prima base del lavoro di concentramento dei seminari. Il 31 luglio
1906, fu diramata dal card. Ferrata una circolare a tutti i vescovi,
con la raccomandazione di occuparsi nelle conferenze episcopali
del riordinamento dei seminari e di trasmettere a Roma i verbali
delle loro riunioni Il. Le prime risposte furono però alquanto delu

denti, poiché, assicura il p. Benedetti nella citata memoria, «in mas

sima parte i Vescovi delle piccole diocesi, o non erano entrati nel
l'idea pontificia o non potevano tradurla in atto, per difficoltà sia
reali che immaginarie, sia d'ordine interno che esteruox ". La Com
missione decise allora di aggirare l'ostacolo e di intervenire diretta

mente, chiedendo al papa di «mandare speciali Delegati Apostolici
per visitare i Seminari d'Italia, particolarmente di quelle Regioni
che più ne abbisognavano»!': questi delegati apostolici, esaminato
lo stato disciplinare, scolastico ed economico dei seminari, avrebbe
ro poi dovuto assistere alle Conferenze episcopali, ed invitare i ve

scovi a prendere decisioni concrete e coerenti con lo spirito innova
tivo. Cominciarono così le visite apostoliche, e, sulla base degli ele
menti raccolti dai visitatori, la Commissione poté affrontare la parte
più difficile della riforma, quella delle concentrazioni dei seminari.

Delegato apostolico per le diocesi della regione salernitano-lucana
fu nominato mons. Pietro Cisterna 14, vicario generale di Albano,

lO Ivi.
11 La bozza della circolare, datata 23 luglio 1905, in ACEC, Seminari, Italia,

Visite Apostoliche, f. Generali 1907-1913.
12 P. PIETRO BENEDETTI M.S.C., Il riordinamento dei seminari, cit., p. 4.
13 Ivi, p. 4.
14 Notizie su Cisterna si possono trovare in G. VIAN, La riforma della Chiesa

per la restaurazione cristiana della società. Le visite apostoliche delle diocesi e
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che, dopo aver raccolto informazioni sui seminari delle singole dio
cesi 15, dal 2 al 6 maggio 1907 prese parte al "congresso" dei presuli
di quella regione, svoltosi a Pagani, sotto la presidenza di mons.

Valerio Laspro, arcivescovo di Salerno, presso la Biblioteca del

Collegio del SS. Redentore". Introducendo i lavori, Cisterna, «espo
sto brevemente, di quale magra vita vivessero buona parte dei Se
minari della Regione», affermò «essere vivo desiderio del Santo
Padre che l'Episcopato ponesse ogni studio ed amore ad innalzare
le condizioni economiche, morali, scientifiche dei Seminari, perché
si sollevasse insieme la sorte del giovane Clero» 17. Tra le decisioni

dei seminari d'Italiapromosse durante ilpontificato di Pio X (1903-1914), Roma

1998, ad indicem.
15 Si trattò, con ogni probabilità, di un rapido giro di visite e di colloqui, da cui

'furono però esclusi alcuni seminari. Tra questi figurava il seminario ginnasiale di

Salerno. Di qui, ilio maggio 1907, a firma del can. Antonio Portanova, partì per
Roma una lett�ra indirizzata ad una non meglio precisata "Eccellenza Reverendis

sima", alla quale era allegato un brano della già ricordata relazione fatta nel 1899

alle scuole ginnasiali dal provveditore agli studi di Salerno. Si legge nella lettera a

proposito della relazione: «Da essa, che fu di tanto nostro conforto, perché fatta

da persona competente, per niente sospetta, e con criteri obiettivi e imparziali,
potrà rilevare che nelle nostre scuole i giovani sono bene addestrati a sostenere gli
esami di licenza ginnasiale. E il fatto lo dimostra, giacché da venti anni oramai che

qui insegno, su 150 e più alunni, una decina appena non conseguirono la licenza,
come si può rilevare dai registri che esistono presso questo nostro liceo. Né si è

trascurato di mettere in pratica i consigli dell'illustre uomo dei quali abbiamo

sperimentato l'utilità». «Se - proseguiva Portanova, manifestando il suo ramma

rico per una visita desiderata e inutilmente attesa - il Delegato Apostolico Mons.

Cisterna avesse voluto onorare di una sua visita le.nostre scuole, sarebbe stato per
noi un grande sollievo nel lavoro umile, modesto e coscienzioso che sosteniamo

per lagioventù, e un conforto al cuore dell 'Eccellenza Vostra che colla sua patema
bontà e illuminata sapienza c'incoraggia e dirige [ ... ]» (la lettera in ACEC, Semi

nari, Italia, Visite Apostoliche, Piemonte - Puglie - Salernitato-Lucano, f.

Salernitano-lucana, 1906-1910).
16 Su quel "congresso", si veda il mio articolo La riforma dei seminari nella

regione conciliare Salernitano-lucana al tempo di Pio X, in «Rassegna Storica

Lucana», n. 39-40, gen.-dic. 2004, pp. 3-43.
17 Così nella "Relazione del Congresso Episcopale Salernitano-Lucano per il

riordinamento dei Seminarii tenutosi in Pagani nei giorni 2-3-4-5-6 Maggio 1907",
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prese nella circostanza, figura la creazione di due seminari teologici
interdiocesani: l'uno a Salerno, l'altro a Potenza. Al primo fu stabi
lito che facessero capo i seminaristi delle Diocesi di Salerno, Amalfi,
Badia di Cava, Cava, Conza, Campagna, Capaccio-Vallo, Muro,
Nusco, Nocera, Sarno, Sant'Angelo de' Lombardi, Teggiano; al se

condo i seminaristi delle diocesi di Potenza, Anglona Tursi, Lacedonia,
Marsico, Melfi e Rapolla, Tricarico, Venosa.

Nei mesi successivi al "congresso" di Pagani, i vescovi si mise
ro all' opera per l'attuazione della progettata riforma. Al prefetto
della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, che il 16 agosto di

quello stesso anno gli aveva raccomandato la soluzione di alcuni

problemi (quelli di carattere generale, tipo la scelta del personale
insegnante e dirigente, e quelli riguardanti il seminario di Salerno,
quali l'aggruppamento degli studenti ginnasiali a quelli di teologia e

la soppressione del Convitto Leone XIII), l'arcivescovo Laspro, nel
mentre assicurò di aver provveduto alla scelta dei docenti e dei

dirigenti nel suo seminario", oppose qualche resistenza alla richie-

in ACEC, Seminari, Italia, Visite Apostoliche, Piemonte - Puglie - Salernitano

Lucano, f. Salernitano-lucana, 1906-1910.
18 Tra le carte della Congregazione per l'Educazione Cattolica figura questo

prospetto del personale direttivo e insegnante: Roberto can. Graziano, rettore e

prefetto degli studi, 58 anni, sacerdote della diocesi di Salerno, dottore in Sacra

Teologia, lire 800 di retribuzione; D'Alessio mons. can. Ernesto, amministratore,
33 anni, sac. diocesano, dottore in Diritto Canonico e C., lire 600 di retribuzione;
Nastri can. Giuliano, p. spirituale, 72 anni, sac. diocesano, lire 300 di retribuzio

ne; Barbarulo Consalvo, v. rettore ed economo, 59 anni, sac. diocesano, lire 500 di

retribuzione; Cuozzo Giuseppe, prefetto d'ordine, 32, sac. della diocesi di Acerno,
lire 200 di retribuzione; Galdi arcid. can. Camillo, prof. di diritto can. e c., 80 anni,
sac. diocesano, dottore in S. Teologia, 46 anni d'insegnamento, 4 ore di scuola, lire

600 di retribuzione; Capone mons. can. Arturo, prefetto al teologico, sac. diocesano,
12 anni d'insegnamento, docente di Luoghi teologici - Teol. Domm. e Sacram. -

Eloquenza e Patristica, 5 ore di scuola, lire 600 di retribuzione; Cantarella can.

Salvatore, 52 anni, sac. diocesano, 20 anni d'insegnamento, docente di Ebraico e

Greco bibl., 2 ore di scuola, lire 600 di retribuzione; Buonanno mons. Nicola, 47

anni, sac. diocesano, dottore in S. Teol., 20 anni d'insegnamento, docente di Teol.

Morale e Storia, legge 4 conferenze mensili ai giovani, 4 ore di scuola, lire 1000 di

retribuzione; Naddeo Pasquale, 36 anni, sac. diocesano, dottore in S. Teologia e F.,
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sta soppressione del convitto "Leone XIII", cui si sentiva partico
larmente affezionato:

12 anni d'insegnamento, docente di Esegesi - S. Scrittura - Propedeutica e Filoso

fia al liceo - Il ore di scuola, lire 1200 di retribuzione, parroco in città; Bove

Antonio,A2 anni, sac. diocesano, 2 anni d'insegnamento, docente di S. Liturgia
Arte e Archeol. Sacra, 2 ore di scuola, lire 600 di retribuzione, mansionario alla

Metropolitana; Carucci can. Giacinto, 62 anni, sacerdote diocesano, 38 anni d'in

segnamento, docente di Latino e Greco alla 2a e 3a liceale e di Storia alla la 2a e 3a

liceale, 20 ore di scuola, lire 700 di retribuzione; Portanova can. Antonio, 52 anni,
sac. diocesano, 25 anni d'insegnamento, docente di italiano latino e greco alla p

liceale e di francese al ginnasio, 17 ore di scuola, lire 1000 di retribuzione; Trezza

Giuseppe, 34 anni, sac. della diocesi di Cava, dottore in lettere, 6 anni d'insegna
mento, docente di italiano alla 2a e 3a liceale, 8 ore di scuola, lire 1000 di retribu

zione, prof. alla Badia di Cava; D'Agostino ing. Crescenzo, 38 anni, di Salerno,
Iaico, dottore in Fisica e Ingegneria, lO anni dinsegnamento, docente di Matema

tica e Comput. al liceo e di matematica e scienze naturali al ginnasio, lO anni

d'insegnamento, lO ore di scuola, lire 1000 di retribuzione, professore agl'Istituti
della città; Sirmo Andrea, 36 anni, di Salerno, laico, dottore in filosofia e chimica,
4 anni d'insegnamento, docente di fisica, chimica e scienze naturali al liceo, 7 ore

di scuola, lire 600 di retribuzione, prof. agl'Istituti della città; D'Agostino Alfonso,
40 anni, sacerdote diocesano, 20 anni d'ìinsegnamento, docente di italiano, storia

e geografia all'alto ginnasio, 16 ore di scuola, lire 600 di retribuzione, rettore di

una confraternita; Mauro Ernesto, 38 anni, sac. diocesano, 16 anni d'insegnamen
to, docente di latino e greco all'alto ginnasio, 16 ore di scuola, lire 600 di retribu

zione, parroco in città; De Martino Matteo, 25 anni, di Salerno, al IV anno d'uni

versità, 4 anni d'insegnamento, docente in 2a ginnasiale, 20 ore di scuola, lire 600

di retribuzione; Autuori.Vincenzo, 38 anni, sac. diocesano, dott. in diritto canoni

co, 4 anni d'insegnamento, docente in 1 a ginnasiale, 20 ore di scuola, lire 600 di

retribuzione, mansionario alla Metropolitana; Coppola Alberto, 30 anni, sac.

diocesano, 4 anni d'insegnamento, docente alle classi elementari preparatorie, 20

ore di scuola, lire 600 di retribuzione, mansionario alla Metropolitana; Fiorillo

Salvatore, 42 anni, sac. diocesano, 6 anni d'insegnamento, docente di canto fermo

e musica sacra, 8 ore di scuola, lire 300 di retribuzione, mansionario alla Metropo
litana; Mauro Ettore, 45 anni, sac. diocesano, dottore in lettere, 20 anni d'insegna
mento, docente di calligrafia, 8 ore di scuola, lire 200 di retribuzione, professore di
scuole normali. Il prospetto si chiude con questa annotazione: "Per Professori

Supplenti, rispettive prestazioni a Natale e S. Caterina" (in ACEC, Seminari,
Italia, Visite Apostoliche, Piemonte - Puglie - Salernitato-Lucano, f. Salernitano

lucana, 1906-1910). Ivi anche un elenco 34 studenti di Teologia Dommatica e di

Sacra Scrittura (tra parentesi l'anno di corso): diac. Angelo Siniscalchi (4°), diac.
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Circa poi al Convitto Leone XIII di cui V. E. mi ha scritto, mi permetto
rassegnarle che Mgr Delegato volle che io tenessi il ginnasio in luogo
separato dal Seminario Teologico, ed io ubbidii. E di ciò se ne fece un

articolo nella determinazione delle sedi scolastiche al n. 5 del resoconto

delle Conferenze 1907, di cui copia originale è presso cotesta S. C.ne,
articolo da me e da tutti gli EE.mi Confratelli approvato. Oggi non saprei
come scusarmi dinanzi a tutti, e come poter riunire nello stesso locale un

corso completo di scienze sacre composto di giovani fatti, per lo più in

Sacris col ginnasio di cui faranno parte dei giovanetti di tenera età. Già
altra volta ho avuto l'opportunità di sottoporre alla considerazione di V. E.

il non poco vantaggio riportato da questo Convitto, fondato nel 1877,
quando trovai la Diocesi anemica di Sacerdoti, e fui costretto agevolare
tanti chierici poveri, molti dei quali oggi sono Parroci della vasta Archi
diocesi [ ... ]19.

Ferrata replicò inviando a Salerno il delegato apostolico Cister
na. Nell'incontro tra quest'ultimo e mons. Laspro, avvenuto nel pa
lazzo arcivescovile del capoluogo salernitano il 25 settembre, fu tra

l'altro definitivamente stabilita la chiusura del Convitto Leone XIII20.

Alfonso Liguori (4°), diac. Domenico Pelosi (3°), diac. Vincenzo Garzilli (2°),
diac. Giovanni Ruggiero (2°), diac. Alfredo Catanco (2°), diac. Nicola Rosania

(2°), diac. Michele Mazzei (2°), diac. Ettore Costabile (2°), sud. Vincenzo Soriente

(2°), sud. Giuseppe Perrotti (2°), sud. Tommaso Vitale (2°), sud. Francesco Vi

sconti (2°), sud. Aurelio Sarno (2°), sud. Carmelo Buccino (2°), sud. Giuseppe
Ricciardi (2°), ace. Michele.Naddeo (2°), ace. Pietro Di Liberto (2°), ace. Mario

Musso (2°), ace. Matteo Forte (2°), sud. Alfonso D'Apice (l°), ace. Fedele

Ricciardelli (10), ace. Luciano Napoli (10), ace. Raffaele Greco (10), ace. Giacomo

Grimaldi (10), ace. Aniello Grimaldi (10), ace. Michelangelo Lauro (10), ace. Arturo

De Caro (10), acc. Matteo Galdi (10), ace. Alfonso Potolicchio (10), lettore

Massimiliano Torre (10), ace. Alfonso Ricciardi (l°), nov. Antonio Pontani (l°),
nov. Matteo De Martino (10).

19 La lettera, datata 5 settembre 1907, in ASV, Congregazione Concistoriale,
Visite Apostoliche, f. Salerno.

20 Dal verbale dell'incontro, firmato da Laspro e da Cisterna, ivi. Per quanto
riguarda la chiusura del Convitto Leone XIII, sembra che, dopo l'incontro con

Cisterna, mons. Laspro continuò a tenere in vita l'istituto. Leggiamo, infatti, in

una lettera di mons. D'Alessio, amministratore del seminario, al card. Ferrata in

data 16 agosto 1908: «Aggiungofurtivamente alla lettera di Mg.re la presente per

prevenire V. E. - Mg.re, appigliandosi al quel disposto nelle Conferenze, che cioè
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Di lì a qualche giorno, il 29 di quello stesso mese, con una lettera a

stampa ai suoi «fratelli e figlioli dilettissimi», l'arcivescovo Laspro
comunicò l'avvenuta costituzione del Seminario Arcivescovile
Interdiocesano Teologico di Salerno:

Siamo lieti di poter annunziare che il Seminario Teologico interdio

cesano, voluto dal S. Padre e dall'Episcopato Regionale fissato in questa
Città, è un fatto compiuto, e il giorno 4 del prossimo novembre ne seguirà
l'apertura.

Quei giovani, che della Nostra e delle Diocesi assegnate devono farne

parte, si affrettino a far pervenire a Noi le relative suppliche, non più tardi
dellO ottobre prossimo.

Quelli che già frequentarono negli scorsi anni le scienze sacre nei

rispettivi Seminari, saranno classificati alla loro venuta; per quelli poi che,
compiuto il corso biennale di Filosofia, desiderano, come Ci vien fatto
noto da alcuni Ecc.mi Confratelli, esser dispensati dalla frequenza dell'an
no di propedeutica, con l'Ill.mo e Rev.mo Mons. Cisterna, Delegato Apo
stolico per la riforma dei nostri Seminarii, si è stabilito che dovranno soste

nere qui un esame verso la fine di ottobre alla presenza dello Ecc.mo Arci
vescovo Bonito, Prefetto degli studii, e della Commissione esaminatrice
sulle materie già studiate, cioè, filosofia razionale e morale, lingua italiana
e latina e rudimenti di lingua greca; il giorno delle prove sarà comunicato
dalla Direzione di questo Seminario.

avendo lui gran numero di Teologi, debba tenere il ginnasio in un locale a parte,
trova modo come continuare la vita del famoso Convitto Leone XIII, a grande
ruina del Seminario, a massimo danno delle vocazioni, e oggi, per la nequizia dei

tempi, potremmo dire a pericolo grave di dar capo ai maligni di pubblicarne la

disciplina assai irregolare etc. Mg.r Delegato Cisterna tutto seppe e vide e ne

impose la chiusura, ma il povero Arcivescovo premurato dall'interessato ha tro

vato il mezzo per mantenerlo in vita. V. E. se lo crede, pel bene della Chiesa in

generale, e nostra in particolare, può pigliar occasione dal fatto che non saranno 48

o 49 tutti i teologi della metà della Regione che qui verrebbero, per dirgli che non

tenga conto del dispositivo circa il ginnasio, e che quando c'è il locale (ed è per 200
e più, e il ginnasio non ne dà che 50) tenga qui come sempre il ginnasio. E se lo
crede prudente ancora, in altro modo ricordargli la inutilità di continuare il Convit
to etc. Pensi V. E. che la popolazione di tutta la Diocesi non dice altro che se vede
esistere ancora il Convitto delle 15 lire, non crede ad alcuna riforma, né spera
alcun bene. Pel tutto si regoli l'E. V. con la Sua illuminata sapienza e prudenza
l. .. ]» (la lettera ivi).
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Il corso delle scienze sacre sarà eseguito secondo l'ultimo Programma
Pontificio; per ciò abbiamo avuto cura di preporre all'insegnamento idonei
Professori.

La Direzione, come negli anni precedenti, sarà affidata ad ottimi Eccle

siastici, che godono tutta la Nostra fiducia; né si è risparmiato ogni
sagrifizio per dare al Nostro Istituto l'indirizzo voluto dal Santo Padre.

Oltre il corso teologico, vi sarà anche il ginnasio in conformità dei

programmi governativi vigenti, nel quale abbiamo apportato tutti i miglio
ramenti necessari perché gli alunni sieno mesi in grado di conseguire la
licenza ginnasiale; ed a tale scopo, si è provveduto, convenientemente,
perché sieno insegnate le materie speciali con assidua cura e con la neces

saria competenza.
Il corso filosofico-liceale, d'accordo con gli Ecc.mi Presuli della Re

gione e con la debita approvazione della S. Sede, è fissato nel Seminario
Arcivescovile S. Andrea di Conza [ ... F1 •

Nella importante lettera dell' arcivescovo Valerio Laspro ai suoi
fratelli e «figlioli dilettissimix" seguivano concrete informazioni cir-

21 Un esemplare del documento in ACEC, Seminari, Italia, Visite Apostoliche,
Piemonte - Puglie - Salernitano-Lucano, f. Salernitano-lucana, 1906-1910.

22 «I giovani studenti di scienze sacre saranno così vestiti: sottana nera e ferraiolo

simile di panno per l'inverno e di merinos per l'estate, fascia di lana di color

violaceo, cappello a tre punte alla romana, e scarpe con fibbie, calze e collare nero.

- Quelli del ginnasio continueranno ad usare la sottana violacea filettata cremisi, con

fascia di seta di simile colore, cappello a due punte, calze e collare di seta cremisi. -

Ciascun alunno, tanto delle scienze sacre che del ginnasio, dovrà avere con sé: un

letto a scranne, secondo il modello, lungo palmi 711z, e largo 311z, con tavole spezzate
ad uso di Seminario, con due materassi e due guanciali di lana, coltre imbottita a

bambagia per inverno, covertino bianco per la estate e sovraccoperta di druetto

verde ornata di nastro giallo, un comodino di legno lucido con armadietto soprastante,
largo palmi 211z, un tavolino da studio, della stessa larghezza, una sedia, un pettine,
una spazzola, forchetta e cucchiaio di metallo con coltello senza punta, una cotta

con maniche aperte e lunghe, e fiocchi di seta verde, una soprana, per l'interno, di

panno nero, 6 camice, 6 mutande, due paia di scarpe, uno per il passeggio, l'altro per
la Chiesa, entrambe con fibbie: sono proibiti gli stivali di qualunque forma, 6 paia di

calze nere (e due cremisi per la Chiesa per gli studenti ginnasiali), 12 fazzoletti, 6

tovaglioli, 6 asciugamani, 6 federe, 6 lenzuola. 1 mobili che non saranno trovati

secondo la misura assegnata non si permetterà di introdurli in Seminario; né è per
messo tener casse ed altri utensili simili» (ivi).
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ca il «corredo» e le «condizioni» per l'ammissione in seminario degli
alunni".

Il 21 ottobre 1907, si svolse a Salerno una importante riunione,
cui parteciparono, insieme con l'arcivescovo Laspro, il prefetto de

gli studi del nuovo seminario, l'arcivescovo ausiliare di Amalfi An
tonio Bonito, e i professori nominati per l'anno scolastico 1907-1908.

Leggiamo nel verbale dell'incontro:

Nel nome del Signore. Così sia.

Oggi, 21 Ottobre 1907, nella Biblioteca del Seminario Arcivescovile di

Salerno, [dai presenti] si è proceduto intorno ai seguenti argomenti.
IO Trattandosi d'inaugurare il programma Pontificio di studi il quale è così

ampio che nessuno di quelli scelti finora nei Seminari possa stargli dap
presso si è creduto indispensabile in questo IO anno scolastico pareggiare

23 «NORME GENERALI. 1. - Sarà ammesso in Seminario chi presenterà
domanda indirizzata a S. E. Mons. Arcivescovo non più tardi dellO ottobre,
munita delle fedi di nascita, di vaccinazione, di buona condotta, degli studii fatti.

Gli estradiocesani dovranno inviare' la supplica pel tramite della rispettiva Curia.

Quelli che sono già alunni del Nostro Seminario presenteranno la sola supplica
senza le fedi di nascita e di vaccinazione: indispensabile però quella del Parroco.

2. - L'anno scolastico comincerà col giorno che ogni anno sarà annunziato da

apposita circolare, e terminerà cogli esami finali, verso la fine di luglìo. - Nei

giorni festivi è permesso ai soli parenti visitare gli alunni dalle lO alle 12.30. - La

retta è di L. 330. Dovrà essere pagata anticipatamente, ma si permetterà a chi lo

richiede all'Amministrazione di pagarla in due rate semestrali, l'una in lire 185,
nel giorno della riapertura del Seminario, e l'altra, in L. 145, al l °

marzo. I nuovi

alunni pagheranno, nel loro ingresso, L. IO in più - 15 giorni di tardanza nell' effet

tuare il pagamento della rata sarà motivo sufficiente per la rimozione dell'alunno.
40. - L'alunno che per malattia è costretto ad allontanarsi temporaneamente dal

Seminario, o definitivamente per espulsione o per capriccio, non avrà dritto ad

alcun rimborso sulla rata dovuta pel semestre in corso. 5. - Per comodità degli
alunni, il Seminario concede l'uso della mobilia occorrente per ciascuno, dietro

pagamento di una sola volta di L. 25, per tutto il tempo della dimora in questo
Istituto. Debbono però fame formale richiesta, almeno 15 giorni prima della

riapertura, all'Amministrazione, verso la quale saranno responsabili dei guasti
che si potrebbero, per trascuratezza arrecare ai mobili. 6°. - La semplice domanda
di ammissione al Seminario include la cognizione chiara del regolamento e di que
ste condizioni, e l'elezione del domicilio di ciascun padre di famiglia, o di chi per
lui, presso questa residenza municipale, per tutti gli effetti di legge» (ivi).
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tutti gli alunni provenienti dai diversi Seminari, di qualunque ordine sieno

insigniti e da qualunque classe teologica provengano al 1 °
anno degli

studi sacri del Programma Pontificio. Tenuto per conto della buona volon
tà di quei giovani i quali trovandosi già in ordini sacri inoltrati ed anche in
età avanzata, non potrebbero espletare tutti e quattro anni del medesimo

Programma Pontificio, si è creduto cominciare l'insegnamento del Dritto
Canonico anche in questo primo anno, non escludendo le altre materie.
2° E però, in considerazione di questa circostanza, l'orario settimanale è

stato redatto come segue:

la ora 2a 3a 4a

Lunedì Teologia Dritto Canonico Ebraico e Greco Sacra Liturgia
Martedì Morale Eloquenza Sacra Introd. Biblica Storia eccl.
Mercoledì Teologia Morale Ebraico e Greco Arch. e Arte S.

Venerdì Teologia Dritto Canonico Introd. Biblica Morale
Sabato Teologia Teologia Morale Ebraico e Greco Storia eccles.

3° Alla domanda del R.mo Prof. di Teologia circa l'uso o meno dell'idioma
latino nella conferenza dei giovani e nella spiega del Maestro, tenendo

pure in considerazione le giuste ragioni da lui addotte, cioè che i nuovi
alunni vengono, per lo più, da Seminari in cui non si ebbe mai tal sistema di
conferenza latina, non si è voluto dare una risposta ufficiale decisiva, ma

si è deliberato rimettere all'oracolo della S. Sede il quesito, anche perché il
criterio della Scuola di Teologia Dommatica potrebbe essere invocato dai
Proff. di Dritto Canonico e di Teologia Morale.
4 ° In attesa di tal responso ed in armonia a quanto si è detto nel N° 1 ° circa

l'aggiunzione della Scuola di Dritto Canonico, sono stati pregati i Sigg.
Proff. di esibire nel termine di 15 giorni gli schemi del rispettivo insegna
mento all 'Ecc.mo Prefetto degli Studi, dietro la cui approvazione saranno

notificati alle Autorità Superiori".

24 Copia conforme del verbale, firmato dagli arcivescovi Laspro e Bonito, ivi.

Seguiva, nel verbale, l'elenco dei libri di testo adottati: le

Praelectiones scholastico-dogmaticae del Mazzella, le Institutio

nes Canonicae del Galdi, il Compendium Theologiae del Gury, il

Manuale di Patrologia del Rauschen, il Historicae et criticae

introductionis in utroque Testamenti libros sacros compendium
del Cornely, il Manuale per lo studio e la pratica della S. Litur-
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gia del Veneroni, l'Arte a servizio della Chiesa del Jahob, il Ma

nuale di Storia Ecclesiastica del Bruck, il Corso fondamentale
di Archeologia cristiana ad uso dei Seminari d'Italia del Ca

talano, le Istituzioni di Sacra Eloquenza del Simonetti, la Disci

plina linguae hebraicae del Gismondi. Un'ultima annotazione ri

guarda l'orario: giusta l'art. 3° del Programma Pontificio, «si è sta

bilito in due ore dalle 8 alle lO e in altre due dalle 11 alle 13, rima
nendo libera per i + giovani e pei Maestri quella dalle lO alle Il »25.

Il Seminario Interdiocesano Teologico aprì i battenti (il 4 no

vembre 1907) in un clima non propriamente disteso. Leggiamo in
fatti in una lettera di mons. D'Alessio, amministratore del semina

rio, al cardinal Ferrata (9 di quello stesso mese): «Finalmente posso
dirle che il Seminario Interd. Teol. aperto da 8 [sic] giorni, s'inizia
bene. Tutto sia adesso a tener fermo in sul principio. Avrei ancora

avuto bisogno del Delegato Mons. Cisterna per qualche altro mese,
,

ma Egli pare che difficilmente verrà più. Non Le taccio, Eminenza,
che tutte le ire degli scontenti sono sopra di me, poiché avendo
dovuto purgare dalla radice si è una buona volta dovuto persuadere
l'Arcivescovo a mettere fuori parecchi. Godo però in queste soffe
renze pel bene che ne verrà alla Chiesa. Quando tutto avrò avviato

bene, nella seconda quindicina di questo mese verrò un po' ai piedi
di V. E. che non veggo da un anno [ ... ]»26.

3. La visita apostolica del 1908

Per verificare la concreta applicazione delle decisioni prese dai
vescovi nel "congresso" del maggio 1907 e nell 'incontro Cisterna

Laspro del successivo 25 settembre, 'si svolse, dal 20 luglio al 2

agosto del 1908, la visita apostolica ai seminari della regione conci
liare salernitano-lucana. Quella visita fu dalla S. Congregazione dei
Vescovi e Regolari affidata a mons. Giovanni Volpi, vescovo di
Arezzo. Questi, al termine della sua missione, elaborò ed inviò al

25 Ibidem.
26 La lettera in ASV, S. Congregazione Concistoriale, Visite Apostoliche, f.

Salerno.
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cardinale Domenico Ferrata una dettagliata relazione", nella quale
si davano tra l'altro informazioni sulla situazione dei singoli semina

ri, a cominciare da quelli interdiocesani (o concentrati) e da quelli
rimasti autonomi (Salerno, Potenza, Conza, Venosa, Acerenza e

Matera, Policastro). Per quel che riguardava il seminario teologico
interdiocesano di Salerno, mons. Volpi affermava che gli alunni iscritti
erano 100, che però si erano ridotti ad una sessantina. Circa l'inse

gnamento, il relatore, dopo aver assistito agli esami del corso teolo

gico, affermava: «[ ... ] mi è sembrato che i professori in generale
abbiano fatto del loro meglio per svolgere il programma di Studi

prescritto dalla S. Sede il 5 Maggio 1907. Solo mi è sembrato che il
Professore di S. Eloquenza e Patristica, sebbene emerito insegnan
te di Filosofia, non abbia pienamente corrisposto al suo compito,
così che i suoi scolari non hanno dato che pochi saggi di S. Eloquen
za, e per la Patristica si sono tenuti paghi di dare dei cenni biografici
sui principali Padri della Chiesa. Si è poi voluto insegnare anche il
Diritto Canonico, sebbene non si facesse in quest'anno il corso in
cui è prescritto dal Programma Pontificio, e gli alunni hanno fatto

qualche lamento del Professore il quale quantunque sia reputato
valente è però molto avanzato in età, difettoso di vista e troppo
attaccato allibro di testo da lui stesso compilato». Altre informazio
ni fornite dal delegato apostolico: mancavano gli insegnamenti di
canto gregoriano e di liturgia pratica, nelle scuole di teologia
dommatica e morale si aveva un solo professore per ciascuna ma

teria (cosa che «non è del tutto conforme alle Norme Pontificie»),
non si aveva una biblioteca fornita convenientemente. Quanto alla

"disciplina", mons. Volpi scriveva: «Il Rettore Co Roberti è molto
desideroso che si osservino con esattezza le Norme Pontificie, però
si afferma che col suo fare un po' troppo aspro, e con la sua vigilan
za forse troppo minuziosa si sia assai alienati gli animi degli alunni;
il che è stato pure riconosciuto da persone prudenti ed anche bene
voli [sic] verso il medesimo Rettore. Gli alunni però venuti da varie

Diocesi non si sono mostrati sempre docili, anzi quando si rifiutaro-

27 La relazione, datata 8 settembre 1908, in ACEC, Seminari, Italia, Visite

Apostoliche, Piemonte - Puglie - Salemitano-Lucano, f. Salernitano-lucana, 1906-

1910.
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no ad essi le vacanze fra l'anno minacciarono di ribellarsi, e gli
ordinati sacerdoti dovettero essere licenziati. Forse il Vice-Rettore,
che pure è buon sacerdote, è poco accorto e un po' troppo condi

scendente, ed -il Prefetto d'Ordine, se si eccettua il valido aiuto che

presta all'amministratore, è poco atto per tale ufficio e molto meno

sono atti i prefetti. Nuoce altresì alla disciplina il non esservi stanze

per lo studio né locali per la ricreazione, così che l'una e l'altra cosa

si fa nei dormitori: il che non è nemmeno conforme ai precetti d'igie
ne. In generale si è constatato che nel decorso anno in questo Se
minario si è avuto poco ordine e poca disciplina». In merito alla

"pietà", il delegato apostolico fece sapere: «Il Direttore Spirituale
M. R'" P.... [manca il nome], Frate Minore di S. Francesco mi è

apparso uomo di soda pietà, di sano criterio, e fornito di quelle doti
che si richiedono per tale ufficio. Egli però non è rimasto soddisfat

,to dell' opera sua perché non ha potuto ottenere tutto quello che
voleva dagli alunni assai inquieti e poco disciplinati. Egli è d'opinio
ne che nelle condizioni attuali. il Seminario vada poco bene per la

disciplina. Questo Religioso ha già dichiarato di volere abbandonare
il suo ufficio, né le preghiere del Delegato Pontificio sono bastate

per indurlo a rimanere. I Vescovi interessati dovranno sostituirlo,
ma sarà assai difficile trovare una persona che sia fornita di tutti i

requisiti. Forse il Prof. D. Pasquale Naddeo, Insegnante di S. Scrit

tura, potrebbe essere adatto, ma difficilmente potrebbe poi egli stesso

essere sostituito nell'insegnamento e nella Parrocchia a lui affida
ta». Circa i "locali" del pio istituto, mons. Volpi informa: «Il fabbri
cato del Seminario preso tutto insieme è assai vasto e conveniente,
però ha bisogno di essere tenuto con pulizia, il che invece lascia
molto a desiderare. Si rende poi necessario che si facciano: a) delle
stanze per lo studio di ciascuna camerata; b) che si tolgano le latri
ne dalle camerate o dormitori, od almeno si rendano tali da non dare
cattivo odore; c) che si abbia qualche luogo ove i giovani possano
fare la ricreazione dopo pranzo e dopo cena; d)che il Ginnasio
Diocesano sia separato o almeno nettamente distinto dal Seminario
Interdiocesano». A conclusione della relazione sul seminario teolo

gico interdiocesano, troviamo questo N. B.: «Gli alunni del Semina
rio Diocesano erano stati mandati in vacanza [e] quindi il Delegato
Pontificio non ha potuto esaminarli e nemmeno interrogarli. Sep-
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pe però che gli alunni della 5a Classe Gin" si presentarono all'esame
di Licenza nelle Scuole Governative».

Il 29 settembre 1908, in una lettera al clero e al popolo
dell' archidiocesi di Salerno e della diocesi di Acerno, l'arcivescovo

Laspro rese note le nuove "disposizioni" circa il ginnasio diocesano,
dove - spiegò - «principalmente, si dispongono i giovani, con con

veniente preparazione, ad attendere, più tardi, con serietà d'intendi

menti, agli studi severi delle sacre discipline». Dopo aver ricordato
le modificazioni didattiche e le integrazioni compiute negli insegna
menti prescritti dai 'programmi legali vigenti, il presule sottolineò il
"successo" che nell' anno precedente aveva coronato i suoi sforzi
innovativi: «Più che non si fosse sperato, il Ginnasio è stato abba
stanza frequentato, e per la cura indefessa dei Superiori e degl'In
segnanti, cooperatori intelligenti e generosi dei Nostri sforzi, si sono

ottenuti, nell' anno scolastico, testé trascorso, i migliori risultamenti,
che Ci incoraggiano a perseverare, con tenacia di propositi, perché
abbia vita sempre più fiorente e prosperosa». Annunciò pure la ri
duzione della retta da 300 a 250 lire, augurandosi che, grazie alle
favorevoli condizioni, «il Nostro Ginnasio sarà sempre più affollato

poiché con così tenue sacrificio pecuniario, si potrà conseguire quella
cultura forte e sana, che è necessaria, nei nostri tempi, per esser

degni Ministri del Santuario, se il Signore si degnerà di chiamarli
allo stato Ecclesiastico, cittadini probi ed onesti, se compiuti gli stu

di, ritorneranno alla vita del secok».".

28 Un esemplare della lettera a stampa, con le "Condizioni per l'ammissione

al Ginnasio", ivi. Ivi anche un questionario messo a punto dalla Sacra Congrega
zione del Concilio. Apprendiamo dal documento che nell'anno scolastico 1907-

1908 i seminaristi erano in tutto 28: 8 delle elementari e 20 del ginnasio (8 della l a,
4 della 2a, 3 della 3a, 5 della 4a), tutti diocesani; che ad essi bisognava aggiungere
due altri chierici, Angelo Angione e Giovanni Cancro, che studiavano in seminari
diversi (rispettivamente in quello Cava e in quello di Caserta); che le scuole erano

"proprie del seminario"; che in esse, «dei 28 alunni anzidetti IO furono esterni

secolari, e vennero ammessi nelle scuole del Seminario, perché in Vallo non vi sono

altre scuole e perché riconosciuti di buona condotta»; che «gli esterni si tengono
separati dagli interni»; che nessun alunno frequentava le scuole pubbliche; che'

«dei 28 alunni si esposero agli esami governativi 6, dei quali 4 riportarono la

completa approvazione»; che due alunni, Lippi Pasquale e Benvenuto Francesco,
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Nella relazione "ad limina" del 24 novembre 1908, l'arcivesco
vo Laspro parlò con orgoglio dei due seminari esistenti in diocesi:

quello maggiore ("il teologico" interdiocesano) e quello minore (il
ginnasiale diocesano):

Inter antiqua Seminaria iuxta Tridentinam Synodum in Italia fundata

atque erecta, merito atque iure Salernitanum adnumeratur, quod Ecclesiae
viros perillustres omni aevo dedit. Eius media pars ab invasoribus occupa
ta, tandem anno 1895, post innumeros conatus et non parvi momenti

sacrificia, integrum fuit Nobis denuo datum, ac maiore in parte, ingenti
pecunia refectum. Postea declaratum Interdioecesanum Theologicum
Lyceale pro Salernitana Regione, hoc anno 1908, omni studio et cura,

personaliter et continuo contendimus, pro viribus, ut iuvenibus, qui ex

diversis locis huc conveniunt, nihil deesset. Et Deus benigne concessit ut

spes nostrae in factum traductae fuerint, et nunc iam centum circiter alumnis
studiis theologicis et lycealibus et gymnasialibus addictis, constat ex

Dioecesibus Salerni et Acernen., Dianen., Cavae, Nuceriae Paganorum,
Vallensis, Amalphitanae; omnia fiunt adamussim iuxta Pontificias prae

scriptiones, q�ae et ad studia et ad disciplinam spectant. Quorundam Epi
scoporum Collegium in convenili omnium Dioecesium regionis Ordinariorum
constitutum fuit, et saepe in Seminarium idem convocavimus ut Superiores
et Docentes eligerentur, ut vigilantia et inspectio Instituti persolveretur,
Quorum consilio omnia semper statuta sunt et statuuntur, cum nihil a Nobis

ipsis egerimus et agamus unquam.
In Seminario, insuper, triginta fere iuvenes huiusce Dioecesis quoque

sunt, qui humaniores litteras in gymnasio addiscunt, numerus vere exiguus
in comparatione eorum qui, annis anteactis, in ephebeo erant centum et

ultra.

si distinguevano «per pietà, senno, ingegno o coltura»; che il personale inserviente
era composto di tre secolari; che in seminario non vi erano suore; che la salute dei

seminaristi era nelle mani di un medico stabile a stipendio fisso; che l'anno scola
stico cominciava il 3 novembre e finiva il 28 luglio; che gli alunni i cui genitori ne

facevano espressa richiesta si recavano in famiglia a Pasqua per otto giorni; che
nessun seminarista aveva lasciato il seminario per infermità o altre cause; che il

seminario non aveva una villeggiatura comune; che tutti pagavano la retta annuale
di L. 300; che il seminario non aveva debiti; che un eventuale disavanzo annuale
veniva colmato «con qualche supero precedente se vi è, altrimenti con le economie
dell' anno seguente».
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Qui cursum theologicum et lyceale frequentant, singuli annuas libellas

triginta et tercentas solvunt ; qui vero gymnasium libellas bis centum et

octoginta".

4. Lo "stato del personale" e lo "stato economico" del 1909-1910

Da un questionario sullo "stato del personale" approntato dalla
Concistoriale e compilato e firmato dall' arcivescovo Laspro e dal
rettore del Seminario, can. Graziano Roberto"; apprendiamo che
nell' anno scolastico 1909-1910 gli alunni del seminario di Salerno
erano complessivamente 109 (86 interni, 23 esterni), così divisi: 8

delle elementari, 39 del ginnasio, 9 del liceo, 1 della propedeutica,
52 della teologia. Rispondendo a precise domande, i due firmatari
del questionario assicurarono che degli alunni che studiavano al gin
nasio, ve n'erano alcuni che provenivano da altre diocesi (uno da

Conza, due da Cassano, uno da Campagna, tre da Vallo della Lucania,
uno da Roma); che alcuni chierici della diocesi di Salerno studiava
no altrove (si trattava di Falivene al liceo di Conza, e di Ziccardi e

DeVita alla Badia di Cava); che nel ginnasio vi sono due chierici
esterni e che nel teologico ve n'erano altri tre (essi erano addetti al
servizio della cattedrale, dimoravano presso la stessa cattedrale ed
erano ammessi gratuitamente alla scuola ed alla mensa del semina

rio); che le scuole erano «tutte proprie del Seminario e tutte nei
locali del Seminario»; che nel nel ginnasio vi erano «16 laici, esterni,
detti probandi, sottoposti ad uno speciale regolamento, per aumen

tare un po' il numero scarsissimo degli scolari interni» e nel liceo
uno soltanto; che mai alunni del seminario erano stati mandati alle
scuole pubbliche; che nel 1908-1909 nessun seminarista s'era pre
sentato alla licenza elementare o liceale, mentre in 14 si erano pre
sentati alla licenza ginnasiale, conseguendola; che nell 'ultimo de
cennio i licenziati erano stati 136; che erano degni di "gran lode"

29 La relazione in ASV, S. Congregazione Concistoriale, Visite Apostoliche, f.

Salerno/2.
30 Il questionario, debitamente compilato e firmato, in ACEC, Seminari, Ita

lia, Visite Apostoliche Salernitano-Lucano, 1911-1914, f. Salerno.
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per la pietà i giovani Jannuzzi Giuseppe di Policastro, Cerino Pa

squale di Acerno, Corvino Sabato di Salerno, Loria Emani di Salerno,
mentre per lo studio si distinguevano Jannuzzi e Paolillo di Policastro
e Alfano e Calabrese di Salerno; che tutto il personale inserviente
era composto di laici: inutili erano risultati gli sforzi per ottenere che
almeno il portiere fosse un laico religioso, dopo che per 40 anni
s'era avuto un frate cappuccino, ora novantaseienne e pensionato
del seminario; che non v'erano suore addette alla cucina e alla bian
cheria dei seminaristi; che vi erano tre medici chirurghi che a turno

facevano il servizio quotidiano; che fungeva da infermiere uno della
servitù "adatto e sicuro". Nella parte riservata alle "indicazioni

suppletorie", l'arcivescovo Laspro e il rettore Roberto elencavano
le diocesi che facevano capo al Seminario interdiocesano con il ri

spettivo numero di parrocchie: Salerno 150, Cava-Sarno 25, Badia

24, Nocera 18, Vallo 102, Nusco 19, Teggiano 44, Policastro 38,
,

Amalfi 54 (in tutto, 464)31. Assicuravano inoltre che ciascun parro
co applicava per il seminario cinquanta messe festive"; che le mes

se binate erano all'incirca quattromila; che gli alunni del seminario,
esclusi gli esterni, erano al momento 86; che l'anno scolastico co

minciava il 4 novembre e terminava il 31 luglio; che non si davano

agli alunni vacanze comuni per tornare in famiglia; che pochissimi
alunni avevano per brevissimo tempo interrotto la permanenza in
seminario per morte o disgrazie in famiglia, usufruendo di un "pic
colo abbuono" sulla retta; che i seminaristi non avevano una villeg
giatura comune; che la retta annuale era di L. 280 per il ginnasio e

di L. 330 per il liceo e il teologico: quasi tutti la pagavano e a qual-

31 «In quest'anno scol. 1909-10 - si aggiunge in una nota esplicativa - sono

intervenuti nel Seminario di Salerno gli studenti teologi e liceali di Salerno, Vallo,
Teggiano, Nocera de' Pagani, Policastro. Quelli di Amalfi, Cava, Sarno, Nusco,
Badia di Cava, pur avendo dovuto qui venire giusta il disposto nelle Conferenze e

l'approvazione di cotesta S. Congr. sono rimasti nei rispettivi Seminarii».
32 «Nell'Archidiocesi di Salerno, - si spiega in una nota - dai 150 Parroci si

celebrano messe festive 7500, la cui elemosina si versa alla Cassa Interdiocesana,
la quale nell'ultimo anno scol. 1908-09 dopo di aver prelevato una somma pel
Seminario di Potenza, erettosi anch'esso Centrale oltre i tre stabiliti, divise il
resto in tre parti eguali dando a Salerno, a Conza, a Matera L. 11093,00 per
ciascun Seminario Interdiocesano»,
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cuno veniva concesso un piccolo sconto; che per coloro che non

pagavano o pagavano solo parzialmente la retta si suppliva col rica

vato delle elemosine delle messe binate"; che il Seminario non ave

va mai avuto debiti; che quasi sempre attivo e passivo si pareggia
vano, «ma se qualche volta vi è stato qualche piccolo deficit, vi si è

riparato con le economie dell'anno seguente; come quando ci è

avvanzo, resta come fondo di cassa per la gestione del nuovo anno

scolastico». Allegati al questionario troviamo gli elenchi dei
seminaristi delle diocesi di Salerno", Nocera de' Pagani", Teggia
n036, Vall037, Policastro 38.

Quanto allo "stato economico" nel biennio 1909-10, da un altro

questionario, anch' esso predisposto dalla Concistoriale e compilato

33 Nota esplicativa: «Prima, e anche oggi supplendo con le rendite del Semina

rio, per cui in origine gravava l'onere di talune piazze franche».
34 Nell'elenco figurano i seguenti 27 seminaristi, tutti teologi, tranne Zambrano

Pietro, iscritto all'anno di propedeutica (tra parentesi l'anno frequentato): Alfano

Vincenzo (3°), Albano Giuseppe (3°) Aulisi Emilio (3°), Barbaria Em. (2°), Ceri

no Pasquale (2°), Corvino Sabato (30), Di Majo Giovanni (3°), Galdi Matteo (4°),
Greco Raffaele (4°), Grimaldi Aniello (4°), Grimaldi Giacomo (4°), Lasalardo

[sic?] Antonio (30), Loria Emani (3°), Lauro Michele (4°), Calabrese Marco (2°),
Maurelli Giovanni (3°), Pacelli Vincenzo (3°), Pizzuti Gennaro (3°), Rocco Fran

cesco (3°), Sarno Aurelio (4°), Salvatore Generoso (3 ° di Acerno), Sansone Emiddio

(2°), Sarno Giovanni (2°), Russo Alessandro (3°), Tafuri Vincenzo (3°), Ravallese

Biagio (10) (questi ultimi tre erano esterni).
35 Da Nocera provenivano gli studenti di teologia Ippolito Gaetano (3°) e

Orlando Domenico (3°); e illiceale Mainardi Vincenzo (10).
36 Della diocesi di Teggiano erano i teologi Ippolito Giuseppe (3°), Pandolfo

Arsenio (3°), Torre Massimiliano (4°), Tardio Raffaele (3°); e i liceali Longo
Alfonso (2°), Mandia Vincenzo (2°), Mango Luca (2°).

37 Appartenevano alla diocesi di Vallo gli studenti di teologia: Camerota Ange
lo (3°), Caputo Domenico (3°), De Luccia Nicola (3°), Di Dario Alfredo (3°),
Errico Giovanni (30), Gaudiani Angelo (3°), La Greca Alfredo (10), Maucione

Telemaco (4°), Nigro Pasquale (3°), Nicoletti Pietro (3°), Pinto Alfredo (3°),
Pecora Camillo (3°), Valiante Raffaele (30).

38 Da Policastro provenivano gli studenti di teologia Iannuzzi Giuseppe (3°),
Paolillo Giacomo (4°), Riccio Angelo (4°), Schettini Giacomo (2°), Sica Luigi (10);
e i liceali Arenare Gennaro (10), Brandi Biagio (2°), Capobianco Lorenzo (l°),
Curzio Emiddio (2°), Del Gaudio Antonio (2°), Felpo Giuseppe (2°), Navazio

Carlo (10), Rossi Felice (1 0).
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e firmato, oltre che mons. Laspro e dal can. Graziano, anche dal
l'Amministratore D'Alessio in data 16 giugno 1911, apprendiamo
che le entrate ammontarono al L. 51522.91 e le spese a L.
49277.3439•

5. Mons. Giuseppe Vizzini in visita apostolica a Salerno

Com'è noto:", nell'aprile del 1909, la S. Congregazione
Concistoriale affidò a mons. Giuseppe Vizzini l'incarico di visitare
l'archidiocesi di Salerno e la diocesi di Acerno. Un anno dopo, nella

primavera del 1910, il visitatore apostolico tornò nuovamente a

Salerno, questa volta per occuparsi esclusivamente del Seminario,
la cui situazione suscitava a Roma vive preoccupazioni. Nella rela
zione inviata alla Sacra Congregazione Concistoriale il 3 maggio di

quello stesso anno'", Vizzini fece il punto sui cambiamenti e sulle
novità verificatisi rispetto all'anno precedente, informando sullo "sta

to materiale" del pio istituto", sull' amministrazione" e sul numero

39 Lo "stato economico" in ACEC, Seminari, Italia, Visite Apostoliche, Pie

monte - Puglie - Salernitano-Lucano, 1906-1910, f. Salernitano-lucano,
40 M. CASELLA, La diocesi di Salerno-Acerno nel primo Novecento. La Visita

Apostolica del 1909, in «Rassegna Storica Salernitana», II/2006, pp. 261-301.
41 La relazione in ASV, S. Congregazione Concistoriale, Visite Apostoliche, f.

Salerno/2.
42 «Dopo la visita della diocesi ho trovato una sola novità nello stato materia

le del Seminario di Salerno, la demolizione cioè di una tettoia che portava danno

all'edifizio. Rimane ancora da riparare il pavimento e il soffitto della camerata di
S. Raffaele».

43 «Non mi fu possibile di fare una visita accurata dell'Amministrazione. Ma

constatai che i conti dell' anno scorso non erano stati visionati dalla Commissione
Tridentina. Pare che il vitto quest'anno vada meglio dell'anno scorso. A Mons.

Buonamico si danno L. 1000 come stipendio della scuola di Morale. È un'agevo
lazione, perché gli altri insegnanti di Teologia hanno soltanto L. 600. Siccome
abita in Seminario la pensione assorbe L. 400; quindi lo stipendio si riduce a L.

600 nette. Saranno a conoscenza di questa combinazione gli altri Vescovi che

hanno diritto di sorvegliare l'amministrazione del Seminario Teologico? Chi lo sa?
Intanto si lamentavano a Salerno che nel secondo semestre non avrebbero avuto il

denaro necessario per far fronte alle spese».
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degli alunni"; ma richiamando soprattutto la superiore attenzione
sulla "disciplina", sulla "pietà" e sullo "studio" dei seminaristi. Af
fermò il relatore a proposito della "disciplina":

Per la mancanza del tempo non potei ascoltare molti giovani. Dai pochi
che vennero, appresi che la disciplina va un po' meglio dell'anno scorso.

«Si sono sentiti gli effetti della visita» mi diceva Tardio.
Non c'è però da abbandonarsi ad entusiasmi. Anche quest'anno si

sono lamentati degl'inconvenienti e due giovani son dovuti uscire dal
Seminario: Noschese e Mariani. Il primo si ribellò ad una punizione del

Rettore, e minacciò di rompere una sedia in testa ad un compagno, che
credeva gli avesse preso un atlante. L'altro aveva portato una rivoltella in

Seminario col proposito di sparare al Rettore, se gli avesse fatto qualche
rimprovero. Un giorno uscì dal Seminario, ma quando chiese di ritornare, il
Rettore tenne fermo e non lo riammise. Mons. D'Alessio era riuscito a

levargli la rivoltella, ma non senza gravi difficoltà.
Mi si parla anche di un altro giovane, Samo Giovanni. Il Rettore e

D'Alessio scoprirono che fumavano in Seminario. Inoltre chiamato per

deporre in una causa, finse che la causa era stata ritardata di un giorno e se

ne andò a casa. Così pure in un'altra circostanza ritornò un giorno dopo
del tempo stabilito. Quanto al resto, mi dice il Rettore che va bene.

44 «Il Seminario di Salerno ha quest'anno 89 alunni, dei quali 51 in teologia, 12

in liceo, 20 in ginnasio e 6 nelle elementari. Dal punto di vista delle diocesi sono

così distribuiti: 1 ° nelle elementari 5 diocesani, 1 di Cassano; 2° nel ginnasio 12

diocesani, 8 estradiocesani (4 di Vallo, 2 di Conza, 1 di Campagna, 1 di Roma); 3°

nel liceo sono tutti estradiocèsani (8 di Policastro, 3 di Teggiano, 1 di Nocera); 4°

nella teologia 24 diocesani (23 di Salerno, 1 di Acerno) e 27 estradiocesani (13 di

Capaccio, 2 di Nocera, 4 di Teggiano, 6 di Policastro, 1 di Muro, 1 di Trapani).
Riassumendo, gli alunni diocesani sono 42 e gli estra 47.

A Salerno ci sono 6 chierici esterni che frequentano le scuole del Seminario: 3

sono in Teologia (Tafuri, Ravallese e Russo); 2 nel Ginnasio (Scafuri e De Martino

Enrico); 1 in Liceo (Falivena).
È da notare che ci sono ancora due giovani che vestono l'abito ecclesiastico:

Borriello e Potolicchio. Il primo fa da sagrestano al parroco Maffei; il secondo è

già noto alla S. C. Metto intanto in rilievo che il decreto di deposizione dell'abito

non è stato eseguito. Il Potolicchio mi mandò una lettera, che unisco a questa
relazione.

Il Rettore del Seminario si lamenta che si ritengano segretamente a Nocera dei

giovani teologi».
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Di Curzio Emidio ho già informato separatamente la S. C.

Mi si fa notare dal Rettore che nel luglio scorso Gaudiani Angelo con

altri quattro o cinque compagni di Vallo chiesero il permesso di partire e

invece se ne rimasero a Salerno passeggiando per i giardini sino alle Il di
sera. Il fatto è incontestabile, perché il Gaudiani ritornò la mattina seguen
te in Seminario. Il Rettore scrisse tutto al Vescovo; ma questi non rispose.
Sarebbe bene di sapere dove quei signori passarono la notte.

Quanto al personale direttivo del Seminario non occorre che ripeta le
informazioni già date nella relazione della visita della Diocesi. Aggiunge
rò una conferma, che mi viene da Mons. Buonanno, il nuovo professore
di Morale, il quale abita in Seminario. Egli mi dice che il Rettore ha troppe
amministrazioni, il Prefetto d'ordine deve fare da economo, il sostituto
Cuozzo se ne sta volentieri in camera; in una parola il personale dirigen
te, già sfornito del Vicerettore, non risponde come sarebbe necessario,
alle esigenze della disciplina o per mancanza di capacità o per deficienza,
volontaria o involontaria di azione. Ancora non ci siamo: ecco la conclu
sione.

Quanto alla "pietà", il visitatore apostolico osservò: «La pietà
nel Seminario di Salerno è nello stato qua dell'anno scorso. Su questo
punto nemmeno i giovani mi dicono che siasi fatto qualche progres
so. Non c'è direttore spirituale; vanno al solito i confessori e il
cosidetto direttore, che è il Can. Nastri. La comunione non è fre

quentata abbastanza. Il martedì di Pasqua dissi la messa di comuni

tà; non una comunione. I giovani buoni sono assetati. Corvino mi

chiedeva, se poteva andare l'anno prossimo dai Salesiani sia per la
salute che per la pietà. Il rettore afferma che i giovani di Liceo non

hanno vocazione. "Nel Seminario si paga una retta relativamente
tenue. Se volessero andare alla Badia di Cava, dovrebbero spende
re più del doppio; e perciò vengono in Seminario per uscirne dopo la
licenza ginnasiale o liceale. Mi ha accennato delle gesta prodigiose
di alcuni giovani usciti, che già segnalai alla S. C. come mancanti di
vocazione».

Circa infine lo "studio", Vizzini fornì alla Concistoriale queste
informazioni:

La direzione degli studi è stata affidata quest'anno al Rettore del Semi
nario, il quale ha chiamato in suo aiuto per il Ginnasio e il Liceo il Can.
Carucci.
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Le disposizioni della S. C. circa i professori D'Agostino, Quagliariello
e Liguori sono state eseguite. La scelta dei successori non merita per i

singoli individui un' eguale approvazione. Nel Liceo il Prof. Trezza, nuovo

del tutto, e il Prof. Portanova, già insegnante nel Ginnasio, vanno bene.
Del Trezza mi si parla con entusiasmo per la cultura, per la diligenza, per il
metodo e in modo speciale per la pietà. Insegna alla Badia di Cava e scende
a Salerno due volte la settimana. Nella visita trovai il programma abbastan
za svolto (25 canti del Purgatorio e 19 del Paradiso; la letteratura di 2a

liceale tutta finita e quella di 3a sino al Manzoni). Il Can. Portanova è
entrato al liceo per un movimento di cattedre. Il Can. Carucci ha preso la

storia civile in tutto il Liceo, ritenendo insieme il latino e il greco in 2a e in

3a liceale; il Can. Portanova ha assunto le lettere (italiano, latino e greco) in
l a liceale e il Prof. Trezza il solo italiano in 2a e in 3a liceale. Parlo di 3a

liceale; ma questa è stata quasi improvvisata, essendo composta di 3 alun
ni di 2a i quali a causa (sembra) del servizio militare, vogliono dare gli esami
di licenza. A Roma questi salti non si capiscono; più che temerari sono

impossibili; ma a Salerno credo che tutti e tre prenderanno, saltando, la

loro licenza.
Nel corso teologico abbiano due professori nuovi: Mons. Capone ha

preso la Dogmatica e Mons. Buonanno la Morale. Per me è stata una

sorpresa la destinazione di Mons. Capone alla Dogmatica. Lo conoscevo

come erudito, come giornalista, come uomo di azione; ma non come teolo

go. Mi si parlò di uno sproposito da lui detto sulla verginità della Madon

na, ma non ebbi il tempo di andare a fondo. Spero di portare un po' di luce
su questo argomento con un'informazione postuma. Si aggiunga che
Mons. Capone è troppo occupato. Dirige il "Buon Senso" ed è magna

pars della nuova Banca Cattolica. Come può seriamente e tranquillamente
applicarsi alla Dogmatica? Quindi l'insegnamento dev'essere forzatamente

superficiale. Nella visita il saggio riuscì discreto; ma non superò la

mediocrità.
A proposito della nomina di Mons. Capone a professore di Teologia

Dogmatica mi raccontava Mons. D'Alesio una semicommedia. L'Arcive
scovo convoca una commissione straordinaria per sentire il loro parere
circa l'insegnante di Dogmatica. A quanto pare nessuno stava per Mons.

Capone, in vista appunto delle sue attitudini piuttosto pratiche che specu
lative. L'Arcivescovo ascoltò tutti; poi dichiarò che il loro voto era sempli
cemente consultivo, e perciò che avrebbe nominato un'altra persona, che
era Mons. Capone. A Mons. D'Alessio disse che se non gli dava la catte

dra di Dogmatica, Mons. Capone avrebbe potuto fare uno sproposito.
Non è certo una bella ragione.
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L'insegnamento della Teologia Morale è stato dato a Mons. Buonanno.
Mi si diceva che sarebbe stato più indicato per la Dogmatica. Non posso
dare un giudizio. Anche se è una persona colta, mi pare di sentire uno

stacco dalla vita di studio nella forma [sic?] del suo pensiero. Certo con

l'esercizio si potrebbe rimettere. Il Saggio di Morale nel suo complesso
riuscì mediocre.

Conosciuti gli elementi nuovi del personale insegnante, darò qui le
notizie più importanti sull'andamento generale delle scuole .

. Il ginnasio e il liceo, mi dice il Can. Carucci, vanno bene. Noto intanto
che si stava al principio del 3° mese dell'anno scolastico e non si era

trovato il professore d'italiano nel Liceo. Il ginnasio è decapitato: manca la
5a• Si erano presentati due alunni interni: De Maio e Moscariello; ma non

furono accettati. Il primo ha tuttora l'abito; l'altro l'ha deposto. Quanto al

personale insegnante, ci sarebbe da ripetere ciò che constatai l'anno scor

so. Mi limiterò a ricordare che Autuori e Coppola non sono né abbastanza

capaci né abbastanza impegnati. Così mi dice il Can. Carucci. Per ciò che si
riferisce agli alunni, nel Liceo si studia; nel Ginnasio il Prof. De Martino
osserva che sono un po' negligenti.

Quanto alla Teologia mi dice il Rettore che quasi tutti gli alunni di

Capaccio sono deficienti nel latino ! Mi ricorda che negli esami di ammis
sione si diede loro a tradurre Sallustio. Di 19 giovani il solo [illeggibile] fu

promosso. A questa classe di deficienti bisogna aggiungere De Pascale
della diocesi di Nocera e Torre della diocesi di Teggiano. Questi è stato

recentemente bocciato negli esami del diaconato perché non sapeva tra

durre il Catechismo Romano. Il Vescovo però lo fece riammettere agli esami
e ... gli esaminatori riformarono il giudizio, meno l'Arcidiacono, che si rifiu
tò di riconoscere la scienza rapidamente acquistata ... È doloroso. Anche
Mons. Buonanno lamenta tale deficienza di cultura.

Ciò posto, è necessario che parli della cultura filosofica dei giovani
teologi salernitani? Già notai l'anno scorso che la Propedeutica non esi

steva; e non esiste nemmeno quest'anno. Si può dunque immaginare con

quale preparazione filosofica i giovani passino dalla scuola liceale alla

teologia. E se manca la base filosofica, la costruzione teologica è fabbrica
ta sull'arena; sono nozioni appiccicate; ma pensiero teologico veramente

scientifico non ce n'è. Noto di passaggio che i giovani conferiscono in

italiano, anche nella teologia morale. Quando capitai per la visita, si parla
va nientemeno che dell'aborto, e tutto ciò in italiano. Ed ora una parola
sugli esami, specialmente nel corso teologico. Si sono fatti nella sessione
estiva e nell'autunnale. Nella prima si dice che l'ex-prefetto degli studi
Can. D'Agostino abbia fatto capire agli alunni su quali tesi sarebbe cadu-
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to il lavoro scritto. Negli esami di riparazione non vedo tutti gli alunni in

regola; accennerò i casi più importanti. D'Ambrosio (Campagna) a luglio
non fece gli orali per malattia. Così dice il Rettore. Quest'anno è tornato a

febbraio. Il Rettore ha stabilito che in compenso della riparazione terrà in

considerazione le note dei professori ...

- Albano non fece esami né a

luglio né ad ottobre. Rientrò in seminario a dicembre. Il Rettore dice inge
nuamente che ha promesso di fare gli esami ...

- Camerota nella sessione
estiva fu ritenuto in Morale, Storia, Patristica, Eloquenza, Arte Sacra, Li

turgia. Riparò ad Ottobre; ma non riportò tutti i voti necessari per la pro
mozione. Corvino in luglio ebbe due cinque nella Morale e ne II 'Esegesi;
non si capisce se era obbligato alla riparazione, perché da una parte trovo

vuote le colonne della sessione autunnale, dall'altra vedo che ha due sette

nelle prove scritte, e forse si deve ammettere il compenso. Canonico Valerio,
De Pascale [illeggibile], Di Donato e [illeggibile] non fecero esami a luglio
per malattia e non li fecero nemmeno ad ottobre. Si aggiungano Renzullo

[sic?], Senatore, Squittieri. Altri poi sono stati promossi ... sacerdoti ...

senza esami. Tali sono Corbo, De Paola, Del Senno, Ferri, Grimaldi, Musso,
Ricciardelli, Trivelli - Vedo poi [illeggibile] assente a luglio, con un sei in
Morale a novembre promosso. Pellegrino Giovanni non ha fatto esami né a

luglio né a novembre. Pinto è pure assente in [illeggibile], non ha voti a

novembre, ed è dichiarato promosso. Da questi esempi si raccoglie che si
è ancora lontani da quell'esattezza che si richiede in un istituto [illeggibi
le].

Finalmente, se pur è necessario, mi permetterò di richiamare l' attenzio
ne della S. Sede sulle vacanze, che cadono nel corso dell'anno scolastico.
A Pasqua erano rimasti in Seminario poco più di 20 alunni. Il Rettore per
giustificarsi mi diceva che aveva un pacco di lettere e di telegrammi dei
Vescovi e dei parenti. È possibile che tutte le disgrazie e le malattie arrivino

sempre per Pasqua? Quando ritornai la seconda volta per la visita, non

tutti erano rientrati. Il Rettore mi segnala un certo Pinto della diocesi di
Vallo. A quanto pare Mons. Iacuzio gli vuol molto bene. Passando per
andare alla Badia di Cava, lo condusse seco; poi lo volle insieme a Foriero

[sic?], in ultimo a Vallo. Dal 18 marzo in poi questo giovane non era stato

più in Seminario. Non sarebbe meglio che Mons. Iacuzio non desse occa

sione a chiacchiere e desse invece il buon esempio?

Seguivano, nella relazione del visitatore apostolico, tre "appendi
ci" su argomenti importanti e delicati. La prima era costituita da una

serie di "notizie particolari" su alcuni seminaristi, sui quali la
Concistoriale aveva raccomandato a Vizzini di svolgere approfondite
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indagini. Si trattava di Vincenzo Alfano", Matteo Galdi"; Giovanni

Maurelli", Fabrizio Pacelli", Gennaro Pizzuti", Aurelio Sarno", Gio-

45 «Alfano Vincenzo - Il Can. Portanova mi dà buone informazioni di Alfano.
È stato in Seminario sino a Pasqua; ma per la nevrastenia è stato obbligato dal

medico ad uscire. L'ordinazione gli fu impedita l'anno scorso, perché aveva fatto
due anni di filosofia e cominciata la Teologia nello stesso anno 1907. Il suo corso

di Teologia sarebbe così distribuito: 1 ° due mesi nel 1907; 2° 1907-08; 3° 1908-

09; 4° 1909-10. I superiori del Seminario lo raccomandano per la condotta; anche

quest' anno è stato prefetto di una camerata. Quanto allo studio, oltre il Can.

Portanova, mi dà buone informazioni Mons. Buonanno. I voti riportati negli
esami del luglio scorso sono la testimonianza migliore del suo ingegno e della sua

diligenza [sic?]».
46 «L'anno scorso fu sospesa l'ordinazione a Galdi perché aveva fatto o

permesso come vice viceprefetto delle pagliacciate nella gita di Pagani e perché
aveva detto che non era peccato fare all'amore. È suddiacono e fa il 4° anno di

Teologia. Quest'anno il Rettore e D'Alessio ne prendono le difese. D'Alessio

sospetta che le notizie mi siano state date da Pacelli e perciò le attribuisce ad

animosità. Noto di passaggio che queste [illeggibile] indirette non incoraggiano i

giovani ad aprirsi con i Visitatori; e D'Alessio mi confessa che chiamò i giovani
per sondare chi mi avesse indicato i fatti precedenti. Sulla condottadi quest'anno
ho buone notizie dal Rettore e da D'Alessio. Il Can. Portanova mi dice che è un

po' fannullone. Quanto ad ingegno Mons. Bonanno osserva che è scadentissimo:

'via, via arriva'».
47 «Il Rettore e D'Alessio mi dicono che Maurelli si porta bene. Quanto al

passato mi si riferisce che si era sparsa la voce che non sentisse la messa la

domenica. Egli si difese che non la sentiva a Serino, ma a Solofra. Il Can. Portanova

per ciò che riguarda lp studio, osserva che ha avuto poca volontà di studiare.
Mons. Bonanno mi dice che attualmente studia. Forse sarà giovata la sospensione
dell'ordinazione. Nel verbale degli esami vedo che ha fatto anche gli orali, ciò che

non si può dire dell'anno precedente».
48 «È inutile insistere su questo giovane. Ma se occorresse, aggiungerei questa

notizia, che diede un pugno ad una cugina e dovette quindi subire un processo.
Anche un nipote dell'Arcivescovo osservava che non era degno dell' ordinazione

per i suoi costumi. Ma iam iudicatus est».
49 «Appartiene come Maurelli alla categoria dei corsi ridotti. Il Rettore e

D'Alessio mi danno sul conto suo buone informazioni. Negli esami estivi ha

raggiunto l'idoneità».
50 «Le informazioni intorno a Sarno non sono uniformi. Il Rettore del Semina

rio afferma che durante l'anno scolastico si è portato bene; ma nelle vacanze non

va mai in chiesa, salvo la domenica, giuoca con gli amici, è debole in materia di
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vanni Pellegrino!'. Nella seconda appendice, Vizzini affrontava il
tema delle "ordinazioni":

costumi. Per spiegare queste informazioni bisogna ammettere che la buona con

dotta del Seminario è apparente. Non si deve trascurare che il Rettore del Semina

rio è di Serino come il Samo; non temerà [sic?] egli di dare un giudizio più esatto

sulla condotta del giovane nel Seminario?

Mons. D'Alessio mi parlava dell'avvelenamento di una signorina di Serino.

Diceva di aver sentito dal parroco di S. Michele che Samo aveva somministrato il

veleno. Il Rettore mi dava un'altra versione, cioè che la signorina s'era avvelenata

da sé e che aveva compiuto anche prima lo stesso tentativo. Per assodare queste
notizie mandai a chiamare il parroco di S. Michele; ma appena mi disse che era

stato confessore della giovane, sospesi subito le indagini. Aggiunse soltanto che il

Samo allibì, quando gli parlò dell'avvelenamento. Non possiamo entrare oltre in

questa faccenda.
La visita del parroco Salomone non fu inutile, perché mi parlò di una lettera

inviata al Samo da una certa Emilia. Era stata scoperta in Seminario; il Rettore per
identificare l'Emilia, ne chiese notizie al Salomone. Ora l'Emilia sarebbe un'espo
sta affidata [sic?] ad un Pietro De Mattia, la quale si trova da vari anni assente da

Serino. Probabilmente vive a Napoli. L'anno scorso tornò a Serino; si notò che

vestiva con lusso. Il parroco osserva che stentando egli a ricordarsi chi fosse

l'Emilia, il padre di Samo gli diede subito gli schiarimenti opportuni. Con queste
notizie va collegato ciò che mi disse l'anno scorso che il Samo si divertiva a

Napoli. Il Rettore del Seminario che non m'aveva detto nulla della lettera, finì per
confessarmi la sostanza del fatto.

Mi dice il parroco di S. Michele che il Samo non ha avuto mai volontà di farsi

prete. Egli è nipote del parroco precedente; per piacere ed anche per volontà dello

zio, prese l'abito. Durante le vacanze non ha mai veduto che si accostasse ai

sacramenti. Il Samo gli disse che aveva fatto una volta la comunione. Nelle ultime

vacanze pasquali non è stato in paese. Il parroco conclude che è certamente un

[illeggibile]; nel paese frequenta le compagnie giovanili; fa vita allegra; benché non

coltivi pratiche cattive.

Evidentemente la bilancia pende dal lato negativo; e forse ciò che può tenere

titubante, se si avesse modo di estendere le indagini, non sarebbe difficile ad

eliminarsi» .

51 «A carico di questo giovane mi sono stati riferiti dei fatti più precisi e più
gravi.

Il Rettore e D'Alessio mi dicono che nel mese di gennaio il Dr. Alì (uno dei

medici del Seminario) sorprese il Pellegrino in casa sua mentre violentava o tenta

va di violentare (una variante del Can. Portanova) la donna di servizio.

Dal parroco Mauro avevo saputo che la Sig.na Carmela Mauro (nata Bonincasa)
mi avrebbe potuto dare delle notizie importanti. Ora questa signora che è cognata
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Ritengo opportuno di richiamare separatamente l'attenzione della S. Sede
sull' argomento delle ordinazioni.

del Cav. Mauro, Presidente della Deputazione Provinciale di Salerno e presso del

quale dimora, mi dice a proposito del caso Alì che il Pellegrino fu sorpreso dal

medico non proprio in flagrante, ma mentre usciva di casa sulle prime ore della

sera. Osserva che in casa del Dr. Alì non c'era che la sorella vecchia e la cameriera

giovane, e quindi riflette che era andato per la cameriera. Il Dr. Alì minacciò

Pellegrino fortemente; bastava nominarlo perché Pellegrino fuggisse.
Mi dice ancora questa Signora che Pellegrino aveva cominciato a frequentare

la casa del Cav. Mauro. Si noti che la Signora Mauro ha due figliuole quasi da

marito ed un ragazzo. Pellegrino se ne stava là dalle nove della mattina sino

all'una, e poi vi ritornava per fermarsi sino alle dieci ed anche alle undici di sera.

È chiara l'intenzione: andava per le ragazze, benché non fosse corrisposto. Un

giorno disse loro che le avrebbe prese e portate insieme in carrozza o in carrettino.

Deplora inoltre la Sig. Mauro che Pellegrino si permettesse dei discorsi liberi.

Narrò un giorno al ragazzo che se n'era andato a passeggio "con una bella ragazza"
fuori la città per una strada di campagna. E stuzzicava anche il ragazzo: "ti voglio
far vedé che bella ragazza". Siccome la signora ed altri di famiglia l'esortavano a

spogliarsi, Pellegrino rispose che sarebbe stato prete; ma ciò non gl'impediva di

dire che un giorno l'avrebbe veduto "con quattro o cinque piccirelle" a fianco.
Inoltre raccontava che era andato a teatro e descriveva tutto ciò che aveva visto: la

prima donna ecc. ecc. Prendendo parte alla conversazione, diceva anche lui delle

parole a doppio senso ecc.

La Sig.ra Mauro avvertita da persone amiche che allontanasse il Pellegrino,
perché incapace di dire quel che non esisteva, pregò il parroco Mauro che ne

avvertisse l'Arcivescovo. Il Mauro ne deve aver parlato a D'Alessio; non so se

l'Arcivescovo sia stato avvisato. Ma intervenne un'altra persona che esortò il

Pellegrino a ritirarsi prima di esserne cacciato.

Il parroco Mauro aggiunge che ha avuto il Pellegrino come alunno e si ricorda

che gli dava da fare. Dopo due anni di prima: ginnasiale, fu promosso in seconda,
e di lì in Teologia. Attualmente si unisce con gente perduta. Di sera si è spogliato
ed ha fatto quel che fanno i giovinastri di piazza. Dall'insieme della sua vita il

Mauro crede che Pellegrino non abbia fede. "È desiderabile che si ritiri" così
conchiude le sue informazioni.

Pellegrino appartiene alla parrocchia di S. Agostino. Il parroco mi dice che va

in chiesa a malincuore. Non conosce e non vuoI conoscere altro.
Da un impiegato della Banca d'Italia il Rettore del Seminario sentì questo

giudizio sul Pellegrino: "La città di Salerno sarebbe lieta di vederlo spogliato".
Pellegrino mi mandò una commissione di signori laici per sollecitare una deci

sione da parte della S. Sede. Risposi che avrei riferito».
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Il Rettore del Seminario si lamenta che i Vescovi della regione
salernitana non seguano una regola uniforme. E mi cita a conferma delle
sue querele diversi esempi, che riferirò fedelmente, benché alcuni debba
no essere già noti alla S. C.

l ° L'Arcivescovo di Conza ha ordinati suddiaconi Boffa e D'Acunto al
secondo anno di Teologia. Tutti e due avevano avuto dal Rettore di Salerno
un certificato poco soddisfacente.

2° L'Arcivescovo di Amalfi ha ordinati Naclerio e Cinque, suddiaconi al
secondo anno di Teologia, e al principio del terzo sacerdoti.
3 ° Il Vescovo di Cava ha ordinati Valerio Canonico e Gennaro Senatore
diaconi al 3 °

anno.

4° Il Vescovo di Nocera ha ordinato De Pascale, Ippolito Gaetano e qual
che altro che non è stato mai a Salerno, suddiaconi al secondo anno. De

Pascale, secondo quel che dicevano i compagni, dalla 2a o 3a ginnasiale era

passato in Teologia.
5° Il Vescovo di Capaccio Vallo ha ordinato De Nicolellis sacerdote al 3°

anno, et quidem senza certificato del Rettore. Il De Nicolellis, soggiunge il

Rettore, era buono come alunno, ma un po' debole come prefetto. Inoltre
ha ordinato Del Senno Antonio, Trivelli, Ferri, Gatti senza che avessero

fatti gli esami finali. Osserva ancora il Rettore che De Nicolellis poco dopo
l'ordinazione non volle andare dove il Vescovo lo destinava.
6° Il Vescovo di Teggiano ha ordinato De Paola Luigi, benché non avesse

fatto gli esami finali.
7° L'Arcivescovo di Salerno ha ordinato Grimaldi Gaetano, senza che avesse

fatto parimenti gli esami finali.

A proposito poi di ordinazioni, si è lamentato a Salerno qualche
scandaluccio riguardo agli esami. Quasi tutti i Vescovi sono soliti di rimet

tere al Primate la scelta degli esaminatori. Ma il Vescovo di Vallo designava
da sé gli esaminatori nella persona del Can. D'Agostino e del Can.

Quagliariello. Dopo la loro rimozione, il Vescovo di Vallo ha chiamato gli
ordinandi a dare gli esami in diocesi. [Illeggibile] iure suo. A Salerno sono

feriti.
È più importante questa osservazione. Nicoletti Pietro entrò nel Semi

nario nel 1907-08 e ne uscì dopo due mesi per un attacco di epilessia.
L'anno scorso non ritornò in Seminario; ma fece gli esami. Così mi dicono;
nel verbale figura con punti discreti. Quest'anno è venuto in Seminario. Il

Rettore afferma che non ha sofferto più; Mons. Bonanno mi dice che va e

viene. Non deve stare intieramente bene. Quando verrà il momento dell'or

dinazione, bisognerà aver presente questo suo stato di salute.
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Circa le ordinazioni che si preparano nel Seminario di Salerno, Mons.
Bonanno mi fa notare che c'è una lunga lista di ordinandi suddiaconi, sui

quali bisogna aprire gli occhi. Nota in genere che c'è della leggerezza.
Dubita della vocazione di Ippolito Giuseppe, di Iannuzzi e di Schettini.
Non crede alla vocazione di Sansone. Vari sono distratti: Pandolfo (ben
volentieri va a casa; dice che è ammalato), Rocco, Salvatore, Ippolito
Gaetano (se la piglia come viene), Pacelli Vincenzo, Barbaria. L'inserzione
di questi due nomi mi rende attendibile il giudizio di Mons. Bonamico per
i motivi conosciuti dalla S. C. Altri sono scarsi come Pecora, Latalardo

[sic?], Camerota, Gaudiani, Marino, Sica. È notevole ciò che afferma di

Aulisi, cioè che è stato un errore ordinarIo suddiacono. La S. C. lo conosce

dalle mie informazioni.
Mi si riferisce in Seminario che Mons. Vescovo di Teggiano disse a De

Lucia e a Valiante che non era ben sicuro della loro vocazione.
Finalmente Russo, sagrestano di S. Matteo, è assorbito dal servizio

della Cattedrale e quindi poco può studiare.

Nella terza ed ultima "appendice", il visitatore apostolico richia
mava l'attenzione della Concistoriale su due "affari" raccomandati
dall'arcivescovo Laspro: «1 ° Che la S. Sede faccia conoscere in

tempo le disposizioni relative alla sistemazione del Seminario. 2°
Che la S. Sede conceda ai Vescovi della Regione Salemitana la
facoltà di tenere le conferenze episcopali in occasione delle sue

feste giubilari per evitare una nuova riunione faticosa nei mesi esti
vi od autunnali».

MARIO CASELLA
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INTERVENTI IMPERIALI IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE
DAAUGUSTO AL TARDOANTICO

Incontro di studio

(Napoli, 21-22 settembre 2009)

Il 21 e 22 settembre 2009, nell'Aula Magna "Pietro Piovani"
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli "Fede
rico II'' si è tenuto un Convegno sul tema Interventi imperiali in

campo economico e sociale. Da Augusto al Tardoantico, orga
nizzato da Elio Lo Cascio (Storia romana presso l'Università di Roma
"La Sapienza"), e Alfredina Storchi (Storia romana presso la "Fe
derico II'').

Tale convegno, che si proponeva di individuare i segni o gli indi
zi dell' azione imperiale in campo economico e sociale nonché il loro

progressivo evolvere nel complesso della documentazione lettera

ria, epigrafica, giuridica e papiracea, ha rappresentato un'occasio
ne di sintesi e discussione dell' attività di ricerca svolta dall'unità
locale di Roma e di Napoli sul tema Strategie e linee programma
tiche della politica imperiale in campo economico e sociale da

Augusto al Tardoantico, nell'ambito del corrispondente tema del
PRIN 2006/7, con coordinatore nazionale E. Lo Cascio. Su invito

degli organizzatori, al convegno hanno preso parte, come moderato

ri-discussants, anche alcuni tra i maggiori esperti in materia: i pro
fessori J.-J. Aubert (Università di Neuchàtel); J.-P. Brun (Centre J.

Berard, Napoli); A. Marcone (Università di Roma III); K. Ruffing
(Università di Marburg).

La prima giornata del convegno, aperto dai saluti del preside
della Facoltà di Lettere e Filosofia della "Federico II'', A. De Vivo,
cui ha fatto seguito l'introduzione ai lavori di E. Lo Cascio, è stata

caratterizzata dalla relazione iniziale di STEFANO GENOVESI (Univer
sità di Pisa), riguardante il rapporto tra l'epigrafia dei lingotti di piom
bo, rame, ferro e stagno di età imperiale e le modalità secondo cui
l'amministrazione del princeps gestiva, fin dall'età augustea, i

metalla di propria pertinenza, alla luce delle recenti scoperte nei
distretti minerari di Germania e Britannia di numerose massae

plumbeae iscritte. Ad essa ha fatto seguito la relazione di CRISTINA
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SERAFINO ("Federico II'', Napoli), incentrata sul complesso proble
ma dei salari degli operai impiegati nelle cave di porfido e granito
del Mons Claudianus, nell'Egitto sud-orientale: in quest'area, come

ad Alburnus Maior e Vipasca, sembra si debba ipotizzare l'appli
cazione di una sorta di «economia controllata» da parte dell' orga
nizzazione imperiale. A seguire, GIOVANNA DANIELA MEROLA ( "Fede
rico II'', Napoli) è intervenuta sulla politica doganale del governo
romano, mostrando come le attestazioni di alcuni regolamenti doga
nali antichi rivelino una politica di gestione piuttosto matura dei mer

cati, alla quale anche il portorium poteva contribuire, non fatta di

semplici interventi protezionistici. Successivamente, LAVINIA DE ROSA

("Federico II'', Napoli) ha illustrato gli orientamenti della politica
imperiale nella realizzazione e/o nel restauro di acquedotti nell 'Ita
lia tra il I e il II secolo d. C.: emergerebbe che le città italiche
caratterizzate da tale attività edilizia sono quelle strettamente colle

gate all'imperatore per motivi economici o per l'insediamento di
veterani. A sua volta, la relazione di EMANUELE SANTAMATO ("Federi
co II'', Napoli) ha avuto come oggetto la politica di bilancio del fisco

imperiale di Caligola attraverso l'analisi del probabile costo degli
investimenti effettuati da questo imperatore nell' edilizia pubblica,
analisi che consentirebbe di ipotizzare un'organizzazione pianificata
della medesima. A seguire, JAQUIN DE LA Hoz MONTOYA (Universitad
de Sevilla) ha discusso le probabili motivazioni della riforma mone

taria di Nerone nel 64 d. C., evidenziando le importanti implicazioni
economiche che le nuove emissioni monetarie ebbero nel mercato e

nella ratio oro-argento. "

La seconda giornata del convegno si è aperta- con la relazione
comune di SALVATORE MARTINO (Università di Lecce) e DARIO NAPPO

(Università di Oxford) sulla politica militare ed economica in Orien
te di Adriano e dei suoi immediati successori: non sarebbero state

modificate sostanzialmente le scelte strategiche traianee ai confini
orientali in quanto parte di un preciso piano volto a limitare il ruolo
del regno partico nell'ambito dei commerci in quest'area. Successi
vamente, PATRIZIA ARENA ("Federico II'', Napoli) ha discusso della

possibile esistenza di una politica imperiale, coerente e costante nel

tempo, finalizzata a stabilizzare e formalizzare i rituali e le cerimo
nie durante il I e il II secolo d. C. in rapporto al passaggio dall'età



Interventi imperiali 237

tardorepubblicana alla nuova forma di governo, caratterizzata dalla

preminenza del princeps. Nella relazione seguente, MAURO DE

NARDIS ("Federico II'', Napoli) ha cercato di individuare, attraverso

l'analisi delle fonti epigrafiche e letterarie, ma soprattutto gromatiche,
le linee della politica imperiale, da Augusto ai Flavi, relative alla

giurisdizione e all'amministrazione del territorio appartenente ai sin

goli centri urbani della Penisola e, in particolare, della terra

ricompresa nella categoria dei subseciva. Nell'intervento succes

sivo, ELIODORO SAVINO ("Federico II'', Napoli) ha analizzato le fonti
antiche riguardanti il terremoto che colpì Pompei ad altre città cam

pane durante il regno di Nerone, avanzando una nuova interpreta
zione dei dati che permetterebbero di postdatare il sisma, rispetto a

quanto in genere sostenuto, al febbraio del 63 d. C. Ha concluso la

seconda giornata del Convegno GIANLUCA SORICELLI (Università del

Sannio) con una relazione in cui è stata analizzata la documentazio
ne che riguarda i probabili anni di governo ed il tipo di intervento
ricostruttivo riconducibili al nome di due governatori della nuova

provincia del Samnium, istituita proprio dopo il grave sisma del 346

d. C.
Ciascuna delle due giornate di convegno è terminata con la di

scussione delle singole relazioni, seguite dall'analisi e dai rilievi espo
sti dai professori ospiti e dagli organizzatori, che hanno proposto
una serie di dettagliate osservazioni e spunti di approfondimento
utili alla prossima pubblicazione degli atti.

MAURO DE NARDIS



 



RECENSIONI



 



CARLO EBANISTA-MARCELLO ROTILI (a cura di), La Campaniafra tarda

antichità e alto medioevo. Ricerche di archeologia del territorio,Atti
della Giornata di studio, Cimitile, IO giugno 2008, Cimitile,Tavolario edito

re, 2009, pp. 155, ISBN 978-88-90432-30-9.

Il volume si inserisce nella vasta produzione di studi sulle trasforma

zioni insediative tra la tarda antichità e l'alto medioevo in Italia meridiona

le, che da qualche anno a questa parte sta gradualmente arricchendo un

panorama bibliografico fortemente penalizzato negli anni passati dal poco
interesse mostrato dalla storiografia moderna per un' epoca erroneamente

considerata di scarso rilievo storico, forse anche perché poco documenta
ta dalle fonti scritte. Il progresso e l'intensificarsi della ricerca archeologica
hanno senza dubbio stimolato il dibattito storiografico, evidenziando una

serie di elementi innovativi che hanno fatto mettere da parte il concetto di

"crisi", ampiamente utilizzato in passato a proposito dei secoli immediata
mente successivi alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, a favore di

quello di "trasformazione". Una trasformazione delle strutture insediative,
ma anche e soprattutto di quelle politiche ed economiche, che caratterizza
tutto il periodo compreso tra la tarda antichità e l'alto medioevo, e che

costituisce, come oramai ampiamente riconosciuto dalla storiografia con

temporanea, la "premessa" indispensabile alla nascita del Medioevo.
Il volume raccoglie gli atti di un'interessante giornata di studio svol

tasi a Cimitile presso il suggestivo complesso basilicale il IO giugno 2008,
nell' ambito della XIII edizione del Premio Cimitile, e realizzata grazie alla
collaborazione tra il Comune di Cimitile, la Fondazione Premio Cimitile, la
Seconda Università di Napoli e l'Università del Molise.

Apre il volume M. PAGANO, Continuità insediativa delle ville nella

Campaniafra tarda antichità e alto medioevo (pp. 9-21), il quale affronta
la complessa questione relativa alla continuità e all'abbandono delle ville
tardoantiche messe in luce tra il Casertano e l'area vesuviana: argomento
di grande rilevanza storica, ma ancora fortemente dibattuto a causa princi
palmente della mancanza di dati archeologici sufficienti e di studi specifici,
se non limitatamente ad aree circoscritte. L'A. riesce tuttavia a sintetizzare
in maniera assolutamente esaustiva una serie di dati provenienti da nuove

o già note indagini archeologiche e a ricostruire un quadro piuttosto com

pleto della situazione. In sostanza, l'immagine che emerge è quella di un

sistema che sembrerebbe entrare in crisi già a partire dal II sec. d. C., in
concomitanza con una grave pestilenza che si abbatte su tutta la regione,
anche se, nelle aree più fertili e meglio collegate, sembrerebbe sopravvive
re almeno fino al V secolo, come testimoniano, ad esempio, tre grandi
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villae messe in luce nel territorio di Caiazzo, nella media valle del Volturno.
Per il periodo successivo, vaste aree risultano definitivamente abbando
nate a favore o di piccoli insediamenti concentrati attorno a piccole chiese
o dei pochi centri urbani sopravvissuti. Un destino diverso sembrerebbe
ro avere, al contrario, le aree meglio riparate, come l'Alifano o la zona

flegrea, dove anche la presenza di insediamenti monastici avrebbe favori
to la continuità dello sfruttamento agricolo.

Al centro dell'indagine svolta da A. COROLLA-R. FIORILLO-G. SANTAN

GELO, Dinamiche insediative nell 'area di Nuceria tra tardo antico e alto
medioevo. Prime considerazioni sul ruolo del castello (pp. 23-38), vi è

appunto il castrum nocerino, attestato dalle fonti dalla fine del X secolo e

parte integrante del sistema difensivo dellimes bizantino-longobardo, Di

grande interesse risulta la notizia dell'individuazione, nel corso delle inda

gini condotte tra il 2007 e il 2008 dalla cattedra di Archeologia Medievale
dell'Università di Salerno sulle strutture superstiti del castello, di una por
zione di abside inglobata nella fondazione del donjon normanno-svevo e

affrescata con i santi apostoli Paolo, Andrea e Giovanni presumibilmente
sul finire dell'XI secolo su impulso dell'abate Desiderio.

G.NECCHIO, La cristianizzazione del territorio nolano fra tarda anti

chità e alto medioevo: nuovi dati dallo scavo di un edificio di culto a

Schiava di Tufino (pp. 39-48), concentra la propria indagine su un piccolo
edificio di culto mono-absidato messo in luce nel comune di Tufino, nel
territorio nolano al confine con il comune di Avella. L'edificio, presumibil
mente databile al VI-VII secolo sulla base dei corredi funerari rinvenuti
all'interno di sepolture scavate nella navata e in due corpi di fabbrica

pertinenti alla chiesa, rientrerebbe nella tipologia di luoghi di culto sorti
all'indomani del declino dei principali centri urbani e allo spostamento
della popolazione verso le limitrofe aree rurali. Fondate generalmente da
ricchi proprietari terrieri, tali chiese assolvevano generalmente alle esigen
ze cultuali e funerarie del fondatore, ma anche della comunità residente nel
territorio circostante.

Il territorio dell'antica Abellinum è al centro dell'indagine svolta da
M. FARIELLO-C. LAMBERT, Il territorio di Abellinum in età tardoantica e

altomedievale: dati archeologici e documenti epigrafici (pp. 49-73). In

particolare, nella prima parte del saggio sono esaminate le dinamiche di

graduale declino e abbandono dell' antico centro romano a favore di nuovi
insediamenti sparsi nella valle del Sabato fino allo spostamento definitivo
in nuova sede, sulla collina della Terra, e alla nascita del castrum in età

longobarda. Le indagini archeologiche condotte recentemente all'interno
della fortificazione hanno permesso non soltanto di definire una cronolo-
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gia relativa alle strutture in cui si doveva articolare l'impianto, ma anche di
individuare un momento di frequentazione dell'area precedente alla tra

sformazione del sito in luogo fortificato. Come testimoniano, infatti, nume

rosi materiali di spoglio di età romana, un'iscrizione funeraria reimpiegata
in un piano di calpestio e un monumento leonino in pietra calcarea, in età

imperiale l'area dovette essere presumibilmente adibita a luogo cimiteriale.
Anche l'intervento di P. PRATILLO, Accentramento insediativo fra tar

da antichità e alto medioevo: dati sull'alta valle del Calore (pp. 75-101),
si concentra sul territorio irpino e in particolare sul sito di Montella, punto
nevralgico di controllo tra i gruppi montuosi del Terminio e del Cervialto, i

Monti Picentini, Bagnoli Irpino, Nusco, Cassano Irpino, Volturara e il pas
so di Acerno. Sulla base dei dati recuperati nel corso dell'indagine
topografica svolta nel territorio di Montella tra il 2005 e il 2007 , l'A. ipotizza
un processo di graduale scomparsa dell'insediamento di età romana spar
so nell'area pianeggiante di Montella a favore sia dell'insediamento ac

centrato del Monte sia in favore di nuclei accentrati di fondovalle. Di
interesse rilevante appaiono le tavole dei materiali inserite in appendice al

saggio che permettono di avere una visione assolutamente esaustiva delle

modalità di occupazione dell' area nel periodo in esame.

Segue l'intervento di C. EBANISTA, Dati preliminari sul territorio di

Frigento (pp. 103-127), nel quale l'A. ripercorre le vicende insediative del
territorio di Frigento, in provincia di Avellino, dall'età romana sino a quella
altomedievale, quando il sito sembrerebbe assumere un ruolo di assoluto
rilievo grazie anche all'elevazione del centro a sede vescovile, nel giugno
del 1061. Tale ipotesi ha trovato del resto conferma nella documentazione

archeologica che ha evidenziato proprio che la cattedrale frigentina di S.

Maria Assunta era stata costruita su una precedente chiesa di età

longobarda, distrutta dal terremoto del 25 ottobre del 989.
N. BUSINO, L'alta valle del Cervaro fra tarda antichità e alto medio

evo: dati preliminariper una ricerca topografica (pp. 129-152), conclude
la serie di interventi con un saggio sull' alta valle del Cervaro, nell 'Irpinia
settentrionale, le cui modalità insediative risultano, ancora per l'età

tardoantica, fortemente connesse alla via Traiana, arteria viaria risalente al
II sec. d. C. e collegamento tra Benevento e Brindisi. Anche qui, coerente

mente con quanto messo in evidenza per altre aree dell'Irpinia, tra la fine
del VI e la metà del VII secolo, agli insediamenti di fondovalle sparsi si

sostituisce una nuova forma di occupazione del territorio caratterizzata
dall'accentramento intorno a siti d'altura naturalmente difesi.

Il volume si chiude con un breve resoconto sulla tavola rotonda svol
tasi al termine del convegno curato da B. GARGIULO, La valorizzazione del
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patrimonio archeologico e storico-artistico (pp. 153-155), in cui l'A. sin
tetizza gli interventi di Fulvio Tessitore, Maria Luisa Nava, Mario Pagano,
Paolo Peduto, Marcello Rotili e Antonio Trinchese, tutti concordi sulla
necessità di intendere i beni culturali non soltanto come oggetto di studio,
ma anche come un'importante fonte di sviluppo economico e professiona
le per tutti i giovani che ogni anno si laureano in Conservazione dei Beni
Culturali e per i quali lo scenario post-lauream appare, purtroppo, ancora

piuttosto desolante.

STEFANIA PICARIELLO
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GIUSEPPE GIANLUCA CIcco-ANNA MARIA VITALE (a cura di), Le Seicentine
della Biblioteca Provinciale di Salerno, Salerno, Provincia di Salerno,
Biblioteca Provinciale, 2009, 4 volI., s.i.p., ISBN 978-88-903943-0-0.

Il Catalogo delle Seicentine della Biblioteca Provinciale di Salerno con

sta di quattro volumi contenenti le intestazioni di circa 3000 schede

bibliografiche, organizzate in ordine alfabetico.
Nel primo volume, sin dalle prime pagine di presentazione, si evidenzia

l'importanza del lavoro portato a termine da studiosi del libro antico, seb
bene l'incisività della loro opera sia palesemente sottolineata dal saggio
«I cui effetti vivono nel pensiero moderno» scritto da Marco Santoro. Sua,
infatti, è l'acuta concezione che «tutte quelle iniziative proiettate a racco

gliere e a rendere successivamente fruibili le informazioni su uno specifico
patrimonio bibliografico, vanno salutate con particolare gratitudine», per
ché è solo attraverso la riscoperta e la catalogazione di antichi cimeli, che
il passato rivive nel presente.

La sua chiave interpretativa, per di più, si sofferma sulla solerzia e

sull' amore per il libro che ha animato molte analoghe gesta degli autori,
a cominciare dai precedenti contributi. La disamina profonda e speciali
stica del materiale raro e di pregio della Biblioteca Provinciale di Salerno

segue, non a caso, un ideale percorso cronologico, iniziato dallo studio

degli esemplari del XV e XVI secolo, così come accennato in premessa
anche da Matilde Romito, allora dirigente del settore Musei e Bibliote
che.

A corollario di ciò che è stato fatto dagli studiosi Cieco e Vitale deriva,
altresì, la presenza di alcuni saggi nel catalogo, imperniati su altre tematiche
strettamente connesse allibro antico come, ad esempio, la Censura o l'ap
profondita c:tnalisi dei canoni bibliografici del Seicento, del genere del ri
tratto e delle marche tipografiche.

Il primo tema è stato sviluppato con diligenza dalla direttrice della
Biblioteca Provinciale di Salerno, Vittoria Bonani, la quale nel suo contri

buto, intitolato La centralizzazione della censura e il controllo delle
idee tra Cinquecento e Seicento, ha focalizzato la sua attenzione sul con

testo storico nel quale operavano gli stampatori del XVII secolo e sulle

problematiche scaturite dalla censura imposta dalla Chiesa.
Un'attenta considerazione è stata riservata, difatti, nella prima parte

del saggio, alla ricostruzione storica della nascita della censura e dei primi
indici dei libri proibiti, a partire dal 1559, quando fu pubblicato il primo
Index, detto Paolino, per volontà di papa Paolo IV.



246 Recensioni

Nella restante parte del contributo, la dissertazione ha riguardato sia
le modalità di elaborazione di nuovi Indici, mediante l'applicazione di pre
cise regole per l'inserimento degli autori e dei titoli nell'elenco, sia l'ampia
trattazione pertinente la presenza, nel fondo provinciale, di cinque Indici,
con la successiva enumerazione degli esemplari censurati. Il saggio è com

pletato da due interessanti tabelle, ad opera di Cieco e Vitale: la prima
illustra le opere presenti negli Indici descritti e le cui edizioni sono in

possesso della Biblioteca Provinciale, mentre la seconda pone l'accento
sulle tipologie di censura "per mano del lettore" enumerando gli esemplari
salernitani che presentano segni di controllo o indicazioni di espurgazione.

Una lucida e ariosa introduzione al tema del ritratto librario, scritta a

due mani dagli autori Cieco e Vitale, propone un'interessante panoramica
sulla varietà tipologica dei ritratti raffigurati nelle Seicentine della Provin
ciale di Salerno. La meticolosità della ricerca, sapientemente guidata nelle
linee generali dall'esperienza di Giuseppina Zappella, ha permesso la clas
sificazione delle varie tipologie nell'ambito di cinque macrocategorie, arti
colate in autori, biografati, dedicatari, tipografi e/o editori e serie icono

grafiche, seguite da una lunga carrellata di riproduzioni fotografiche a

colori raffiguranti tutti i personaggi menzionati.
I ritratti di autori, per i quali viene presentata un'ampia casistica, sono

a loro volta suddivisi in altre due sottocategorie, quella rappresentata dai
ritratti incisi a piena pagina o a cavaliere del frontespizio e quella dei ritratti

inglobati nell'impianto figurativo delle antiporte o del frontespizio stesso.

Tra quelli rientranti nella prima suddivisione, un posto di rilievo è
certamente riservato ai personaggi, di vario rango e ceto sociale, ritratti
durante la propria attività quotidiana di studio e di riflessione filosofica.

Raffigurati in pose disparate ed inseriti in pregevoli sceneggiature
che descrivono"interni di abitazioni, vengono per .lo più rappresentati men

tre sono alle prese con le attività a loro familiari, circondati dagli strumenti
di lavoro o da vere e proprie "librerie". Altre tipologie analizzate riguarda
no, a seguire, sia quella dei ritratti incisi su tutta la pagina sia quelli a

mezzo busto, inseriti in un ovale, secondo i canoni stilistici del barocco.
Particolarmente suggestiva è la seconda suddivisione, comprendente

la varietà dei ritratti realizzati all'interno della struttura architettonica del

frontespizio, campeggianti in composite cornici calcografiche, tra puttini,
stemmi e marche tipografiche.

Nella serie dei biografati e ugualmente in quella dei dedicatari, for
malmente affini agli autori, prevale la presenza di ritratti di venerabili mo

naci o suore, appartenenti agli ordini mendicanti e alle Congregazioni reli

giose, o ancora di cardinali, papi o santi, tutti descritti nelle medesime
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pose, con gli abiti caratteristici dell'Ordine e il crocifisso in mano. La se

zione dei dedicatari presenta, altresì, una selezione di ritratti "parruccati",
a voler utilizzare le parole stesse dell'autore, caratterizzati dal rigore forma
le e dalla "ufficialità" delle composizioni.

Pochi casi attengono, invece, alla categoria dei tipografi/editori, per
la quale viene descritto l'esempio del tipografo francese Bulifon, molto
attivo a Napoli a partire dal 1670, mentre nella categoria delle serie

iconografiche rientrano tutte quelle raffigurazioni che evidenziano una

serialità di riproduzione, accomunate da un unico schema grafico. Degna
di menzione, infine, è l'analisi dei frontespizi istoriati e delle varie illu
strazioni del testo, che completano il panorama figurativo delle edizioni
seicentesche della Biblioteca salernitana.

Una tavola riassuntiva, infine, riepiloga i dati relativi alle opere conte

nenti ritratti rilevando, contestualmente, il nome dell'incisore e la catego
ria di appartenenza del soggetto.

Nel successivo saggio I canoni bibliografici del Seicento e le nostre

sopravvivenze catalografiche: primi confronti dai repertori di Gabriel

Naudé, Claude Clement e Niccolò Toppi, Anna Maria Vitale propone uno

stimolante confronto tra le opere salernitane e i canoni fissati nei repertori
bibliografici del Seicento, ai quali esse si adeguano. Prendendo avvio dal
la tradizione cinquecentesca della Bibliotheca universalis di Conrad

Gesner, lo scritto delinea un'immagine inedita del fondo librario salernitano,
specchio dello scontro ideologico che chiuse il XVI secolo e che impone
va, nel corso dei decenni successivi, l'affermazione di due modelli

bibliografici contrapposti: da un lato la volontà dogmatica di controllo ed

epurazione, dall'altra l'esigenza di un'informazione universale. L'esempio
più evidente di questo dualismo è offerto dall'analisi di due trattati in

particolare: l'Advis pour dresser une bibliothèque di Gabriel Naudé (pub
blicato a Parigi nel 1627) e il Musei sive Bibliothecae di Claude Clement

(edito a Lione nel 1635), capisaldi attorno ai quali si è sviluppato un vivace

dibattito teso principalmente all'affermazione del pensiero moderno, in

centrato sulle scoperte scientifiche, rispetto ai canoni bibliografici propo
sti dalla Chiesa controriformista.

Il saggio è completato da alcune tabelle che consentono un'analisi
della rispondenza degli esemplari presenti a Salerno con le letture consi

gliate nei due repertori parigino e lionese, mentre una terza tabella elenca

tutte le pubblicazioni che rientrano nella corrente definita "locale", indivi

duata nella Biblioteca napoletana di Niccolò Toppi, a testimonianza della

circolazione libraria nel Regno di Napoli a partire dalla seconda metà del

XVII secolo.
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Soffermando lo sguardo ancora a livello locale, risulta quanto mai rile
vante anche la conoscenza della storia relativa ai monasteri disseminati
sul territorio, da sempre contenitori di considerevoli patrimoni librari.

Gran parte di questi volumi, infatti, sono confluiti nei fondi della Bi
blioteca Provinciale di Salerno, confiscati a seguito delle due Leggi
Eversive emanate, rispettivamente, durante l'occupazione francese (1806-
1815) e all'indomani dell'Unità d'Italia, i17luglio 1866.

Una minuziosa osservazione delle note manoscritte di possesso pre
senti sui volumi esaminati ha portato all'individuazione dei molteplici fon
di di provenienza, riportati in un quadro dettagliato da Giuseppe Gianluca
Cieco nel suo saggio Tra i fondi di provenienza: la biblioteca "privata"
di frate Gregorio da Salerno.

Numerosi sono i monasteri "donatori", ma tra essi spiccano senza

ombra di dubbio il convento della Santissima Trinità di Baronissi, il con

vento di San Nicola della Palma di Salerno, il collegio di San Michele di

Pagani e i cappuccini di Nocera e Salerno.
In coda al saggio, un utile strumento di lavoro per gli studiosi è rappre

sentato dall'indice dei possessori e delle provenienze in cui si elencano, in
ordine alfabetico, i monasteri, le intestazioni delle opere e la relativa colloca
zione nella Biblioteca Provinciale. Una particolarità dei volumi provenienti
dal convento di San Nicola della Palma è offerta, inoltre, dalla presenza di un

fondo nel fondo, una sorta di biblioteca "privata" appartenente al frate

Gregorio da Salerno. Si contano, infatti, 3 incunaboli, 44 cinquecentine e ben
74 seicentine tutte Ad usum pf Gregori} à Salerno Min. Obs.

Prima di entrare nel dettaglio delle registrazioni bibliografiche, una

Premessa metodologica offre, attraverso uno screening della struttura in

cui è organizzata l'informazione bibliografica, una valida opportunità di

approccio agli specialisti della materia o a quanti si apprestino a un lavoro

analogo.
La registrazione, composta di diversi elementi (intestazione, descrizio

ne bibliografica completa, note di edizione e di 'esemplare, collocazione),
non è strutturata secondo la definizione dei campi e la punteggiatura dello
standard internazionale, ma tiene naturalmente conto delle regole e dei
codici vigenti: la scelta e la forma dell'intestazione seguono i dettami sta

biliti dalle Regole italiane di catalogazione per autori RICA e REICAT,
unitamente ad ACOUT per i libri liturgici; le informazioni bibliografiche
sono state rilevate seguendo i contenuti dello standard ISBD(A) e, più in

particolare, delle regole SBN-Libro antico, ma con una particolare attenzio
ne alla trascrizione di tutti quegli elementi che potessero consentire la -,

collazione di esemplari e l'individuazione di eventuali varianti.
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La descrizione fisica si apre con il formato del volume, seguito dalla

paginazione e dalla rilevazione di eventuali illustrazioni o carte di tavola.
Di particolare rilevanza è l'attenzione posta nella individuazione delle

note di edizione che si aprono con la sequenza della formula collazionale
così come teorizzata da Fredson Bowers, padre della bibliografia analitica e

testuale. Un preciso formulario, tradotto in Italia da Conor Fahy, consente la
trascrizione della formula collazionale, riportando nell'ordine tutta la conca

tenazione dei fascicoli, impostata dal tipografo nel libro-manufatto. La de
scrizione si completa con l'indicazione dell'impronta e delle note di esempla
re, seguita in calce da ragguagli sui repertori bibliografici consultati.

Come già accennato in precedenza, le registrazioni bibliografiche sono

ordinate alfabeticamente, suddivise nei vari volumi. Il primo, infatti, con

tiene le registrazioni dalla A alla D, il secondo dalla E alla p e il terzo dalla

Q allaZ.
Il terzo volume, inoltre, è arricchito dall'Indice delle intestazioni prin

cipali e secondarie, dall'Indice degli incisori, dall'Indice cronologico del
le edizioni, dall'Indice degli editori e dei tipografi e dall'Indice dei luoghi
di stampa, a loro volta seguiti dalla bibliografia generale e sitografia.

Un discorso a sé merita, invece, l'analisi del quarto volume, intera
mente dedicato all'approfondimento delle marche tipografiche. Il saggio
di apertura di questo volume, La marca del Seicento tra invenzione e

continuità di Giuseppina Zappella, si prefigge lo scopo di «illustrare le

peculiarità e le problematiche della marca nell' età barocca» partendo sia
dalla semplice descrizione iconografica e sia dalla lettura iconologica della
marca stessa. Difatti, è proprio attraverso la puntuale decifrazione di tutti
i simboli e le allegorie presenti nelle marche, che ogni singolo mutamento

avvenuto nel tempo, anche nell'ambito di una stessa azienda tipografica,
si manifesta chiaramente al catalogatore, fornendo ampi spunti sul conte

sto storico che le ha generate.
Un esempio tra tutti: la raffigurazione simbolica della nave. La diversi

tà delle insegne tipografiche con questo soggetto passate al vaglio della
studiosa evidenzia chiaramente il loro utilizzo, in svariate forme, sia per la
diffusione dell'ideologia e della mission cristiana (unitamente alla marca

del nome di Gesù o dello Spirito Santo) sia per l'interconnessione tra le
vicende di Chiesa e Monarchia e gli eventi contemporanei, in un intreccio
di simboli e riferimenti. La nave, inoltre, diventa anche la «metafora della
missione del libraio che porta lontano un bene prezioso», il libro. Da qui, il

desiderio di immortalità dei tipografi espresso nelle marche tipografiche.
In un paragrafo successivo, lo scritto riguarda l'attenta considerazio

ne delle tipologie e dei soggetti autoreferenziali presenti nel catalogo. Fi-
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gure bibliche, mitologiche, rappresentazioni di animali e vegetali, corpi
celesti, strumenti scientifici e musicali, figure araldiche e allegoriche sono

solo alcuni dei soggetti che raccontano al catalogatore la vita e l'attività
dei tipografi. Relativamente a quest'ultima, infine, numerosi sono i casi di
marche tipografiche che presentano lievi modifiche rispetto all'impianto
originario. Tanto, a testimonianza del cambiamento di intestazione, in ge
nere dovuto a passaggi tra discendenti di una stessa famiglia o tra una

ditta e un'altra. Da ciò deriva, pertanto, la diffusione di innumerevoli va

rianti, che necessitano di una puntuale repertorizzazione.
Ed è proprio questo l'intento che ha guidato gli autori nella seconda

parte del volume, interamente dedicata allo studio e alla riproduzione delle
marche tipografiche rilevate nel fondo della Biblioteca provinciale di Salerno.
Il repertorio, infatti, propone un censimento delle marche italiane e stranie

re, ordinate alfabeticamente per luoghi tipografici, accompagnate da un

codice sequenziale identificativo, dalle misure e dal numero della scheda

catalografica al quale la marca si riferisce. Un numero sorprendente di

marche, attestate principalmente a Bologna, Milano e Napoli, è risultato
non ancora censito dai repertori attualmente maggiormente accreditati in
Italia, Mar.T.E. della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la base dati
SBN Libro antico, Edit16 (con riferimento alle marche cinquecentesche
ancora in circolazione all'inizio del secolo successivo), i volumi di Giusep
pina Zappella. Alle tipografie presenti nelle città di Roma e Venezia si può
collegare, invece, un'alta percentuale di marche edite in possesso della
biblioteca salernitana, come si evince dai grafici riportati nel testo e dalle
tre tabelle attinenti il rapporto tra marca e data, marca e editori/tipografi e

tra marca e il repertorio consultato.

Infine, un'altra particolarità segnalata in questo repertorio e che costi
tuisce un ulteriore strumento di ausilio per gli.studiosi, riguarda l'attesta
zione del riutilizzo, anche a distanza di tempo, delle matrici ad opera di
editori e tipografi. Per queste matrici è stato possibile evidenziare, attra

verso la lunga carrellata di riproduzioni presenti in catalogo, il processo di
usura e di ripristino puntualmente segnalato dagli autori, insieme alle dif
ferenze di attribuzione rispetto ai repertori consultati.

CORINNA FUMO
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Studi del La. Car. Topon.St. Laboratorio di Cartografia e Toponomastica
Storica, 3-4 (2007-2008), a cura di VINCENZO AVERSANO, Fisciano, Gutenberg
Edizioni, 2009, pp. 269, ill. e tavv. (disponibile anche on-line sul portale
delle Biblioteche dell 'Università di Salerno).

Il volume, il secondo edito dal Laboratorio di Cartografia e Topono
mastica Storica dell'Università di Salerno, diretto da Vincenzo Aversano,
raccoglie i diversi contributi presentati in occasione delle Giornate di stu

dio tenutesi al Campus universitario di Fisciano il 19 e 20 settembre 2006
sul tema "Cartografia, toponimi, identità nella ricerca-didattica e per il ter

ritorio". Dopo due brevi contributi d'apertura di CLAUDIO CERRETI, l'uno

(pp. 23-25) dedicato all'illustrazione del Progetto DISCI (Dizionario Sto
rico dei Cartografi Italiani), l'altro (pp. 27-28) di Presentazione di «Studi
del Car. Topon.St.», 1-2: Le biografie di cartografi, il saggio di VINCENZO

AVERSANO, Per i "Carneadi" della Cartografia: il microterritorio da

posta in gioco a emozione (Significati e "Non-Catalogo" di una mostra

cartografica), pp. 31-57, illustra contenuti e scopi della mostra sui "Car
neadi" della Cartografia (tenutasi a Mercato San Severino tra settembre
e ottobre del 2006 e replicata poi a Salerno), tesa a rendere nota l'opera di
una cinquantina di cartografi campani attivi fra XVIII e XIX secolo. In

rapporto a tale mostra, nel presente volume (pp. 191-250) vengono propo
ste anche ottantaquattro schede archivistiche di carte esposte (e la ripro
duzione fotografica di un campione di queste), provenienti dagli Archivi di

Stato di Avellino, Benevento e Salerno, da quello comunale di Mercato

San Severino e dalla Biblioteca statale di Montevergine. LAURA CASSI, Al

cune riflessioni sul tema Cartografia, Toponomastica, Identità, (pp. 59-

66), attraverso esempi toscani sottolinea l'importanza dei toponimi nella

pur difficile definizione dell'identità culturale di un territorio; mentre MA

RIA ROSARIA DE VITA e GIOVANNI ROMANO, L'identità della «Baronia» at

traverso una carta storica: l'incidenza di alcune "leggi" generali di

Geografia Amministrativa (pp. 67-80), espongono il caso di una vertenza

intorno al ruolo di capoluogo della Baronia (nell'Alta Irpinia) muovendo

da una rappresentazione geo-cartografica del 1836. LAURA FEDERZONI, Me

moria e identità nell 'iconografia cartografica (pp. 81-93), sottolinea a

sua volta il rilievo della cartografia storica per la ricostruzione degli ele

menti identitari del paesaggio, insistendo soprattutto sulle carte coro

grafiche e sulle piante di città mediante gli esempi, rispettivamente, di

Giovanni Antonio Mangini e di Georg Hoefnagel. ELIO MANZI, Cartografia
meridionale come identità negata (pp. 95-100), rimarca l'eccellente quali
tà della cartografia napoletana di fine Settecento e dell'Ottocento, peraltro
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indebitamente trascurata dagli studi come riflesso della perdita d'identità
del Mezzogiorno post-unitario; dal suo canto LUCIA CASOTTI, La poesia
d'occasione come fonte per la lettura dei paesaggi culturali: una voce

ebraica per lo spazio della chiusura (pp. IO 1-1 09), riflette sul molteplice
valore del termine ebraico haser quale indicatore dello spazio urbano ri
servato agli ebrei, tra discriminazione da parte della maggioranza cristiana
e auto-coscienza della propria identità esclusiva. ALBERTO MELELLI,
Cartografia e Toponomastica: un rapporto "assiale JJ

(pp. 111-117), illu
stra l'utilità della cartografia come fonte per gli studi di toponomastica,
centrali per la conoscenza dell' evoluzione storica del territorio ma ancor

oggi poco coltivati in Italia, mentre PERIS PERSI, Identità, Luoghi e Nomi di

luogo (pp. 119-125), riflette su come la toponomastica riveli le trasforma
zioni delle forme di organizzazione, degli assetti culturali e della stessa

identità di un territorio nel fluire storico; e GIUSEPPE POLI, La trasformazio
ne del territorio talentino: il caso di Cariano e dintorni attraverso la

toponomastica (pp. 127-145), studia il caso della toponomastica rurale di
Terra d'Otranto quale indicatore dei mutamenti economici e sociali del

paesaggio agrario di quell' area. Il contributo di VALENTINA SANTINI, La

Toponomastica dell 'Isola d'Elba nel Catasto Geometrico Particellare
della Toscana (pp. 147-163), recupera la notevole ricchezza di toponimi
dell'Isola d'Elba desumibili dalle mappe del Catasto del 1840-1841, assai

superiore a quella che si può trarre dalla cartografia di epoca posteriore;
dal suo canto, il saggio di EMILIA SARNO, Un approccio alla cartografia
molisana: le piante del Mazzarotta e le trasformazioni di Campobasso
nell'Ottocento (pp. 165-174), sfrutta le piante di Campobasso di Alessan
dro Mazzarotta per mettere in evidenza le evoluzioni sociali ed economi
che del centro molisano nel corso del XIX secolo. Infine, SILVIA SINISCALCHI,
Per il vero ideatore dell 'Acquedotto Pugliese: Camillo Rosalba, un in

gegnere-cartografo salernitano (pp. 175-188), ripercorre la vicenda del
contrastato progetto presentato nel 1868 da Camillo Rosalba per la realiz
zazione dell'Acquedotto Pugliese, che vedrà la luce solo nel 1939 per mano

altrui e con varianti, ma sulla base del lavoro originario dell'ingegnere
salernitano.

CLAUDIO AZZARA
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GIUSEPPE FOSCARI, Teodoro Monticelli e l'Economia delle acque nel Mez

zogiorno moderno. Storiografia, Scienze ambientali, Ecologismo, Salerno,
Edisud Salerno, 2009, pp. 185, € 14,00 - ISBN 8895154428.

Fulcro dell' opera e base di partenza di nuove riflessioni nel libro di

Foscari, dedicato a Teodoro Monticelli, è ancora una volta il rapporto
continuo e condizionante che intercorre tra l'uomo e la natura, che si tra

spone nella dicotomia e complementarietà tra l'approccio storico e quello
prettamente ecologico. Il superamento di tale dicotomia si realizza attra

verso l'affermazione del concetto di "storia ecologica" che, come suggeri
sce Donald Worster, consiste nel ricercare un modo per approfondire la

nostra comprensione di come gli esseri umani siano stati condizionati dal
loro ambiente naturale attraverso il tempo e, viceversa, di come essi abbia

no influito sull'ambiente e con quali risultati.

Giuseppe Foscari, attraverso il recupero sostanziale di un testo di
Teodoro Monticelli pubblicato nel 1809, l'Economia delle acque, riguar
dante la questione idrica e la relativa gestione nel Mezzogiorno d'Italia,
cerca di rintracciare i primi tentativi di interrelazione tra le due discipline,
mettendo in risalto la coscienza ecologica che anima il "trattato" scientifi
co.

La risorsa idrica, nei molteplici utilizzi e nello sfruttamento intensivo in

agricoltura e nelle prime forme di industrializzazione, grazie alla sua abbon

danza, risulta essere un vantaggio considerevole nei territori meridionali,
nelle fertili terre del sud, mitizzate e idealizzate da Monticelli, sebbene
un'accorta indagine del territorio montuoso, pianeggiante e litorale ese

guito con grande scrupolosità e attenzione dimostri la necessità di inter
venti mirati. La mitizzazione ambientale del Mezzogiorno, così come pro

posta dal Monticelli, verrà in seguito completamente smontata da Giustino

Fortunato, il quale, occupandosi dell'annosa questione meridionale, di
chiarerà che lungi dall'essere terra fertile e ricca essa presenta una estrema

povertà naturale che la rende, dal punto di vista agricolo-produttivo, infe
riore al resto della penisola.

A ben guardare la riflessione di Monticelli si focalizza su una conce

zione di "ambiente" diversa da come viene intesa oggi, nelle sue interazioni
con l'uomo e nel processo di trasformazione e di adattamento alle esigenze
umane, limitandosi alla semplicistica accezione di territorio, in senso

naturalistico e antropico-culturale. Come lo stesso Piero Bevilacqua sot

tolinea, nell' 800 non si può parlare di una tendenza proto-ambientalista,
perché lo studio dell' ambiente è animato da preoccupazioni statali e mate

riali, non da una disinteressata attenzione alla salvaguardia ambientale.
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Parlare di economia delle acque significa reinventare una metodologia
di utilizzo e sfruttamento vantaggiosa per la gestione della risorsa ma che,
al tempo stesso, sottende l'idea di sviluppo sociale, economico e culturale
ad esso connesso, perseguito dagli ideali razionalisti, che tendono a supe
rare la valenza puramente intrinseca del bene.

Monticelli, figlio dell'Illuminismo, si fa portatore della salvaguardia
dell'interesse della collettività, del bene comune, della diffusione di un

bene essenziale per la vita umana che deve essere garantito senza alcuna
limitazione. Sono proprio gli studiosi figli dell'illuminismo che si sentono

promotori della diffusione e della promozione del sapere scientifico, con

l'intenzione di superare quegli ostacoli che già allora rendevano il Mezzo

giorno una regione in ritardo, costretta ancora a combattere contro la con

nivenza tra i poteri locali e i vecchi feudatari. Gli studiosi del tempo riten

gono di dover intervenire per rispondere ad una logica economica che è
sottesa agli interventi tecnici, richiamando l'attenzione dello stato che
deve occuparsi della gestione delle risorse, soprattutto dopo gli scellerati
interventi nel regno di Napoli verificatosi nell'età napoleonica conducen
do una consistente opera di deforestazione, con i conseguenti danni an

nessi: dissesto idrogeologico, impaludamento e siccità.
Foscari propone un quadro completo della questione attraverso un

saggio molto articolato che, partendo da una visione generale e teorica del
concetto di "storia ecologica", termina con una sostanziale rivoluzione di

approccio al problema ambientale, attraverso l'opera di Monticelli ma con

passaggi sostanziali aggiuntivi e innovativi. Per avere un quadro comple
to è meglio procedere con ordine.

La prima parte del volume è interamente incentrata sull' affermazione
del pensiero ecologista, su come si sia affermato ed evoluto nel tempo,
partendo dalle tre prospettive che ne rappresentano i fondamenti teorici:

l'ecologia politica, l'ecologia profonda e l'ecologia umanistica.

Maggiore esponente dell'ecologia politica è O. Connor, che accusa la
storia economica e quella politica di essere state celebrative del capitali
smo, al contrario della storia ecologica che concentra i suoi studi sull 'uo

mo nel rapporto con l'ambiente, con lo spazio e col tempo, considerandola
come un punto d'arrivo delle "storie" precedenti, accentuandone la sua

capacità inclusiva, l'importanza dei nessi e delle relazioni tra gli esseri
umani e quelle chimiche e fisiche della natura.

L'ecologia profonda si pone in rottura rispetto all'ecologia politica o

di superficie, come viene chiamata, perché, come afferma il suo massimo

pensatore Naess, necessita un cambiamento radicale della visione del

mondo, sulla base di una nuova concezione filosofica che si distacca da
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quella restrittiva legata all'ambiente, per dare spazio ad un'entità psico
fisica molto più vasta, cioè la Natura, dotata di un sistema auto correttivo.
Naess critica aspramente il processo di industrializzazione perché in esso

vede la contrapposizione dell'uomo con la natura, che per poter sopravvi
vere secondo i nuovi presupposti produttivi sente l'esigenza di combatte
re contro di essa. Infine l'ecologia umana, o per meglio dire un approccio
umanistico all'ecologia, che supera la dicotomia uomo/natura e si reindirizza
verso una disciplina globale, occupandosi degli ecosistemi territoriali e

delle modalità di progettazione dell'insediamento umano.

La seconda parte del libro è incentrata sulla figura di Monticelli, sulla
sua vita e sulla sua variegata ed eclettica attività culturale, dalla storia alla

biologia, agli studi scientifici. Il terzo capitolo è dedicato al contesto sto

rico culturale in cui è maturata l'idea di ambientalismo o di proto
ambientalismo del Monticelli, di come si è trasformata nel tempo e di come

si approccia all'annoso problema dell'economia delle acque.
In realtà, se in maniera disincantata possiamo affermare che Monticelli

non può essere annoverato tra i proto-ambientalisti, è fuori di ogni dubbio
che egli coglie intelligentemente le interazioni territoriali, e attraverso le
sue ricerche scientifiche, supera la visione deterministica, tipica del suo

tempo, per sostenere ed alimentare una visione di tipo sistemico, dando

importanza ai legami, ai nessi, alle interazioni.

Giuseppe Foscari, attraverso questo lungo excursus, sembra voler ali
mentare l'idea che il sistema capitalistico possa essere messo in discus

sione dall'ecologismo, che la visione sistemica e la sua percezione possa
no rappresentare il punto di partenza per un nuovo modo di percepire il

sistema economico, maggiormente proiettato verso il rispetto e il ripristino
dell' equilibrio tra uomo e natura, tra storia ed ecologia.

MARINA STAIBANO
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P. BIAGIO DA S. GREGORIO MAGNO, Descrizione cronologica, storica e le

gale della Provincia di Principato dei Minori Osservanti di S. France
sco (A. D. 1655), a cura di p. REMIGIO STANZIONE, Collana Biblioteca S.
Maria degli Angeli, Nocera Superiore 2009, pp. 225 + tavv. 2 e figg. 3, s.i.p.

La pubblicazione di questa originale cronaca - lo dico subito - sma

schera innanzi tutto un vistoso plagio letterario secentesco, che ha avuto

un cospicuo credito nel campo della ricerca storica; perciò per tutti gli
studiosi, e soprattutto per gli storici della chiesa e del francescanesimo

campano, è davvero un grande piacere vedere finalmente data alle stampe
la Descrizione cronologica, storica e legale della Provincia di Principa
to dei Minori Osservanti di san Francesco, redatta nel 1655 da fr. Biase da
S. Gregorio Magno (SA) e pubblicata adesso a cura di p. Remigio Stanzione
e a grande merito del bravo ed indimenticabile p. Attilio Mellone, il dantista
di Cava, il quale, nel 1962, la trascrisse certosinamente dal manoscritto

originale, che, non si sa per quale motivo, dal 1775 si trovava nella biblio
teca Ventimiglia di Vatolla e che dal 1989 è scomparso.

Questa interessante Descrizione contiene la prima storia dei 27 con

venti di frati e dei 3 monasteri di monache della Provincia di Principato
posseduti dai Frati Minori Osservanti dal 1575 al 1655. Essa è una bella e

ricca cronaca, scritta, tra febbraio ed aprile del 1655, da frate Biagio da S.

Gregorio, un francescano non nuovo a tale impegno. L'opera tratta con

dettagliata e piacevole descrizione, anche se con espressioni e termini

arcaici, i titoli, le fondazioni, gli ampliamenti, gli abbellimenti, gli eventi, le

devozioni, le congreghe, i miracoli, le opere d'arte, i frati e le suore merite
voli dei conventi e dei monasteri appartenenti al suo ordine, nonchè la

serie particolareggiata dei Ministri Provinciali, sempre dal 1575 al 1655; a

cui sono aggiunte, infine, le numerose e ricche note esplicative di p. A.

Mellone. A quel tempo, funzionava da curia provinciale di Principato il real

convento S. Diego, detto Hospidaletto, di Napoli, dove dimoravano 80

frati su un totale di 360 circa sparsi in tutti i' 27 conventi della Provincia;
mentre gli altri conventi ospitavano 12, IO o 8 frati. Eppure ci si lamentava
di penuria di frati! Oggi la Provincia ne conta appena 140!

La narrazione di p. Biagio si fa davvero attraente, quando tocca i tasti
della spiritualità e della santità. Egli sa evidenziare le particolari devozioni

locali, la presenza delle confraternite e soprattutto i miracoli verificatisi in

vari conventi, come quello del giovane che viene immobilizzato nell'atto
del furto davanti al quadro della Madonna nella chiesa di S. Diego a Napo
li; quello simile capitato a un giovane che, tutto preso dal gioco, se ne
infischiava del passaggio a Polla di san Bernardino da Siena in persona;
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quello di sant'Antonio che, a Polla, scagiona il mugnaio dall'accusa di
aver fatto scomparire la farina dei frati, facendo trovare nella botte i veri

ladri, cioè 14 topi tutti legati tra di loro; quelli del beato Giacomo della
Marca a Samo e a Padula; ed altri. Anche per i tre monasteri delle monache
c'è una dettagliata descrizione, simile a quella dei conventi. Nei primi due,
cioè quelli di S. Maria della Pietà a Maiori e di S. Giacomo a Gioi dimorano
58 suore sotto la regola del Terz'Ordine di san Francesco; invece il terzo,
S. Giacomo a Campagna, accoglie 12 suore sotto la regola di santa Chiara.

Ed ora veniamo alle vicende che capitarono a questa pregevole crona

ca di p. Biagio del 1655. Dopo la morte dell'autore, avvenuta appena due
anni dopo (1657), essa rimase manoscritta, inedita e dimenticata negli scaf
fali forse della curia provinciale. In seguito, come detto prima, si ritrovò
nel 1775 inclusa fino al 1989 nel catalogo della biblioteca baronale dei

Ventimiglia a Vatolla. Intanto, alla fine del'600, il ministro provinciale degli
Osservanti di Principato, p. Bonaventura Tauleri d'Atina, scrisse, o fece
scrivere a suo nome (sono due gli amanuensi del manoscritto!), un'altra
cronaca col titolo Fondazioni di tutti i conventi della Provincia di Prin

cipato dei FF. MM Osservanti di s. Francesco nell'anno 1693. Il ritratto
e il curriculum vitae di questo p. Bonaventura, predicatore generale, let
tore giubilato, definitore, custode e ministro provinciale, è conservato in

un affresco d'inizio '700 del chiostro di S. Maria degli Angeli di Nocera.

L'opera di p. Bonaventura d'Atina, dove non si nomina affatto il ms. di
fr. Biase, nei secoli successivi, ha avuto maggior fortuna, sia perché rima
sta ben conservata negli archivi dei FF. MM., sia come utile fonte di ricer

ca, sia per il credito storico avuto da parte di molti studiosi, tra cui occorre

nominare principalmente p. Raffaele da Paterno, l'autore nel 1880 di De

alma Principatus Provincia, ove sono ritrattati i 29 conventi riportati da

p. Bonaventura, senza fare nessun riferimento a fr. Biase.
Alcuni decenni fa, per evitare il continuo uso di questo secondo mano

scritto col rischio del suo deterioramento e persino del suo smarrimento, su

richiesta del ministro provinciale, p. Gabriele Cuomo trascrisse e pubblicò,
nel 1985, la cronaca di p. Bonaventura d'Atina, rilevando però impropria
mente nella sua prefazione che «il P. Bonaventura attinge le sue notizie dal P.

Wadding, dal Gonzaga e dal P. Biagio da S. Gregorio» e - aggiunge - «si

rivela scrittore geniale, felice, brioso», nonché «fantasioso e particolareg
giato infine nel riferire-i miracoli», ecc. Un elogio del tutto gratuito, perché
tutto ciò non è farina del sacco di p. Bonaventura, ma di p. Biagio. Sicura

mente, p. Gabriele, un bravo studioso e noto curatore, tra il 1971 e il '75, di Il

libri sui conventi soppressi dalle leggi eversive dell'800, dice queste cose

senza aver letto e studiato, come p. Attilio Mellone, l'opera di fr. Biagio!
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Purtroppo la trascrizione pubblicata da p. Gabriele fa testo presso molti
autori: Vittorio Bracco (1986), Domenico Marcigliano (1993), Serafino
Buondonno (1994), Carmelo Corvo (1993, 1995 e 1996), Convento S. Maria
a Chiea di Vico (2006) e, infine, Innocenzo Sigillino (2008); mentre p. Biagio
viene talvolta citato, ma non usato direttamente come dai cilentani A.
Rotunno (1929), e Pietro Ebner (1982). In più, nei riguardi di p. Attilio, essa

mortificò il lavoro certosino di vari anni e il giusto desiderio di portare
finalmente alla luce l'autentica ed originale cronaca di p. Biagio. Si pensò
con superficialità ad un inutile doppione e così p. Attilio, che aveva allora
il suo buon Dante a cui pensare, archiviò francescanamente il suo vecchio

lavoro; chissà con la speranza di vederlo un giorno risuscitare!

Adesso, per fortuna, il suo desiderio si è avverato, grazie a questo
libro fresco di stampa, che a prima vista può sembrare un doppione, ma

non lo è affatto, perché bisogna sempre valutare la sua giusta validità. Il
curatore p. Remigio ha posto come simbolo di questa pubblicazione il

motto unicuique suum, dare a ciascuno il suo, e aggiunge «i posteri ren

dono a ciascuno il proprio onore». Queste finalità, soprattutto etiche, sono

ben �hiarite ed espresse nella presentazione di p. Giacinto e nell'introdu
zione di p. Remigio, dove il tanto elogiato p. Bonaventura d'Atina esce

giustamente malconcio.
Mettendo oggi facilmente a confronto i due testi, si nota subito che la

dovuta ed esclusiva paternità dell'opera tocca senz'alcun dubbio all'umi
le e capace p. Biagio da S. Gregorio. Sì, perché i testi si possono dire sic et

simpliciter identici, tranne alcune leggere modifiche e l'aggiunta di qual
che notizia posteriore al 1655, come, per esempio, la scomparsa della cap

pella di S. Eufemia e il completamento del refettorio a Nocera, i crolli a Cava

con la salvezza soltanto della statua dell'Immacolata e i pericolanti dormi
tori a Montoro. In più, ai 27 conventi di fr. Biagio, troviamo aggiunte nuo

ve notizie sull'Infermeria di S. Nicolò a Salerno, resasi autonoma dal 1670,
sull'istituzione dell'Infermeria di S. Diego a Napoli nel 1684 e sul convento

S. Gennaro di Bosco, passato agli Osservantidi Principato nel 1686. Tutto

qui. Perciò è facile accusare p. Bonaventura di vero e proprio plagio lette

rario. Un giudice di oggi direbbe «copia pedissequa», in quanto riporta
pedestremente e ciecamente le idee altrui, facendole passare come proprie.

Ma al di là della giustissima rivendicazione di paternità dell' opera, c'è,
secondo me, un altro importante aspetto da tener presente. Per uno stori

co, la datazione di un documento è fondamentale. Per questo il lavoro di fr.

Biase, scritto anche con la sua personale testimonianza alla metà del '600,
riprodotto identicamente, da p. Bonaventura alla fine del '600, perde com

pletamente la sua datazione storica. Infatti, le espressioni «ai tempi no-
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stri» e «ultimamente», riusate pedestremente da p. Bonaventura, non indi
cano più la vera epoca di p. Biagio. E questo è un fatto grave e deviante

per uno storico che, seguendo, come si è fatto finora, la seconda cronaca

di p. Bonaventura, vorrebbe cercare di datare gli eventi segnalativi.
Invece, grazie alla cronaca del 1655, riesce più facile la datazione, tra

l'altro, per esempio, di alcune opere d'arte attribuibili sicuramente alla

prima metà del '600, come le belle statue dorate di S. Antonio e S. Biagio di
Vico Equense di tardo stile cinquecentesco (anni '30), le statue di S. Anto

nio di Polla, di Cava e di Vatolla (anni '30/'40) e la statua lignea della
Madonna col bambino della chiesa di Nocera (anni '30/'40 e non fine '500

come viene indicata finora), ecc.

In conclusione, la pubblicazione di questa cronaca originale di p. Biagio
da S. Gregorio Magno del 1655, dovuta al lavoro e allo studio certosino,
meticoloso e prezioso di p. Attilio Mellone nel 1962 e, oggi, all'impegno e

alla cura attenta e puntigliosa di p. Remigio Stanzione, è, secondo me,
molto utile ed opportuna, per le ragioni che sono state ricordate.

SALVATORE D'ANGELO
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GABRIELLA BOTTI, Sulle vie della salute. Da speziale afarmacista-impren:
ditore nel lungo Ottocento, Bologna, Il Mulino, 2008. pp. 288, € 22,00 -

ISBN 978-88-15-12734-1.

Nel panorama degli studi italiani più o meno recenti sulle professioni,
i farmacisti, espressione del ceto medio, non sono stati oggetto di specifi
che indagini. Nessun saggio dell'importante volume sui Professionisti,
curato da Maria Malatesta per gli Annali della Storia d'Italia nel 1996, è
dedicato a questa categoria, che nell'arco dell'Ottocento appare in «bili

co, non più artigiani, semplici esecutori degli ordini del medico, ma nean

che bottegai e commercianti per le conoscenze scientifiche progressiva
mente acquisite» (p. 21). Solo di recente essa è stata al centro di ricerche
nate da un interesse storiografico maturato più nell'ambito della storia
della scienza che della storia sociale e rivolto particolarmente alla realtà
dell 'Italia settentrionale. Del resto l'attenzione degli storici per le profes
sioni sanitarie si è prevalentemente concentrata sui medici, rispetto ai quali
gli speziali-farmacisti hanno svolto per secoli un ruolo subalterno.

Il lavoro deIl 'autrice - ultimo contributo di un percorso di ricerca che

spazia dallo studio delle strutture sanitarie alle forme di assistenza, al
l'identità sociale dei professionisti della salute pubblica nell' Ottocento

napoletano - va a riempire una lacuna storiografica. Esso appare ancora

più meritorio, perché esamina una realtà, quella napoletana, nel complesso
poco esplorata (si vedano però i lavori di A. Russo), ricollocandola nel più
ampio contesto italiano ed europeo.

«Al centro di questa ricerca non è la storia dei farmaci e neppure quella
dei comportamenti economici a questa storia legati, ma la trasformazione
sociale che ad essa si intreccia» (p. 33). L'autrice lascia sullo sfondo, senza

però dimenticarsene, i meccanismi di mercato e le pur fondamentali trasfor
mazioni scientifiche che porteranno a scelte terapeutiche più efficaci solo
nel primo Novecento. Ricostruisce, quindi, illento processo di definizione
dell'identità professionale di un gruppo composito, quello degli speziali di
medicina che operano nella capitale e che nel «lungo Ottocento» si trasfor
meranno in farmacisti borghesi e poi in farmacisti imprenditori.

La periodizzazione proposta, vale a dire la scelta di partire dal secondo
Settecento ed arrivare ai primi decenni del Novecento, risponde alla ne

cessità di fissare i termini cronologici di una vicenda collettiva, che prende
le mosse dallo statuto del 1761 - con il quale gli speziali di medicina si
distaccano dagli «speziali manuali e droghieri» - e termina con il tentativo
dei Cutolo di dare la scalata al mercato italiano del farmaco nel secondo

dopoguerra.
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Tale vicenda è scandita dall'intervento delle istituzioni pubbliche che

disciplinano il settore farmaceutico. Al Protomedicato borbonico, che tra

Sette e Ottocento controlla l'accesso alla professione ed esercita la vigi
lanza sulla «buona tenuta» delle farmacie e i rimedi commercializzati, si
sostituiscono le istituzioni post-unitarie con più o meno analoghe funzio
ni. Nel contempo, dopo i primi tentativi del Decennio francese, acquista
maggiore rigore scientifico il percorso formativo dei farmacisti. A fronte

dell'inadeguatezza dell'organizzazione pubblica degli studi, la professiona
lizzazione del ceto passa per l'esperienza delle scuole private. Solo nel
1865 verrà istituita una regolare Scuola di farmacia, destinata a trasformar
si nel 1933 in Facoltà universitaria. Nell'Ottocento borbonico l'autrice

evidenzia, quindi, uno scollamento tra pubblica istruzione e un trend posi
tivo degli addetti alla professione, che crescono di oltre 100 unità tra il
1828 e il 1871. Si tratta di un dato che esprime un certo dinamismo sociale.
Le botteghe di farmacia aumentano. La scrupolosa lettura delle fonti d'ar
chivio ci restituisce la loro dislocazione nel tessuto urbano e ne evidenzia
la maggiore concentrazione nel quartiere antico di S. Lorenzo. Talvolta si
affiancano alle farmacie dei conventi, e i rimedi venduti sembrano rispon
dere a specifiche esigenze dell'utenza delle zone in cui sorgono. Molte di

quelle dei quartieri spagnoli, dove si concentra la prostituzione cittadina,
si specializzano in lenitivi per le malattie veneree.

Intanto la sperimentazione scientifica di nuove cure si avvale in città
anche del contributo delle farmacie omeopatiche, mentre con l'estrazione

degli alcaloidi nei primi decenni del XIX sec. anche la farmacopea si ag
giorna. Ma a Napoli il contorto meccanismo di autorizzazioni, privative,
obiezioni delle istituzioni penalizza il settore produttivo e commerciale del
farmaco ed ostacola una reale trasformazione della farmacopea. Ancora nel
tardo Ottocento i rimedi restano «in bilico tra vecchia polifarmacia e nuova

terapeutica» (p. 102).
Lentamente lo speziale si trasforma in farmacista borghese. Di tale pro

cesso le donne sono attori marginali. Riallacciandosi ai lavori sulla storia di

genere, Gabriella Botti sottolinea l'esclusione delle donne dall'esercizio di
«un ramo di salute pubblica». Le carte del Protomedicato ci raccontano

storie di vedove che hanno ereditato una farmacia e che chiedono l'autoriz
zazione a commercializzare. rimedi. La legislazione prescrive che non possa
no gestirla trascorso un anno dalla morte del marito. Talvolta questo prov
vedimento è parzialmente disatteso, ma spesso sono costrette a vendere per
dare sostentamento alla famiglia. Bisognerà aspettare i provvedimenti degli
anni Settanta-Ottanta dell'Ottocento per vedere riconosciuta in Italia la

possibilità della donna di accedere alla formazione scientifica.
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Il percorso che porta a ridisegnare il ruolo sociale del farmacista incro
cia anche le vicende del 1848. Le istanze rivoluzionarie antiborboniche
sono accolte da molti addetti del settore, che scorgono in un cambiamento
istituzionale la possibilità di infrangere il clima di immobilismo culturale

degli ultimi anni del regno di Ferdinando II e realizzare aspettative di

legittimazione sociale. È esemplare la vicenda di Domenico Mamone Capria,
professore di chimica e farmacista, condannato al confino e riabilitato dopo
l'Unità. Il suo percorso umano, professionale e politico sembra avere molti

punti di contatto con quello del chimico-farmacista Carlo Lauberg, tra i

protagonisti della rivoluzione del 1799, esule in Francia e stimato scienzia
to dopo la Restaurazione (pp. 134-138).

Nei resoconti della polizia borbonica le farmacie sono segnalate insie
me ai caffè come pericolosi luoghi di sociabilità politica, in cui si trama e si

cospira. Ma, se molti professionisti rischiano aderendo alle idee rivoluzio

narie, una ristretta élite di stranieri, giunta a Napoli negli anni della Restau

razione, sceglie un atteggiamento politico più prudente. Tenendo conto

della recente storiografia sui meccanismi di inclusione/esclusione delle
minoranze (cfr. D.L. Caglioti, Vite parallele. Una minoranza protestante
nell'Italia dell'Ottocento, Bologna, Il Mulino, 2006), l'autrice traccia un

profilo delle strategie matrimoniali e delle relazioni di cui dispongono. Sono

questi operatori - tra cui spiccano gli inglesi Kernot e i tedeschi Berncastel
- ad egemonizzare il mercato e a sfruttare al meglio i vantaggi delle relazio
ni internazionali sulla arretrata farmacopea del Regno. Dopo l'Unità i Karnot,
in quanto inglesi, beneficeranno, prima, della benevolenza di Garibaldi e

diventeranno, poi, farmacisti di Casa Savoia. I legami con l'Inghilterra non

si indeboliranno, ma il loro radicamento in città e la conseguente scalata
sociale li porteràall'Inizio del Novecento a stabilirsi sulla collina di Posillipo
e ad accedere all'esclusivo Reale Club Canottieri Italia. In quegli anni, ad
eccezione dei Karnot e di poche altre famiglie, i farmacisti non fanno anco

ra parte dell'élite cittadina (p. 204).
A Napoli il modello ottocentesco della farmacia-laboratorio resisterà a

lungo e solo tra le due guerre maturerà il passaggio dalla produzione arti

gianale a quella industriale. Il mercato sconterà forti ritardi nella produzio
ne e la parcellizzazione resterà un grosso limite, e non solo a Napoli. In

questa cornice lo spazio sociale - che l'autrice ricostruisce grazie a una

«straordinaria continuità di mestiere» (p. 220) - resta angusto per molti

professionisti. Le relazioni di farmacisti come i Beneduce o i Mangiapia
non travalicano l'ambito locale, pur facendo emergere differenti «traietto
rie individuali». Nel primo caso appaiono confinate al quartiere d'apparte
nenza nel centro antico della città; nel secondo, il trasferimento della fami-
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glia sulla collina del Vomero è emblematico del consolidamento dei ceti

medi, che alle soglie del Novecento scelgono di abbandonare il centro

storico per la neonata zona residenziale.
Diversa la vicenda dei Cutolo, che acquistano una farmacia nel 1866, e

che appare emblematica della graduale trasformazione da farmacista bor

ghese ad imprenditore farmaceutico. Si tratta di un percorso lungo, matu

rato nei primi decenni del Novecento attraverso fusioni aziendali e la
commercializzazione di nuovi prodotti terapeutici ottenuti per sintesi. Un

percorso che potrà dirsi compiuto solo nel secondo dopoguerra, quando
l'azienda di famiglia otterrà diverse commesse e si segnalerà sul mercato

nazionale senza riuscire, poi, a sostenere la concorrenza delle multinazio
nali straniere.

LUCA COVINO
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FELICE Fusco, Carlo Pisacane e la spedizione di Sapri, Casalvelino Scalo

(Sa), Galzerano, 2007, pp. 450, € 20,00 - ISBN 978-88-95637-05-1.

Felice Fusco, professore del Liceo Classico di Sala Consilina (Sa), già
autore di numerosi lavori sulla sua città natale, Sanza, ha dato finalmente
vita nel 2007 ad un progetto a lungo vagheggiato: definire meglio i caratte

ri della vicenda della spedizione di Sapri e dei suoi protagonisti, nonché

riepilogare quanto è stato finora ritrovato negli archivi italiani per poi
essere valutato, interpretato e scritto da almeno un secolo sulle maggiori
pubblicazioni storiche. Progetto nobile ed ambizioso, lungo e dettagliato,
di 450 pagine compilate in modo fitto ed articolato, una parte delle quali, il

testo, supportato da un'incredibile quantità di note corpose, a volte trop
po lunghe, che l'A. divide per capitoli ma che il lettore fatica alquanto a

leggere. In esse gli innumerevoli riferimenti bibliografici sono il frutto di
una costante lettura e rilettura delle più importanti pubblicazioni realizzate

negli ultimi quaranta anni da docenti universitari, ricercatori, cultori della
materia e storici locali. L'A., seguendo gli scritti di Pisacane, decide di

partire dai "fatti del 1799" e di attraversare il Decennio francese con il
successivo ritorno dei Borbone, di ripartire dai moti del 1828 e così giun
gere alla «Primavera dei Popoli» del 1848 per completare, poi, questo suo

cammino con la «genesi ed i primi sviluppi della Spedizione di Sapri», la
narrazione della vicenda dei "rivoltosi", l'epilogo della spedizione e l'av
venuta unificazione dell 'Italia. Il motivo della sua ricerca è stato senza

dubbio il dover dissipare i radicati luoghi comuni nati sull' epilogo della

spedizione e sui personaggi che agirono in quei giorni, per sradicare so

prattutto la convinzione ormai inveterata del «popolo belluino che massa

cra i rivoltosi», Di fatto, con tale pubblicazione Fusco ha riaperto, con

nuovi dati ed argomenti, la lunga discussione storica sulle ultime ore di
vita di Pisacane e di alcuni suoi compagni, sui ruoli svolti durante gli
scontri militari dalle guardie urbane e dai gendarmi (con la disamina del

complesso personaggio di Sabino Laveglia) e sulla posizione assunta,
durante le indagini del processo salernitano, dall'emblematico Giovanni

Nicotera, barone di Nicastro, divenuto poi un importante uomo politico
del Regno d'Italia. Si sostiene, per quest'ultimo, addirittura, che sia stato

il maggior confidente della magistratura borbonica al punto da ricevere
numerose "attenzioni" durante il processo e la successiva prigionia. Di

fatto, nel 1876, si tenne un processo a Firenze ma, "potente" com'era,
Nicotera non subirà alcun danno o intralcio alla sua lunga e fortunata
carriera politica. Dal volume emerge come, fin dopo la morte, Pisacane fu
ritenuto un personaggio scomodo al punto da non essere sicuri nemmeno
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su come fosse deceduto, se per suicidio o perché colpito da qualche guar
dia o gendarme. Su incarico del giudice Leoncavallo fu, addirittura, orribil
mente nominata una Commissione «per la numerazione e la cremazione dei

corpi uccisi» (p. 125), che debolmente viene, però, giustificata dall'A. con

motivi di "sanità pubblica" in quanto pervade negli scritti un senso di

fretta, di urgenza, di «immediatamente eseguire» che poco ha a che fare
con il senso d'umanità che un funzionario doveva pur tenere. Una rapidità
che giungerà a farli riprovevolmente cremare già il 7 luglio senza che ne

venisse effettuato il riconoscimento da parte dei sopravvissuti, che fu
fatto per il solo «capo rivoltoso» Pisacane, che sembrava essere l'unico

tragico "problema" di quella vicenda. La «questione Pisacane» è conti
nuata nei decenni successivi con gli anniversari che evidenziavano atteg
giamenti quanto meno sospetti tenuti, verso il patriota napoletano, dalle
varie amministrazioni locali. Di fatto, di Pisacane se ne riparlò soltanto nel
1926 per delibera podestarile; la sua tragica spedizione fu incredibilmente

paragonata alla Marcia su Roma, ma il Regime non era nuovo ed estraneo

a simili operazioni storiche, fatte per fini propagandistici. Nel 1957 si operò
una nuova commemorazione ben guidata dai partiti di maggioranza del

tempo i quali tennero accuratamente distante il Partito Comunista Italiano
che rileggeva le opere di Pisacane; rilettura anch'essa non priva di spunti
ideologici di quel delicato momento storico italiano ed internazionale. Si

ebbe, poi, un ventennale silenzio nelle commemorazioni, riprese con alter
ne fortune fino ai nostri giorni. Interessante, a tal proposito, è l'articolo

ripresentato da Fusco, scritto il l agosto 2006 da Michele De Mieri, che

poneva il fatto come il ricordo di un "colpevole" per cui: «ben prima del
l'esito mortale della spedizione si scorgeva una "scomodità di Pisacane" ...

lui che parlava di rivoluzione quando tutti al massimo erano per l'insurre

zione di consorterie carbonare o per sollevazioni ispirate e finalizzate al

l'annessione col Piemonte» (p. 178). Per concludere, bisogna dire che per
fortuna il lavoro di Fusco non ha avuto i soliti problemi di spazio tipici
delle monografie storiche, per cui ci presenta la bibliografia di riferimento

utilizzata e degli utili indici dei nomi di persona, dei luoghi citati e delle
cose notevoli. Questi ultimi sono indispensabili perché una pubblicazione
possa essere utile anche ad altri ricercatori e studiosi o ai semplici lettori in

cerca di una qualsiasi notizia. Purtroppo, sempre più numerosi editori,
indipendenti e non finanziati da alcun Ente locale o nazionale, spinti da

esigenze di risparmio e di "far tagli", decidono di evitare gli indici che

danno, però, valore e decoro a qualsiasi lavoro di ricerca.

VINCENZO CAPUTO
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Nrco PERRONE, L'inventore del trasformismo. Liborio Romano, strumento

di Cavourper la conquista di Napoli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009,
pp. 209, € 13,00 - ISBN: 9788849824964.

Nico Perrone è uno storico, saggista e giornalista, autore di libri e

trasmissioni di successo. Questo lavoro su Liborio Romano è una novità

rispetto agli studi passati. L'autore definisce il politico salentino come

l'«iniziatore del trasformismo nella penisola italiana» e vuole usare la bio

grafia di Romano per interpretare il ruolo della classe dirigente e della

borghesia meridionale nella costruzione dell 'Unità nazionale. Il sud rac

contato da Perrone era stato profondamente trasformato dalle rivoluzioni

politiche ed economiche a cavallo dei due secoli. C'era una borghesia
consolidata dalle riforme del Decennio e dalla cultura settecentesca, oltre
che dalle vicende politiche. Era una società ancora oggi fisicamente rico
noscibile nei palazzotti dei paesi meridionali o nei quadri austeri e orgo

gliosi di quell' epoca. I Romano erano avvocati e proprietari terrieri, impe
gnati nelle lotte per il potere locale, perennemente in movimento tra i co

muni della provincia, i piccoli capoluoghi e la grande capitale. A partire dal
Decennio francese si trovarono coinvolti in quel particolare conflitto tra

liberalismo radicale e conservatorismo reazionario che si accese e si spen
se per un trentennio, fino agli anni trenta del secolo. Furono anni a metà
tra la guerra civile e la grande epopea che sconvolse l'Europa con la rivo
luzione e poi con l'Impero. Il protagonista fu partecipe del movimento

liberale, anche se con funzioni marginali, in quel Salento dove erano giun
te le sette carbonare (e i loro avversari). Romano fu perseguitato e incarce

rato, soffrì anche dure punizioni, ma non rinunciò ad una brillante e fortu
nata carrierà forense che lo vedrà raggiungere traguardi importanti nella

capitale. Più complicata è la storia successiva. Diversa lo è innanzitutto
nella evoluzione delle vicende meridionali. Le rivolte del'48, la Costituzio

ne, lo vedono impegnato ancora una volta nella politica locale, con scarso

successo. Nonostante questo, sconta nuove persecuzioni e l'esilio in Fran

cia. In ogni caso né carcere né esilio gli impediscono di mantenere contatti

politici e forti relazioni professionali. Anzi, rientrato nel Regno, Romano

consolida le sue posizioni, soprattutto sotto l'aspetto economico e sociale.
Liborio Romano ebbe il suo fugace e controverso momento di gloria

nell'estate del 1860. Dopo i disastri della campagna di Sicilia l'esercito
borbonico era sbandato e la monarchia altrettanto confusa. In questo sce

nario tornò in campo il politico pugliese. Dialogando con i borbonici e con

i nazionalisti riesce a ottenere la guida della polizia, poi del Ministero degli
interni del nuovo governo costituzionale di France-sco II. Il neo ministro



Recensioni 267

aveva le idee chiare: per mantenere calma la città e rafforzare il suo potere
doveva porsi al centro di tutte le relazioni e le forze concrete di Napoli. E

così la sua linea politica si sviluppò coinvolgendo la camorra nella polizia
e rassicurando la borghesia napoletana sulla tenuta dell' ordine pubblico,
accompagnando la scelta del re di porre lo stato d'assedio e favorendo

indulti, la liberazione di prigionieri politici e il ritorno degli esuli dal Pie

monte. Romano era popolarissimo, curando con decreti, favori e piccoli
atti riformatori la sua immagine. Cavour lo individuò come un riferimento

possibile della sua politica, Dumas andò a parlargli. Soprattutto convive
va con i vertici borbonici che chiedevano al re la resistenza, con le trame

diplomatiche italiane ed internazionali, con l'oramai dilagante organizza
zione nazionale divisa nei due comitati, quello cavouriano dell'Ordine e

quello radicale e garibaldino, l'Unitario. Tra luglio e agosto compì due atti

decisivi. Si fece installare un telegrafo nell'ufficio e iniziò solidi contatti

con Cavour e i suoi emissari, mentre organizzava e di fatto controllava la

Guardia Nazionale. Questa formazione paramilitare, armata dallo stesso

ministro sotto gli occhi del re, diventò la vera garante della sicurezza in

città, forte di ben 12000 uomini.
È nel cuore deIl 'estate del 1860 che Don Liborio visse il suo momento

magico. Diventò, ma solo per un attimo, uno strumento della politica di
Cavour. Il capo del governo piemontese pensava di far ribellare la città e,
di fatto, controllarla prima del probabile arrivo di Garibaldi. Messaggi, tra

me e armi dilagavano nella capitale. Romano era su tutti i tavoli e, come in
un sogno (forse per lui lo fu) il notabile salentino era al centro della politi
ca nazionale e internazionale. Liborio consigliava il re, a Cavour garantiva
la lealtà al futuro regime, al generale preparò l'entrata in Napoli. Questo fu
il suo piccolo capolavoro. Il re decise di andare via, i suoi corpi si erano

sfasciati in Calabria e la marina era oramai passata con i piemontesi. Liborio
non aveva seguito le indicazioni "rivoluzionarie" di Cavour, tra l'altro im

possibili. Era popolarissimo, ma agli attenti e fini diplomatici allevati a

Torino appariva già un modesto politico di provincia. Perrone sottolinea
che Romano cercava una visione d'insieme tra tante spinte contrastanti.
Ed effettivamente il suo ruolo è decisivo ma, in realtà, si profila una mode
stia politica, inadeguata a un momento epico e fondante della storia nazio
nale. Al posto di Romano, infatti, ben altro leader doveva avere lo sfascio
del regno meridionale.

Perrone racconta dettagliatamente quei pochi giorni del settembre del
1860 in cui il Romano raggiunse (e perse) la sua fama. L'autore descrive la

frenetica attività che lo vide preparare la città all'entrata del generale
vanificando definitivamente il piano di Cavour. L'organizzazione della Guar-
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dia Nazionale e la copertura della malavita, le trattative politiche con i

maggiorenti della città, la delegazione che andò a "ricevere" Garibaldi a

Salerno avevano tutte la sua sapiente regia. Soprattutto, nella descrizione
di Perrone, Romano ottenne il suo trionfo comunicativo, proprio del nota

bile meridionale, salendo e accompagnando Garibaldi sulla carrozza. Fu il
suo momento di grande popolarità e, per un paio di giorni, sembrava il
nuovo statista di Napoli. Ma Romano era un notabile non un grande stati
sta. Era uomo di manovre di corridoio, di furbe intuizione e di organizzazio
ne del consenso. Ma non era un politico moderno. Entrò nel governo della

pro dittatura e ne uscì subito, qualche mese dopo accettò di partecipare
anche al consiglio della Luogotenenza (dove avrà un ruolo significativo),
spesso anche con critiche giuste verso i politici settentrionali, probabil
mente toccava un tasto vero nel denunciare i termini con cui veniva liqui
dato il prestito borbonico. Eppure resta un uomo del passato. Perrone gli
assegna alcune lucide analisi politiche. L'Unità del paese era figlia di gran
di correnti politiche che segnano il secolo. Anche il Mezzogiorno ne era

stato profondamente segnato. La storia dell'ottocento nel regno di Napoli
era innanzittutto storia di sette e partite, cospirazioni e rivolte. Nel 1860 il
nazionalismo meridionale era diviso tra radicali e moderati, con le loro reti,
i quadri dirigenti, forti personalità e visioni politiche. Nei dieci anni suc

cessivi si confronteranno, a volte duramente, ma con un sottofondo unita
rio che segnerà il nuovo stato. Romano era stato liberale e poi uomo del re,

per un fugace attimo funzionale a Garibaldi e a Cavour. Ma era stato solo
uno strumento, estraneo ai partiti e ai gruppi politici.

Finita quell'esperienza probabilmente lo capisce e la sua vita resterà di

rimpianti e risentimenti. Il coronamento della sua stagione di gloria fu la
sua elezione parlamentare, vittorioso in 9 collegi. In realtà finisce tutto lì.
Perrone scrive che «la sua è una furbizia paesana», che non è all'altezza
dell'alta politica. In gran parteè vero. Al Romano non mancano ancora

intuizioni giuste sui problemi del Mezzogiorno, scrive una polemica nota

al Cavour. Tutto inutile, oramai era un relitto del passato, escluso dal gio
co parlamentare e isolato dalle forze politiche che oramai dominano anche
la politica meridionale. E, solo, da buon notabile meridionale, dopo la se

conda elezione, va a morire nel suo paesino del Salento.
Perrone apre uno scenario per comprendere il personaggio. Perrone

racconta di come Liborio Romano venga progressivamente cancellato dal
la storia patria. Ma, per l'autore, nell' azione di Romano non vi è solo il
notabile di provincia ma anche qualche intuizione sulla realtà politica me

ridionale. Viene neutralizzato da Cavour e dai suoi eredi per la sua ambigui
tà e la sua irregolarità. Ma resta lo scenario, dice l'autore, di un Mezzogior-
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no che aveva conosciuto la ferocia borbonica (Perrone cita l'esempio del
Cilento del '28), ma anche un regime controverso e poi, citando Gramsci,
una dura occupazione. Questa conclusione pare meno condivisibile, pro

prio guardando a quello che succede nel decennio post unitario. La scon

fitta del brigantaggio non era una esigenza de II ' esercito italiano, ma chie
sta a gran voce dalla grande maggioranza delle classi dirigenti e delle

popolazioni meridionali. Lo stesso Romano non penserà mai a definirlo
una resistenza. Le infrastrutture pubbliche del nuovo regno erano immen

samente più significative di quello borbonico. Soprattutto erano i liberali e

i radicali, pur tra mille differenze, ad interpretare la vera modernizzazione
della nazione anche e, soprattutto nel Mezzogiorno. Liborio Romano, pro
babilmente, era un testimone di un mondo oramai defintivamente scompar
so.

CARMINE PINTO
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VITTORIO CAPPELLI, Storie di italiani nelle altre Americhe. Bolivia, Bra

sile, Colombia, Guatemala e Venezuela, Soveria Mannelli, Rubbettino,
2009, pp. 198, € 14,00 - ISBN: 978-88-498-2450-6.

La storia dell'emigrazione meridionale è ormai lunga più di un secolo e

mezzo. Ha segnato gran parte delle generazioni del sud. È altrettanto im

portante, quindi, per lo studio della società e dell'economia italiana. La
vastità e l'originalità del fenomeno, le dimensioni delle personalità e dei

processi culturali sono tante e tali da lasciare spazio tanto alla ricerca degli
specialisti quanto all'attività divulgativa dei cultori. Alla prima categoria
appartiene il lavoro di Vittorio Cappelli, storico dell 'università della Calabria
e autore di numerosissimi studi su questo fenomeno. Il suo ultimo libro

raccoglie articoli e saggi sulla presenza italiana in molti e importanti paesi
dell'America Latina. Lo scopo divulgativo del testo non attenua il valore
dello studio anche per lo specialista. Il suo lavoro individua una particola
re tipologia migratoria, precoce e vivace, indirizzata verso aree del Caribe
come la Colombia o il Venezuela o le isole caraibiche, di particolare interes
se per le nostre aree, proprio perché composta da individui provenienti
dall'area appennica. Si tratta di una fascia compresa tra la Basilicata, la

Campania e la Calabria. Un'area che aveva avuto sempre relazioni comuni
e spesso profonde condivisioni di processi storici, come in tutta la stagio
ne risorgimentale che vide una partecipazione di questi territori molto più
ampia di altre aree del mezzogiorno. La bassa provincia di Salerno, quella
compresa tra l'Alto Sele, il Vallo di Diano e il Cilento è tutta dentro questo
originale percorso che si delinea per un secolo ed oltre fino ad arrivare ai

giorni nostri.
Partendo da queste considerazioni il lavoro di Cappelli intreccia la

storia del rapporto tra questi paesi e le grandi nazioni americane con il

racconto di personaggi ed episodi dell'emigrazione. Poeti come Javier
Moscarella o intellettuali come Alfredo Correa de Andreis appaiono nelle

pagine dedicate alla Colombia. Un paese dove meno massiccia è stata la

emigrazione italiana, senza nessun paragone con altri importanti nazioni
del nuovo mondo. Proprio questo rende interessante il modello di emigra
zione proveniente da paesi come Padula, Scalea e Morano. Le avventure di

questi emigranti, mostra l'autore, sono un esempio di capacità imprendito
riali ma anche una particolare e originale dimensione civile e culturale. È un

processo che incontra e intreccia la grande storia della Colombia, come nel
caso degli "italiani di Macondo", quegli emigrati presenti nell'immaginario
del paese di Garcia Marquez che saranno personaggi del suo romanzo più
famoso ed erano, in carne ed ossa, imprenditori degli anni '20 giunti lì per
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il boom bananiero. Le stesse storie si trovano in Guatemala e Brasile.

Calabresi, lucani e salernitani sono protagonisti di storie di successo che
si riscontrano nell' arte e nella letteratura, soprattutto però nelle imprese
nell'edilizia. Si moltiplicano così i protagonisti ed emergono figure che
diventano personalità di queste nazioni. Comunità raggiungono anche posti
impensabili come Manaus, lamitica capitale dell'Amazzonia. Molte volte

formando, come nel caso della comunità calabrese di Porto Alegre, una

subcultura locale che intreccia tradizioni e atteggiamenti mentali italiani
con i più complessi processi culturali di questi paesi. In ogni caso l'inte

grazione è totale, lo si vede nei clamorosi successi politici, economici e

sociali degli italiani di seconda e terza generazione. Emerge la mappa stra

ordinaria dei circoli e dei club italiani presenti in tutta l'America latina, a

volte dinamici e di grande livello. Ma soprattutto ancora una volta si dipa
na il filo di questa particolare ed originale emigrazione partita dai più lon
tani paesi e villaggi dell'Appennino meridionale. Una lunga ed estesa mappa
di partenze che creano affascinanti relazioni con i punti di arrivo: i

lagonegresi nel nord del Brasile, i rivellesi a Manaus, riscontrabile con

tutti i paesi della provincia di Salerno. L'autore si sofferma anche su singo
li episodi di questa epopea, come il naufragio della motonave Orazio testi
moniato da altri emigrati, nell'inverno del '40. Soprattutto però usa a

paradigma di questa storia il peso che l'emigrazione, con il suo carico di
avventura e di sradicazione, di successo e di dolore, ha anche in opere
come l'intellettuale Raol De Angelis e, soprattutto, il poeta salernitano
Vicente Gerbasi. Nelle sue poesie, ricorda Cappelli, opera come Mi padre
et inmigrante ne hanno fatto un classico della letteratura venezuelana.
Ma anche un pezzo di quella subcultura italo latinoamericana che ha inte

ressato duo o tre generazioni tra i due continenti. Insomma un processo
che non è riconducibile allo stereotipo tanto propagandato della emigra
zione per miseria, senza comprendere, come giustamente sottolinea l'auto

re, che un simile processo «sarebbe del tutto inconcepibile al di fuori di un

contesto sociale ed economico che in qualche modo predisponga alla

mobilità e al rischio». È questo l'elemento di maggiore interesse del libro di

Cappelli. L'individuazione di un modello di emigrazione originale e,

contestualmente, di un forma di espressione di un modello di subcultura
italo americana perfettamente applicabile a tante esperienze della provin
cia di Salerno.

CARMINE PINTO
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GruSEPPE CACCIATORE-LUIGI ROSSI (a cura di), Storia di Salerno. Salerno in età

contemporanea,Avellino, Sellino, 2008, pp. 377, € 97,00 - ISBN 978-88-88991-
80-1.

Edito da Sellino per la collana "Il tempo e la città", il volume Salerno in età

contemporanea costituisce il terzo ed ultimo tomo dell' ampia Storia di Salerno

inaugurata nel 2000 con l'uscita di Salerno antica e medievale, a cura di Italo

Gallo, e proseguita, l'anno successivo, con la pubblicazione di Salerno in età

moderna, curata da Augusto Placanica.
Come i due che l'hanno preceduto, anche il volume dedicato al periodo

contemporaneo accoglie contributi di esperti studiosi, i quali, dietro l'azione di
coordinamento dei due curatori, Giuseppe Cacciatore e Luigi Rossi, hanno

sperimentato differenti metodologie di ricerca e fatto ricorso ad un ampio baga
glio culturale e professionale. Il risultato è un'accurata e puntuale ricostruzio
ne della realtà salernitana otto e novecentesca, colta nel suo molteplice profilo
storico, socio-economico e culturale; una realtà che gli autori dei ventisei capi
toli condensati nel tomo illustrano senza lasciarsi soffocare dagli spazi angusti
della storia localistica e ricollegano, semmai, ad una trama di problematiche
generali. Sono diversi, d'altronde, gli avvenimenti della storia-contemporanea
che hanno avuto luogo sul suolo salernitano, lasciandovi un segno, un graffio
o una cicatrice; senza dimenticare che Salerno rappresenta un modello

paradigmatico del processo di modernizzazione della società, della politica,
delle istituzioni e dello sviluppo economico del sud Italia. All'interno della

provincia, infatti, la coesistenza di zone agrarie ben distinte e notevolmente
diversificate offre una sintesi del mutamento degli equilibri che hanno investi
to il Mezzogiorno nella sua lunga transizione verso la società contemporanea
attraverso l'interazione di soggetti storici di diversa natura e portata: ambiente

fisico, rapporto fra città e campagna, azione umana, strutture economiche,
proprietari, professionisti, clientele, notabili e partiti.

Di tutte queste forze danno conto gli autori del volume, a partire dai saggi
di Parrella, Rossi e Foscari che illustrano i processi di trasformazione politico
amministrativa e socio-economica della Salerno preunitaria; una città che dal
Decennio francese al crollo del regime borbonico, sotto la spinta di una bor

ghesia in progressiva ascesa patrimoniale e sociale, ridefinisce i propri tratti

identitari, appannando spesso i vecchi senza dare esauriente smalto ai nuovi.
È l'inizio di un percorso simile a quello di tante altre aree meridionali, fatto di
contraddizioni e contrasti, di sedimentazioni storiche e impulsi innovatori e che

l'appuntamento con l'Unità arricchisce di valenze e significati.
L'ingresso nella nuova compagine statale, nata dal trionfo della soluzione

politica moderata, e l'opera di consolidamento delle istituzioni liberali rappre-
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sentano un'altra tappa di tale percorso. Rossi e Colapietra ne fotografano i

tratti salienti: il primo descrive le tensioni sociali e le correnti politiche che

animano la città dalla transizione al nuovo regime fino alle elezioni a suffragio
universale maschile del 1913; il secondo contestualizza l'operato di Nicotera,
Magliani e Tajani e i loro rapporti con la Sinistra storica meridionale nelle-vesti

di rappresentanti salernitani differentemente partecipi di alcuni dei processi
più importanti del nuovo Regno. Il quadro è reso ancora più completo dall'in
cisivo contributo di Trotta, il quale ripercorre le sorti del movimento socialista
e sindacale a Salerno dalle origini fino alla prima metà del Novecento, dando

agilmente conto del radicamento di un ideale e delle figure salernitane - come

i fratelli Cacciatore, Luigi e Francesco - che ad esso consacrarono la propria
militanza.

Altra figura centrale espressa dal contesto salernitano è quella di Giovanni
Amendola. Elio d'Auria, suo profondo conoscitore e studioso, traccia un pro
filo del liberale sarnese e delliberalismo amendoliano, contestualizzandoli nella

complessa trama della politica salernitana fra la fine della prima guerra mondiale
e la vittoria dellistone fascista. È una trama - come ricordano i puntuali contri
buti di Viscardi e, più avanti, di Pioli - a cui non è estranea la locale componente
cattolica, anche a Salerno, come altrove, divisa fra un'anima realmente demo

cratica, nutrita dalle esperienze dell'associazionismo cristiano-sociale, e una

conservatrice, legata agli interessi dei maggiori agrari della provincia. Que
st'ultimi sono espressione di un contesto economico scarsamente dinamico e

di un esempio di sviluppo che impegnava quasi tutte le sue carte nel settore

agricolo, esponendo - come si ricava dal contributo di De Majo - il comparto
industriale ad andamenti incerti e precari.

La validità del caso salemitano come modello paradigmatico di più genera
li processi e svolgimenti trova conferma nei saggi dedicati al Ventennio fasci
sta e ai successivi cinquant'anni. Rossi ripercorre l'affermazione della camicie
nere che a Salerno, come in quasi tutto il Mezzogiorno, è tardiva rispetto alle

regioni centro-settentrionali e riconducibile soprattutto alla debolezza della
vita civile e al conformismo trasformista della classe dirigente. La via che porta
al radicamento del fascismo negli equilibri della provincia non è però sgombra
da momenti di progressivo innalzamento del grado di violenza nella lotta poli
tica. Alfonso Conte ricorda tali fasi, recuperando nomi e profili di antifascisti
salernitani noti e meno noti. È ancora Rossi poi, in due distinti capitoli, a rico
struire le vicende di Salerno capitale e la vita amministrativa della città dalla

giunta esarchica di Silvio Baratta alla vigilia della "stagione dei sindaci".

Spostando la prospettiva su cui ruota l'articolazione del volume alla
centralità dello spazio urbano e alle sue morfologie, i contributi di Gravagnuolo,
Giannattasio e Spirito danno conto degli sviluppi della dimensione fisica di
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Salerno in età contemporanea, dei fattori che li hanno determinati e del relativo

adeguamento di programmi, procedure e organismi amministrativi. Con l'inter

pretazione delle scelte urbanistiche - resa anche mediante la distinzione tra il
modo in cui il controllo urbano viene pensato e le pratiche successivamente

impiegate per governarlo - i tre autori concorrono all'individuazione d'impor
tanti elementi di riflessione sui caratteri della Salerno Otto e Novecentesca e

sulla natura del suo processo di modernizzazione.
Si tratta di un processo a cui non è ovviamente estraneo il portato intellet

tuale. Francesco D'Episcopo, Italo Gallo e Massimo Bignardi tracciano un

profilo della storia letteraria, culturale e artistica dell'Ottocento e del Novecen
to salernitano, ricordandone personaggi, eventi e momenti. Sullo sfondo, nella

doppia veste di custodi dell'identità locale e promotori di una più efficace
cultura sprovincializzata, si collocano i centri e le strutture del sapere con i loro

esponenti e gruppi intellettuali. A dame puntualmente conto per la Salerno del
XIX e XX secolo sono gli stessi curatori dell'opera, Giuseppe Cacciatore e

Luigi Rossi. Il loro saggio funge quasi da introduzione alle vicende dei più
importanti istituti culturali cittadini e provinciali, descritte da Matilde Romito,
Michela Sessa, Marcello Andria e Francesco Tozza.

Il bell'omaggio di D'Episcopo ad Alfonso Gatto chiude la serie dei contri

buti, ma non il volume che, conservando l'omogeneità della struttura, termina
offrendo una ricca rassegna di immagini. La pubblicazione, corredata da un

vasto apparato di illustrazioni, documenti e fotografie, può dunque considerar
si - al di là del ritardo accumulato per la sua ultimazione rispetto ai due prece
denti volumi che compongono l'intera opera - come un riuscito esempio di
collaborazione fra istituzioni pubbliche e mondo accademico.

GRAZIANO PALAMARA
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RAFFAELLA MARIA ZACCARIA (a cura di), L'adozione del «metodo storico»

in Archivistica: origine, sviluppo, prospettive, (Schola Salernitana. Studi
e Testi, 13), Salerno, LAVEGLIACARLONE Editore, 2009, pp. 232, € 13,00 -

ISBN 978-88-88773-97-1.

Il volume a cura di Raffaella Maria Zaccaria arricchisce la collana
Schola Salenitana con un nuovo contributo di grande interesse circa

l'origine, lo sviluppo e le prospettive dell 'utilizzazione del 'metodo sto

rico' nell'ambito della scienza archivistica. I saggi contenuti, frutto di un

seminario tenuto presso l'Università di Salerno i125 maggio 2007, hanno
lo scopo di sollecitare una riflessione in merito alla metodologia di ordi
namento da adattare alle diverse tipologie di archivi, da quelli di antica

origine agli ultimi costruiti su supporto elettronico o digitale, proponen
do innovative interpretazioni del 'metodo storico' che in tal modo si
distacca progressivamente da rigidi e schematici tecnicismi e scopre
nuove possibilità di applicazione finalizzate alla migliore comprensione e

salvaguardia della realtà documentaria.
La silloge è composta da Il saggi articolati in due sezioni intitolate

Principi e Dimostrazioni e Esempi e Applicazioni, strettamente connes

se attraverso l'unico filo conduttore rappresentato dallo studio del 'meto
do storico' e dalla corretta attuazione dello stesso, anticipate da una Pre

sentazione di Maria Galante, già preside della Facoltà di Lettere e Filoso
fia dell 'Università di Salerno e attualmente prorettore vicario, e da una

Introduzione della Curatrice, docente di Archivistica presso il medesimo
Ateneo.

Questo principio di ordinamento, che garantisce l'organicità dell'ar

chivio in rapporto all'ente che lo ha prodotto, pure in funzione della con

servazione delle carte, venne definito 'storico' da Francesco Bonaini (1806-
1874), dal 1852 direttore dell'Archivio Centrale di Stato di Firenze e in

seguito soprintendente degli Archivi Toscani, trovando la sua massima

realizzazione nel corso del XIX secolo nell'Archivio di Stato di Lucca gra
zie allungo e incessante impegno di Salvatore Bongi (1825-1899). Attual

mente vi sono difficoltà di interpretazione e di applicazione di questa
metodologia nell'ambito delle realtà documentarie create dallo sviluppo
delle nuove tecnologie informatiche: se, infatti, il metodo storico istituzio

nale è ritenuto ancora oggi il sistema più corretto di riordinamento in rap

porto agli archivi del passato, non è così scontato che lo stesso sia valido

per gli archivi che nascono direttamente su supporto elettronico o per

quelli digitali, per i quali si configura, dunque, la problematica della salva

guardia del vincolo archivistico.
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A tale proposito ANTONIO ROMITI, docente di Archivistica presso l'Uni
versità di Firenze, nel suo intervento Il metodo storico e la teoria del
vincolo unico 'polimorfo

' introduce la soluzione dettata dal concetto di
'vincolo polimorfo', espressione utilizzata, in questa sede, per la prima
volta e in maniera del tutto innovativa nel campo della metodologia
archivistica. Dopo una premessa sulla natura e struttura dell'archivio, Romiti
sostiene che nell'applicazione del metodo storico durante la fase di riordi
namento bisogna tener conto del vincolo unico, tradizionalmente ricono

sciuto, 'naturale', 'necessario' e pertanto 'non volontario' esistente tra i

documenti, considerando tuttavia la sua natura 'polimorfica'. Si possono
infatti individuare un vincolo istituzionale interno, «rappresentato dalla
struttura costitutiva del soggetto produttore e dalle sue continue varianti

istituzionali»; un vincolo istituzionale esterno «coincidente con l'insieme
delle strutture istituzionali che appartengono a quei soggetti esterni che
sono entrati in contatto con il soggetto principale, contribuendo alla com

plessa e organica formazione dell'archivio»; un vincolo archivistico in

terno, che lega fra loro i singoli documenti che si trovano conservati pres
so il soggetto produttore e che, secondo Giorgio Cencetti, che lo aveva

individuato come unico vincolo, costituisce la chiave di lettura dell'intero

archivio; e un vincolo archivistico esterno, che mette in relazione «la
documentazione conservata presso il produttore con quella che si trova

presso tutti gli altri soggetti esterni che hanno avuto relazioni con il sog
getto principale».

Solo applicando il metodo storico in funzione del vincolo unico

'polimorfo' si ha la possibilità di comprendere in maniera globale le attività
del soggetto produttore, la sua documentazione e, di conseguenza, i criteri
di riordinaÌnento che l'archivista deve adottare per garantire la futura illi
mitata conservazione dell' archivio, sia di natura cartacea che informatica.

Di notevole interesse si presenta il saggio L'opera di Salvatore Bangi
e l'Archivio di Stato di Lucca di LAURA GIAMBASTIANI, che ricostruisce un

momento assai significativo, sotto l'aspetto metodologico, per la defini
zione di 'inventario'. Dall'analisi puntuale ed esaustiva dell' intenso scam

bio epistolare tra Salvatore Bongi, Direttore dell'Archivio di Stato di Lucca

dal 1859, e Cesare Guasti (1822-1889), archivista di grande valore e colla
boratore a Firenze del Bonaini, traspare il significato innovativo del meto

do bongiano, che prevede l'introduzione e l'arricchimento, in ambito

inventariale, sia di introduzioni generali che di 'cappelli' illustrativi delle
serie. Infatti, nelle lettere del Bongi, appare frequentemente l'espressione
'inventario illustrato', intendendo con l'aggiunta di tale aggettivo una

«vigorosa potenzialità ai fini della conoscenza storica e storico-istituzio-
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nale degli elementi produttori della documentazione» e non «una maggio
re specificazione dei contenuti descrittivi»: in tal modo il mezzo di corredo
diventa strumento che 'illustra' in maniera oggettiva l'archivio, lungi dal

perseguire finalità di mera ricerca storica. Sull'esempio tracciato dal Bongi,
le successive generazioni di archivisti lucchesi hanno iniziato un'inces
sante produzione di mezzi di corredo e di importanti produzioni editoriali,
ponendo le basi ad una tradizione di studi che continua ancora oggi.

FRANCESCO DE LUCA, nel suo saggio Arnaldo d'Addario professore
d'archivistica nel! 'Università degli Studi di Lecce dedicato alla figura
del d'Addario, funzionario negli Archivi di Stato di Lucca, Arezzo e Firen

ze, poi professore di Archivistica nelle Università di Perugia, Lecce, Roma
e Firenze, ripercorre i momenti più significativi dell'operato dell'insigne
studioso nato a Salerno nel 1922. Seguendo in particolare l'esempio di

Giorgio Cencetti, d'Addario è stato il primo a fondare in ambito accademi
co l'Archivistica come disciplina, fino a quel momento trascurata nel set

tore degli studi. Costellato di una notevole produzione scientifica e incari
chi di prestigio, come quelli di Preside della Scuola speciale per archivisti
e bibliotecari dell 'Università di Roma La Sapienza, di Presidente della De

putazione di Storia Patria per la Toscana, di Direttore dell' «Archivio Stori
co Italiano» e di membro del Comitato di settore per gli Archivi di Stato, il

percorso professionale di Arnaldo d'Addario rappresenta un'esperienza
significativa di operosità e diffusione a livello didattico del metodo stori

co, introdotto dalla Scuola archivistica toscana e da lui appreso grazie
all'insegnamento di maestri quali Eugenio Lazzareschi e Antonio Panella.

L'intervento Riflessioni sul! 'applicazione del metodo storico negli
archivi di persone fisiche di LETIZIA PAGLIAI introduce un'importante ri
flessione in merito alla salvaguardia e conservazione di archivi privati. Già
nel 1842, con la fondazione ad opera del ginevrino Giovan Pietro Vieusseux
dell' «Archivio Storico Italiano», complessa e innovativa impresa editoria
le preunitaria finalizzata al censimento della distribuzione territoriale del

patrimonio archivistico nei diversi Stati italiani allo scopo di elaborare una

più generale storia d'Italia, si avvertì l'esigenza di applicare una corretta

metodologia operativa nel riordino delle fonti. Anche gli archivi privati,
costituiti da nuclei di carte, pergamene, manoscritti, lettere di principi,
governanti e illustri personalità, presentavano un 'vincolo' seppure 'vo
lontario' che aveva determinato la formazione dei singoli documenti: i col
laboratori dell' «Archivio Storico Italiano» trovarono così un supporto ide

ologico in Francesco Bonaini, anch'egli direttamente e personalmente par

tecipe alla vita della rivista, di salda formazione giuridica e filologica e, di

conseguenza, sostenitore dell'esigenza di un'interpretazione storica del
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soggetto produttore come fondamento essenziale di un metodo archivistico
da adottare. Il metodo storico trovò, in tale maniera, la sua primissima
manifestazione! Chiude il saggio una considerazione in merito alle intro
duzioni storico-istituzionali degli inventari di archivi di persone fisiche, di

famiglie e di enti.
PAOLO VITI, che nel suo intervento Filologia e archivistica. Due lette

re di Alessandro Perosa e di Antonio Panella illustra due scritti inediti del
Perosa e del Panella, analizza lo stretto rapporto esistente tra scienze sto

riche, giuridiche e filologiche e dottrina archivistica, le quali assumono gli
stessi scopi e le stesse finalità in relazione al modo di tramandare e di
studiare le carte. Le missive dei due insigni studiosi, che riportano uno

scambio di opinioni sull 'uso in archivi e biblioteche delle segnature, met

tono in risalto l'importanza che queste ultime rivestono in quanto testimo
niano la trasmissione degli atti e dei testi: dunque, le segnature non pos
sono non essere collegate strettamente con i metodi di conservazione dei
documenti e dei libri, e ciò costituisce un elemento di conferma della co

stante connessione tra filologia e archivistica.
, La seconda sezione del volume, intitolata Esempi e Applicazioni, si

apre con il saggio di MARIA LUISA STORCHI, intitolato Ifondi documentari
dell 'Archivio di Stato di Salerno: strumenti descrittivi e metodi di ordi
namento. Oggetto di indagine è l'esperienza salernitana nell'ambito della

tutela, conservazione e cura del materiale documentario, impostato secon

do il principio del metodo storico. Mentre il criterio applicato, alla fine del
XX secolo, era ancora quello della disposizione per materie, in base alla
relazione del 1899 dell'allora direttore Paolo Emilio Bilotti, sotto la direzio
ne di Leopoldo Cassese fu avviato un complessivo riordinamento del ma

teriale allo scopo di ricostruire i fondi originarì in relazione alle competen
ze e alle attività delle magistrature dell'antica Provincia di Principato
Citeriore, entro la cui giurisdizione rientrava il territorio salernitano. La

Guida storica dell 'Archivio di Stato di Salerno, edita nel 1957, è il risul
tato dell' operato del Cassese.

In Mondo reale e mondo di carte: istituzioni e fonti archivistiche
nella loro evoluzione storica, EUGENIA GRANITO offre al lettore una pano
ramica della documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di
Salerno. Mentre sono di quantità ridotta i carteggi prodotti dagli uffici

operanti a Salerno prima del 1806, con la riforma amministrativa apportata
dai Francesi nel Regno di Napoli aumenta vistosamente il volume della
documentazione: oltre a documenti di natura amministrativa, finanziaria e

giudiziaria, sono reperibili vere e proprie indagini statistiche realizzate dal
nuovo regime per raggiungere una piena coscienza della situazione terri-
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toriale. L'esistenza di un'amministrazione statale accentrata che estende il
suo controllo su tutto il Regno è l'elemento principale che determina il

proliferare delle scritture e, di conseguenza, una maggiore attenzione ri

spetto alle epoche precedenti nella produzione e tenuta delle carte.

Gli archivi comunali nel Mezzogiorno: il Regolamento del 1844 per
la Provincia di Principato Citeriore è il tema trattato da Biancamaria

Trotta, che analizza lo stato di difficoltà in cui vennero a trovarsi gli archivi
comunali nel Mezzogiorno nel periodo successivo al 'Decennio francese'

(1806-1815), a causa di una sostanziale disorganizzazione dell'apparato
burocratico. L'emanazione del Regolamento del 1844 per la Provincia di

Principato Citeriore rappresenta il primo tentativo di unificare le modalità
di gestione e di conservazione dei documenti comunali, grazie alla

protocollazione degli atti e alla loro classificazione e fascicolazione. Il Re

golamento dispose l'elaborazione di due protocolli per la classificazione
che permettessero di operare una distinzione degli atti in due sezioni sepa
rate, il 'Vecchio archivio' e il 'Nuovo archivio', organizzati sulla base della
vetustà delle carte e della loro utilizzazione. Inoltre, si attribuì un ruolo

operativo in tal senso alla figura professionale del Cancelliere. La difficol
tà di uniformare dal punto di vista normativo la gestione degli archivi
comunali in una vasta area come la Provincia di Principato Citeriore, e i
cambiamenti istituzionali determinati dall'Unità d'Italia, rallentarono, ma

non arrestarono, il processo di attuazione e di assimilazione dei metodi di
lavoro dettati dal Regolamento del 1844.

Nel saggio La serie Affari Generali del! 'Archivio del! 'Università de

gli Studi di Salerno: quale ordinamento?, ANTONELLA SANNINO affronta il

tema relativo al materiale documentario conservato presso l'Archivio del
l'Università di Salerno, il cui ordinamento, per la specificità della docu

mentazione, deve necessariamente riflettere l'evolversi dell' attività, pas
sata e presente, del medesimo Ateneo. Con le delibere del 1999, tale Archi

vio viene unificato nella sua parte di deposito e corrente, con la costituzio
ne di un Ufficio Archivio e Protocollo, sostituito nel 2005 dall'Ufficio Ar

chivio Generale di Ateneo. L'adozione di un sistema di gestione informati

ca, con l'attivazione di strumenti fondamentali di lavoro quali regolamenti,
titolari, specifici registri, non ha potuto prescindere dall' attuazione di ope
razioni tradizionali come la selezione e lo scarto. L'Archivio Generale, at

tualmente costituito da nove serie archivistiche che raccolgono materiale
a partire dal 1944 ad oggi, è tuttora in via di inventariazione e di riordina

mento, coinvolgendo in tale attività studenti e laureandi in Archivistica.

RENATO DENTONI LITTA, in Innovazione tecnologica e tradizione

archivistica: l'esperienza del! 'Archivio di Stato di Salerno, rivolge l'at-
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tenzione sul contributo che le nuove tecnologie informatiche sono in gra
do di offrire ai frequentatori delle Sale di studio degli Archivi di Stato.
L'informatizzazione dei servizi è sostanzialmente in grado di offrire stru

menti innovativi, ma non può sostituirsi completamente alla ricerca tradi
zionale improntata sullo studio e l'analisi del materiale documentario. Il

progetto Busines Process Reingineering, implementato dall'Archivio di
Stato di Salerno, ha permesso di pianificare un miglioramento delle presta
zioni offerte agli studiosi grazie ad un programma gestionale che ha previ
sto una procedura informatizzata della consultazione delle unità
archivistiche e bibliografiche, nonché la valorizzazione e fruizione del pa
trimonio archivistico attraverso la digitalizzazione dei documenti.

Chiude il volume la relazione di VINCENZO DE SIMONE, iDoc e l'espe
rienza del Settore Attività Produttive della Provincia di Salerno, con

uno studio attento rivolto alla gestione dei documenti nelle pubbliche
amministrazioni, nelle quali l'informatizzazione offre garanzie di maggiore
efficienza e trasparenza. Esemplificativo è il caso del Settore Attività Pro
duttive della Provincia di Salerno, dove il sistema iDoc, attivato fin dal

protocollo, consente di indirizzare celermente gli atti al Centro di Respon
sabilità che, a sua volta, provvede allo smistamento dei documenti per il
relativo svolgimento della pratica: un procedimento veloce ed efficace che
snellisce l'iter burocratico delle pratiche fin dalle fasi iniziali. Tale sistema

permette inoltre la possibilità di creare una 'scrivania virtuale' di lavoro,
direttamente collegata con un archivio digitale e l'archivio cartaceo vero e

proprio. Il piano di classificazione e di fascicolazione garantisce in tal
modo una più spedita consultazione degli atti nell'archivio, mantenendo e

rafforzando il principio del vincolo archivistico.
In conclusione, il volume in questione, oltre ad offrire uno spunto per

importanti riflessioni su problemi di carattere teorico e pratico circa l'ap
plicazione o meno del metodo storico nella fase di ordinamento di archivi
che potremmo definire'delle ultime generazioni' , si presenta al lettore come

una chiara dimostrazione sulle possibilità di avanzamento della ricerca in

ambito archivistico su più livelli.

FABIO PAOLUCCI
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«ApOLLO». Bollettino dei Musei Provinciali del Salernitano, rivista annua

le. Direttore responsabile. Matilde Romito. Sede presso la Direzione dei
Musei Provinciali, Salerno (stampato da Mondadori Electa).
Anno XXIII (2007), p. 111, ill., € 20,50 - ISBN 978-88-51 0�0550-4,

Il primo contributo (Committenti, maestrifonditori e processi di pro
duzione delle campane in età angioina tra la Campania e la Basilicata,
pp. 1-17) si divide in due parti: SANDRA Lo PILATO illustra un impianto del
XIII secolo per la lavorazione di metalli, tra cui la produzione di campane,
ritrovato durante nell'area di scavo adiacente alla chiesa di S. Maria di
Pierno (comune di San Fede in provincia di Potenza) e la piattaforma per la
modellazione e cottura dello stampo ritrovata in un ambiente del castello di
Taurasi (AV). PAOLO PEDUTO analizza una campana del XIII secolo che si
trova nella chiesa di S. Salvatore de Bireto di Atrani, soffermandosi in

particolare sull' epigrafe, e mettendola in relazione con altre campane della

regione (Pontone, Mirabella Eclano). FRANçOIS WIDEMANN (Apropos d'un
document inédit de Cava dei Tirreni: le pariage, un exemple d'institution
introduite en France depuis l'Italie méridionale angevine?, pp. 19-24)
pubblica e commenta la trascrizione diplomatica di ,un documento svevo

pervenuto grazie ad una copia settecentesca dell'Archivio della Badia di
Cava. Si tratta di una lettera di Manfredi di Svevia (Catania l ?

marzo 1265)
inserta in altri documenti, sull' assegnazione alla Badia di un terzo delle
entrate della dogana di Vietri [sul Mare]. GIUSEPPE FIENGO e SAVERIO
CARRILLO (Il palazzo della Marra in Ravello ... , pp. 25-53) pubblicano un

accurato articolo sul palazzo della Marra di Ravello (XIII secolo), le cui

strutture, oggi in rovina, conservano evidenze architettoniche interessan
ti. L'articolo, che inquadra l'edificio nella storia di Ravello e della famiglia,
è fondato, oltre che sulla bibliografia, su documentazione archivistica ine
dita e su rilievi planimetrici. GIUSEPPE GIANLUCA CICCO (Le metamorfosi
delle sirene nella cultura scritta tardomedievale: dalle miniature dei
codici alle marche tipografiche, pp. 55-72) studia l'iconografia delle sire
ne in età tardomedievale (bestiari, miniature), soffermandosi sulla "migra
zione" delle sirene nelle marche tipografiche veneziane e napoletane dei

secoli XVI-XVII. LUIGI TORRACA (1 vangeli arabo-latini ... , pp. 73-75), pren
dendo spunto dalla presenza, nella Biblioteca provinciale di Salerno, di un

esemplare della versione araba, con traduzione interlineare latina, dei van-
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geli (Roma, Tipografia Medicea, per le cure di G. B. Raimondi, 1591), illustra
la storia delle edizioni arabe dei vangeli fino ai giorni nostri. Matilde ROMI
TO (La mostra sulle pittrici salernitane ... , pp. 77-107) presenta la mostra

Luccichii. Pittrici salernitane degli anni Trenta (1927-1941), da lei alle
stita nella Pinacoteca provinciale di Salerno dal 4 al 24 aprile 2008 (oltre
250 opere) e pubblica le schede di 25 opere esposte in una sorta di "appen
dice" all'iniziativa (Ultimissime, esposizione del 24 maggio-2 giugno 2008),
perché spontaneamente offerte da privati in secondo momento, e quindi
assenti nel catalogo. Il fascicolo si chiude con gli abstracts inglesi.

FRANCESCO SENATORE

«ANNALI STORICI DI PRINCIPATO CITRA», rivista semestrale. Direttore respon
sabile: Giovanni Guardia. Direzione scientifica: Luigi Rossi, Francesco Sofia.

Amministrazione, redazione ed edizione in Acciaroli a cura del Centro di
Promozione Culturale per il Cilento (stampato da C.G.M. s.r.l., Agropoli),
ISSN 1722-8468.
Anno V, n. 1, tomo I (gennaio-giugno 2007), pp. 240, € 15,00.

Il fascicolo, dopo l'editoriale di GIOVANNI GuARDIA (pp. 3-4), è aperto
dal saggio in cui FERNANDO LA GRECA (1 terremoti in Campania ... , pp. 5-

34), dapprima soffermandosi sulla percezione che gli antichi avevano del
l'evento sismico e sulle loro conoscenze antisismische - sia dedotte dalla
documentazione che dalla loro utilizzazione pratica nelle costruzioni -,

quindi riportando una rapida cronologia dei maggiori terremoti che hanno

interessato la Càmpania in epoca antica e medievale, evidenzia l'importan
za di studiare le «culture sismiche locali» e' di utilizzare le analisi di

sismologia e di sismografia storiche, per migliorare la conoscenza dei sismi

passati e conseguentemente, attraverso una opportuna divulgazione, le

possibilità di prevenzione e di previsione dèi futuri eventi sismici. RENATA

RICCI (Il grande santo protettore... , pp. 35-64) si occupa del santo protet
tore di Cannalonga, San Toribio Mogrovejo, inquisitore ed arcivescovo di

Lima, di cui sono delineati i tratti biografici fondamentali e la discendenza

italiana, poi stabilitasi nel comune cilentano. ANGELO DE VITA (Universitas
civium ... , pp. 65-82) propone una serie di riflessioni sulla dialettica politica
nel Principato Citra tra XVII e XVIII secolo attraverso l'analisi particola
reggiata delle dinamiche socio-politiche interne degli "stati" di Gioi e di

Laurino, mentre DANIELA PETRONE (11 monastero di Santa Maria delle Gra
zie... , pp. 83-100) riferisce del monastero ebolitano, in particolare del pro
getto ottocentesco di trasformarlo in una taverna e locanda, sulla base
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dell' analisi di due progetti di ristrutturazione del 1823 rinvenuti negli Ar
chivi di Stato di Napoli e Salerno, e accenna brevemente alle vicende del

complesso fino agli inizi del novecento. SILVERIO MARCHETTI (Liborio
Bonifacio ... , pp. 101-146) ricorda la figura del veterinario, agropolese di

adozione, "ricercatore eretico" e scopritore negli anni '50-'60 di un pre
sunto siero anti-tumorale derivato dalle feci caprine, e le intricate vicende

legate alla sua sperimentazione scientifica. GENNARO INCARNATO (Una saga

borghese... , pp. 147-157) e ANIELLO BOTTI (Alle origini ... , pp. 178-203) si

occupano secondo diverse ottiche della famiglia Ferrara di San Biase, rico
struendone il primo l'ascesa sociale, il secondo la storia familiare sulla
base dell'archivio familiare a partire dal XVIII secolo, di cui si riportano in

appendice la descrizione e trascrizione dei documenti finora schedati.
DOMENICO DI Ruocco (La Madonna del Sacro Monte ... , pp. 158-167) pub
blica un contributo in cui sintetizza le origini e le caratteristiche, anche dal

punto di vista antropologico, del culto della Madonna del Sacro Monte,
venerata sul monte Gelbison. Al compianto PIERO CANTALUPO (l contratti

di pastinato ... , pp. 168-177) si deve invece un inedito contributo dedicato
a undici contratti di pastinato legati al monastero di S. Arcangelo di

Perdifumo, risalenti all'XI sec. e riportati nel Codex Diplomaticus Cavensis:
di essi sono individuati ed esaminati analiticamente lo schema di base, le
clausole ed i contenuti. ANTONIO CAPANO (Vibonati ... , pp. 204-220) prose

gue nell'analisi dei catasti francesi del salernitano, dedicandosi al caso di

Vibonati, di cui si delinea in breve - secondo una struttura ormai sperimen
tata - il quadro storico-religioso e quello economico-demografico, riser
vando la solita attenzione alla segnalazione dei locali toponimi rurali ed
urbani. MARIA GIOVANNA BONFRISCO (Uno statofeudale ... , pp. 221-224) pro

pone alcune brevi riflessioni sulle dinamiche socio-politiche nello stato di

Magliano nel XVII-XVIII secolo, analizzando in particolare il ruolo della

famiglia Pasca. MICHELE CERRATO (lprodotti ... , pp. 225-228) e NICOLA, AN

DREA ed ALESSANDRO SALATI (Nel Parco Nazionale ... , pp. 229-232) si occu

pano dei prodotti tipici salernitani e cilentani: il primo passa in rapida
rassegna i prodotti forniti di marchio DOP o IGP coltivati nel salernitano,
mentre i Salvati segnalano cinque casi in cui vige un fortissimo legame
identificativo tra i paesi cilentani ed il proprio prodotto tipico. In chiusura

Osvaldo Marrocco (l Cento anni ... , pp. 233-240) ripercorre le tappe del
trentennale impegno culturale messo in atto tramite vari enti e associazioni
a San Mauro Cilento per ricostruirne la memoria storica, attraverso una

serie di iniziative e pubblicazioni.
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Anno V, n. 2, tomo II (luglio-dicembre 2007), pp. 304, € 15,00

Dopo il polemico editoriale di GIOVANNI GUARDIA (pp. 3-4), ERNESTO
BIANCO (L'incastellamento... , pp. 5-26) apre il numero con un contributo,
arricchito da immagini e schede cartografiche, dedicato allo studio del sito
di Gioi in età medievale, soffermandosi in particolare sull'evoluzione del
suo sistema difensivo.

Il ricco lavoro dell'archivista EUGENIA GRANITO (Nuove magistratu
re ... , pp. 27-38) propone un utile aggiornamento sull'attuale situazione

degli strumenti di ricerca relativi ai fondi della Prefettura e del Tribunale
civile e correzionale e Corte d'Assise conservati presso l'Archivio di Sta
to salernitano, evidenziando esemplificativamente alcuni possibili spunti
di ricerca nella documentazione delle magistrature post-unitarie. Il corposo
contributo di DOMENICO IENNA (Il Cilento ... , pp. 39-84) fornisce una appro
fondita analisi antropologica delle 128 lettere di emigranti riportati in un

recente lavoro di Domenico Chieffallo sull' emigrazione cilentana, analiz
zandone tipologia, forme espressive e contenuti, al fine di evidenziare
alcuni particolari filoni narrativi ed i tratti delle culture di fondo da esse

deducibili. A MARCO AMBROGI (La Collegiata ... , pp. 85-111) si deve una

approfondita ricerca sulla scomparsa collegiata di S. Maria Maggiore a

Sant'Arsenio, di cui si delinea la storia, soffermandosi particolarmente
sulla sua ricostruzione nel 1741, sul restauro successivo al 1857 e sulle
modifiche intervenute nel Novecento tino all'abbattimento risalente agli
anni '60. ELIO FRESCANI (La chiesa della discordia... , pp. 112-138) prose
guendo nella sua analisi sul casale salernitano di Coperchia, in questa
sede analizza dettagliatamente una pianta del 1.,775 che ne descrive il terri
torio - conservata presso l'Archivio Diocesano di Salerno e di cui si ripor
ta in appendice la legenda - individuandone anche autore, genesi e motivi
di composizione. ANTONIO CAPANO (Il museo ... , pp. 139-150) si occupa del
la dispersione dei materiali del museo della Certosa di Padula, trasferite

dopo la soppressione, insieme ai libri e ad altri oggetti preziosi, presso le
intendenze prima di Salerno e poi di Napoli, come testimoniato dai docu
menti riportati in appendice. PASQUALE MARTUCCI (La vita quotidiana... ,

pp. 151-179) discute sulla adattabilità dei modelli della cultura popolare
tradizionale alla realtà moderna e sulla loro possibile attualità utilizzando

quale esempio il caso cilentano, di cui si analizza la vita quotidiana ed il
'senso della cultura popolare'. Nel contributo inedito dello scomparso
PIERO CANTALUPO (La settecentesca vertenza... , pp. 180-196) si riporta in
vece il regesto lacunoso dei documenti, datati tra XV e XVIII secolo, con

tenuti in un fascicolo settecentesco riguardante la disputa per il possesso,
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conteso tra i marchesi Granito ed i padri carmelitani di Mercato Cilento, del
vertice del Monte della Stella, del quale si accompagna anche un breve
cenno storico. RAFFAELE RICCIO e TOMMASO RAso (Cartoline dal fronte ... ,

pp. 197-224) analizzano nove cartoline scritte da un soldato cilentano nel
biennio 1917-1919 e trascritte in appendice, di cui Riccio approfondisce il
contesto storico e Raso gli aspetti linguistici. DANIELA PETRONE (1 Fasolo
ad Eboli... , pp. 225-276) presenta uno studio, basato su documenti rinve
nuti presso l'Archivio Diocesano salernitano, sui progetti di ricostruzione
di cinque chiese ebolitane distrutte dai bombardamenti bellici nel 1943 (S.
Bartolomeo, S. Giacomo, S. Giuseppe e S. Giovanni Gerosolimitano), affi
dati allo studio ingegneristico Fasolo di Roma. Segue poi il contributo
dedicato da chi scrive (11 garibaldino buccinese ... , pp. 277-287) alla figura
del garibaldino Claudio Guerdile, del quale si delineano l'operato nelle
lotte risorgimentali ed una essenziale genealogia familiare a partire dal

Cinquecento. DOMENICO IENNA (s. Nazario ... , pp. 288-290), ritornando su

un argomento già trattato in precedenza sullo stesso periodico (cfr. Menhir
a 'La Mannina'... , anno IV, n. 1, pp. 5-43) fornisce un ulteriore ipotesi
funzionale del sito preistorico di S. Nazario di S. Mauro La Bruca. A chiu
dere il volume sono quindi la recensione di PASQUALE NATELLA ad un volu
me sull'abbazia salernitana di S. Leonardo (pp. 291-295) ed alcune note

redazionali (pp. 296-304).

EMANUELE CATONE

«RASSEGNA DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA», rivista
semestrale. Direttore responsabile: Luigi De Stefano. Amministrazione e

redazione in Amalfi.
N. S., anno XVII (XXVII dell'intera serie), n. 33-34 (Gennaio-Dicembre 2007),
pp.317.

La sezione dei Saggi incomincia con i primi tre capitoli del saggio
dedicato da PASQUALE NATELLA (Storia del turismo meridionale ... , pp. 9-

54) alla storia turistica della costiera amalfitana, di cui prima si forniscono
dati essenziali - ambientali, storici, economici, urbanistici - fino agli anni

'80 del secolo scorso, per poi analizzare specificamente l'aspetto del turi

smo, circa la sua attuale consistenza e la forza attrattiva della costiera sulle

élites intellettuali, politiche e mondane. GIUSEPPE GARGANO (La nobiltà

aristocratica ... , pp. 55-74) prosegue nella sua analisi degli aristocratici
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amalfitani al tempo della repubblica autonoma, soffermandosi stavolta -

con la solita abbondanza di dati documentari e prosopografici - sulla fun
zione e l'individuazione dei testes dei documenti in larga parte appartenen
ti ai comites e ai domini, su alcuni casi di ascesa sociale e sui nuovi
domini del XI secolo. MARIO GAGLIONE (Le once di Matteo Rufolo ... , pp.
75-94) propone nuove ipotesi sulla genesi ed i motivi del contributo finan
ziario fornito dai fratelli Rufolo di Ravello per le riparazioni della chiesa

napoletana di S. Lorenzo Maggiore. GIACINTO TORTOLANI (Da Vietri a Tra

pani ... , pp. 95-122) in un contributo dal ricco corredo iconografico presen
ta alcune riflessioni sulla storia della lavorazione maiolicata dei contenitori
da spezieria, delle mattonelle da piancito e dei piatti a Vietri, soffermandosi
sull' opera dei vari maestri Loffredo, Di Stasio e sul rapporto col mercato

siciliano e rivendicando alla manifattura vietrese alcuni pezzi ritenuti di

origine trapanese. EMILIO RICCIARDI (Monasteri femminili ... , pp. 123-140)
delinea sinteticamente i profili storici di tre monasteri - S. Paolo, S. Maria
delle Grazie a Sorrento e S. Teresa ad Agerola - e di due conservatori a

Piano di Sorrento - S. Maria della Misericordia e quello dei Sette Dolori -

partendo dall'analisi delle loro piante, redatte nel 1864 in vista della sop
pressione degli stessi e rinvenute nel fondo Prefettura dell'Archivio di
Stato di Napoli, e delle descrizioni ad esse allegate, ora riportate in appen
dice. PASQUALE lACCIO (Leprime immagini ... , pp. 141-154) evidenzia l'im

portanza della recente riscoperta di un documentario su Amalfi girato nel

1910 dalla Cines di Roma ed ora conservato presso la Cineteca Comunale
di Bologna, contestualizzandolo nel coevo panorama documentaristico della
Costiera e riflettendo su contenuti, qualità tecnica e modelli dello stesso.

Ad ANTQNIO PORPORA ANASTASIO tL'ensemble; Extra Moenia... , pp. ISS-

175) si deve invece il resoconto dell' esperienza di un ensemble musicale
che ha operato ad Amalfi dal 2000 al 2002, occupandosi di musica popola
re. La successiva sezione delle note e osservazioni è aperta da un brano
del poeta sovietico NIKOLAJ ASEEV (In macchina... , pp. 179-186, a cura di
Michail G. Talalay, traduz. di Anastasia Pasquinelli) in cui ricorda una sua

visita ad Amalfi nel 1927, seguito dal contributo di ANDREA CARRANO (Echi
classici... , pp. 187-193), che evidenzia le riminiscenze classiche presenti in

un settecentesco Compendio Storico, compilato dal sacerdote Gaetano
Amodio e conservato in forma manoscritta a Conca dei Marini. Profili com

memorativi sono dedicati da SIGISMONDO NASTRI (Ricordo di Menen

Aubrey... , pp. 197-199) ad uno scrittore indiano ospite della cittadina
amalfitana negli anni '50, e da GIUSEPPE FALANGA (Giovanni Cèloro
Parascandolo ... , pp. 201-206) ad un medico stabiese, già ordinatore del
locale Archivio Diocesano e appassionato cultore di storia locale. Com-
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pletano il fascicolo una lunga serie di recensioni (pp. 207-259), le informa
zioni bibliografiche (pp. 261-274), le notizie sull'attività del Centro ed il

catalogo delle sue pubblicazioni (pp. 275-317).
EMANUELE CATONE

«RIVISTA DI EPISTEMOLOGIA DIDATTICA», rivista semestrale. A cura di Salva
tore Cicenia. Redazione in Salerno.
Anno II (2007) nn. 3-4, p. 536,· 30,00 - ISSN 1974-1162.

Il fascicolo, doppio, contiene 17 contributi e diverse recensioni, che
affrontano problematiche letterarie, storiche, filosofiche e di epistemologia
didattica; qui verrà segnalato solo il lavoro, d'interesse salernitano, di
Maria Antonietta Del Grosso, che ricostruisce la presenza ebraica a Salerno
tra Medioevo e prima Età Moderna (Gli ebrei a Salerno dal Medioevo a

Carlo V, pp. 69-90). La comunità ebraica di Salerno è una delle più floride
del regno di Napoli con privilegi che risalgano a Giovanna II ed ad Alfonso
il Magnanimo. La "giudecca", che cade sotto la giurisdizione vescovile, è
molto importante per l'economia salernitana. I banchi e più in generale i

capitali degli operatori ebraici sono vitali per gli scambi annuali della fiera
di S. Matteo. Il momento più importante del ruolo della comunità ebraica di
Salerno è da collocare nei primi decenni del Cinquecento. Molte famiglie
ebraiche cacciate dalla Spagna e dalla Sicilia da Ferdinando il Cattolico si
trasferiscono nel Mezzogiorno. È in questo frangente che la potente fami

glia degli Abravanel, protetta dai Sanseverino, apre un banco a Salerno
influendo positivamente nel finanziamento delle attività commerciali e pro
duttive della città. Un ruolo degli operatori ebraici che, a Salerno e nel

regno di Napoli, è riconosciuto pienamente da Carlo V il quale accorda loro
nuovi privilegi. Poi la politica del sovrano cattolico, alla fine degli anni '30,
muta radicalmente ed il Toledo espelle definitivamente gli ebrei dal regno e

dalla città di S. Matteo nel 1541.
GIUSEPPE CIRILLO



 



NOTIZIARIO

Vita della Società Salernitana di Storia Patria

Il2 dicembre 2009 si è svolta nel salone della Provincia di Salerno
la seconda assemblea annuale ordinaria della Società, con all'ordine del

giorno, oltre alle comunicazioni del Presidente, l'approvazione del bilan
cio preventivo del 20 1 O, redatto dal tesoriere, prof. Valdo D'Arienzo, e

la presentazione sia del numero 51 della Rassegna Storica Salernitana
sia del libro di Alessandro di Muro Economia e mercato nel Mezzo

giorno longobardo (secc. VIII-IX), che ha dato inizio alla collanaNuovi

Quaderni Salernitani, con una rinnovata veste grafica rispetto alla pre
cedente serie dei Quaderni Salernitani.

Tra le comunicazioni del Presidente particolare interesse ha susci
tato l'annuncio dell'avvio degli incontri su Salerno nella storiografia
del Novecento. Generazioni a confronto. La formula adottata consi
ste in un dialogo dell'autore di un libro importante pubblicato negli ultimi
decenni con giovani, ma già esperti ricercatori, che si occupano di quel
le stesse tematiche. Il primo incontro, dedicato allibro, ormai classico,
di Paolo Delogu, Mito di una città meridionale, Napoli 1977, si è svolto
il3 marzo 2010 presso il Circolo Canottieri Imo: si è così avviato un

rapporto di collaborazione in vista anche di altre iniziative analoghe.
Con Delogu hanno dialogato Alessandro Di Muro e Gianluca Cieco,
redattore della nostra rivista.

Una novità di questa assemblea è consistita nel fatto che il numero

51 della Rassegna è stato presentato, così come avverrà anche nel

futuro, non da uno studioso esterno, ma dal suo nuovo direttore, il prof.
Aurelio Musi, e ciò allo scopo di informare in maniera più ampia i soci
sul lavoro fatto, sui risultati raggiunti e sugli obiettivi che la Società in
tende perseguire. Tra questi una valutazione più alta della rivista in sede

scientifico-editoriale, per cui a partire dal numero 53 alla Direzione e

alla Redazione si affiancherà un Comitato scientifico, del quale faranno

parte anche studiosi stranieri.
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Innovativa rispetto al passato è stata anche la sostituzione della
tradizionale lezione conclusiva dell' assemblea con la presentazione del

già citato libro di Alessandro Di Muro, che è stata fatta in maniera

puntuale e, come al solito, coinvolgente da Claudio Azzara, al quale il
Presidente ha espresso la riconoscenza per l'apporto che costantemen
te dà alla vita della Società.
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Norme per i collaboratori

1. Gli articoli vanno inviati dattiloscritti (entro il15 gennaio per il
fascicolo di giugno e il15 luglio per quello di dicembre) al Presiden
te della Società Salernitana di Storia Patria, c/o Biblioteca Provin

ciale, via Laspro 1, 84126 Salerno, e devono essere redatti in forma

definitiva, segnalando chiaramente indirizzo e numero telefonico, su

supporto magnetico, indicando il sistema e il programma usato (per
i caratteri latini si consiglia Times New Roman, per i greci il font
Greek per PC e Mac).

2. Non si accettano aggiunte né modifiche nelle bozze di stam

pa: esse verranno inviate una sola volta agli autori per la correzione

degli errori tipografici.
3. Nella stesura si devono osservare i seguenti criteri:
- Citazioni di libri: nomi di autori in maiuscoletto, titoli in cor

sivo, indicazione di luogo e anno, le pagine di riferimento precedute
da p. o pp.: p. es. D. SALAZARO, Studi sui monumenti dell'Italia
meridionale dal IV al XIII secolo, Napoli 1871, vol. I, pp. 15-18

(oppure 15 ss.).
- Citazioni di volumi miscellanei: R. AIELLO, La vitapoliti

ca napoletana sotto Carlo di Borbone, in Storia di Napoli, vol.

VII, Napoli 1972, pp. 512-513 (oppure 512s.).
- Citazioni di articoli: l'indicazione del nome delle riviste non

in sigle, ma per intero o in forma abbreviata ma comprensibile, va

posta tra «», i numeri dei volumi in cifre arabe e le annate tra paren
tesi O: p. es., M. T. D'ALESSIO, Simboli epresenze dei Sanseverino

nella Certosa di Padula, in «Rassegna Storica Salernitana» n. s.

42 (2004), pp. 83-95, oppure, in forma abbreviata, M. T. D'ALESSIO,
Simboli e presenze dei Sanseverino nella Certosa di Padula, in

«Rass. St. Sal.» n. s. 42 (2004), pp. 83-95.
- Le opere (saggi o articoli) di uno stesso autore, più volte cita

te, devono essere richiamate con il titolo abbreviato, seguito da cit.
Sarebbe opportuno indicare tra parentesi quadre [] il numero della
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nota in cui il lavoro è stato citato per la prima volta: p. es., D'ALESSIO,
Simboli e presenze, cit., p. 85; oppure D'ALESSIO, Simboli e pre
senze, cit. [9], p. 85.

- Citazioni in lingue straniere vanno in corsivo senza virgolette
o apici, quelle in lingua italiana in tondo tra «».

- Gli autori possono usare le consuete forme di abbreviazione
(p. es., cfr., vd., ibid., scil., ecc.); l'indicazione numerica di nota va

posta in apice e prima di ogni segno d'interpunzione (p. es, Monti

Picentini").
4. I collaboratori ricevono 25 estratti gratuiti dei loro lavori (esclu

se le recensioni e le schede); ulteriori estratti, a pagamento, vanno

richiesti sulle prime bozze.
5. I dattiloscritti non accettati per la pubblicazione non si restitui

scono.
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Pubblicazioni ricevute

AA.VV., Dieci anni dell'Istituto Banco di Napoli (1991-2001),
s.l., s.d., pp. 266.

Alessandro Bonsanti nel centenario della nascita. (Atti del Con

vegno di Studi, 20 aprile 2004), [Antologia Viesseux, n.s. 30

(settembre-dicembre 2004)], Gabinetto Scientifico Letterario G.
P. Viesseux, Firenze, Edizioni Polistampa, 2001.

VINCENZO ANGIULLI, Opere, a cura di Francesco Capriglione, Fog
gia, Claudio Grenzi Editore, 2007, pp. 250, € 22.00, ISBN
9788884312150

Anthropine Sophia. Studi di filologia e storiografia filosofica
in memoria di Gabriele Giannantoni, a cura di F. Alesse, F.

Aronadio, M.C. Dalfrno, L. Simeoni, E. Spinelli, Bibliopolis, Napoli
2008.

Atti del Memorial "Massimo Li Pira" (L" aprile 2008), a cura

dell' Associazione Massimo Li Pira, Nocera Inferiore, Litogra
fia Pibiesse, 2010.

P. BIAGIO DA S. GREGORIO MAGNO, Descrizione cronologica della
Provincia di Principato dei Minori Osservanti di S. France
sco (A.D. 1655), a cura di P. Remigio Stanzione, Nocera Supe
riore, Tipografia M. Boccia, 2009, pp. 224.

VITTORIA BONANI-WILMA LEONE, Giovanni Cuomo. La vita, gli af
fetti e l'impegno politico, Salerno, Editrice Gaia, 2008, pp. 320,
s. i. p., ISBN 9788889 821602.

ijARBARA BRACCO, Storici italiani e politica estera tra Salvemini
e Volpe (1917-1925), Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini,
Collana 912, 11, Milano, Franco Angeli Editore, 1998,€ 18,00,
ISBN 8846405315, pp. 232.

ROMoLO CAGGESE, Intorno alla Origine dei comuni rurali in Ita

lia (rist. dell'edizione di Roma 1905), Foggia, Centro Grafico

Francescano, 2005, pp. 64, s. i. p.

Capire il presente. Montanelli, il giornalismo, la storia. (Atti
del Convegno, Firenze, Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecen-



294 Pubblicazioni ricevute

to, 31 maggio 2002), [AntologlaVlesseux, n.s. 23 (maggio-agosto
2002)], Gabinetto Scientifico Letterario G. P. Viesseux, Firenze,
Edizioni Po1istampa, 2002.

FRANCESCO CAPRIGLIONE, Da Ascoli a Mathausen. L'isola infinita
di Vincenzo Aulisio, Foggia, Edizioni del Rosone, 2008, pp. 80,
s. i. p., ISBN 9788887514537.

Carlo Prosperi e il Novecento musicale da Firenze ali 'Europa,
a cura di Mario Ruffini, [Antologia Viesseux, n.s. 37-38-39 (gen
naio-dicembre 2007)], Gabinetto Scientifico Letterario G. P.

Viesseux, Firenze, Edizioni Polistampa, 2009, € 20,00.

MARIO CASELLA, Gli ambasciatori d'Italia presso la Santa Sede
dal 1929 al 1943 (Università degli Studi del Salento, Dip. di
Studi Storici, Studi Storici 88), Galatina 2009, Congedo Editore,
€ 65,00, pp. 652, ISBN 9788880868743.

GINO CASTAGNO, Bruno Buozzi, Milano 198F, pp. 192.

Collezioni speciali del Novecento. Le biblioteche d'autore (Atti
della Giornata di studio. Firenze, Palazzo Strozzi, 21 maggio
2008), [Antologia Viesseux, n.s. 41-42 (maggio-dicembre 2008)],
Gabinetto Scientifico Letterario G. P. Viesseux, Firenze, Edizio
ni Polistampa, 2008, € 39,00 ISBN 9788859604433.

SALVATORE D'ANGELO, Vincenzo de Colibus- (1938-2008). Un me

dico sulle orme di Francesco d'Assisi e Giuseppe Moscati,
Samo, Tipolitografia Bonaiuto 2009, pp. 30.

Democratici e socialisti nel Piemonte dell 'Ottocento, a cura di
Patrizia Audenino, Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini,
Collana 912,9, Milano, Franco Angeli Editore, 1990, pp. 492,€
28,00, ISBN 8820491060.

GIUSEPPE DE STEFANI, Adua nella storia e nella leggenda. La guer
ra coloniale italo-abissina del 1895-1896, I-IV, Palermo,
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Studi Storici
e Artistici, Digigra�, 2004-2005, pp. 2980.

Discorsi alla prova, a cura di G. Abbamonte, Lorenzo Miletti, Lui

gi Spina, (Università degli Studi di Napoli Federico II. Pubblica-
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zioni del Dipartimento di Filologia Classica "F. Arnaldi"), Napo
li, Giannini Editore, 2009, pp. 640, ISBN 9788874314331.

Donne e libere professioni. Il Piemonte del Novecento, a cura di
Patrizia Audenino, Paola Corti, Istituto di Studi Storici Gaetano

Salvemini, Collana 912, 19, Milano, Franco Angeli Editore, 2007,
€ 28,00, pp. 398.

Donne e politica. La presenza femminile nei partiti politici del
l'Italia repubblicana. Torino 1945-1990, a cura di Maria
Teresa Silvestrini, Caterina Simiand, Simona Urso, Istituto di
Studi Storici Gaetano Salvemini, Collana 912, 17, Milano, Fran
co Angeli Editore, 2005, € 46,00, pp. 782.

FEDERICO FORNARo, Giuseppe Romita. L'autonomia socialista e

la battaglia per la Repubblica, Istituto di Studi Storici Gaetano

Salvemini, Collana 912, lO, Milano, Franco Angeli Editore, 1996,
pp. 253, ISBN 8820499398, € 19,00.

FEDERICO FORNARo, Giuseppe Saragat, Venezia, Marsilio Editori,
2003, ISBN 8831783661, pp. 384.

GIUSEPPE FULGIONE, Una famiglia di Eboli. I Fulgione. Notizie sto

riche e genealogia, Salerno, La Grafopress, s. a., € 20.00

Garibaldi. Il mito e l 'antimito. Atti dell 'incontro di studio (Ar
chivio di Stato di Salerno, 20 ottobre 2007), a cura di Eugenia
Granito e Luigi Rossi, Salerno, Plectica Editrice, 2008, pp. 306,
€ 15,00, ISBN 8888813493.

Il Palazzo della Prefettura di Salerno, a cura di F. Mangone,
Napoli, Massa Editore, 2009, pp. 188,

I Luoghi della mediazione. Confini, scambi, saperi, a cura di

Franco Crevatin, (Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia.

Studi XVIII), Trieste 2006, pp. 261, ISBN 9788888018812.

I quaderni dei camerari del Comune di Trieste, V (1364-1366),
a cura di Renzo Arcon, (Fonti e studi per la storia della Venezia

Giulia. Fonti VIII), Trieste 2008, pp. 107, ISBN 9788888018829.

Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo tra cultura e politica.
Un 'immagine e la sua fortuna, a cura di Michele Nani, Liliana

Ellena, Marco Scavino, Cuneo 2002.
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L'imprenditoria femminile in Italia. Il caso emblematico del Pie

monte, a cura di Adriana Castagnoli, Istituto di Studi Storici
Gaetano Salvemini, Collana 912,20, Milano, Franco Angeli Edi

tore, 2007, € 23,00, pp. 318.

La famiglia nell'economia europea, secco XIII-XVIII (Atti della

"Quarantesima Settimana di Studi", 6-10 aprile 2008), a cura di
Simonetta Cavaciocchi, [Fondazione Istituto Internazionale di
Storia Economica "F. Datini", Prato (Serie II-Atti delle "Setti
mane di Studi" e altri Convegni, 40)], Firenze, Firenze University
Press, 2009, pp. 789, € 65,00, ISBN 9788884539106.

La Germania allo specchio della storia, a cura di Lorenzo Riberi,
Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, Collana 912,8, Mila

no, Franco Angeli Editore, 1995, pp. 256, € 19,00, ISBN
8820489414.

La logica nel pensiero antico (Atti del colloquio. Roma, 28-29
novembre 2000), a cura di Michele Alessandrelli 'e Mauro Nasti
de Vincentiis, Bibliopolis 2009, € 30,00 ISBN 9788870885899.

La parola "Italia": concretezza e attualità (Firenze, Palazzo

Vecchio, Salone dei Dugento, 15-16 febbraio 2001), [Antologia
Viesseux, n.s. 19-20 (gennaio-agosto 2001)], Gabi'uetto Scienti
fico Letterario G. P. Viesseux, Firenze, Edizioni Polistampa, 2001.

� r

Libri & carte. Restauri e anaisi diagnostiche, a cura di Rita
Carrarini e Carla Cassetti Brach, Roma, Cangemi, 2006, pp.
172, € 28,00, ISBN 884921135X.

LUCIA LOPRIORE, Ascoli di Capitanata tra Medioevo ed Età mo

derna, Foggia, Edizioni del Rosone, 2008, pp. 264, € 25.00

MARIA MALATESTA, I signori della terra. L'organizzazione degli
interessi agrari padani (1860-1914), Istituto di Studi Storici
Gaetano Salvemini, Collana 912, 3, Milano, Franco Angeli Edi

tore, 1989, €20,00, ISBN 8820435810, pp. 414.

ANTONIO MELE, Gli affari e l'onore. I Marulli duchi d'Ascoli e il
loro patrimonio tra Sei e Settecento, Bari; Progedit, 2009, €

16.00, ISBN 9788861940499
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AMEDEO MICIELI DI SERRADILEO, Un turbolento cavaliere di Malta
calabrese della fine del '500: fra' Lucio Alimena senior

(1570 c.-1633), estro da Rivista Araldica, 866 (2008).
BOJAN MITROVUE, Ricerca della verità e liberazione nazionale.

Leopold von Ranke nella storiografia serba, (Fonti e studi

per la storia della Venezia Giulia. Studi XII), Trieste 2006, pp.
134, ISBN 9788888018805.

MARIASANTA MONTANARI, ELENA RUSCHIONI, PASQUALE TREMATERRA,
Archivi & biblioteche. Sugli infestanti e le infestazioni, Roma,
Editore Gangemi, 2008, pp. 80, € 18,00, ISBN 8849214308

DONATO MUSONE-SALVATORE COSTANZO, Ludovico de Majo da
Marcianise, pittore minore del '700 napoletano, Marcianise,
2009, pp. 119.

ALDO PACE, Il Banco di Napoli, cinque secoli di Storia, Istituto
Banco di Napoli. Fondazione, Napoli, Tipolitografia PrintAgency,
2007, pp. 79.

ALDO PACE, Il Banco di Napoli. L'emigrazione e le rimesse emi

granti, Istituto Banco di Napoli. Fondazione, Napoli, Tipolito
grafia Print Agency, s.a. pp. 28.

EMILIO R. PAPA, Ritorno alla politica. Problemi del socialismo e

della democrazia, Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini,
Collana 912, 2, Milano, Franco Angeli Editore, 1988, pp. 133, €

8,00, ISBN 8820427400.

MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA, Il patriziato della cit

tà demaniale di Cosenza nei secoli XV-XVIII, Estr. da Le ari

stocrazie cittadine. Evoluzione dei ceti dirigenti urbani nei

secoli XV-XVIII, a cura di Marino Zorzi, Marcello Fracazani,
Italo Quadrio, Venezia, La Musa Talìa, 2009.

MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA, Profili di storia feu
dale della terra di Quaglietta nella Valle del Sele, Nusco

2008, pp. 156.

MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA, Vincoli parentali, al

leanze matrimoniali e rapporti fideiussori dei principi Vi

scido, conti di Nocera e di Giffoni, patrizi di Salerno e di
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Nocera (spunti per la storia dell 'aristocrazia longobarda
salernitana nel secolo XII), estro da Rivista Araldica, Colle

gio Araldico, Roma, s.a., ISSN 0035-5771.

Raccontare la periferia [Antologia Viesseux, n.s. 24 (settembre
dicembre 2002)], Gabinetto Scientifico Letterario G. P.Viesseux,
Firenze, Edizioni Polistampa, 2003.

Raccontare la periferia. II edizione del premio di diaristica e di
testimonianze narrative inedite [Antologia Viesseux, n.s. 36

(settembre-dicembre 2006)], Gabinetto Scientifico Letterario G.
P. Viesseux, Firenze, Edizioni Polistampa, 2006.

LORENZO RIBERI, Arthur Rosenberg. Democrazia e socialismo tra

storia e politica, Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini,
Collana 912,15, Milano, Franco Angeli Editore, 2001, pp. 512,
ISBN 884642607X.

Russica. Studi e ricerche sulla Russia contemporanea, a cura di
Alberto Masoero e Antonello Venturi, Istituto di Studi Storici
Gaetano Salvemini, Collana 912,5, Milano, Franco Angeli Edi

tore, 1990, €25,00, ISBN 8820463741, pp. 512.

Saladino d'Ascoli. La scienza della salute e I'intercultura. Atti

del convegno internazionale di studi (Foggia, 25-26 maggio
2007), Foggia-Ascoli Satriano, 2008, pp. 248, s. i. p.

� 0

FRANCESCO SCANDONE, Giacobini e sanfedisti nell 'Irpinia,rist. del
la prima edizione a cura di Nicola Di Guglielmo, Avellino, Socie
tà Storica Irpina, 2003, pp. 226, s. i. p.

Scienza & ricerca per i beni culturali. Microscopia elettronica
a scansione e microanalisa, a cura di Favia Pinzari, Roma,
Cangemi, 2008 pp. 96, € 18,00, ISBN 9788849214314.

Storia del Banco di Napoli:

I, I Banchi di Napoli dalle origini alla costituzione del Banco
delle Due Sicilie, a cura di Riccardo Filangieri, Napoli 1940. -,

II, Il Banco delle Due Sicilie (1808-1863), a cura di Domenico

Demarco, Napoli 1953.
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III, Istituto di emissione nell 'Italia Unita (1863-1926), (l,
L'espansione (1863-1883); 2, La crisi (1883-1896); 3, Ri
nascita e fine del privilegio dell'emissione), a cura di Luigi
De Rosa, Napoli 1989/1992.

IV, 1/ Banco di Napoli tra Fascismo e Guerra (1926-1943), a

cura di Luigi De Rosa, Napoli 2005.

SERGIO TAVANO, Da Aquileia a Gorizia. Scritti scelti (Fonti e studi

per la storia della Venezia Giulia. Fonti XVII), Trieste 2008, pp.
551, • 50,00, ISBN 9788888018799.

GIUSEPPE ANTONIO TEDESCHI-ERMENEGILDO TEDESCHI, Diario di Ascoli
Satriano 1799-1829, a cura di A.Ventura, Foggia, Claudio Grenzi

editore, 2008, s. i. p., ISBN 9788884312907 .

FRANCESCO TUCCARI, Carisma e leadership nel pensiero di Max

Weber, Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, Collana 912,
6, Milano, Franco Angeli Editore, 1991, pp. 271, € 19,00, ISBN
8820470101.

Umberto Calosso, antifascista e socialista, a cura dell'Istituto
Socialista di Studi Storici del Piemonte e Valle d'Aosta (Atti del

convegno storico-commemorativo di Asti, 13-14 ottobre 1979),
a cura di Marco Brunazzi, Venezia, Marsilio Editori, 1981, pp.
272.

Un eretico della sinistra. Angelo Tasca dalla militanza alla cri

si della politica, a cura di Sergio Soave, Istituto di Studi Storici
Gaetano Salvemini, Collana 912,7, Milano, Franco Angeli Edi

tore, 1995, € 29,00, ISBN 8820485516, pp. 252.

Un'officina della memoria. Percorsi di formazione storica a

Pavia tra scuola e Università. Omaggio a Giulio Guiderzo,
a cura di Antonino Brusa, Alessandra Ferraresi, Pierangelo
Lombardi, (Annali di storia pavese 2), Edizioni Unicopli 2008,
pp. 494, € 20,00. ISBN 9788840012438.
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Analecta Malacitana. Revista de la Seccion de Filologia de la
Faculdad de Filosofia y Letras, Universidad de Màlaga,
XXXI 2 (2008).

Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lette
re e Filosofia, serie IV, IX 2 (2004).

Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lette
re e Filosofia, serie V, I 1 (2009).

Annali de L'Università di Macerata, Facoltà di Lettere e Filo

sofia, XXIX (2006), ISBN 978-88-6056-135-0.

Annali dell 'Istituto Storico Italo-germanico in Trento, I (1975);
VI (1980); VII (1981); VIII (1982); X (1984), XI (1985); XII

(1986); XIII (1987); XIV (1988); XVII (1991); XVIII (1992);
XXI ( 1995); XXII (1996); XXIII (1997); XXIV (1998); XXV

(1999); XXVII (2001); XXVIII (2002); XXIX (2003); XXX

(2004); XXXI (2005), XXXII (2006); XXXIII ( 2007); XXXIV

(2008).

Annali della Fondazione Luigi Einaudi, XLII (2008).

Antologia Viesseux, 8-9 (maggio-dicembre 1,997); 13 (gennaio-apri
le 1999); 21 (settembre-dicembre 2001); 29 ( maggio-agosto
2004); gennaio-aprile 2005); 32 (maggio-agosto 2005); 33 (set
tembre-dicembre 2005); 35 (maggio-agosto 2006); 40 (gennaio
aprile 2008).

Archivio Storico Lombardo. Giornale della Società Storica Lom

barda, n.s. 12, XIII (2008), ISBN 9788832362084.

Archivio Storico per la Sicilia Orientale, XCVII 2/3 (2001).

Archivio Storico Siciliano, serie IV, XXX (2004); XXXI (2005);
XXXII (2006), ISSN 1120-0715.

Arctos. Acta Philologica Fennica, XLII (2008), ISSN 0570-734-
X.
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Atene e Roma. Rassegna trimestrale dell 'Associazione Italiana
di Cultura Classica, LI 4 (2006).

Atti dell 'Accademia di Scienze Morali e Politiche, CXVII (2006),
ISSN 11219270.

Atti della Accademia Pontaniana, n.s. LVII. (2008), ISSN
11219238.

Atti e Memoria, 105 (2000); 106 (2001-2003).

Atti e Memorie, XXXI (2008), ISSN 04187296.

Baetica. Estudios de arte, geografia e historia, 30 (2008); 31

(2009), ISBN 84600133755.

Bollettino della Società Pavese di Storia Patria, CVIII (2008);
CIX (2009), ISBN 9788832362190.

Bollettino Storico della Basilicata, 24 (2008).

Bollettino Storico-bibliografico Subalpino, CVI 2 (2008); CVII
1 (2009).

Bullettino dell 'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 111

(2009). ISSN 11276096.

Bullettino Senese di Storia Patria, CXVI (2009), ISSN 03917658.

Elenchos. Rivista di studi sul pensiero antico, XXIX 1 (2008).

Esperienze Letterarie. Rivista trimestrale di critica e cultura,
XXIV 1 (gennaio-marzo 2009); XXIV 3 (luglio-settembre 2009),
ISSN 03923495.

1/ presente e la storia, Rivista dell 'Istituto Storico della Resi

stenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cu

neo, 75/1 (gennaio-giugno 2009).

Latium. Rivista di studi storici, 25 (2008).

Quaderni dell'Archivio Storico, I (1997); II (1998); III (1999); 'Iv
(2000); V (2001); VI (2002-2003); VII (2004); VIII (2005-2006).
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Quaderni di Farestoria. Periodico dell 'Istituto della Resisten

za e dell 'Età contemporanea nella Provincia di Pistoia, XI

2 (maggio-agosto 2009).

Quaderni di Farestoria. Periodico dell 'Istituto della Resistenza
e dell'Età contemporanea nella Provincia di Lucca, I 2 (mag
gio-agosto 2009).

Quaderni di Storia, 70 (luglio-dicembre 2009), ISBN
9788822025708.

Quaderni Giuliani di Storia, XXIX 1 (gennaio-giugno 2008); 2

(luglio dicembre 2008), ISSN 11240970.

Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 117/1 (2008); 119/3

(2008); 120/1 (2009).
Rendiconti dell 'Accademia delle Scienze Fisiche e Matemati

che, serie IV, LXXV (2008), ISBN 9788820746568.

Rendiconti della Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti,
n.s. LXXIV (2006-2007), ISBN 9788864190082.

Rendiconti della Accademia di Scienze Mediche Chirurgiche,
CLXI (2007).

Rivista Cistercense. Periodico quadrimestrale di letteratura,
storia, arte, liturgia, spiritualità, cultura e vita monastica,
XXV 1 (gennaio-aprile 2008); XXV 2� (maggio-agosto 2008);
XXV 3 (settembre-dicembre 2008).

Sacris erudire. A journal on the Inheritance ofEarly and Medie
val Christianity, XLVII (2008), ISBN' 9782503527291.

Schede Medievali. Rassegna dell 'officina di Studi Medievali,
45 (dicembre-gennaio 2007), ISSN 03925404.

Sìlarus. Rassegna bimestrale di cultura, 263-264 (maggio-agosto
2009).

Studi Filosofici, XXX (2007).
Studi Goriziani, 89-90 (199991-92 (2000); 93-94 (2001); 95-96

(2002); 97-98 (2003); 99-100 (2004); 101-102 (2005); 103-104

(2006).
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Studi Italiani di Filologia Classica, serie IV, VI 1 (2008); VI 2

(2008); VII 2 (2009).
Studi Umanistici Piceni, XXIV (2004); XXV (2005); XXVI (2006);

XXVII (2007); XXVIII (2008).
Studia Storica. Historia Medieval. Mujeres y Edad Media: nue

vas perspectivas, 26 (2008), ISSN 02132060.
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