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RIASSUNTVABSTRACTS

GIULIANA VITALE, Rituali di sottomissione nel Mezzogiorno aragonese.

L'omaggio ligio di Orso Orsini.

Contestualizzando il giuramento di «ligio omaggio» di Orso Orsini a

Ferrante d'Aragona (1461), quale ci è trasmesso dal Pontano negli
argumenta extriseca del De bello Neapolitano, ed illustrandolo nelle sue

specificità gestuali, l'a. s'interroga sulla sua valenza politica.

By contextualising it and illustrating the specificity of its gestural
system, the author addresses the political significance of Orso Orsini's

«ligio Omaggio» oath to Ferrante of Aragon as described by Pontano in

the argumenta extrinseca of his De bello Neapolitano.

TIZIANA OLIMPIA DI PALO, Aulo Giano Parrasio fruitore e utente della
scrittura

Gli studi condotti finora sull 'umanista calabrese Aulo Giano Parrasio si
sono concentrati per lo più sulla sua attività di filologo, bibliofilo, maestro

ed editore di testi, sulla ricostruzione della sua biografia e della fortuna della
sua ultima biblioteca a partire dall'anno 1521, in cui la moglie Teodora

Calcondila fece redigere l'inventario del suo cospicuo patrimonio librario.
Altrettanto interessante, ma quasi del tutto trascurata dalla critica, è l'attivi

tà di correttore, annotatore ed esecutore di manoscritti svolta dal Parrasio,
alla quale si dedica il presente lavoro attraverso un'indagine di tipo stretta

mente paleografico, condotta su undici codici della Biblioteca Nazionale
"Vittorio Emanuele III" di Napoli, che recano traccia dell'intenso lavorio
critico svolto dal Parrasio su importanti testi della latinità classica. Si indivi
duano così, all'interno della produzione autografa dell'umanista, tre diver
se realizzazioni grafiche, che si connotano per differenti usi e fmalità di

lavoro, e si tenta di ricostruire su base documentaria alcuni aspetti del modus

operandi di Parrasio e di comprendere più a fondo il work in progress cui
l'umanista cosentino sottopose ciascuna sua opera.

Until now, studies on the Calabrian humanist Aulo Giano Parrasio
have been focused mostly on his activities ofclassical scholar, bibliophile,
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teacher and editor of texts, on the reconstruction of his biography and

the fate of his last library, when his wife Teodora Calcondila.in 1521

began drawing up a list ofhis great library collection. Equally interesting,
but almost entirely neglected by critics, is his activity of corrector,
annotator and executor of manuscripts conducted by Parrasio. It is to

these activities that this study is dedicated through a strictly palaeographic
investigation, conducted on eleven manuscripts of the National Library
"Vittorio Emanuele III" ofNaples, which clearly show the intense critical

work done by Parrasio on important texts of classical Latin. Thus, we

are able to identify, within the humanist manuscript production, three

different graphic executions, noted for different uses and purposes of

work, and try to rebuild on a documentary base some aspects ofParrasio's
modus operandi and to understand more about the work inprogress method,
which the Calabrian humanist applied to each of his works.

NICqLA Russo, Un cliente del! 'abate Jacques-Paul Migne: monsignor
Domenico Fanelli, vescovo di Diano

Una curiosa forma di vendita caratterizzò in molti casi l'audace im

presa editoriale dell'abate Jacques-Paul Migne: numerosi preti acquista
rono libri pagandoli con la celebrazione di messe ad intentionem dantis.
Così avvenne anche con monsignor Domenico Fanelli, vescovo di Dia
no.

A queer way of felling characterezed in many cases abbé Jacques
Paul Migne's risky publishing undertaking: a lot ofpriests purchased books

paying them with the celebration of Masses "ad intentionem dantis". It

happened in the same way to rrionsignor Domenico Fanelli, too, bishop
ofDiano.

VALDO D'ARIENZO, Fiat lux. Il primo sistema di illuminazione pubblica
della città di Salerno

Il primo impianto di illuminazione pubblica viene realizzato a Salerno
durante il Decennio Francese nel quadro più ampio di opere pubbliche
cittadine progettate in quegli anni. Il saggio, dopo una breve panoramica
di quanto era stato realizzato in precedenza nelle principali città europee e



Riassunti/abstracts 9

italiane, ripercorre le fasi di realizzazione dell'impianto salernitano attra

verso la ricca documentazione d'archivio. Dall'analisi delle spese del

l'opera e dalla suddivisione delle stesse è stato possibile, infine, ricostru
ire un eccezionale "spaccato" della proprietà immobiliare e delle attività
commerciali e artigianali di Salerno nel primo decennio del XIX secolo.

The first public system of lights in Salerno was installed during the
so-called "French Decade" (1806-1815), which represents a significant
moment of transformation for the town. After a description of the public
light systems used in other European towns in the same period, the article
shows through documents of Salerno's public record the different steps
which made possible to build the public light system. In particular, the
examen of the expenses afforded by the citizens (above all, traders and

craftmen) offers a careful view of these activities in Salerno during the
first decades of the 19th century.



 



RITUALI DI SOTTOMISSIONE
NEL MEZZOGIORNO ARAGONESE

L'OMAGGIO LIGIO DI ORSO ORSINI

Nel II libro del De bello Neapolitano Giovanni Pontano inseri
sce tra gli «argumenta extrinseca»! un'accurata descrizione della
cerimonia del «ligio omaggio» reso a Ferrante d'Aragona da Orso

Orsini, allorché questi, abbandonato lo schieramento baronale favo
revole a Giovanni d'Angiò, passò al servizio dell'Aragonese otte

nendone l'investitura della contea di Nola e del ducato di Ascoli
Satriano in Puglia', Il testo del giuramento dell'Orsini fu già riferito

(nella versione italiana curata da M. Giacomo Mauro") da Luigi
Volpicella" nel suo commento al Codex originalis in quo Neapoli
tani Regni Procerum Homagium ligium, seu Fidelitas impensa
recensetur Ferdinando Primo Aragonensi Siciliae, lerusalem,
et Hungariae Regi Inclyto", ad illustrazione delle formule in uso

l L. MONTI SABIA, Pontano e la storia. Dal De bello Neapolitano
all'Actius, Roma, Bulzoni Editore, 1995, pp. 25 e 117-118. In proposito, v.

anche C. DE FREDE, Il Pontano e la storia: a proposito di un 'antologia
del De bello Neapolitano, a cura di L. Monti Sabia, in «Atti della Accade
mia Pontaniana», N. S., XLVI (1997) [ma 1998], pp. 456-464.

2 Un profilo biografico dell'Orsini in L. VOLPICELLA (a cura di), Note

biografiche in appendice al Regis Ferdinandi Primi instructù;Jnum Liber,
Napoli 1916, pp. 384-387.

3 Historia della guerra di Napoli di Gio. Gioviano Pontano, Napoli,
G. Cacchi, 1590. Il testo pontaniano del giuramento dell'Orsino fu utilizza

to dal Sansovino nell'Historia di Casa Orsino, Venezia, 1565, parte I, p.
107.

4 L. VOLPICELLA, Un registro di ligi omaggi al re Ferdinando d'Ara

gona, in Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa,
Napoli 1926, pp. 305-329 (in particolare v. pp. 312-329).

5 Si tratta di un piccolo codice quattrocentesco, già appartenuto nel
Seicento al letterato e genealogista Ferrante della Marra, duca della Guar

dia, e poi ai Teatini di Napoli che lo donarono, pare, a Pio VI; dalla vendita
della biblioteca di questo passò al barone Taccone di Sitizzano ed infine
alla Biblioteca della Società di Storia Patria di Napoli. Anche recentemente
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per il rituale dell'omaggio ligio. L'assenza del giuramento dell'Orsini
nel Codex è facilmente spiegabile. Questo conteneva la registrazio
ne di una numerosissima serie di atti d'omaggio (ben 188, e di que
sti, 76 di baroni, 19 di castellani, 91 di sindaci di universi/a/es e 2

persino di padroni di galee); pur abbracciando il periodo 1460-1483,
raccoglie prevalentemente i giuramenti prestati tra il 1460 ed il 1465 ,

e cioè il periodo che si concluse con la pacificazione generale del

Regno; mentre per il 1465 vengono registrati solo 3 atti, dal 1466 al
1468 solo 4 atti all'anno; 4 atti all'anno risalgono rispettivamente al

1469, al 1472, al 1482 e al 1483, mentre per cinque atti la data è
incerta. Le date topiche sono molto varie; si tratta, per così dire, di
un codice «da campo», che raccolse gli atti di omaggio resi sul ter

ritorio via via che l'autorità regia andò consolidandovisi: atti com

piuti in luoghi diversi e in tempi diversi durante una campagna" di
riassetto dei rapporti di sudditanza sconvolti nel Regno a seguito del
conflitto per la successione al Magnanimo. Da questa circostanza

dipende, come osservò il Volpicella", che i rituali in questione fosse
ro talora piuttosto «sommari», mentre quelli che si svolgevano nella

capitale potettero essere caratterizzati da maggiore solennità for
male. È questo, probabilmente, il caso del rituale descritto dal

Pontano, la cui illustrazione merita attenzione, non solo perché ci
consente di conoscere qualche dettaglio ancora non noto della pro
cedura cerimoniale secondo la quale il rito dell'omaggio ligio si svol

geva all' epoca del regno di Ferrante d'Aragona, ma anche perché

il codice è stato oggetto di attenzione, in particolare per quanto riguarda le
formule del giuramento, da parte di vari studiosi: di Giovanni Vitolo, Lessi
co nei rapporti di subordinazione, nel suo intervento su Linguaggi e

forme del conflitto politico nel Mezzogiorno aragonese, in G. PETTI BALBI

G. VITOLO (a cura di), Linguaggi e pratiche del potere, Salerno 2007, pp.
41-69, con riferimenti al codice a pp. 52-59 - il vol. raccoglie gli interventi
del seminario svoltosi a Napoli il 24 e 25 novembre 2005, nonché di France
sco Senatore nel suo intervento su Cerimonie regie e cerimonie civiche a

Capua (secoli XV-XVI), ivi, pp. 151-206 con riferimenti al codice alle pp.
160 e 170).

6 Cfr. in proposito quanto dico più avanti.
7 VOLPICELLA, Un registro, cito [4], p. 324.
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nel suo commento il Pontano fornisce, come si chiarirà, una spiega
zione fantasiosa della definizione di ligio.

Innanzi tutto va sottolineato che il Pontano dichiara esplicitamente
«ritus vero iurandi verborumque huiusmodi est formula» e precisa
che Orso Orsini", avendo fatto atto di dedizione a Ferrante d'Aragona

8 Per una ricostruzione dei comportamenti dell'Orsini nella fase antiara

gonese si rimanda a Dispacci sforzeschi da Napoli, II: 4 luglio 1458-30

dicembre 1459, a cura di F. SENATORE, Salerno 2004, pp. 181, 197,229,317,
318,323,324,326,427,433; per la fase delle sue trattative con Ferrante per
ritornare alla sua fedeltà a Dispacci sforzeschi da Napoli, IV: 10 gennaio-
26 dicembre 1461, a cura di F. STORTI, Salerno 1998, pp. 384-385,390,397.
Il 7 dico 1461 il da Trezzo informava Francesco Sforza degli approcci fatti
dall'Orsini per un accordo (pp. 384-385): «El conte Orso etiam ha mandato

qua, il che non è tanto da atribuirse ad alcuna sua bona voluntà quanto
che'l vede Nolla non potere resistere ala fame per gli passi che'l re ogni dì

gli tole de potere havere victuaglia». Il 12 dicembre 1461 il da Trezzo scri
veva (ivi, p. 390): «o el conte Orso, el quale come per altre ho scripto ha

pratica de acordarse, se acordarà, o per necesità propria, per non havere
da vivere bisognarà che'l abandona Terra de Lavore, ma credesse se

acordarà perché ha levato de le terre del principe de Taranto la moglie,
figlioli et roba, et reduto ogni cosa del suo ad Nolla, la quale terra cum la

Tripalda esso domanda al re, et la maiestà soa è contenta concedergli la;
siché vedendo le cose del duca Johanne andarsene in fumo, et non esendo
vasallo del principe de Taranto, né havendo alcuna cosa del suo in le terre

sue, et item che questa non serà la prima, che se ben me ricorda un'altra ne

fece ad la signoria vostra, è da sperare che'l se acorda, il che seguendo,
certamente darà grandissimo favore alle cose del signore re». Finalmente il
20 dicembre il da Trezzo poteva trionfalmente annunziare a Francesco Sforza
il ritorno di Orso Orsini alla fedeltà a re Ferrante e riferire le condizioni
dell'accordo e le conseguenze che ne derivavano (ivi, p. 397): «Bora ad

gaudium significo ad essa vostra celsitudine come, doppo ch'io scripse,
la pratica del prefato conte Orso è continuata in modo che è remasto

d'acordo cum la prefata maiestà del re oltra che se aquisti uno talle homo,
quale è el conte Orso, et levalo ad l'inimico, mette in pace et quiete tutta

Terra de Lavoro, perché se aquista Nolla, l'Atripalda, Monteforte et tute

l'altre terre che esso conte teneva in mano, che certamente è grandissima
nova et rellevatissima alla victoria de la maiestà del re, et oltra tucti l'altri
fructi et benefici che ne seguono alla prefata maiestà, serà casone de
accellerare l' acordo de l'altri signori et baroni che sonno in pratica
d'acordarse, come spero in Dio potrò presto scrivere alla celsitudine vo-
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con la mediazione di papa Pio II, per ottenere per sé, per i figli ed i

successori il dominio su Nola, Lauro, Atripalda, Forino, Ascoli ed i

rispettivi territori, giurò secondo il costume dei re di Napoli.
In effetti, in base alla collazione delle registrazioni delle formule

in volgare (fa eccezione quella in catalano del castellano di Trani)
contenute nel Codex prima citato" con il testo del giuramento tra

mandato dal De bello Neapolitano è possibile verificare che que
sto corrisponde effettivamente al modello cancelleresco codificato.
La minuziosa descrizione del Pontano fa poi riferimento ad un parti
colare momento gestuale del rito, ad un elemento finora non docu
mentato da altre fonti ed al quale egli attribuisce tale importanza da
sostenere che proprio in esso andava individuata la spiegazione del
la definizione di «ligio» data all'omaggio in questione.

La rappresentazione pontaniana, che ripropongo qui di seguito,
ritrae la solenne scenografia delle sequenze che sostanziavano il
momento fondamentale nell'elaborazione del rapporto tra i vari sog
getti politici presenti nel Paese e la Corona:

Il re[è] al centro su di un seggio regale collocato in posizione emi
, nente; accanto a lui seggono i baroni più importanti ed i nobili, seguono

stra, come essa intenderà qua de sotto. Et già esso conte Orso, cum colore
de havere facto tregua per XX dì, ha levato le offese. Per una scriptura
separata de plano sua esso conte Orso ha promesso al signor re fra'l termi
ne de XX dì, et quale tempo ha voluto per lo respecto che per l'aligata
vostra celsitudine intenderà, alzare le bandere del re et assignare ad essa

maiestà lo castelo de Soma, 10- castello d'Arpaio, quale è posto suso la

montagna, et la terra et forteza de Monteforte, et giurare homagio in mane

del reverendissimo monsignore lo legato ad nome del re ad ogni richesta
de esso monsignore, el quale homagio se farà infra dui o tri dì in la terra de
Merculiano qua vicina ad quatro miglia, dove vegnerano li prefati monsi

gnore et conte Orso». Va osservato che il da Trezzo fa riferimento ad una

prospettiva di prossima prestazione dell'omaggio da parte dell'Orsini nel
le mani del legato in nome del re. La cerimonia, invece, si svolse nella
forma solenne che il Pontano descrive e con la partecipazione del re.

9 Ad esempio il giuramento di omaggio del conte di Caserta fatto il J 8
novembre 1460 (già pubblicato da VOLPICELLA, Un registro, cito [4], pp.
325-326.
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poi numerosi ordini ecclesiastici, ognuno al proprio posto. Sul lato

destro, fermo sulle ginocchia, si prostra ai piedi del re il magister
epistolarum, che ora viene definito segretario; sul lato sinistro l'arci
vescovo che tiene aperto il testo dei Vangeli sul grembo del re. In mez

zo ad essi si prostra anch'egli in ginocchio colui che farà il giuramen
to, tenendo ambedue le mani aperte appoggiate sul libro. Allora il se

gretario suggerisce le parole alle quali tiene dietro colui che fa il giura
mento. Quindi, dopo che Orso, prostratosi a terra ai piedi del re ebbe
collocato ambedue le palme delle mani aperte sul codice, il segretario
cominciò a suggerire queste parole che Orso seguendolo ripeté:

«lo, Orso Orsino, conte di Nola e Atripalda, signore di Ascoli,
Lauro e Forino e dei loro territori ed abitanti, prometto a te, re

Ferdinando, ai tuoi figli e successori nel Regno per i miei figli e per
coloro che saranno i miei successori nel dominio di queste città e

territori di essere fedele sotto ogni aspetto, io e tutti i miei discendenti
in futuro, e che io ed essi obbediremo ai tuoi e loro ordini ed eseguire
mo ciò che ci viene comandato con perpetua costanza e fedeltà e che
ivi ci conformeremo agli ordini insieme con queste città, castelli, vil

laggi, campagne, territori e popolazioni. Se altresì udirò o verrò a

sapere che si ordisca contro di te o i tuoi successori qualche inganno
o frode o insidia o ne avrò avuto notizia certa, ciò indicherò all'istante
e renderò noto a te e ad essi; io ed essi infine, in patria e fuori di essa,
in pace ed in guerra, contro chiunque e a sostegno del potere costitu

ito, assolveremo a tutti gli obblighi che devono essere sostenuti e pre
stati al re secondo il diritto, la legge e la natura dell'onesto e fedele
suddito. Di ciò invoco a testimone Dio Onnipotente e giuro sopra i
santi Vangeli con consapevolezza e volontariamente con le parole so

lennemente pronunziate».
Dette queste parole, sollevò le mani dal libro. A questo punto il re,

afferrò i pollici di ambedue le mani di Orso Orsini e inseritili tra i

pollici delle sue mani li legò ai suoi e li poggiò sui Vangeli. Allora Orso,
mentre il segretario suggeriva le parole, disse:

«lo con i miei figli e successori mi dichiaro e mi consacro uomo

ligio di Ferdinando, mio re, e dei figli e successori suoi e qui tale mi

pongo».
Allorché ebbe pronunziato tre volte queste parole, baciò i pollici

del re e il re accolse con la sua bocca la bocca di lui e poi chiamatolo
affabilmente per nome lo accomiatò. Questo è il tipo di giuramento ai
re di Napoli in uso e lo osservano coloro che appunto si fanno ligi,
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detti ligi per il fatto che i re li avvincono e li rendono sottomess-i alla

loro volontà, alla loro fedeltà ed ai loro comandi attraverso i pollici
legati".

Se può suscitare meraviglia la spiegazione fornita dal Pontano

del significato della definizione di «homo ligius» da lui collegata non

alla «ligeitas» o «ligietas»!', ma all'atto del «Iigare» i pollici, non

altrettanto c'è da stupirsi della prassi, benché certo inconsueta, del
l'intreccio dei pollici. Si tratta evidentemente di una variante gestuale
del rito di omaggio, probabilmente non ancora a noi noto in tutte le
varietà dei dettagli. In effetti durante l'età angioina non mancano

testimonianze documentarie di riti di omaggio ligio, ma i riferimenti
annotano sempre in forma piuttosto generica i gesti che accompa
gnavano le formule cerimoniali; queste rientrano nel filone tradizio-

IO «Tum Rex Ursi manus utriusque digitis pollicibus apprehensis
suosque intra pollices iis insertis devinxit illos suis statuitque super evan

gelia. Hic rursum Urso magistro praeeunte verba: «Ego me - inquit - cum

liberis successoribus meis Ferdinandi Regis mei, domini mei, liberorum ac

successorum eius Ligium hominem statuo dedicoque eumque me hic sisto».
Haec ter ubi dixit, osculatus est pollices Rexque ore suo illius os excepit
moxque comiter appellatum dimisit. Hic est usitatus iurandi mos in verba

Regum Neapolitanorum, quique Ligios illorum se faciunt ipsum hunc

servant, dicti inde Ligii, quod ligatis Reges pollicibus illos fidei imperiisque
sic suis vinciant atque obnoxios statuant» (il passo è tratto da MONTI

SABIA, Pontano e la storia, cit. [l], p. 118).
Il Nella trattazione dell'omaggio ligio, discutendo la fondatezza della

derivazione del termine «ligio» dal vocabolo franco corrispondente al te

desco moderno «ledig», Mare Bloch (La società feudale, Torino, Einaudi,
1962, p. 318), nel cap. dedicato a Grandezza e decadenza dell'omaggio
«ligio», osservò tra l'altro: «Checché ne sia, d'altronde, di questo proble
ma embriogenetico, in fin dei conti secondario, il senso dell' epiteto, qual
era usato nel francese medievale, non ha nulla d'oscuro». Sulla etimologia
del termine ligio cfr. il Vocabolario della lingua italiana, II: D-L, p. 1121,
Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1987 che accoglie la derivazione
dal francese antico lige che è il latino medievale leticus, derivato dalla
voce di origine franca letus o litua = 'vassallo' (ted. ledig = 'libero'). Ch.
Dv CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis; Niort, L. Favre, 1883-

1887, vol. IV, p. 104 si richiama alla ligietas o ligeitas.
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nale" senza contenere innovazioni di alcun tipo. Per il Regno di

Sicilia, si potrebbe citare, ad esempio, una testimonianza che risale
al 1297, dell'utilizzazione dell'omaggio ligio. Secondo il formulario
della Cancelleria di Carlo II il rituale simbolico nel Regno prevede
va anche la consegna dell'anello; si arricchiva dunque, come osser

va Giordanengo di un elemento nuovo «dans une monarchie que
l'on pourrait pourtant qualifier administrativen" . Ma si sa anche, ad

esempio, dell' esistenza di un cerimoniale «erectis digitisa'" , così come

sin dall'età angioina troviamo nel Regno testimonianza dell 'uso del
bacio del piede i cui esempi documentati meritano una riflessione.

In effetti, benché inequivocabile gesto di sottomissione, il bacio
del piede" sembra essere un gesto piuttosto generico e non così

12 Nei giuramenti ligi degli anni 1309, 1320, 1325 (v. anche infra nota 18)
i nobili del bailliage di Digne che compivano il rito «flexis genibus et junctis
manibus, pure et absolute fecerunt homagium ligium et fidelitatis super
sancta Dei Evangelia ab ipsis corporaliter sponte tacta sibi predictis
nominibus promiserunt et prestiterunt juramentum» (cfr. F. GurCHARD, Essai

historique sur le cominalat dans la ville de Digne, t. II, Digne, 1846, Preu

ves , XLVI, p. 111); nel 1331 i sindaci di Digne «propriis suis nominibus et

sindicario nomine universitatis predicte flexis genibus et junctis manibus
cum pacis osculo et tactis corporaliter sacrosanctis evangeliis fecerunt et

prestiterunt hommagium ligium et fidelitatis debite sacramentum ipsi do
mino Senescallo recipienti nomine et pro parte Dominarum predictarum
sub modo et forma in casibus contentis in prenominato instrumento» (ivi,
LXXXI, p. 222).

13 G. GIORDANENGO, Le droit féodal dans le pays de droit écrit.

L'exemple de la Provence et du Dauphiné. XIIe-XIP siècle, Rome, 1988, p.
175.

14 Du CANGE, Glossarium, cit. [11], vol. G-N, p. 219: «altera homagii et

fidelitatis formula recitante homagium praestare consueverant Poloni ut

discimus ex charta anno 1385, t. 5, Cod. dipl. Polon., p. 83, col. 1: 'De Justis
eorum bonis paternis successive unum post alium per traditionem osculi
infeudavit (archiepiscopus Rigensis) et postquam surrexissent, juxta
consuetudinem, erectis digitis, ad pronunciationem dom.ni Johannis de
Rosen supradicti jurantes omagium et fidelitatem domino suo archiepi
scopo mutuo prestiterunt».

15 A proposito del bacio del piede François Ganshof (Che cos 'è il

feudalesimo, Torino, Einaudi, 1989, pp. 87-88) sulla base di documentazio-
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pregnante di significato giuridico come il bacio di bocca. Nel bacio
del piede consiste il saluto al re e capo dell' Ordine da parte dei
cavalieri del Nodo in tre distinti momenti della vita dell'Ordine: quando
salutano il sovrano all'arrivo a Napoli per il loro raduno sociale, quan
do si accingono a partire per compiere le loro onorevoli imprese,
quando consegnano al sovrano il resoconto scritto delle imprese
compiute. Anche nella Bibbia di Niccolò d'Alife ora nella Biblioteca
del Seminario di Lovanio Andrea d'Ungheria bacia il piede di Ro
berto d'Angiò in segno di omaggio".

Va comunque sottolineato che nel Regno aragonese di Napoli
l'associazione del bacio del piede con quello di bocca sembra conte

nere una particolare valenza politica. Se, infatti, in una lettera da Barletta
a Francesco Sforza dellO febbraio 1459, Antonio da Trezzo, oratore

sforzesco presso la corte aragonese, descrivendo l'incoronazione di
Ferrante d'Aragona avvenuta la domenica 4 febbraio, così illustra
uno dei momenti finali della cerimonia: «Facto questo, li signori et baroni
che gli erano gli andarono a basare el pede», il momento significativo
del riconoscimento dell'autorità regale da parte dei sudditi è poi in
dubbiamente la cerimonia che si svolse il giorno successivo all'inco
ronazione: dopo la celebrazione della messa ed un desinare,

convocati tuti li signori et baroni del reame et li sindici de le terre

demaniale, dove o in persona o per loro sindici ogniuno fo, excepto el

principe de Taranto et lo signore Yosia, posto silentio ad ogniuno, essa

maiestà cum molte bone parole dimostrò havere aceptata al presente
questa incoronatione per conforto, parere et consiglio d'essi signori,
et che quanto per sé l 'haveria voluta diferire ad altro tempo, nel quale

ne alto-medievale osservava che il rito «umiliante», presente solo in Fran

cia, scomparve molto presto. Il Ganshof evidenziò anche le valenze diver
se dell' osculum ed in definitiva la sua non «essenzialità» rispetto ad altri
elementi del rituale di omaggio.

16 Questo è il gesto rappresentato nel codice miniato che contiene lo
statuto dell'Ordine (BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, ms. fr. 4274). Sul

l'argomento rimando a quanto ho scritto in Monarchia e Ordini cavalle
reschi nel Regno di Napoli in età angioina, in PETTI BALBI-VITOLO, Lin

guaggi e pratiche, cit. [5], pp. 269-347, in particolare pp. 316-318.
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maxime havesse potuto verso loro usare et doni et altre gratie che non

poteva fare al presente; poi disse che l 'haveva inteso che per alcuni
era dicto che mai el signore re suo padre haveva potuto obtenere talle

incoronatione, dimostrando che questo non era vero, et qui fece

publicare una bolla del papa Eugenio per la quale appareva che in arbi
trio del prefato signore re suo padre era stato de poterse incoronare

quando havesse voluto.

Fatta questa premessa il da Trezzo proseguiva nella sua descri

zione, precisando

Hoc facto, tuti li signori baroni et sindici prenominati, de quali il

primo fo lo sindico de la cità de Napoli, poi li septe offici del reame, et

successive li baroni et sindici andarono a basarli el pede, et per bocha
etiam se basarono cum essa maiestà et li iurarono fidelità et homagio
come ad loro vero re et signore".

Nel processo evolutivo del rapporto sovrano-sudditi il caso della

"campagna" aragonese di raccolta di omaggi degli anni Sessanta
del Quattrocento non rappresenta in effetti un'esperienza senza pre
cedenti. Non ne mancano infatti testimonianze nell' area politica
angioina alle quali hanno rivolto la loro attenzione Giordanengo e

Boyer" per un periodo anteriore a quello nel quale si collocano gli
omaggi ligi raccolti nel Codex, nonché la descrizione pontaniana.

Durante ii suo soggiorno in Provenza tra il 1297-1299 Carlo II

ricevé personalmente 190 omaggi di prelati, baroni e nobili, mentre

gli altri soggetti rendevano l'omaggio al senescallo. Roberto d'Angiò

17 Dispacci sforzeschi da Napoli, II, cit. [8], pp. 206-207.
18 G. GIORDANENGO, Documents sur l'hommage en Dauphiné et en

Provence (1157-1270), in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen
Age et temps modernes», 92 (1980), pp. 183-204) e J.-PAUL BOYER, Aux

origines du Pays. Le Roi Robert et les hommages de 1331 en Provence, in
1388. La dédition de Nice à la Savoie. Actes du Colloque international de

Nice, Paris, Publications de la Sorbonne, 1990, pp. 215-227, che approfon
disce aspetti in parte trascurati negli stltdi di R. CAGGESE, Roberto d'Angiò
ed i suoi tempi, t. I, Firenze, 1922, pp. 663-665, e di E. J. LÉONARD, Histoire
de Jeanne r-, t. I, Monaco-Parigi, 1932, pp. 131-140.
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ricevé l'omaggio ligio da parte di baroni, nobili e comunità in varie

occasioni, facendosi in alcune circostanze rappresentare da procu
ratori. Siamo documentati sull'effettuazione di «campagne», come

le definisce Giordanengo, di raccolta di omaggi per gli anni 1309,
1320, 1325 (di quella del 1320 fu incaricato Carlo, duca di Calabria).
In questa «infatuazione tardiva» per la feudalità, Giordanengo indi
vidua un riflesso dell'influenza della curia napoletana e dei suoi

giuristi, e vi sottolinea una connotazione fondamentalmente nuova:

«C'est une féodalité administrative - osserva - d'ou à peu près
toute affectivité est bannie, et l'on est en droit de se demander ce

que ressentaient les vassaux en accomplissant cette formalité, qui
se passe sans faste, presque à la sauvette ... »19.

La campagna degli omaggi raccolti nel codice quattrocentesco
napoletano può richiamare per analogia anche quella condotta in Pro
venzadaRoberto d'Angiò nel 1330-13312°, oggetto di analisi da parte
di Boyer. In quell'occasione, come nei casi registrati nel codice quat
trocentesco napoletano, i sindaci delle universitates prestarono il giu
ramento di fedeltà" per conto delle collettività. Il rapporto personale
si dilatava ad assimilare anche gli uomini da essi dipendenti, in quanto
tutti «subditi» dell' autorità sovrana. Accanto ai soggetti feudali agiva
no nuove e ormai saldamente radicate forme di organizzazione politi
co-amministrativa quali le universitates, che nei sindaci trovavano la
loro rappresentanza ed attraverso di essi dichiaravano la loro fedeltà
al sovrano, così come i feudatari giuravano anche per i loro vassalli.

Come ebbe ad osservare il Moscati" sulle orme del Cadier,
già in età angioina l'obbligo del servizio militare apparve «legato

19 G. GIORDANENGO, Le droit féodal, cit. [13], p. 181.
20 BOYER, Aux origines du Pays, cit. [18], pp. 215-227.
21 I sindaci giurarono al senescallo, incaricato, appunto «ad recipiendum

ab omnibus et singulis prelatis, comitibus, baronibus et universitatibus

civitatum, castrorum et villarum per sindicos earum ad hoc specialiter ordi
nandos et a specialibus personis [ ... ] homagia et sacramenta fidelitatis»,
ivi,p.217.

22 R. MOSCATI, Ricerche e documenti sulla feudalità napoletana nel

periodo angioino, in «Archivio storico per le Province Napoletane», N.S.
XX (1934), pp. 224-256 (la cit. è da pp. 1,-2).
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non alla persona del feudatario, ma al feudo stesso», costituendo

quell' obbligo «l'essenza del rapporto feudale: era esso che nobilitava
il possesso della terra»; benché possa apparire superfluo richiamia
mo qui alcuni dei fenomeni più evidenti della progressiva 'sperso
nalizzazione' del legame 'personale' alla base del sistema stesso,
la sostituzione del pagamento dell'adoha alla partecipazione per
sonale alla guerra del re; la commercializzazione del feudo; la prassi
della prestazione del giuramento di fedeltà attraverso procure.

Nell'età aragonese le innovazioni politico-militari avviate dal Ma

gnanimo e sviluppate da Ferrante mirarono con successo a formare
una cavalleria stanziale, un esercito demaniale che liberasse la Co
rona dal condizionamento delle milizie baronali", esautorandole;
feudatari, d'altra parte, assumevano il ruolo di condottieri cercando

ingaggi anche da altri stati per la formazione di loro compagnie.
Non ci si può sottrarre allora dal domandarsi quale fosse in ef

fetti nel contesto quattrocentesco la reale valenza politica di rituali
orali e gestuali di sottomissione feudale che affondavano le loro ra

dici nella cultura di una società ormai lontana.
Il complicato e solenne rituale descritto dal Pontano si colloca in

un quadro quale quello della guerra di successione al Magnanimo,
durante la quale si evidenziò drammaticamente quel logoramento
della «fedeltà» feudale che da tempo connotava la dialettica tra

Corona e baronaggio e che nella cosiddetta congiura dei baroni con

tro Ferrante I d'Aragona trovò la sua deriva.
C'è da ritenere che utilizzando il ricorso a formule e rituali tradi

zionali l'autorità regia cercasse di restaurare un principio di autorità
su di una realtà sociale in dinamica evoluzione e strutturalmente
diversa ormai da quella che era stata fondamentalmente regolata da

imprescindibili legami di dipendenza vassallatica.
A spiegazione della meticolosa cura dedicata a particolari aspetti

del rito in questione (come ad esempio il posizionamento dei pollici)
non sembra infondato supporre che s'intendesse enfatizzare attra

verso segni particolarmente significativi l'adesione ad una fedeltà

23 Sul tema F. STORTI, L'esercito napoletano nella seconda metà del

Quattrocento, Salerno 2007.
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della quale la congiuntura forniva fondati motivi di dubbio: una fe
deltà ondeggiante, frequentemente rimodulata sui rapporti di forza
ed a seconda delle reciproche opportunità politiche; spesso ricon

trattata, rimessa in discussione, ridefinita; i comportamenti dello stes

so Orsini precedentemente alla sua adesione allo schieramento filo

aragonese, consacrata dall'omaggio in questione, ne è una testimo

nianza; e se l'Orsini rimase poi coerente con la scelta di campo
fatta, non altrettanto può dirsi per numerosi altri esponenti della
feudalità. Un caso emblematico da citare potrebbe essere quello del
duca di Melfi Giovanni Caracciolo finito nelle segrete di Castelnuovo
e quello del figlio Troiano".

Un formalismo giuridico e gestuale, dunque, cercava di com

pensare la reale fragilità e precarietà del rapporto di dipenden-
za feudale?

.

GIULIANA VITALE

24 Un esempio che si colloca proprio nel periodo nel quale s'inserisce
la vicenda dell'Orsini è quello del duca di Melfi. Per un profilo di Giovanni
e di Troiano Caracciolo rimando VOLPICELLA, Note biografiche, cit. [2], pp.
301-302 e 303-305; nonché a G. VITALE, Le rivolte di Giovanni Caracciolo,
duca di Melfi, e di Giacomo Caracciolo, conte di Avellino, contro Fer
rante I d'Aragona, in «Archivio storico per le Province Napoletane», III

S., (1966-1967),pp. 7-73.



AULO GIANO PARRASIO
FRUITORE E UTENTE DELLA SCRITTURA

*

1. Introduzione metodologica

Negli ultimi anni 1 si è assistito ad un rinnovato interesse per la

figura dell'umanista calabrese Aulo Giano Parrasio: il presente stu

dio si propone di esaminare la sua attività da un punto di vista più

*

Il presente lavoro nasce dalla tesi di laurea in Paleografia Latina

dell'autrice, discussa nell'anno accademico 2007-08 per il conseguimento
della Laurea Specialistica in Filologia, Letterature e Civiltà del mondo an

tico presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II''. Sentiti ringra
ziamenti vanno a Filippo D'Oria e Giancarlo Abbamonte, re latore e

correlatore della mia tesi, a Lucia Gualdo Rosa, Adele Di Lorenzo e Maria

Galante, che mi hanno supportato costantemente.
l Mi riferisco, in particolare, ai contributi di vari studiosi raccolti in L.

GUALDO ROSA, L. MUNZI, F. STOK (a cura di), Parrhasiana. Atti della I

Giornata di Studi su «Manoscritti Medievali e Umanistici della Biblioteca
Nazionale di Napoli» (Napoli, 12 maggio 1999), Napoli 2000; G. ABBAMONTE,
L. GUALDO ROSA, L. MUNZI (a cura di), Parrhasiana II. Atti del II seminario
di studi su «Manoscritti Medievali e Umanistici della Biblioteca Naziona
le di Napoli» (Napoli, 20-21 ottobre 2000), Napoli 2002 [= AION filol.-lett.

24]; G. ABBAMONTE, L. GUALDO ROSA, L. MUNZI (a cura di), Parrhasiana III.

Tocchi da huomini dotti. Codici e stampati con postille di umanisti, Atti

del III seminario di studi su «Manoscritti Medievali e Umanistici della
Biblioteca Nazionale di Napoli» (Roma, 27-28 settembre 2002), Napoli
2005 [=AION filol.-lett. 27]. Tra i lavori più recenti vanno segnalati anche:
L. GUALDO ROSA, S. INGEGNO, A. NUNZIATA (a cura di), Molto più preziosi
dell 'oro: codici di casa Barzizza alla Biblioteca Nazionale di Napoli,
Napoli, Luciano editore, 1997 e G. ABBAMONTE, Esegesi umanistica alle
Silvae di Stazio: Parrasio, in «Euphrosyne», 31 (2003), pp. 133-153. Gli
studi su Aulo Giano Parrasio condotti fino a questo momento si sono

concentrati soprattutto sulla sua attività di filologo, bibliofilo, maestro e

editore di testi, sulla personalità eclettica e la vastità degli interessi lette

rari, sulla ricostruzione della sua biografia e della fitta rete di rapporti di
amicizia e scambi culturali che instaurò con importanti intellettuali del

tempo.
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strettamente paleografico", concentrandosi sui codici che recano

testimonianza dell'intenso lavorio critico da lui svolto su importanti
testi latini. La ricerca che qui si presenta non ha, tuttavia, la pretesa
di essere esaustiva, dal momento che essa scaturisce dall'analisi di
un esiguo, anche se significativo, gruppo di manoscritti attualmente
conservati nella Biblioteca Nazionale di Napoli' , ma si propone, piut
tosto, di suggerire un'ulteriore prospettiva di ricerca nell'ambito dei
suddetti studi ancora in itinere.

Due sono stati gli orientamenti seguiti nel corso dell'indagine: il

primo, rigorosamente paleografico, volto alla puntuale analisi della
scrittura del Parrasio e all'individuazione delle diverse realizzazioni

grafiche da lui utilizzate; il secondo, finalizzato alla ricostruzione e

alla comprensione dei molteplici usi che egli fa della propria scrittu
ra. Lo studio critico dell 'umanistica corsiva del Parrasio si è rivelato
assai proficuo perché ha mostrato, innanzitutto , un atteggiamento
de�l 'umanista nei confronti della sua scrittura attivo, consapevole e

assai versatile: attivo, perché egli si allontana dalla norma ideale
della scrittura del suo tempo (la scrittura umanistica) in quanto non

ne riprende passivamente i modelli che si erano affermati sino a

quel momento; consapevole e versatile, perché le diverse esecuzio
ni grafiche individuate all'interno della sua vastissima produzione
autografa si connotano per differenti usi e finalità di lavoro. Tale

indagine ha consentito, inoltre, di ricostruire su base documentaria
alcuni aspetti del metodo di lavoro del Parrasio e di comprendere

2 Tra i lavori sulle scritturé personali di insigni letterati vanno segna
lati: A. CAMPANA, Scritture di umanisti, in «Rinascimento» l (1950), pp.
227-256; A. CERLINI, La scrittura dell'Ariosto: contributo allo studio del
le corsive italiane nel Cinquecento, in Studi e documenti della R. Depu
tazione di Storia Patria per l'Emilia, la Romagna, Sezione di Modena,
voI. l, 1942; A. PETRUCCI, La scrittura di Francesco Petrarca, Città del

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1967.
3 Non sono stati visionati, infatti, tutti i manoscritti parrasiani conser

vati nella Biblioteca Nazionale di Napoli né quelli di altre biblioteche napo
letane e italiane. L'indagine condotta non dà conto, dunque, di tutte le
altre possibili esecuzioni grafiche del Parrasio né si basa su esempi appar-
tenenti ad ogni epoca della sua vita.

.
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più a fondo il modo particolare con il quale l'umanista interagisce
con i testi privilegiati.

I manoscritti visionati fino a questo momento e sui quali si fondano le
conclusioni che verranno tra breve esposte sono" : Neap. IVA475; Neap.
V A 366; Neap. XIII B 117; Neap. XIII B 128; Neap. XIII B 139;

4 Di ogni manoscritto verrà indicato il numero che lo identifica in

ciascuno dei cataloghi da me consultati, ovvero: D. GUTIÉRREZ, La Biblio
teca di S. Giovanni a Carbonara di Napoli, in «Analecta Augustiniana»
29 (1966); M. MANFREDINI, L'inventario della Biblioteca del Parrasio, in

«Rend. Accademia Archeologia e Belle Arti di Napoli» (1985-1986); C.

TRISTANO, La biblioteca di un umanista calabrese: Aulo Giano Parrasio,
Manziana s.d. (ma 1988).

5 Cfr. GUTIÉRREZ 2199 = MANFREDINI 236 = TRISTANO 227. È un mano

scritto cartaceo del secolo XIV e contiene il testo della Rhetorica ad
Herennium corredato da copiose note marginali del Parrasio.

6 Cfr. GUTIÉRREZ 2244 = MANFREDINI 18* = TRlSTANO 464. È un incunabolo

(Mediolani, Alexander Minutianus, post 22.X.1500, IGI 10232; Mambelli 94)
contenente la Vita Donatiana di Virgilio, seguita dal testo delle Bucoliche,
delle Georgiche, dell'Eneide e dell'Appendix con il commento di Servio;
seguono il XIII libro dell'Eneide di Maffeo Vegio e l'Appendix comprensiva
di 12 componimenti. Il codice è ampiamente postillato dal Parrasio, anche se

l'interesse dell'umanista pare concentrarsi maggiormente sulle Bucoliche,
sui primi cinque libri dell'Eneide e su alcune composizioni dell'Appendix;
altrettanto glossata è la sezione relativa al commento di Servio.

7 Cfr. GUTIÉRREZ 2423 = MANFREDINI 309 = TRlSTANO 300. Si tratta di un

manoscritto cartaceo del secolo XV-XVI contenente una miscellanea di
scritti geografici dei dodici Cosmografi il cui titolo, scritto dal Parrasio

stesso, è Dictionarium Geographicum ex variis auctoribus.
8 Cfr. GUTIÉRREZ 2424 = MANFREDrnI 109 = TRISTANO 109. È un incunabolo

(Reggio Emilia, Prospero Odoardo e Alberto Mazzali, 1481; H *4757; IGI

9661) contenente l'opera di Tibullo corredata da note del Parrasio nelle cc.

Y-35v; i ff. 36-242 sono occupati, invece, da annotazioni manoscritte
dell 'umanista e di altri. Si tratta sicuramente di un testo di lavoro, una

copia-base da cui trarre successivamente un commento a stampa, poiché il

testo si presenta privo di colophon e ampiamente interfoliato da carte di
dimensioni diverse contenenti ampie note autografe dell 'umanista.

9 Cfr. GUTIÉRREZ 2425 = MANFREDINI 423 = TRISTANO 413. Si tratta di un

testo di studio: il codice, infatti, è composito, cartaceo e consta di tre parti.
La prima sezione è un'edizione cinquecentina delle Heroides di Ovidio
commentata da Antonio Volsco e Umbertino Crescentinate e dell'Ibis com-
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Neap. XIII B 1510; Neap. IV D 5311; Neap. V D 312; Neap. V D

913; Neap. V D 1414; Neap. V D 4915• Essi tramandano testi diversi

mentata da Domizio Calderino e Cristoforo Zaroto (Venezia, per Ioannem

Tacuinum de Tridino, 1510; CNCE 71405): a questo commento sono state

fatte aggiunte a mano dal Parrasio. Segue una seconda sezione a stampa
costituita da 9 carte non numerate (le cc. 4-9 appartengono a] fascicolo

segnato K) contenenti l'Ibis di Ovidio ed estrapolate da un' edizione at

tualmente non identificata; anche questa sezione presenta un commento

marginale e interlineare autografo del Parrasio. L'ultima sezione è, invece,
manoscritta e contiene un commento al testo dell'Ibis datato Anno Domi

ni 1519 e non attribuibile al Parrasio.
lO Cfr. GUTIÉRREZ 1565 = MANFREDINI 104 = TRlSTANO 120. È un manoscritto

cartaceo del secolo XVI interamente annotato a mano dal Parrasio. Costituisce
un importante esempio di brogliaccio di appunti, di taccuino contenente carte

destinate ad un uso didattico o esegetico ed utilizzato dall'umanista per ap

puntare le proprie osservazioni da riferire a lezione. Il titolo del volumetto,
apposto dallo stesso Parrasio a c. P, è Q. Horatii Flacci carminum liber primus.

Il Cfr. GUTIÉRREZ 1246 = MANFREDINI 408 = TRISTANO 399. È una

cinquecentina contenente il De viris illustribus di Svetonio (Milano, Ales

sandro Minuziano, 1502; CNCE 31002) corredato da un ricchissimo com

mento manoscritto autografo dell 'umanista.
12 Cfr. GUTIÉRREZ 2253 = MANFREDINI 21 * = TRISTANO 583. È un mano

scritto cartaceo del secolo XV-XVI, autografo del Parrasio, e tramanda un

voluminoso vocabolario di termini adottati da autori classici, nomi di luo

go, persone, popoli, con relativi riferimenti ai loci classici. È giunto a noi
col titolo generico di Nomenclator, non espresso nel codice stesso ma

tradizionalmente adottato per indicare quest' opera lessicografica.
13 Cfr. GUTIÉRREZ 2255 = MANFREDINI 22* = TRISTANO "codici non

identificabili". È un manoscritto pergamenaceo del secolo XV-XVI, miniato,
particolarmente elegante, contenente l'Historia naturalis di Fabiano e

presenta pochissimi interventi del Parrasio, apposti esclusivamente nei

margini laterali delle prime carte (cc. 1 f_2V).
14 Cfr. GUTIÉRREZ 1587 = MANFREDINI 24* = TRISTANO 420. Si tratta di un

brogliaccio di carte di lavoro destinate all'analisi filologica ed esegetica
del testo delle Silvae di Stazio. È, infatti, un codice cartaceo contenente il
testo delle Silvae autografo del Parrasio e ampiamente commentato dallo
stesso nell'interlinea, nei margini e in fogli di formato più piccolo aggiunti
successivamente al nucleo principale.

-,

15 Cfr. GUTIÉRREZ 2265 = MANFREDINI 30* = TRISTANO 51. È un manoscrit
to cartaceo che contiene un commento autografo delParrasio ai Paradoxa
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(brogliacci di appunti, opere glossate e/o emendate nell'interlinea o

nei margini, collectanea di vario contenuto ed autografi dell'umanista,
testi esemplati su un antigrafo, commentaria manoscritti e, in qualche
caso, lavori destinati alla pubblicazione) ed offrono, quindi, un piccolo
saggio della poliedrica ed instancabile attività di Parrasio correttore,
annotatore ed esecutore di manoscritti. Sono inoltre importanti testi
moni della vastità degli interessi culturali e della curiositas

dell 'umanista, che, com' è ben noto, va dalle opere storiche a quelle
poetiche, da quelle lessicografiche a quelle retoriche, filosofiche, ge
ografiche e biografiche. Dal punto di vista paleografico, poi, i suddetti
documenti si sono rivelati di indubbio valore perché offrono un cam

pionario esemplare del 'cambio grafico' del Parrasio.
Nel presente saggio si vuole quindi dimostrare che la scrittura di

Aulo Giano Parrasio, pur adeguandosi complessivamente agli aspetti
grafici generali dell'umanistica corsiva del secondo Quattrocento" ,

si presenta in realtà svincolata da schemi prefissati ed è quindi in

grado di distinguersi all'interno del variegato ma spesso omologato
panorama grafico coevo, e che vi è una strettissima connessione tra

la versatilità della scrittura dell 'umanista e la natura dei testi da lui
redatti e degli interventi di volta in volta effettuati, siano essi anno

tazioni fatte inter scribendum, glosse e commenti ricopiati in stesu

ra definitiva o copie da antigrafi.

2. Tre realizzazioni grafiche a confronto: un 'ipotesi sul metodo
di lavoro del Parrasio

È opportuno, innanzitutto , elencare alcune delle caratteristiche
che connotano la mano dell 'umanista in maniera peculiare e la ren

dono effettivamente riconoscibile:

di Cicerone, corredato da note marginali attribuibili, anche esse, alla mano

dell 'umanista.
16 Per l'umanistica corsiva del secondo Quattrocento cfr. A. C. DE LA

MARE, The Handwriting ofItalian Humanists, I, Oxford 1973 e B. L. ULLMAN,
The Origin and Development 01 Humanistic Script, Roma 1960.
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- occhielli di ridotte dimensioni;
- aste verticali generalmente lunghe e terminanti ad uncino nel-

le lettere I, d, h, p, s, f, q, b, i (quest'ultima in fine di parola e

preceduta da un'altra i) (f'; h;
- c maiuscola iniziale di parola di modulo molto grande e che

spesso include la lettera seguente ( C );
- q maiuscola con il tratto obliquo arrotondato e molto lungo

( 'l._);
-

.

t maiuscola costituita da un tratto superiore ondulato dalla cui
estremità destra si sviluppa un altro tratto obliquo terminante spesso
ad uncino ( c;-);

- m maiuscola iniziale di parola realizzata con un tratteggio spez
zato che implica il sollevarsi dello strumento scrittorio dal foglio
( );

- la e il cui occhiello spesso si riduce ad un puntino. Ciò si veri
fica soprattutto quando l'autore lega in un unico tratto la e alla lette
ra precedente.

Le abbreviazioni più frequentemente usate dal Parrasio sono:

- rr: � sovrascritta, indica la m e la n sia a fine parola che
nel corpo della parola;

� '� � r tagliata che accoglie l'abbreviazione di orum;
- t>! � et; ,

-)1 � pro.
Una più attenta analisi paleografica ha rivelato che l'umanistica

corsiva del Parrasio è caratterizzata da una sensibile tendenza al
mutamento di tratteggio e di ductus. Registrando le variazioni di

ogni singola lettera attestate nei codici visionati, è stato possibile
evincere tre differenti realizzazioni grafiche utilizzate dall , umanista

(definite a, b, c), di ciascuna delle quali si riassumono di seguito le
caratteristiche generali.

Realizzazione al7 (umanistica corsiva rigida e dal ductus po
sato):

- le aste delle lettere (specialmente I,. b, h, d) generalmente
presentano degli uncini nelle estremità superiore e inferiore;

17 Presente nel Neap. V D 14 ..
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- la scrittura tende a svilupparsi in altezza assumendo un aspetto
serrato;

- le lettere, nella quasi totalità dei casi, presentano un aspetto
rigido con una leggera inclinazione verso destra.

Realizzazione bI8 (dal ductus posato e dal tratteggio tendente
alla corsività):

- il corpo delle lettere è di modulo piuttosto piccolo e le aste

montanti di alcune lettere sono abbastanza sviluppate (l, b, s, h, d,/);
- la scrittura si sviluppa più in altezza che in larghezza, quindi

l'aspetto generale tende ad essere fitto e serrato;
- anche in questo tipo grafico le lettere presentano una leggera

inclinazione verso destra;
- aspetto fluido ed armonico della scrittura, ordinata disposizio

ne delle lettere e costante separazione tra le parole, tendenza mode
rata alle legature sui generis.

Realizzazione CI9 (scrittura usuale dal ductus veloce e ricca di

legature):
- la scrittura si estende in larghezza;
- le lettere presentano una maggiore inclinazione verso destra;
- mise en page non curata: le parole appartenenti ad uno stes-

so rigo non sono disposte tutte alla medesima altezza perchè man

mano che si procede verso la fine del rigo esse sono tracciate sem

pre più in basso; .

- scrittura dal ductus veloce e 'fortemente legata; frequente
disarticolazione dei tratti costitutivi delle lettere dovuta all'alto gra
do di corsività;

- il corpo delle lettere e, in particolar modo, gli occhielli sono

ridotti;
- le aste montanti di alcune lettere sono piuttosto lunghe (f, s,

d,l,p ,b ,q).
Approfondendo lo studio delle tre realizzazioni grafiche è emer

so che ciascuna di esse si connota per differenti usi e finalità di
lavoro: ciò ha permesso di far luce su alcuni aspetti del metodo di

18 Presente nel Neap. IV A 47 e V D 49.
19 Presente nel Neap. IV D 53, V D 9 e XIII B 15.
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lavoro del Parrasio. La realizzazione a, caratterizzata da una note

vole ricercatezza e da un'evidente artificiosità nel tratteggio viene
usata dall'umanista per l'intera copiatura di un antigrafo: differisce
nettamente dalle altre due realizzazioni nel modulo, nel tratteggio e

nel ductus delle singole lettere e, a quanto si evince dall'indagine
paleografica, testimonia il lavoro di copista nel quale, evidentemen

te, Parrasio si cimentava di tanto in tanto'? . Le altre due realizza
zioni grafiche appaiono, invece, strettamente connesse al lavoro cri
tico effettuato dall'umanista sui testi. La scrittura usuale e poco
curata corrispondente alla realizzazione c si presenta, infatti, nelle
annotazioni marginali redatte inter scribendum, in quelle interli

neari". nei commentaria conservati nei testi di studio e nei bro

gliacci di appunti e non è forse un caso che, laddove compare c,
abbondino le correzioni e i depennamenti effettuati dal Parrasio. Le
caratteristiche grafiche di tale realizzazione fanno supporre, infatti,
che essa seguisse il fluire continuo delle rielaborazioni e degli ap
punii di studio del Parrasio e che fosse legata al momento creativo,
alla stesura di glosse e commenti in fase di prima elaborazione o

anche a spunti di riflessione sul testo da emendare, frutto di un

ripensamento successivo.
La realizzazione b, decisamente più posata e corrispondente

ad una corsiva più fluida ed armonica, si riscontra, invece, maggior
mente nei commentarla e marginalia organizzati in maniera siste

matica, i quali, di solito, presentano poche correzioni e depennamenti
da parte dell'umanista ed offrono al lettore un'organizzata mise en

20 Cfr. Figura 1. Nell'ampia pagina del manoscritto il Parrasio trascrive
di norma pochi versi delle Silvae di Stazio; nell 'interlinea superiore del
termine o dell' espressione da commentare trovano posto, invece, le glosse
dell 'umanista, le quali però, se eccessivamente lunghe, vengono annotate

anche nei margini laterali, inferiori e superiori di ciascuna pagina. Dalla

riproduzione fotografica si evince chiaramente che, quando ricopia
l'antigrafo, il Parrasio usa l'umanistica corsiva posata (realizzazione a),
cioè una scrittura rigida e caratterizzata da un nitido disegno delle singole
lettere, mentre nei marginalia e nelle postille interlineari adopera l'usuale'
(realizzazione c), cioè una scrittura legata e dal ductus veloce.

21 Cfr. Figura 1.
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page. È, dunque, ipotizzabile che gli interventi del Parrasio vergati
in b siano frutto di una ricopiatura in stesura definitiva di precedenti
annotazioni e che essa debba essere messa in relazione con il mo

mento dellabor limae e della revisione finale effettuati dall'umanista
sui propri commenti.". Va detto però che la realizzazione b è
attestata anche in:

- opere lessicografiche; collectanea di vario argomento" ;
- marginalia contenenti lemmi e citazioni da autori classici;
- titoli, rubriche e note di possesso apposte dall'umanista.
Le conclusioni alle quali si è giunti possono essere sintetizzate

nello schema che segue.

TIZIANA OLIMPIA DI PALO

22 Che la realizzazione c sia legata al momento creativo e b a quello
della revisione risulta chiaro dalle Figure 2 e 3, contenenti riproduzioni
fotografiche di due carte del ms. Neap. XIII B 12 che tramandano commenti

autografi del Parrasio al Carme I di Catullo. È interessante notare che,
malgrado vi siano pochissime differenze contenutistiche tra le annotazio
ni della c. 2r e quelle della c. Y, esse sono state vergate con realizzazioni

grafiche del tutto differenti. Nella figura 2, infatti, è attestata l'usuale (c),
caratterizzata da una marcata inclinazione delle lettere verso destra e da un

ductus estremamente rapido, e i commenti dell 'umanista sono disposti
sull'intera pagina. La Figura 3, invece, presenta il b, la corsiva più posata,
decisamente più curata, con aste delle lettere poco sviluppate e meno

inclinate verso destra, e una più elegante mise en page. Va detto che que
sto procedimento di riscrittura di commenti già vergati a distanza di qual
che pagina è attestato anche nelle cc. 36r-38v e 42r-43v dello stesso mano

scritto, nelle quali però vi sono interventi del Parrasio relativi al testo di

Tibullo, e in altri codici visionati. Dal momento che si tratta di un procedi
mento a quanto pare frequente e, soprattutto, avendo constatato che le
carte in questione, in tutti i casi presi in considerazione, appartengono al

medesimo fascicolo e non sono state riunite in quest'ordine in un secon

do momento, si è avanzata l'ipotesi che l'umanista fosse solito scrivere i

propri commenti dapprima in brutta copia, usando c, e successivamente

ricopiarli in bella copia utilizzando una scrittura più elegante ed ordinata

quale quella che abbiamo definito b.
23 Si fa riferimento, in particolare, al Nomenclator (= ms. Neap. V D 3) e al

Dictionarium Geographicum ex variis auctoribus (= ms. Neap. XIII B 11).
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Figura 1. NAPOLI, BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III", Ms.

Neap. VD 14, cc. 177v-17sr. Nei rettangoli neri si osserva la realizzazione a,
della quale il Parrasio si serve per ricopiare l'antigrafo (le Silvae di Stazio);
le frecce rosse, invece, indicano la realizzazione c, usata dall'umanista nei

marginalia e nelle glosse interlineari.
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Figura 2. NAPOLI, BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTO�IO EMANUELEd�I���I�Neap. XIII B 12, c. 2r• Commenti autografi del Parrasio al Carme I

vergati nella realizzazione c.
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Figura 3. NAPOLI, BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III", Ms. Neap.
XIII B 12, c. 3r• Commenti autografi del Parrasio al Carme Idi Catullo vergati
nella realizzazione b.



 



UN CLIENTE DELL'ABATE JACQUES-PAUL MIGNE:

MONSIGNOR DOMENICO FANELLI, VESCOVO DI DIANO

Stazza da montanaro, ampia testa nobilmente atteggiata, parola
pronta e pittoresca, non comune disposizione ad improvvisare, stra

ordinaria capacità di reggere a lunghe fatiche, tanto da lavorare se

dici ore al giorno. Così appariva ai contemporanei Jacques-Paul
Migne. L'abate (abbé costituiva il titolo dato ai sacerdoti secolari)
era nato nel 1800 a Saint-Flour, nell'Alvernia; giunto a Parigi negli
anni Trenta, divenne fortunato editore di giornali ed in seguito di

prestigiose collane librarie a carattere teologico tra le quali mantie
ne fama la Patrologia, nella duplice serie latina e greca l. Ordinato

prete, era stato desservant a Puiseaux dove aveva sperimentato
l'isolamento intellettuale e la povertà di risorse in cui vivevano molti
curati di campagna. La sera memorizzava le tesi d'un manuale per
compensare la debole formazione teologica ricevuta ad Orléans. Non

era il solo: gran parte del clero francese nella prima metà dell'Otto
cento dava segni d'una preparazione piuttosto affrettata. Anziché
concentrare le risorse, ciascun vescovo provvedeva alla formazione
dei chierici all'interno del proprio seminario, spesso privo di maestri
e di biblioteche'.

L'esperienza pastorale a Puiseaux ebbe termine, allorché, il ve

scovo di Orléans non concesse l'imprimatur ad uno scritto dell'abate,
che in duecento paginette s'era provato ad analizzare i rapporti tra

Stato e Chiesa. L'opera sembrò provocatoria nei contenuti e for
s'anche nei toni. L'abate non sorrise alla decisione di monsignor de

Beauregard; di lì a poco presentò le dimissioni, chiedendo licenza di
recarsi a Parigi per tentare le vie deII 'editoria. Il vescovo lo accon-

1 Patrologia Latina, Paris, 1844-1864, in 221 volumi [d'ora innanzi
citata con la sigla PL]; Patrologia Graeca, Paris, 1857-1866, in 161 volumi

[d'ora innanzi PG].
2 Cfr. A. G. HAMMAN, Jacques-Paul Migne. Le retour aux Pères de

l'Église, Paris, Éditions Beauchesne, 1975, pp. 39-54. Il ritratto del Migne
èap.73.



38 Nicola Russo

tentò non senza firmargli una commendatizia che ne riconosceva
meriti e virtù. Giunto nella Capitale, il Migne avrebbe pubblicato
intere biblioteche, quasi a rivalsa del suo opuscolo a cui non era

stata concessa la stampa', Ma più che l'amaro lasciatogli dalla scon

fitta, un'intelligenza concreta e realizzatrice fece da stimolo nella
realizzazione della gigantesca industria tipografica degli Ateliers

catholiques a Montrouge". Nel 1854 vi lavoravano 596 dipendenti:
compositori, addetti alla fonderia dei caratteri, redattori, tipografi,
correttori di bozze, corrieri, legatori, impiegati amministrativi. Attor

no all'abate Migne rotava un piccolo paese, ch'egli amava rassomi

gliare alle fervorose comunità monastiche del Medioevo"; i suoi
moderni detrattori invece a un castello feudale sotto l'occhiuta sor

veglianza del capo".
Quando nel 1844 il Migne iniziò la pubblicazione dellaPatr%gia,

già da gran tempo poteva dirsi un affermato editore di enciclopedie
e trattati teologici, che spesso figuravano finanche nella librerie dei

più modesti curati. Era riuscito nel suo disegno: mettere alla portata
di tutte le borse i volumi di opere celebri. Per venir fuori dalla grave
povertà culturale in cui il clero era precipitato, occorrevano libri.
Con questo intento - non propriamente per l'erudizione - lavorò
come editore". Certo, non sarebbe riuscito nell'impresa senza la

3 Cfr. ivi, p. 55.
4 «Editores Patrologiae apud Montem Rubrum» (PL 218, col. 338).
5 Durante il lavoro non era consentito parlare: come in un antico

scriptorium, il silenzio doveva esserne la nota dominante. I salari erano

modesti, ma regolari (cfr. HAMMAN, Jacques-Paul Migne, cit. [2], p. 75).
6 Cfr. R. HOWARD BLOCH, Il plagiario di Dio, Milano, Bonnard, 2002, p.

33. Quest'opera arricchisce certo di nuovi particolari la narrazione biogra
fica del Migne; è tuttavia eccessivamente polemica, a partire dal titolo.
Umberto Eco nella prefazione finisce per qualificare l'abate come una «stra

ordinaria figura di cialtrone geniale, benefattore delle umane lettere e di se

stesso» (p. 9). Il citato saggio di Adalbert Gautier Hamman, dal quale attinge
largamente Howard Bloch, rimane il più solido intorno alla complessa figu
ra di Jacques-Paul Migne.

7 Cfr. HAMMAN, Jacques-Paul Migne, cit. [2], p. 143. Per Howard Bloch
.

l'impegno editoriale dell'abate Migne discendeva unicamente da avidità
di guadagno: è la tesi che anima il suo libro.
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spiccata abilità commerciale di cui dette prova in varie iniziative.
Offerte e annunci pubblicitari erano stampati persino sulla sua carta

da lettere. Primo cliente fu il clero di Francia; seguì con una certa

lentezza quello italiano".
Tutti dovevano sapere della colossale impresa editoriale sorta a

Montrouge; nel 1861 il catalogo degli Ateliers catholiques - attra

verso chissà quali vie - pervenne anche al vescovo di Diano,
monsignor Domenico Fanelli (1807-1883)9. L'abate Migne offrì una

vantaggiosa occasione d'acquisto: al vescovo e al suo clero. Il prez
zo dei volumi sarebbe stato pagato non in danaro, ma con la cele
brazione di messe ad intentionem dantis. Piacque la proposta, che,
non ponendo limiti o scadenze, fece di monsignor Fanelli insieme coi
suoi preti un fedele cliente. Da Montrouge varie casse di libri parti
rono alla volta della lontana diocesi italiana.

Non era la prima volta che il Migne adottava un siffatto sistema
di pagamento. Nella realizzazione degli Ateliers aveva utilizzato

cospicue somme di danaro proveniente, tra l'altro, da intenzioni di

messe, Ne aveva fatto incetta nelle diocesi francesi dove mancava

no preti che celebrassero regolarmente. Coi suoi buoni uffici avreb
be fatto in modo che venissero celebrate: le ripartiva tra i preti che
lavoravano per lui e tra i clienti: s'intende, sacerdoti. Le somme

ricevute ascesero a cifre piuttosto alte, di qui lo scrupolo di liberar
sene al più presto, offrendo libri in cambio di intenzioni di messe".

I

8 Cfr. HAMMAN, Jacques-Paul Migne, cit. [2], p. 144.
9 Sul secondo vescovo di Diano (Teggiano) vedi M. CASELLA, Alla

scoperta della religiosità nell 'Italia meridionale. La diocesi di Diano

Teggiano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, pp. 111-146.
lO Ad ogni messa cantata gli veniva corrisposto un franco e 25 cente

simi. Pare che il Migne al prete, che di fatto aveva celebrato, corrispondes
se in rimborso una somma inferiore. È notizia, però, di Howard Bloch, che
ne ragiona senza fondarsi su precisi resoconti; «si deve ricordare - egli
annota - che è difficile disporne a causa della natura illecita del commer

cio» (HOWARD BLOCH, Il plagiario, cit. [6], p. 118). Ammessa e non conces

sa la natura illecita del commercio, non regge l'accusa di remunerazioni più
basse rispetto alle cifre ricevute: a riguardo mancano - è lo stesso Howard
Bloch ad affermarlo - precisi resoconti.
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Naturalmente, non mancarono accuse di simonia e di coperta spe
culazione. Non v'è dubbio: l'iniziativa d'un commercio unito a un

traffico di messe genera ancor oggi perplessità. L'abate tuttavia
non era uomo dalla coscienza lassa; possedeva piuttosto il carattere

ardito cl 'un bon vendeur" . Per puro desiderio di far soldi, non avreb
be agito così tranquillamente. D'altra parte, un commercio disone
sto non avrebbe trovato spazio in avvisi pubblicitari, ma, sotto se

greto, sarebbe stato proposto soltanto a pochi interessati 12.

Monsignor Fanelli anzitutto acquistò i volumi disponibili della

Patrologia; nel frattempo ai suoi sacerdoti dette notizia intorno al
l'offerta dell'abate attraverso don Gaetano Finamore", che stese

una lunga Nota di libri che si sono chiesti al! 'Abate Migne il dì 2

luglio 186114. Gli acquirenti furono più di trenta; più di cento i volu
mi richiesti. A scorrere questa nota, si coglie - in filigrana - il profilo
di ciascun compratore: «Dai libri che leggi - scrisse Ugo Ojetti-,
posso giudicare della tua professione, cultura, curiosità, libertà»!'.
Le opere dei Padri tengono il primo posto, seguono quelle di san

11 Così HAMMAN, Jacques-Paul Migne, cit. [2], p. 63.
12 «Habilement, - commenta Hamman - trop habilement illie les affaires

temporelles et spirituelles, ses oeuvres d' édition et les desseins de la
Providence. L'utilisation commerciale d'intention de messes en est un

exemple. Il eùt volontiers accordé des avantages spirituels aux

souscripteurs de ses publications. En forçant un peu, il eùt troqué, au

tribunal de Dieu, s'il avait été avocat, la félicité éternelle contre le deux

Patrologies» (ivi, p. 77).
13 Nato a Padula nel 1825, fu ordinato presbitero nel 1849 (ARCHIVIO

DIOCESANO DI TEGGIANO [d'ora innanzi ADT], Sacre ordinazioni. Padula,
busta 215, fascicolo 131). Era già minutante del primo vescovo di Diano,
monsignor Valentino Vignone (1851-1857). Continuò nella medesima man.
sione durante l'episcopato di monsignor Fanelli (1858-1883).

14 Trovasi in ADT, Amministrazione. Padula, busta 23. La posizione
archivistica di questo documento, come di altri che citeremo, si spiega
verosimilmente per la mediazione svolta dal padulese don Finamore. Pure,
vi sono anche cinque lettere di altrettanti sacerdoti riguardanti l'acquisto
di. volumi del Migne, pagati sempre con la solita modalità.

15 In una raccolta di massime, pubblicata primamente in occasione dei
suoi sessant'anni (Sessanta, Firenze, Sansoni, 1957, p. 52).
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Tommaso, i corsi di teologia e di Sacra Scrittura e la Storia del
Concilio Tridentino di Pietro Sforza Pallavicino. Ad acquistarle
furono professori del seminario di Diano, canonici e soprattutto umili

preti: erano giunte richieste da Sant'Angelo a Fasanella, Serre,
Aquara, Corleto, Diano, Sala, San Giacomo, Padula, Buonabitacolo.
In un presbiterio isolato i Padri sono dei veri amici: aveva notato

dom Jean-Baptiste Pitra, artefice materiale delle Patrologiae edite
dal Migne". Il numero cospicuo di acquisti conferma l'osservazione

espressa dal futuro cardinale"; qualche incidenza, può darsi, vi ebbe
anche il disorientamento di quell' ora attraversata da rivolgimenti
politici e sociali. Alle chiacchiere ventilate nei caffè o nelle farma
cie tra il fumo dei sigari era senz'altro da preferirsi la voce degli
antichi. Pure, si ricava un indice degli interessi e della preparazione
di questi preti. Monsignor Fanelli, uomo di fede e dottore in ambo i

diritti, acquistò un compendio di diritto canonico, le opere di san

Tommaso e una raccolta di scritti in onore della Madonna. Il canoni
co Stefano Macchiaroli (<<Rev.mo Teologo»), erudito e amante di

filosofia, si era volto agli otto volumi dell' enciclopedica Prompta
Bibliotheca di Lucio Ferraris da cui, forse, attinse materiale per un

suo ponderoso saggio sull 'umano progresso".
Il dato che desta maggiore interesse è la lunga teoria di nomi di

semplici sacerdoti, che avevano messo in nota le opere di vari Padri
della Chiesa. Ad una formazione teologica scarsa o manualistica,
spesso, segnatamente in alcuni, faceva da contrappeso una cono-

16 Cfr. HAMMAN, Jacques-Paul Migne, cit. [2], p. 143.
17 Vedi anche C. VOGEL, Jean-Baptiste Pitra in Enciclopedia Cattoli

ca, IX, collo 1584-1585.
18 Cfr. S. MACCHIAROLI, Alla storia dell 'umano progresso. Proposta e

prolegomeni, Napoli, Tipografia dell'Accademia Reale delle Scienze, 1880:

l'opera supera le quattrocento pagine. Sull'autore vedi: S. CARILLO, Stefa
no Macchiaroli e gli ecclesiastici della conservazione: saggio posto ad
"Introduzione" di S. MACCHIAROLI, Diano e l'omonima sua Valle, Napoli,
Rondinella, 1868 (rist. anast.: Marigliano, Istituto Anselmi, 1995, pp. 1-

XIII); M. CASELLA, Diano e l'omonima sua Valle in «Èuresis. Quaderni del
Liceo Classico "M. Tullio Cicerone" di Sala Consilina», 12 (1996), pp. 293-
303.
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scenza delle lingue classiche così robusta da reggere senza esitazio
ni all'interpretazione d'un testo greco o latino. Vi furono perciò dei

coraggiosi che s'avventurarono tra le pagine di Tertulliano, Origene,
Giovanni Crisostomo, Basilio, Agostino, Bernardo, Pier Damiani:
autori nient'affatto indulgenti coi dilettanti. Il canonico dianese Mi
chele Cerverizzo aveva addirittura ordinato un Lexicon hebraicum
et chaldaicum. Furono, dunque, soprattutto dei modesti curati di

campagna ad acquistare le nuove enciclopedie e le due Patrologiae
dell' abate Migne. Si ripeté ciò che era avvenuto in Francia19. A
differenza dei comuni repertori di citazioni patristiche, quei volumi
avevano il sapore di primizie. Contenevano opere integrali e i costi

erano contenuti. Non così i solenni volumi in folio del Seicento e

del Settecento, presenti soltanto in poche biblioteche. Per reperirne,
John Henry Newman, appassionato lettore dei Padri, aveva dovuto

pazientare tra acquisti e doni ricevuti: leggeva gli scritti di
sant'Atanasio su d'un esemplare appartenuto al Bossuef". L'abate

Migne aveva messo a disposizione di molti un patrimonio, appan
naggio - in passato - di pochi fortunati.

Giunsero da Parigi le casse coi libri: carta buona, ottima la stam

pa, accessibile il costo e conveniente il sistema di pagamento. Se

guirono altri ordini indirizzati direttamente all'abate, il quale coi suoi
modi da bon vendeur sapeva accontentare i clienti affezionati. Nel

principio del febbraio 1862 monsignor Fanelli gli scrisse nuovamen

te per altri libri. Puntualissimo, il Migne dette risposta facendo uso

della sua ordinaria carta da lettere, coi margini percorsi da segnala
zioni pubblicitarie":

Paris, le 19 février 1862

Monseigneur Dominique, évèque de Diano, Principauté Citérieure,
ex Royaume de Naples (Ita1ie)

19 Cfr. HAMMAN, Jacques-Paul Migne, cit. [2], p. 46.
20 Cfr. I. BIFFI, Newman, ossia "1 Padri mi fecero cattolico ", Milano,

Jaca Book, 2009, pp. 43-44.
21 A Montrouge non si stampavano soltanto libri; si producevano an

che organi da chiesa, statue, pale d'altare, dipinti, viae crucis.
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Monseigneur,
j'ai l'honneur d'aviser Votre Grandeur que je lui expédie tous les

volumes demandés par la double note transmise par sa Iettrc du 3 de ce

mois. Les deux caisses seront adressées selon les indications données.
Dans la caisse qui sera adressée à Votre Grandeur, vous trouverez

le tome 3me de St Athanase", et ce qui a paru des volumes de la 3me

Série de I'Encyclopédie" depuis notre derniére expédition; ils sont en

bien petit nombre; les redacteures me faisant attendre.
Le tome 1 er des tables de la Patrologie" ne paraitra guére avant le

[termine indecifrabile] mars prochain. le ne retarderai pas l'expédition
jusqu'à ce moment afin que Votre Grandeur puisse recevoir le premier
volume, parce qu'elle attendrait trop long temps.

Les Oeuvres de St Thomas" ne seront mises sous presse qu'en
1863, lorsque la 2me Série des Pères Grecs allant jusqu'au Concile de
Florence sera terminée".

22 PG 27: Paris, 1857.
23 Enciclopédie théologique (troisième et dernière serre de

dictionnaires sur toutes les parties de la science religieuse), in 66 volumi

(1855-1866).
24 Trattasi del primo tomo degli Indices, generales simul et speciales

Patrologiae Latinae (PL 218: Paris, 1862). In quel medesimo anno uscì
anche il secondo tomo (PL 219).

25 Non ho trovato menzione di queste opere complete tra le pubblica
zioni del Migne (cfr. HAMMAN, Jacques-Paul Migne, cit. [2], pp. 175-178).
Di san Tommaso d'Aquino aveva pubblicato nel 1841 soltanto la Summa

Theologica, in quattro volumi.
26 Questa seconda serie dei Padri Greci (1856-1861), in 85 volumi, col

solo testo della traduzione latina, va da San Barnaba al concilio di Firenze
del 1439. La prima serie della PG (1857-1866), col testo greco-latino, è

quella ordinariamente citata (cfr. C. VOGEL, Jaques-Paul Migne in Enci

clopedia Cattolica, VIII, col. 984). Dom Pitra, considerata l'estensione

cronologica della raccolta, non ne condivideva il titolo (Patrologia), che
tuttavia rimase per volontà dell' editore. I contatti tra i due non furono

ogni volta idilliaci: «un titolo dei più stravaganti, - sbottò il futuro cardi

nale, scrivendo a dom Guéranger - che voleva affiggere all'inizio della sua

Patrologia, un'intera pagina in folio fitta di righe, in cui si ripete sino alla
nausea quanto essa sia completa, perfetta, uniformemente stampata, eco

nomica e altre promesse impossibili, un'esibizione da venditore di merce

dubbia» (riportato da HOWARD BLOcH, Il plagiario, cit. [6], p. 17).
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Pour réparer les avaries faites par les clous de la caisse au tome

1 er de théologie, je mets dans votre caisse la couverture, le titre du

volume, la 1 ère et la dernière feuille. Je pense que ceci suffira pour
réparer le mal.

J'ajoute aussi à la caisse le tome 4ème du mème cours de Théologie"
qui manquait à l'expédition tandis que le tome 2 ème était en double.

Voici la facture de la 2 ème note dont les volumes sont adressés à
Votre Grandeur

28 vol.1 Cours de Théologie
"

tome 1 er couverture

titre, feuilles 1 ère et dernière
1 "

tome 4a (remplacé)
5 Cours d'Écrit. Ste28 140 vol.
2 St Bernard 8 "

1 S. Chrysostome (latin)" 9 "

3 Ferraris 24 "

1 Summa Theol. St Thomas 4 "

2 philosoph. 2 "

1 Collection Orat. Sacrés, 2° série" 19 v. édités

(Les autres paraitront vers la fin de l'année)
1 S. Grégoire le Gr. 5 v.

1 S. Léon 3 "

2 S. Augustin
1 S. Anselme
3 S. Jéròme
3 Atlas du Cours d'Écrit. Ste"
2 Juris Canonici, universi Comp.

32 "

2 "

27 "

3 "

4 "

138 fr.

690 fr.
56
50
180
24
16
95

35
24

172
14

180
18
24

27 Theologiae cursus completus (1837-1845), in 28 volumi.
28 Scripturae sacrae cursus completus (1837-1845), pure in 28 volumi.
29 Il volume faceva parte della seconda serie dei Padri Greci col solo

testo latino (di qui la precisazione «latin»).
30 Colléction intégrale et universelle des orateurs sacrés (1855-1866).

Opera senz'altro commerciale. «Cette série est la plus caduque de toutes

les entreprises de Migne» (HAMMAN, Jacques-Paul Migne, cit. [2], p. 67).
31 Atlas géographique et iconographique (1845): il volume - sotto la

direzione di Théophile Blanchard e i fratelli Barrière - rientrava nella colla
na del corso di Sacra Scrittura.
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1 Dic.32 des passions (sic) 1 "

1 id. de jurisprudence 3 "

1 id. d' anecdotes 1 "

1 St Athanase gr. lat. t. 3me33 remplacé 1 vol.

7

20
7

307 75034

Je joins les 2 vol. (49 et 58) de la 3° Enciclopédie, saldés 2 vol."
La Summa Aurea" ne pourra ètre expédiée que dans le mois d' avril

prochain. Je prends note d'en serv� 4 exemplaires à Votre Grandeur;
mais à l'occasion d'une nouvelle commande.

Je donne, ipso facto, à Votre Grandeur les 1750 intentions qui
couvrent le montant de cette facture; elles sont, comme les précédentes
ad intentionem dantis; et je prie Votre Grandeur de les faire acquitter
aussi promptement qu'elle le pourra".

Recevez, Monseigneur, l 'hommage de mon profond respect.
J-P M. L.38 Migne
Bien que" la Summa Aurea ne soit pas prete encore, je mets à

votre disposition les 320 intentions pour les 4 exemplaires demandés

32 «Dic.» ovvero Dictionnaire.
33 Volume (vedi nota 22) della prima serie della Patrologia Graeca,

quella col testo greco-latino (si noti la precisazione: «gr. lat.»).
34 Le somme dei volumi (a sinistra) e dei franchi (a destra) sembrano

arrotondate: per difetto la prima, per eccesso la seconda.
35 Il volume 49 costituiva il secondo tomo del Dictionnaire de

philosophie catholique; il volume 58 era il Dictionnaire de physiologie.
36 Summa aurea de laudibus b. Virginis Mariae (1862-1866), opere di

Trombelli, De Castro e altri autori riunite da I.-I. Bourassé in 13 volumi.
37 Nel 1838 il Migne, nel comporre un prospetto col quale offriva ai

sacerdoti la celebrazione di messe in cambio di libri, tenne a precisare: «Le

regole della più rigida teologia qui sono al sicuro. Le messe, per di più, non

essendo state affidate che in buone mani, saranno dette, dette bene, dette

prontamente [si noti, il medesimo avverbio usato poi nella lettera a

monsignor Fanelli: promptement]; di conseguenza, la coscienza del prete,
come il cuore del pastore, non devono essere turbati» (vedi HOWARD BLOCH,
Il plagiario, cit. [6], p. 119).

38 Ignoro quali altri nomi (o titoli) del Migne siano indicati dalle due
ultime iniziali.

39 Questa parte è scritta sul margine sinistro della seconda facciata del

foglio.
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de cette publication. le pense que les prètres qui les demandait ne

seront pas fachés d'acquitter les intentions à l'avance.

Approuvé [?]40 et permettez moi: de le dire à Votre Grandeur: Usque
modo non petiisti quidquam. Quantum potes, tantum aude. le suis [ter
mine indecifrabile] elle sans limites, ainsi qu'à tout son diocèse. Demandez
moi donc la moitié de mon royaume et il vous sera envoyé. l-P Migne".

Demandez moi la moitié de mon royaume et il vous sera

envoyé: scrisse proprio così l'abate con quel suo stile aduso alle

amplificazioni, abituato com'era a comporre prospetti promozionali
dei prodotti degli Ateliers catholiques. Monsignor Fanelli decifrò

quelle parole vergate direttamente sul margine stampato? Se vi riu

scì, dovette sorridere all'esorbitante scrittura di quel bizzarro abate,
che vendeva libri con intenzioni di messe. L'esuberanza del Migne
derivava anche dal successo che stava ottenendo: la serie latina
della Patrologia veniva completandosi coi due volumi degli indici

(Tables) in corso di stampa"; sarebbero usciti quell'anno stesso

con una prefazione dal tono non dissimile da quello usato sopra nella
lettera: «Que sont les douze Travaux d'Hercule auprès de nos 231
Tables! Que sont tous les autres travaux littéraires! Que sont les

Encyclopédies du XVIII et du XIX siècle! Que sont toutes les autres

oeuvres typographiques! Des jeux d'enfant, dont le plus grand n'est
rien auprès du nòtre»43.

Monsignor Fanelli, lontano da ogni enfasi, comunicò al Migne le
informazioni richieste:

Monsieur Abbé,
le vous envoye deux Notes des livres, qui veulent pour messes

beaucoup des Prètres de la mienne Diocèse. Vous aurez par consequent

40 Quest'altro brano è scritto sul margine sinistro (in alto, sulla parte
stampata contenente annunzi pubblicitari) della prima facciata del foglio.

41 La lettera trovasi in ADT, Amministrazione. Padula, busta 23. Rin

grazio il professor Vittorio Bracco, che mi ha aiutato nella trascrizione del
testo francese.

42 V. supra, nota 24.
43 PL 218, col. 1.
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la bonté de mettre dans une different chàsse les livres de la première
Note, et de l'adresser précisément a Monsieur le Prètre Vincent Galant

(Naples par Moliterno). Pour les autres livres de la seconde Note, je
vous prie de les envoyer a moi, selon la coutume.

Profitant de cette occasion, je vous supplie de m'envoyer non

seulement le troisième volume de S. Atanage, qui forme le 37° de la Serie

des Peres Grecs", et qui je n'ai trouvé pas dans les volumes du méme

Pere; mais encore le quatrième volume du Cours de Théologie, qui manque,
et le premier de la [sic!] mème ouvrage, qui j'ai trouvé entiérement maltraité

dans la caisse.
Je vous renouvelle ma parfaite considération, avec la quelle j'ai

l 'honneur de me dire
Diano 27 Fevrier 1862

Votre tres-humble et devo A. et Serviteur"

Non abbiamo notizia d'altri contatti tra monsignor Fanelli e

Jacques-Paul Migne, che nel 1868 assistette alla fine dei suoi Ateliers
divorati da un pauroso incendio. Ils ne santplus /46: ripeté amara

mente a sé medesimo, passando il giorno dopo tra i resti fumanti
della gigantesca struttura. Dopo una lunga e penosa causa intentata
alle compagnie d'assicurazione, morì cieco nel 187547.

Da un'appartata diocesi dell'ex Regno di Napoli gli erano giunte
abbondanti richieste di volumi. Umili preti, ma non mediocri né di
mente né di cuore. Nella dilagante desolazione, probabilmente, co

stituivano l'eccezione segnata da don Giuseppe De Luca. «Le con

dizioni del nostro clero laggiù non erano gran che felici: tranne l'uno
e l'altro prete, veramente insigne di pietà, venerato e venerando, la

44 Il volume richiesto per errore viene indicato come trentasettesimo
della PG; in realtà si tratta del ventisettesimo (PG 27; vedi ancora la nota

22).
45 Questa minuta, trascritta con tutte le sue incertezze grafiche, fu

composta da monsignor Fanelli o da un suo collaboratore, che sapeva
destreggiarsi con la lingua francese? Non sappiamo. Anche questo docu
mento trovasi in ADT, Amministrazione. Padula, busta 23.

46 Cfr. HAMMAN, Jacques-Paul Migne, cit. [2], p. 139.
47 Cfr. HOWARD BLOCH, Il plagiario, cit. [6], pp. 128-137.
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massa dei vecchi valeva pochino, così d'animo come d'ingegno, come

d'educazione così d'Istruzione»:". Intanto sono ancora lì, nel semi
nario di Teggiano, i volumi della Patrologia del Migne: allineati ne

gli scaffali d'una rinnovata biblioteca", a testimonianza anche d'un
ambiente che non fu privo di uomini illuminati e amanti del sapere.
N'ebbero prova Antonio Sacco, Francesco Brandileone, Arcangelo
Rofunno ed altri ancora, i quali, chierici o collegiali che fossero, vi
maturarono un tratto importante di vita e di studio 50

•

NICOLA Russo

48 G. DE LUCA, Prefazione a N. MONTERISI, Trent'anni di episcopato,
Isola del Liri, Pisani, 1950, p. VIII (rist. anast.: Roma, Edizioni di Storia e

Letteratura, 2005).
'

49 È l'odierna biblioteca Pio XII aperta ai nostri giorni agli studiosi,
nuovi frequentatori di quelle sale, poi che ad altre sedi è passata la funzio
ne di seminario. La collezione della Patrologia non è completa; forse a

causa di dispersioni. Pure, non è improbabile che, venuti meno i contatti
con l'abate, non furono acquistati i pochi volumi mancanti.

50 Cfr. L GALLO, Francesco Brandi/eone. Un giurista tra filologia e

storia, Salerno, Laveglia, 1989, pp. 17-21; ID., Arcangelo Rotunno e Padula,
Salerno, Laveglia, 1'998, pp. 15-16. Sulla storia del seminario negli anni
immediatamente successivi all'Unità vedi M. CASELLA, Il seminario di

Diano-Teggiano (1865-1878) in «Rassegna Storica Salernitana» n. s. 39

(2003), pp. 205-225.



FIATLUX!

L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SALERNO
AGLI INIZI DEL XIX SECOLO

1. La luce!

L'esigenza di illuminare la propria esistenza ha da sempre ca

ratterizzato la storia dell 'uomo per non dover sottostare al ciclo so

lare giornaliero che, a latitudini differenti, influisce notevolmente sul
lavoro e su tutte le altre attività. La giornata dei monaci nel medio

evo, per esempio, era scandita dal primo sorgere del sole fino al
tramonto e rigidamente divisa fra lavoro e preghiera; allo stesso

modo il mondo rurale era ancor più condizionato dalla luce naturale,
obbligando i contadini a ritmi di lavoro nei campi particolarmente
duri e serrati. È tuttavia con lo sviluppo delle manifatture che si
avverte in maniera sempre più pressante la necessità di allungare le
ore lavorative sia per soddisfare la domanda crescente, determinata
dalla fase di espansione dell'economia, sia, ancora, per il bisogno di
fornire con una quantità maggiore di luce gli ambienti chiusi dove si

svolgeva la produzione. Le gilde dell'Europa centrale, per esempio,
imponevano nei loro statuti il divieto di lavorare nelle ore successive
al tramonto al duplice scopo di regolamentare la concorrenza tra gli
artigiani e di tutelarne le condizioni di lavoro così come degli ap
prendisti. Le consuetudini familiari, ugualmente, riflettevano i tempi
imposti dalla luce solare e, ancora di più, la vita sociale, soprattutto
quella che si svolgeva nelle città nei secoli contraddistinti dalla ri

presa demografica e dalla rinascita dei centri urbani. Come ha op
portunamente sottolineato Vaclav Smil, il bisogno di riscaldare e illu
minare gli ambienti e l'esistenza di tutti i giorni nei sistemi preindustriali
si scontrava con difficoltà e limiti che la tecnologia preindustriale
non riusciva a superare: «I metodi tradizionali di riscaldamento e

illuminazione erano spesso primitivi e inefficienti, il che in fondo è
abbastanza strano considerato il livello di innovazione meccanica

spesso sorprendentemente elevato delle civiltà dell'antichità. Per

lunghi millenni, le abitazioni continuarono ad essere riscaldate con
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fuochi aperti e semplici focolari. Il bagliore del fuoco, la luce debole
e tremolante" delle candele e delle lampade ad olio fornivano l'unica,
scarsa fonte di illuminazionen'.

Nella quotidianità che si dipanava nelle città europee si perce

piva sempre più urgente la necessità di illuminare le strade e gli
angoli dove si svolgevano le attività produttive, i commerci e lo
stesso svago al fine non solo di allungare le attività, ma anchedi
assicurare una maggiore sicurezza alle persone che, sul far della
sera, venivano aggredite dal buio e conseguentemente dalla paura,
oltre ancora da chi "tramava" nell' oscurità: prostitute, ladri e as

sassini prendevano il sopravvento, compromettendo la tranquillità
dei più. Non a caso, negli incartamenti relativi alla decisione di
dotare la città di Salerno di un sistema di pubblica illuminazione nel

1808, l'Intendente il18 dicembre dell'anno precedente scrive al

l'Ispettore del Regno, il marchese di Valva, rammentandogli l'im

pegno assunto in precedenza: «v'incaricaste fino dall'anno scorso

di far confezionare i lampioni, ora è tempo di mettere ad effetto la
vostra promessa mentre pria che l'inverno si avanza deve la Città
essere illuminata, per cui, vi autorizzo, vi prego in nome anche del

pubblico a far subito l'appalto e far sì che fra poco questa Comu
ne goda questo indicibile vantaggio»2. L'Intendente, inoltre, ag
giunge esplicitamente le motivazioni alla base della richiesta: «nel
la Comune di Salerno si sentono di tempo in tempo de furti di notte

ho preso degli espedienti per iscovrire i ladri e riassicurare l'inter
na tranquillità; ma per venerne a capo fa d'uopo che la Città sia
illuminata»>.

I tentativi di combattere l'oscurità nei secoli, tuttavia, non ave

vano raggiunto risultati soddisfacenti, facendo ricorso essenzialmente
a combustibili naturali che poco contribuivano alla risoluzione defi
nitiva delle nuove e crescenti esigenze.

l V. SMIL, Storia dell'energia, Bologna 2000, pp. 172-173.
2 Archivio di Stato di Salerno (d'ora in poi ASS), Intendenza, busta

1275, fase. 8.
3 SMIL, Storia, cit. [1], pp. 172-173.
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Nelle società preindustriali i combustibili a base organica fornivano

anche gran parte dell'energia necessaria per l'illuminazione. Le fiaccole,
vari tipi di torcia in legno resinoso, rappresentavano il sistema di illumi

nazione più semplice ma al tempo stesso meno efficiente e meno conve

niente. Lampade alimentate a olio o da grassi animali fecero la loro appa
rizione in Europa nell'alto paleolitico, circa 40.000 anni fa. Le candele

cominciarono- a essere usate in Medio Oriente solo dopo 1'800 a.C. Sia

le lampade a olio sia le candele producevano molto fumo e rappresenta
vano una fonte di luce debole e inefficiente, ma almeno erano facilmente

trasportabili e non molto pericolose. Candele e lampade bruciavano tutta

una varietà di grassi e di cere animali e vegetali (olio d'oliva e di ricino,
semi di colza di lino, grasso di balena, sego, cera d'api) con stoppini di

papiro, giunco, fibra di lino, canapa. Sino alla fine del XVIII secolo,
l'illuminazione artificiale degli interni era affidata di norma ad una sola
candela. Una maggiore illuminazione fu resa possibile solo dopo una

straordinaria moltiplicazione di queste piccole fonti di luce".

La realizzazione e l'organizzazione dei sistemi di illuminazione
delle città tendono sostanzialmente a identificarsi, specie nel corso

della seconda età moderna, con quella delle strade, soprattutto le
arterie principali, sia per rispondere ai nuovi bisogni urbani sia per
razionalizzare e contenere i sostenuti costi di fabbricazione, installa

zione, manutenzione e consumi del combustibile utilizzato. Oltre alle

già citate esigenze economiche, in un certo qual senso riprende vita

pure il concetto medievale dipulchritudo che vede nell'abbellimento
e nella valorizzazione degli edifici pubblici la funzione centrale citta

dina, il quale concetto a sua volta, accompagnato dalle trasforma
zioni culturali e dalle nuove abitudini sociali della borghesia, dà origi
ne all'idea di città salotto':

Allo stesso modo risulta strettissimo, a partire dalle prime
sperimentazioni, il legame tra l'illuminazione dei fari marittimi e i

lampioni stradali. In Francia, paese da sempre all'avanguardia in

4 SMIL, Storia, cit. [1], pp. 174-175. Cfr. anche S. A. DE BEAUNE-R. WHITE,
Ice Age Lamps, in «Scientific American», 266 (3) [1993], pp. 108-113.

5 Cfr. W. SCHIVELBUSCH, Luce. Storia dell 'illuminazione artificiale
nel secolo XIX, Parma 1994.
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entrambi i settori, si realizzano nuove tecniche applicate ai fari e

dalle successive prove si passa poi all'attuazione nei centri abitati'.

L'urgenza di produrre luce in maniera migliore, più conveniente
e senza quantità eccessive di fumo poco adatte ai nuovi criteri d'igiene
delle città moderne, diventa essenziale nel corso del Settecento.

Nel 1765 il problema venne finalmente risolto da Bourgeois di
Chdteaublanc con l'invenzione dei riverberi (réverbères), ossia lanter
ne ad olio provviste di un riflettore metallico; ma il vero salto di qualità
fu fatto registrare dallo svizzero Argand che fra il 1783 e il 1785 rea

lizzò una lampada in cui l'antico becco della lucerna veniva sostituito
da un becco di forma nuovissima, costituito da due piccoli cilindri
concentrici di metallo tra i quali correva uno stoppino in forma di
nastro (in grado di abbassarsi e alzarsi secondo il bisogno) e di un

r_
tubo di vetro perfettamente cilindrico dalla base alla sommità. La fiam
ma anulare della nuova lampada veniva così avvantaggiata da una dop
pia aerazione, interna ed esterna, e il beneficio era ulteriormente ac

cresciuto dal tubo che accelerava la velocità delle due correnti d'aria'.

L'innovazione realizzata da François Arnie Argand di una nuova

ampolla dove bruciare l'olio, contenuta in un contenitore di vetro

che facilita l'ossigenazione e migliora pertanto la qualità della luce

prodotta, rappresenta un vero e proprio salto di qualità oltre che una

razionalizzazione dei costi di gestione dell'olio, la materia prima in

auge proprio a partire della seconda metà del XVIII secolo fino alla
diffusione del gas da combustione nei primi decenni del secolo suc

cessivo. Questa nuova tecnologia, il cosiddetto "becco d'Argand",
diventa quindi sinonimo di "riverbero", cioè di quei lampioni che bru-

6 «Le point de départ retenu pour cette étude coincide avec le concours

lancé par le comte Antoine de Sartine pour l'éclairage des rues de Paris en

1764. L'attribution en est confiée à l'éclairagiste Tourtille-Sangrain qui
conçoit pour la première fois et de manière industrielle les appareils utilisés
dans les phares», F. DREYER, Les constructeurs d'optiques de phares.
1764-1984, Thèse de Doctorat, Université Paris IV Sorbonne, 2008, p. 3.

7 FONDAZIONE NERI MUSEO ITALIANO DELLA GHISA, L'illuminazione at

traverso i tempi: dalle origini all 'utilizzo ottocentesco del gas, in www.mu

seoitalianoghisa.org.
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ciano olio e, grazie a un semplice ma nel contempo ingegnoso com

plesso di smalti d'argento sulla superficie interna che fungono da

riflettori, crea per l'appunto un forte riverbero dalla luce molto in

tensa che riesce a illuminare una zona abbastanza estesa intorno al

fanale. Nei decenni successivi vengono apportate nuove innovazio

ni con notevoli miglioramenti pratici sia sulla luce prodotta che sul

processo di combustione dell' 01i08•

2. In Europa e in Italia

Le principali capitali europee assumono rapidamente iniziative
in tal senso già nella prima età moderna come, per esempio, a Parigi
dove nel corso del XVI secolo si obbligano i cittadini a esporre in

inverno, sotto i davanzali delle finestre dei piani bassi, una lanterna

per illuminare la strada sottostante e così, ancora, seguono altri prov
vedimenti nel secolo successivo", fino all'introduzione del «gas illu

minante» nel 1825 . Nella fase iniziale della rivoluzione industriale, a

Londra nel 1736 viene affidato a imprese private il compito di prov
vedere all'illuminazione dèl1e vie pubbliche, suddivise per quartieri,

8 «La lampada ad olio grasso rimase per qualche tempo l'oggetto di ogni
tentativo. Larget e Quinquet riformarono l'invenzione di Argand proponen
do un tubo di vetro sempre cilindrico ma rastremato dalla fiamma in su;
riforma assai notevole perché, obbligando in quel modo l'aria a lambire la

fiamma, consentiva a quest'ultima maggiore ossigenazione e intensità. Il
chimico Proust propose una seconda riforma, consistente in un serbatoio
laterale che permetteva, tra l'altro, un maggiore utilizzo delle lampade appe
se ai muri dei palazzi. Ancora, l'orologiaio Carcel, al principio dell'800, in
ventò un movimento di orologeria che permetteva una distribuzione mecca

nica, e perciò regolarissima, dell'olio mediante due piccole pompe», ibidem.
9 «In alcune grandi città, come nella Parigi del ' 500, nei mesi invernali

vigeva l'ordine di appendere, ogni sera verso le sei, una lanterna sotto il
davanzale delle finestre del primo piano in modo da illuminare la strada. Da
ciò nacque, nel tardo '600, la prima vera illuminazione pubblica ad organiz
zazione centrale con lanterne delle quali in ogni strada la polizia fissava

posizione e misure», G. L. LAPINI, Origine dell 'illuminazione pubblica in
alcune città europee, in www.storiadimilano.it.
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con le spese a carico dei proprietari degli immobili serviti nelle
adiacenze dei singoli lampioni", sistema quest'ultimo che verrà uti
lizzato anche a Salerno, come si vedrà in seguito, agli inizi dell'Otto
cento. L'avvento del gas nella capitale inglese avverrà successiva
mente nel 181 O. A Berlino il sistema di illuminazione a olio viene
realizzato già nell 'ultimo quarto del XVII secolo, arrivando a realiz
zare oltre 2.400 lampioni nel secolo successivo per poi passare, ve

locemente, al gas nel 182611• Anche Madrid nel corso del Settecen
to "brilla" alla luce dei lampioni, anche se il passaggio alla combu
stione del gas avverrà molto più tardi, solo nel 1857 . Dell'illumina
zione pubblica della capitale della Russia, Mosca, non si hanno noti
zie precise, se non dell' introduzione del gas nel 1867 .

In Italia, probabilmente anche a causa della frammentazione

politico-amministrativa, la diffusione della pubblica illuminazione ini
zia con alcuni decenni di ritardo rispetto ai paesi europei più progre
diti" e, soprattutto, vengono utilizzati e applicati sistemi certamente

non all'avanguardia".
La città di Torino avvia già nel 1675 un primo progetto realizzato

con lanterne e "riflettori" ma, nonostante raggiunga un sufficiente
livello a detta dei testimoni dell 'epoca, solo nel 1837 passa al più

IO «A Londra, soltanto nel 1736 si raggiunse una certa standardizzazione
allorché l'illuminazione d'ogni singolo distretto urbano venne affidata ad

un'impresa privata,· divenendo così un servizio semi-pubblico, finanziato con

le tasse pagate dai singoli proprietari di case», ibidem.
Il Cfr. FONDAZIONE NERI MUSEO ITALIANO DELLA G,HISA, "Dall'olio alla

lanterna di Schinkel": L'illuminazione a gas di Berlino, in www.museoita

lianoghisa.org.
12 Vd. M. BARCHELLI, La città dal buio alla luce, Parma 1995.
13 «Nella maggior parte delle città italiane l'illuminazione pubblica ini

zia a svilupparsi in maniera significativa solo alla fine del XVIII secolo.

Diversamente, in altri paesi europei essa fa la sua comparsa molto prima,
rappresentando un ottimo biglietto da visita per capitali come Madrid,
Londra e soprattutto Parigi le cui primitive lanterne stradali, risalenti al

'600, vengono sostituite già nel 1764 da raffinati ed eleganti lampioni a

riverbero», FONDAZIONE NERI MUSEO ITALIANO DELLA GHISA, Le origini del
l'illuminazione pubblica in Italia, in www.museoitalianoghisa.org.
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moderno sistema della combustione a gas, fondando, contempora
neamente, la prima società di produzione del combustibile".

Milano, invece, si dota del primo impianto pubblico nel 1786,
finanziato con il gioco del lotto e la tassa fondiaria, introducendo il

moderno, per l'epoca, sistema dei riverberi con l'adozione del "bec

co di Argand" e raggiungendo in questo modo una combustione meno

inquinante e più luminosa. A partire dal 1787la capitale lombarda

organizza nei dettagli il servizio di accensione, spegnimento e manu

tenzione affidandolo ai cosiddetti lampedée": L'ampia diffusione di

questo tipo di fanali apre rapidamente la strada a nuove sperimenta
zioni, tanto che nel 1817 Silvio Pellico traduce in lingua italiana il

Trattato pratico sopra il gas illuminante dell'inglese Frederick

William Accum e, nel corso dell'anno seguente, vengono avviate le

prime sperimentazioni col gas con l'illuminazione di Palazzo Porro,
mentre nel 1832 è la volta della Galleria De Cristoforis".

Agli inizi dell'Ottocento anche Brescia predispone un impianto,
passando dall'iniziativa privata, affidata cioè ai singoli cittadini, a

quella pubblica, distinguendo, però, l'illuminazione di strade e piazze
da quella dei palazzi 17.

14 Cfr. FONDAZIONE NERI, Le origini, cit. [13].
15 «A Milano un passo in avanti decisivo nel campo dell'illuminazione

pubblica fu fatto solo nel 1784, quando con un decreto dell'imperatore au

striaco Giuseppe II i proventi del gioco del lotto e delle imposte sui fabbricati,
pagate- dai milanesi all'amministrazione asburgica, furono dedicaati a impian
tare un servizio di illuminazione pubblica con lampioni ad olio. Dal 1787 in poi
questo servizio fu affidato ad un apposito corpo di operai accenditori, i

lampedée, che con la loro scala sulle spalle passavano rapidamente ad accen

dere e spegnere un fanale dopo l'altro e ne curavano il rifornimento e la

pulizia», LAPINI, Origini, cit. [9].
16 Cfr. ibidem.
17 Cfr. G. GREGORINI, La luce nelle vie. Trasformazioni e sviluppo del

servizio di illuminazione pubblica a Brescia nel primo Ottocento, in 1.
LOPANE-E. RITROVATO (a cura di), Tra vecchi e nuovi equilibri. Domanda e

offerta di servizi in Italia in età moderna e contemporanea, Bari 2007, p.
141; cfr. anche ID., L'illuminazione pubblica a Brescia nell 'Ottocento.
Economia di servizio e sviluppo urbano, Brescia 1998.
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La città di Venezia contende a Torino il primato per il primo siste
ma di illuminazione, infatti già nel 1730 vengono realizzati ben 843

lampioni "a riverbero" - due anni dopo viene introdotta una tassa per

coprire l'ingente spesa - che vanno aumentando progressivamente:
1.750 nell'anno 1761, 1.778 nel 1773, fino ad arrivare al considerevo
le numero di 2.030 nei primi anni dell'Ottocento. Apartire dal 1839 si
introduce gradualmente il gas illuminante, pur tuttavia la convivenza
tra i due sistemi durerà ancora per diversi decenni 18.

A Firenze, dove il ricorso alle immagini e alle edicole votive illu
minate era molto diffuso come a Napoli, i primi lampioni a olio ven

gono montati nel centro storico cittadino nel 1783, mentre la prima
concessione per la fornitura di gas viene rilasciata nel 1839 anche
se inizia concretamente solo tra il 1844 e il 184719•

Sempre durante il XVIII secolo anche nella città di Roma le
autorità iniziano, seppur timidamente, a realizzare dei piani per illu
minare le strade e i principali edifici pubblici, sia religiosi che politici,
attraverso un sistema di enormi lanterne a candela collegate tra di
loro. Successivamente, tra le prime preoccupazioni della Repubbli
ca Romana a favore della collettività vi è proprio il provvedimento
di fornire un adeguato servizio di illuminazione della città; immedia
tamente «il Comune di Roma, su mandato governativo, provvede
alle seguenti funzioni: distribuzione nei quartieri di otto magazzini
atti ad ospitare le necessarie attrezzature per l'illuminazione; arruo

lamento di un numero congruo di operai e di impiegati; utilizzo esclu
sivo "dell'olio di oliva di buona qualità"; programmazione di un ora

rio per l'illuminazione sulla base dell'ora solare indicato dall'Autori
tà Municipale; annuale coloritura di tutti i lampioni con olio di linoo",
La "Città eterna" firma la prima concessione per l'illuminazione a

gas nel 1847, la cui realizzazione avverrà, però, solo sei anni dopo.

18 Cfr. FONDAZIONE NERI MUSEO ITALIANO DELLA GHISA, Origine e storia

del! 'illuminazione pubblica a Venezia, in www.museoitalianoghisa.org.
19 Vd. D. OTTATI (a cura di), Fuochi di gioia: storia dell'illuminazione

pubblica a Firenze, Firenze 1989, passim.
20 FONDAZIONE NERI MUSEO ITALIANO DELLA GHISA, La "Città Eterna" si

illumina: le luci ottocentesche di Roma, in www.museoitalianoghisa.org.
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A Napoli la prima illuminazione pubblica viene realizzata verso il

1770, partendo dagli edifici pubblici e dai principali palazzi nobiliari;
i danni apportati dai delinquenti alle strutture, però, rendono il siste

ma poco efficace finché non viene escogitato dal religioso Gregorio
Maria Rocco l'espediente di far costruire, su licenza del sovrano,

numerose edicole votive costantemente illuminate dai fedeli che

sopperiscono, così, all'assenza di luce". L'uso dei fanali "a riverbe

ro" - come si evince dalla documentazione "salernitana" - viene

introdotto solo nel 180622; già dieci anni dopo vengono effettuati i

primi esperimenti col gas e poi ancora nel 183 7, dando luogo al pas

saggio definitivo con il rilascio della prima concessione del 1838.

I primi tentativi di illuminare Palermo si registrano tra il 1785 ed

il 1786 ma per l'introduzione del gas bisognerà attendere il 1845 con

la realizzazione di 44 fanali e, ancora, il186l per la costruzione del

gasometro".
Elementi comuni tra le principali città italiane sull'introduzione

del gas di combustione sono il ritardo rispetto alle altre nazioni del

l'Europa occidentale", da un lato, e la presenza monopolistica, al
meno per il primo periodo, di società francesi specializzate in questo
settore, a dimostrazione dei progressi tecnici raggiunti in Francia e

della capacità d'espansione del capitale transalpino nel corso del
XIX secolo".

21 Cfr. FONDAZIONE NERI, Le origini, cit. [13].
22 «Dopo alterne vicende si cominciano a sviluppare i primi impianti di

illuminazione notturna, dal "Monitore Napolitano" si apprende che il 15

dicembre 1806 Napoli ha finalmente il suo primo impianto di illuminazione
a olio, attrezzato e funzionante come quelli già esistenti nelle altre grandi
città europee», A. LIZZA, Storia dell 'illuminazione a gas nella città di

Napoli, in www.aising.it.
.

23 Cfr. FONDAZIONE NERI, Le origini, cit. [13].
24 Cfr. A. GIUNTINI, Gli esordi dell 'industria del gas in Italia, in G.

BIGATTI-A. GIUNTINI-A. MANTEGAZZA-C. ROTONDI, L'acqua e il gas in Ita

lia. La storia dei servizi a rete, delle aziende pubbliche e della Feder

gasacqua, Milano 1997, p. 165.
25 Cfr. ivi, pp. 169-170, e sull'argomento più in generale vd. B. GILLE, Les

investissements français en ltalie (1815-1914), Torino 1968.
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3. I lenti preparativi a Salerno

Il tentativo di modificare e rendere più moderno l'impianto urba
nistico di Salerno durante il Decennio Francese" si concentra nel
l'avvio dei lavori di alcune opere pubbliche particolarmente a cuore

ai cittadini e, in un certo senso, strategiche nei progetti di sviluppo
della città: il porto e la "via Marina". Entrambe le realizzazioni se

guiranno un percorso lungo e accidentato, contrassegnato sostan

zialmente dalle limitate finanze locali e dall'alternarsi delle direttive

politico-tecniche, poco uniformi, delle diverse amministrazioni cen

trali che si alterneranno fino all'Unità. Il progetto di illuminare e

rendere più moderna e sicura la città, tuttavia, viene portato avanti
con convinzione e rapidità, pur assorbendo le scarse risorse e pro

ponendo aggravi poco sostenibili alla cittadinanza. In questo modo
la "città assente" dei secoli precedenti inizia una fase di mutamento

della propria identità che non è solo urbanistico-architettonico ma

anche socio-economico. Gli investimenti in questo servizio, tuttavia,
continuano se a metà secolo si contano 172 lampioni alimentati a

olio o a petrolio, per la cui gestione il costo ammonta a 270 ducati, e

nel 1863 anno in cui si passa alla combustione del gas il numero

aumenta a 21027•
L'Intendente di Principato Citeriore nel corso del 1807 , come

anticipato più sopra, di concerto col Decurionato avvia le procedure
per la realizzazione dell'impianto di illuminazione col montaggio di
54 lampioni "a riverbero" che avrebbero dovuto provvedere a sod
disfare le esigenze delle principali strade cittadine. La documenta

zione rintracciata non permette la ricostruzione della discussione
nell'ambito comunale in cui matura la decisione né l'istruzione delle

pratiche necessarie, tuttavia, emerge evidente che l'installazione l'an
no precedente di lampioni pubblici nella vicina capitale costituisca

26 Per uno sguardo d'insieme cfr. A. M. RAo, Salerno nel Settecento:
una città e lo Stato, in «Rassegna Storica Salernitana», n.s. 24 (1995), pp.
205-232 e in particolare pp. 230-232 e A. CONTE, Simboli e manifestazioni
pubbliche a Salerno tra Otto e Novecento, Atripalda 2007,- p. 25.

27 Cfr. N. ODDATI, Salerno a gas 1863-1909, Salerno 199{5, p. 15.
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un forte stimolo che porterà ad avvalersi addirittura delle stesse

maestranze per il confezionamento delle strutture. E che vi sia ur

genza di provvedere all'impianto non viene solo testimoniato dalle

parole, già riportate, che l'Intendente indirizza a Napoli ma anche
dalla scelta dei decurioni, il 7'settembre 1807, di coprire questa spe
sa stornando per la nuova voce il capitolo di bilancio appostato sulla
costruzione della «strada della marina» che, a sua volta, aveva già
assorbito quella per il rifacimento del molo": A partire da questa
decisione, il referente principale diventa il marchese Matteo Valva,
Ispettore delle Regie Strade del Regno e delegato per i controlli

sulla costruzione della suddetta via; l'assenso e l'autorizzazione del
marchese risultano fondamentali per la realizzazione del progetto
con l'avvio della gara d'appalto dei lavori, come si evince dalla fitta

corrispondenza che, a partire da quei mesi, intercorre tra lo stesso e

l'Intendente salemitano Tommaso Susanna, interlocutore finale e

responsabile dell' esecuzione della delibera.
Già i15 gennaio 1808 l'Ispettore delle Regie Strade risponde di

aver dato seguito alle richieste iniziando l'iter sia per l'appalto dei

lampioni che per altre incombenze, tra cui quelle riguardanti la «strada
della marinao". Poche settimane dopo, i131 gennaio, lo stesso riscrive

28 «Oggi che sono li sette Settembre mille ottocento e sette, Congregati
nel Pubblico Palazzo di questa Città, li sotto notati Sig.ri Sindaco Presi

dente e Decurioni [ ... ] si è conchiuso, colla maggioranza de voti di esser

cosa giovevole e decorosa ornare la Città di detti lambioni e per l'importo
della spesa necessaria per la costruzione de medesimi si è conchiuso di
doversi fare col danaro che prima era assegnato [ ... ] sula Gabella prima
addetta alla costruzione del porto ed ora alla costruzione della nuova stra

da della Marina», ASS, Intendenza, busta 1275, fase. 8.
29 «Con sommo mio rammarico, non ho ricevuto prima di questa matti

na della Posta di Salerno il di lei plico scritto a Libro, colle due lettere

segnate colla data de' 18 del prossimo scorso mese di Dicembre, una per la
strada di codesta Marina, Lampioni, per la Fontana, e per i Pioppi [ ... ] Ora
sono a dirli, che non si è trascurato di fare tutto quello che conveniva in

seguito di quanto si appuntò a voce e tuttavia si sta maneggiando per
l'appalto de' lampioni e per potere convenire un appalto per il trasporto
de' pezzi nella strada della Marina. Gli appaltatori furono incaricati fin
d'allora di riunire le mazze de' pioppi», ivi.
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comunicando di aver risolto il problema legato alla variazione della
voce di spesa dalla costruzione della strada, rientrante fra i compiti
del signor Petrucci della prima Divisione dell 'ufficio di pertinenza,
alla fabbricazione dei lampioni, di competenza, invece, del signor
Carelli della terza Divisione; inoltre il marchese rassicura sulla peri
zia dei «maestri stagnari» incaricati nonché sui costi che avrebbero
dovuto essere, nelle intenzioni, molto bassi". 1110 febbraio giunge
anche l'autorizzazione del Ministro degli Interni, il quale precisa il

capitolo di bilancio sul quale far gravare la spesa e invita pure il
Decurionato a individuare il fondo necessario alla manutenzione dei

lampioni da costruire:

Ho letto il rapporto di V.S. Ill.ma de' 16 del passato Gennajo, col

parlamento tenuto da codesto Decurionato sull'oggetto di render illu
minata la Città, per evitare i disordini che in tempo di notte accadono.
In risposta sono a dirle, che approvo la deliberazione del Decurionato

, di farsi formare cinquantaquattro lampioni co' corrispondenti ferri sul
modello di quelli fatti per questa Capitale e che la spesa si faccia col
danaro della gabella dell' ancoraggio e falancaggio prima assegnato alla
costruzione del porto ed ora addetta alla costruzione della nuova stra

da della Marina; potendo ella, sull' avviso del decurionato, dare questa
commissione a persona della di Lui fiducia. Intanto faccia sentire al
decurionato medesimo, che da ora si occupi de' mezzi per mantenere

la illuminazione; non potendo questa spesa mettersi a carico de' fondi
addetti alla formazione della strada".

Le fasi di messa a punto del progetto proseguono con una certa

celerità, tanto che il28 febbraio l'Ispettore delle Regie Strade da

Napoli comunica all'Intendente i preventivi realizzati dagli «stagnari»
e dai fabbri napoletani per la realizzazione dell'opera con costi mol
to più bassi di quelli sostenuti per l'impianto napoletano. I lampioni a

30 «Fra questo mentre mio figlio che vi ossequia, si è maneggiato con

questi maestri stagnari per concludere l'opera della fattura de' lampioni e

spera subito che è uscita la provvista dalla Segreteria, rimettervi offerta
molto più vantaggiosa di quelli che si son fatti in Napoli», ivi.

31 Ivi.



Fiatlux! 61

due acciarini «argentati» costerebbero, infatti, ducati 12,50 invece

che 24; quelli a tre acciarini ducati 13,50 anzicché 25 e, infine, quelli
a quattro 14,50 ducati anziché 26 «non ostante, che questo deve

avere la spesa del trasporto de' materiali in Salerno e venire ivi a

componerli, che è cosa non indifferentee". La spesa del ferro ne

cessario ammonterebbe, poi, a sette tornesi il rotolo più altri tre di

lavorazione, opera che andrebbe a carico dell'amministrazione cit

tadina. Per quanto concerne la manutenzione, inoltre, Matteo Valva,
sulla scorta di quanto sperimentato per Napoli, indica in 14 grana il

fabbisogno giornaliero di olio, comprensivo pure dei costi di pulizia
della «caraffine» che lo contengono e delle lastre di vetro soggette
a frequenti rotture «e di ogni altro sconcio che avvenisse in detti

lampionin". Ulteriore raccomandazione viene rivolta circa i tempi
intercorrenti tra l'installazione e l'entrata in uso dei lampioni perché
un'eventuale ritardo li renderebbe scarsamente efficienti", per que
sto motivo, infatti, viene espresso il parere di accendere un mutuo di
2.000 ducati per avviare le procedure e assegnare l'appalto della

-

gestione senza inutili ed eccessive perdite di tempo".
Due sono i fabbri che presentano l'offerta per la costruzione e

l'installazione dei lampioni a Salerno, entrambi napoletani, Nicola
De Simone per la realizzazione e Gaetano Nicolò per la lavorazione
del ferro. Le due proposte di contratto confermano le cifre segnala
te dall'Ispettore Matteo Valva e valgono come base di partenza per
l'asta da indire da parte del comune di Salerno. Il primo, nelle mo-

32 Ivi.
33 Ivi.
34 «Senza farsi il pieno della spesa occorrente per il mantenimento de'

lumi sarebbe inutile l'opera de' lampioni ed in altre quanto vengono a

mettersi li più detti lampioni, devono esser stabiliti li cespiti e l'appalto,
acciò l'appaltatore subito se li consegni e questi anderebbero a perdere se

subito non si pongono in attivita», ivi.
35 «Sono in oltre a ricordarli l'appuntamento di doversi prendere a

mutuo la somma di ducati duemila, acciò si compiaccia di far invenire un tal

impronto, perché altrimenti anderà a mancare il danaro e resterà incomple
ta l'opera de' lampioni e della strada; siccome con tanta maturezza si di
scorse a voce», ivi.



62 Valdo D'Arienzo

dalità di pagamento, chiede che gli venga anticipata la somma per

l'acquisto della «ramiera» e delle «lastre»:", mentre il Nicolò oltre

all'anticipo per l'acquisto del ferro chiede anche 50 grana il cantajo
per il trasporto del materiale da Napoli a Salerno, l'esenzione dai
diritti doganali e 15 ducati in totale per le spese di viaggio e alloggio .

per sé e i suoi operai che dovranno recarsi a Salerno".
1124 febbraio del 1808 il Decurionato salernitano torna a riunirsi

per deliberare quanto richiesto dalle autorità superiori circa il modo
in cui affrontare la nuova spesa della pubblica illuminazione e viene
stabilito che, per la manutenzione e le spese correnti, si imponga
una tassa sulle abitazioni e sulle botteghe che godono del servizio da

pagarsi dagli inquilini e proprietari con le stesse regole vigenti per
l'imposta fondiaria, «poicché essendo l'illuminazione della Città un

beneficio, di cui godono tutti, è necessario, che tutti contribuiscano

per il di loro mantenimenton". 1115 marzo l'Intendente invia al Sin
daco una nota, nella quale esprime preoccupazione per il rapido
approntamento della suddivisione del denaro necessario sulla scorta

della "fondiaria", avanzando l'ipotesi di rateizzare l'imposta ai pro
prietari con la successiva possibilità di suddividerla per i singoli
affittuari delle abitazioni". A sua volta, il giorno 24, il Decurionato,
pur valutando positivamente le osservazioni dell'Intendente, ribadi
sce quanto disposto nella seduta del 24 febbraio, sostenendo che
molti conduttori non avrebbero pagato e che i locatari, invece, avreb
bero potuto abusare della loro posizione privilegiata, dando così luo

go a controversie che avrebbero, prima di tutto, arrecato danno pro
prio alla gestione del sistema di illuminazione".

36 Sulle condizioni, modalità e costi della realizzazione in dettaglio cfr.
ivi.

37 Ibidem.
38 Ivi.
39 Cfr. ivi.
40 «Detto Sindaco avendo veduto un numero di Decurioni sufficiente a

poter deliberare secondo il descritto della legge, ha proposto una lettera del

Sig. Intendente della Provincia, colla quale dice al Sindaco medesimo che egli
trova giusto il progetto proposto dal Decurionato riguardante l'illuminazione
di questa Città, ma che non puole prontamente approvarlo p€r non sapere
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4. Si parte!

A seguito della delibera decurionale, il l" marzo l'Intendente dà il

via al bando per l'aggiudicazione dell'appalto per la costruzione dei

lampioni, fissando la presentazione delle offerte alle cinque del pome

riggio dei giorni tre, quattro e cinque dello stesso mese", trascorsi i

quali non viene presentata nessuna offerta, come risulta dai verbali

dell'Intendenza che provvede tempestivamente a informare della cosa

l'ispettore Matteo Valva a Napoli. Questi scrive 1'11 marzo: «per il

mastro ferraro ci è riuscito invenire altra persona anco capacissima
di disimpegnar l'opera e essendo l' istesso il quale hà fatti li ferri di

questa città di Napoli, il quale ha prodotto l'offerta della decima e

qual sia la porzione della tassa fondiaria corrispondente a ciascuna parte di un

vasto edificio, che appartenente in proprietà ad un solo, fosse abitato da

diversi pigionanti sarebbe d'avviso di ratizzare solamente i proprietari delle

case ed accordare a questi il permesso di poter dividere quel tanto, che paga
tra gl'inquilini del suo edificio, pagando anche esso la sua rata nel caso che ne

abiti una porzione. Essendosi quindi da tutti bene esaminato il proggetto, s'è

veduto, che rende più difficil cosa l'esazione di detta tassa, giacché e gli
inqulini porrebbero qualche volta sorto qualche pretesto d'impossibilità per
miseria o altro ricusare o almeno procrastinare il pagamento di quel loro sarà

tassato; ed i proprietarj porrebbero anche abbusare della facoltà loro accorda

ta, tassando gl'inquilini del di 'loro edificio più del giusto o capricciosamente
chi più chi meno per cui sarebbero inevitabili li continui litigi tra i proprietari
delle case e gli inquilini. Si è quindi unanimamente stabilito di restar ferma la

risoluzione presa dal Decurionato della seduta de 24 febbraio prossimo scor

so e di riferire tutto al detto Sig. Intendente», ivi.
41 «Quindi a Voi suddetti diciamo e ordiniamo a dover pubblicare ad alta

e intellegibil voce quanto si contiene nelle trascritte offerte per tutti i luoghi
soliti e consueti di questa Città anche a suon di tromba, acciò chiunque
voglia attendere agli appalti enunciati, comparisca in questa Intendenza nei

giorni tre, quattro e cinque del corrente mese ed alle ore diciassette di cia
scun giorno, dapoiche si procederà alle dovute subaste nel primo giorno
affin di provvedersi nel secondo per deliberarsi e nel terzo a tutta passata e

gli appalti suddetti resteranno a beneficio dell 'ultimo licitatore e minore

offerente; ed affinche il presente sia a notizia di tutti e da nessuno allegarsi
possa causa d'ignoranza, ne affigerete anche copia nella solita piazza [ ... ]
per l'Intendente il Segretario Generale S. Mandrini», ivi.

I
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42 Ivi.
43 Ivi.
44 Ivi.
45 Ivi.

farà anche qualche altro ribasso sulla candela, dunque si è accettata
detta offerta e ce la comunico acciò si compiaccia di far su di essa

accendere la candela»42. IlI7 marzo, infatti, Antonio Romano, «mastro

ferraro», presenta un'offerta all'Ispettore delle Regie Strade, il quale
a sua volta la gira al cavaliere Tommaso Susanna, Intendente di Prin

cipato Citeriore, in cui abbassa il prezzo del ferro da utilizzare a soli
ventisei carlini e un grano il cantajo e ribassa ulteriormente a dodici

ducati, anziché quindici come richiesto nella prima proposta, le spese
accessorie di viaggio e alloggio degli operai, con la garanzia «di ese

guire tutto colli stessi patti e leggi e condizioni apposti dal suddetto
Gaetano Nicolòx". Va ricordato che le aste bandite sulla base delle

prime offerte dei mastri De Simone e Nicolò, nell 'Intendenza di Salerno
alla presenza degli ufficiali Bernardo Giannattasio e Matteo Farina,
erano già state diminuite di un carlino il cantajo; il ribasso offerto

risulta, quindi, particolarmente vantaggioso. Nessuno si presenta alle
licitazioni de12I e 22 marzo ma in quella del giorno 23 si fronteggiano
il fabbro salernitano Matteo Cesaro e Giuseppe Barone, procuratore
del Romano, i quali «licitando tra loro gradatamente, sopra imponendo
l'uno all'altro»:" rispettivamente presentano offerte di carlini 25 e

mezzo, poi 24, fino ad arrivare infine a carlini 22 e mezzo, cifra finale
con la quale si aggiudica la gara il napoletano Giuseppe Barone.

1125 marzo il marchese Matteo Valva scrive nuovamente all'In
tendente di Principato Citra per suggerire di appaltare al più presto
anche la manutenzione dei lampioni che, una volta terminati e mon

tati, sarebbero stati consegnati a colui il quale avrebbe provveduto
alla gestione, inoltre comunica che «ora sono a partecipare a v.s.

l11.ma, che la costruzione de', suddetti lampioni sarà fra breve termi
nata [ ... ] acciò non sia questo di ritardo all' esecutione dell' opera,
che spero sia terminata prima della ventura Pasqua»:".

Il bando per quest'ultimo appalto viene indetto i127 marzo e,

dopo varie "accensioni di candela", Francesco Benevento risulta il
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vincitore della gara. 1116 aprile è Antonio Gori di Salerno a presen
tare la prima offerta, in base alla quale assicura per quattro anni la

manutenzione, la pulizia e l'accensione dei 54 lampioni, secondo le

modalità da definire in un secondo momento, al costo complessivo
di otto ducati e dieci grana, cioè quindici grana per ciascun lampio
ne, garantendo anche sulla integrità degli stessi, di cui resta respon
sabile nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli
eventuali danni; in cambio richiede la puntualità nei pagamenti da

parte del Municipio". 1118 aprile, alla presenza di Matteo Farina e

Tommaso Provenza presso la sede dell'Intendenza, Aniello Rocco

46 «Avendo io qui sottoscritto Antonio Gori di questa città di Salerno

preinteso di doversi formare per la pulizia di questa città il numero di

cinquantaquattro lampioni ed accendersi in tempo di sera, affinché i citta

dini possono agire con più commodo; ma come vi è necessario di una

persona, che badi al mantenimento de' medesimi, perciò io sottoscritto mi

offro di badare al mantenimento de' medesimi per lo spazio di anni quattro,
purché mi si corrisponde il numero di grane quindici per ciascheduno

lampione in ogni sera a tenore della norma che verrà da Napoli relativa a

quel sistema.
Secondo. Offerisco di consegnare i lampioni in fine degli anni quattro

come si ritroveranno consumati coll'uso: e se qualche persona artatamente

rompesse qualche lastra o fracassasse l'intero lampione, costandosi do
vrà essere responsabile alla spesa del danno fatto e soggiacere alla pena,
che verrà cominata dal Governo per tale attentato; se non si provarà chi
sia stato il reo andarà a mio danno.

Terzo. La spesa, che si erogherà da me per il mantenimento di tali

lampioni si dovrà pagare in ogni fine di ciascun mese puntualmente da

quel cassiere, che verrà destinato da quest'Intendente a tale incarico: e

non pagandosi in fine di ciascun mese la spesa erogata non intendo di,
mantenere i lampioni nel mese susseguente.

Quarto. La spesa, che occorrerà per tutti gli atti di accensione di can

dela, liberanze di denaro ed altri atti necessarj per tal causa non intendo

soggiacere a veruna spesa, per qualunque tassa, che si facesse, perché
intendo di offerire semplicemente come sopra.

Quinto. Offerisco di mantenere accesi i lampioni in tutto il tempo della
notte e se nel corso della stessa se ne smorzasse qualcheduno, sono nel

l'obbligo di riaccenderlo ed intendo di offerire a seconda della norma di

Napoli», ivi.
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presenta un'offerta inferiore di un quarto rispetto alla precedente
ma, successivamente, il giorno 20 si presentano lo stesso Gori che
offre un ribasso di quattordici grana per lampione, Antonio Giordano
che rilancia a tredici grana e mezzo e, infine, Francesco Benevento
con l'ultima offerta di dodici grana; il giorno seguente è Aniello Ca
tino a proporre il ribasso a dieci grana ma è ancora il Benevento a

rilanciare, aggiudicandosi l'appalto per nove grana e nove "cavalli"

per lampione". Tre giorni dopo, i121 aprile, l'Intendente comunica
al sindaco il risultato della licitazione avvenuta e, nel contempo, il
calcolo esatto della spesa da sostenere per provvedere alla illumina
zione notturna, cioè ducati 157,95 al mese - 1.911,72 e 6 "cavalli"
l'anno - cui va aggiunta la somma di ducati 38,23 e 4 "cavalli" per il
diritto di esazione fissata a12% per un totale di ducati 1949,95 e lO
"cavalli". Viene comunicato, inoltre, che

QuestoItotale] deve ripartirsi frà gl 'inquilini delle case e botteghe
ed i proprietari, che le tenessero per proprio uso, giusta il proggetto
fattomi da cotesto Decurionato, a cui mi uniformo. Vi autorizzo dun

que a radunarlo per scegliere otto Deputati fra le persone più accorte

e probe, affinché verifichino il pigione che da ciascuno si paga. Cer
cherete pOI d'unità al Decurionato di ricevere delle offerte sull'esazio

ne, che si metteranno con dei termini abbreviati al ribasso. Non oc

corre pensare al Cassiere, poiché questi sarà quello del Comune.Vi
raccomando in fine la sollecitudine, acciò non si attrassi più oltre una

cosa così interessante":

L'appalto, tuttavia, non risulta ancora chiuso; infatti, i125 aprile
Antonio Gori «per vantaggiare gli interessi del Publico dimanda di
accendersi la candela in grado di decima colle solite condizioni tra

scritte nella prima offerta» e, tramite il notaio Gaetano Galdo, presen
ta un ulteriore ribasso di 9 grana e 9 "cavalli" per l'accensione di
ciascun lampione, cui fa seguito una ulteriore e questa volta definitiva
diminuzione, sempre di Francesco Benevento, di grana 8 e mezzo".

47 Ivi.
48 Ivi.
49 Ivi.
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1127 maggio l'Intendente Tommaso Susanna invia una richiesta

d'informazione a Napoli sui criteri e le condizioni utilizzate lìper
l'accensione dei fanali e su come poter ottenere un risparmio". Il

Commissario della Polizia di Napoli risponde i131 maggio, fornendo

un chiarimento non solo su quanto richiesto ma anche sulle caratte

ristiche tecniche dei lampioni:

L'appalto poi che il Corpo di Città hà formato sull'oggetto è il

seguente: I lampioni sono a due, tre e quattro riverberi. Il prezzo de'

primi è convenuto per ducati 23: de' secondi per ducati 24: e degli
ultimi per ducati 25. I sostegni di ferro lavorati ed atti al bisogno a

carlini trentacinque il cantajo, qualora il peso di ciascuno di essi sia di
rotoli sessanta in ottanta e di carlini trenta del peso di rotoli ottanta a

cento, essendosi somministrato il ferro dalla Città. Per la manutenzio
ne ed accensione di ciascun lampione si pagan grani quattordici com

pensate le notti d'inverno con quelle d'està; andando a carico

dell'appaltatore la spesa dell'olio, mecce di bombace, riverberi, lastre,
tubi di cristalli e politura de lampioni. Sta convenuto pure nel contrat

to darsi 'agli appaltatori una mesata sempre anticipata. Nelle sere di

plenilunio, in cui non si accendono i lampioni, secondo l'orario conte

nuto nelle dette istruzioni non è tenuta la Città ad alcun pagamento".

Sulla base dell'informativa ricevuta, l'Intendente comunica al
Sindaco di Salerno le disposizioni da adottare per il regolare e cor

retto funzionamento:

L'ì11uminazione di tutti i lampioni dovrà cominciare dalla sera degli
Il gel corrente in avanti; l'eletto di Polizia deve prendere le misure onde
sia eseguita in ogni sera trà un quarto d'ora, per cui conviene che più

50 «Per potersi stabilire in questa Città la contribuzione per l' oglio
occorre ad illuminare i lampioni già fisati onde tenere illuminato l'abitato di

notte, conviene sapersi se il risparmio dell' olio, che si fa in codesta Capi
tale nelle sere di plenilunio [ ... ] non è iluminata, sia a beneficio o no'

dell'appaldatore, giacché questa condizione si è proposta dall'appaldatore
in questo Comune. Prego- V. E. di compiacersi farmi trasmettere un docu
mento di questo sistema già costà fissato», ivi.

51 Ivi.

/
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persone siano in numero sufficiente addetta per perfezionarla. I lampio
ni devono essere accesi ed ardere bene in tutta la notte, in modo che
l'illuminazione non sia rallentata dal carbone, che suol prodursi quando
a tempo non sono smoccolati. Oltre a questo dovere a carico

dell'appaltatore resta la spesa dell'olio, mecce di bombace, riverberi,
lastre, tubi di cristalli e politura de' lampioni. Nelle sere poi di plenilunio,
in cui non si accendono, i lampioni secondo l'orario contenuto nelle
annesse istruzioni, non è tenuta la Città ad alcun pagamento. In questa
intelligenza fate affrettare dal Decurionato il ratizzo per la contribuzione
del mantenimento di detti lampioni [ ... ] che la Città paga s'incarichi di

viggilare se la illuminazione sia continuata in tutte le notti obbligate e

mancando di lume alcuno de' lampioni me ne faccia inteso".

Resta una ultima incombenza da risolvere che viene suggerita dal

l'Ingegnere comunale Matteo d'Amato, il quale il4 giugno chiede che
l 'Intendente prepari un bando nel quale si comunichi alla cittadinanza
che venga fissata una pena di dodici giorni di carcere più la spesa
della riparazione da infliggere «a chi con pietra o altro rompesse un

lampione»>'. Nello stesso giorno il tecnico fa una prova generale d'ac
censione di ogni singolo lampione realizzato, alla presenza di France
sco Benevento e Nicola de Simone, e constatato il loro perfetto fun
zionamento procede alla consegna degli stessi all'appaltatore della

manutenzione, il quale rilascia una ricevuta scritta". Di tutto ciò in
forma l'Intendente. con una lettera datata 6 giugno.

52 Ivi.
53 Ivi.
·54 «Dichiaro io qui sottoscritto Francesco Benevento Appaldatore del.

mantenimento de lampioni posti ne rispettivi siti delle strade di questa
Città di Salerno per l'illuminazione di esse, avermi ricevuti e consegnati
numero cinquantaquattro lampioni sospesi e posti in opera ne ferri che li

sostengono in diversi luoghi delle strade di questa suddetta città, quali
sono all'intutto simili ed eguali a quelli fatti per l'illuminazione delle strade
della Città di Napoli e di essi al numero di quindici sono a quattro acciarini,
trentatre sono a tre acciarini, ed i restanti sei, che formano l'intiero numero

di cinquantaquattro lampioni me l'ho ricevuti interamente sani e senza

veruna frattura, così nelle lastre che negl'acciarini, tubbi e tutto altro, che
forma il compimento di essi; essendomi stata fatta tal consegna dal mastro
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5. Fiat lux!

La documentazione non illustra i passaggi che portano all'indivi

duazione dei siti dove installare i 54 fanali né tantomeno il più che

probabile dibattito avvenuto all'interno del Decurionato in concerto

con l'Intendente che, come risulta evidente, rappresenta il coordi

natore del progetto. I lampioni, comunque, vengono così dislocati:
«fuori» lo slargo dell'Annunziata, presso la chiesa dell'Annunziata,
al «Campitello», alle «Galesse», al vicolo delle «Fornelle», a largo
Campo, presso la chiesa di Santa Maria della Lava, in «Piazza», a

Porta «di Mare», al vicolo «terzo di Porta di Mare», al vicolo «de'

Cicoli», al vicolo «de' Ricottari», presso la Dogana «de' grani», al

vico «de' Canali», allargo Sant'Antonio Abate, «dietro Sant'Anna»,
al vicolo delle «Botteghelle», in via Mercanti, tre al vicolo «de'
Sartori» e uno al «largo» omonimo, al vicolo di Santa Lucia, a «Capo
Piazza», uno presso la chiesa di San Giorgio e un altro nello stesso

vicolo, alle «Anime del Purgatorio», tre «prima dell'Arcivescovado»
e un altro allo slargo del Vescovado, ai «Cunzolari», alla «Cassa

Vecchia», a San Petrillo, al Conservatorio «vecchio», a «Piantanova
al Cetrangolo», al vicolo di «San Giovanniello», a San Michele, uno

a largo Portanova e un altro nella medesima piazza, a «Chiarizia»,
uno allargo della Dogana Regia più un altro sotto lo stesso edificio,
a piazza Sant'Agostino, ai «Macelli», a piazza Napoleone, al corso

«Giuseppe», nei pressi di Porta di Ronga, vicino al Tribunale, alla

«Mercede», al Seminario, vicino la chiesa di Santa Maria delle Gra
zie e infine al «Dattilo»".

stagnaro Niccola di Simone, che ha costrutti i suddetti cinquantaquattro
lampioni; coll'intervento ed assistenza dell'Ing. D. Matteo d'Amato desti
nato a tale oggetto dall'IlI. Sig. Marchese della Valva, che ha avuto la cura

di far costrovire i lampioni suddetti onde avendomeli osservati uno per
uno i medesimi l 'ho rinvenuti di tutta bontà e perfezione e così ne dichiaro
la ricezione di essi e per futura cautela per l'obbligo che hò per di loro
mantenimento ne ho formata la presente dichiarazione, Salerno li quattro
Giugno Mille otto cento ed otto», ivi.

ss Per una ricostruzione della toponomastica cittadina cfr. Le denomi
nazioni stradali della Città di Salerno, in «Archivio Storico per la Pro-
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Non si hanno notizie dell' impatto sulla cittadinanza avutosi con

l'accensione dei "riverberi" né se vengono organizzate celebrazioni
per un evento così sentito e rivoluzionario per la vita quotidiana della
città. Le conseguenze, ovviamente, sarebbero state epocali non solo

per la sicurezza ma anehe per i commerci e le attività artigianali.
Agli immaginabili entusiasmi iniziali, però, seguono le prime delusio
ni e «le lagnanze della popolazione sono generali»: l'impianto nel
suo complesso mostra sin dalle prime settimane imperfezioni e di
fetti con gli acciarini che illuminano poco e si spengono frequente
mente. Una lettera anonima indirizzata all'Ispettore delle Regie Stra

de, del31 luglio, individua nel fabbro napoletano Gaetano Nicolò il

responsabile del cattivo funzionamento, dovuto, seconda la denun

cia, alla scadente manifattura degli impianti, arrivando a ipotizzare
un ricorso alla giustizia:

I lampioni costruiti da Nicola de Simone per questa Città stanno

molto male poiche somministrano il lume così debole che quasi è
inutile di accenderli [ ... ]. Egli si obligo trà l'altro [ ... ] di perfeziona
re in tutto e per tutto i 54 lampioni simili a quelli della Capitale [ ... ]
Cio posto yengo a pregarvi Sig. Ispettore, di obligare il detto de
Simone a venire qui ed a ricostruire i lampioni secondo quelli della

Capitale, e ciò senza strepito giudiziario; opure dovete avere la bontà
di mandare a far qui una perizia per poterlo astringere per le vie della

giustizia, mentre leIagnanze della popolazione sono generali [ ... ].
Devo dirvi per vostra intelligenza e regolamento che essendosi fatto
venire in questa Città un lampione fatto eguale a quelli di Napoli, si
conosce a colpo d'occhio la diferenza vi è fra questo e gli altri co

struiti dal de Simone".

vincia di Salerno», l (gennaio-dicembre 1933), pp. 64-86; I. GALLO (a cura

di), Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende della topono
mastica salernitana, Salerno 1993 e, in particolare, i saggi ivi contenuti di
A. R. AMAROTTA (Il centro storico: itinerario toponomastico medievale,
pp. 29-59), M. A. DEL GROSSO (Toponimi della Salerno cinquecentesca,
pp. 61-73) e F. DENTONI LITTA (La toponomastica salernitana dopo l'Uni

tà, pp. 75-108).
56 ASS, Intendenza, busta 1275, fase. 8.
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D'altra parte anche i controlli fatti dall'Ispettore Gabriele d'Alessio

ogni notte, tra l'una e le cinque, confermano ampiamente il quadro de

scritto. Da una rilevazione a campione si nota come, dal 29 giugno al18

luglio, il disservizio appare evidente. La notte del 28 giugno risultano

spenti otto fanali", i130 giugno ben tredici", l' Il luglio altri quattordi
ci", la notte seguente l'Ispettore trova disattivati addirittura qua

rantaquattro lampioni'", il13 ancora il numero consistente di ventisei'"

57 «Hò l'onore di parteciparvi che la notte tra le tre quattro e mezzo e

cinque ho trovati smorzati otto lampioni, cioè quelli vicino da Pallante, vici

no da D. Gennaro Rosa, vicino alla Posta, vicino da Pisciotta, al vicolo dietro

S. Anna, vicino al Salvatore, vicino S. Agostino, dietro alle galesse», ivi.
58 «Hò l'onore di parteciparvi, che la passata notte tra le ore tre, quattro,

e cinque e mezzo ho trovati smorzati tredici lumi, cioè quelli dell'Annun

ciata, quello di D. Gennaro Rosa, quello di Porta di Mare, quello di Graniti,
quello immezzo ai Sartori, quello di S. Anna, quello vicino al Teatro, quello
vicino da Pallante, quello di S. Gramazio, quello di Pisciotta, quello dietro
S. Andrea, quello vicino alla Città, ed un altro dippiù al portone della

dogana de' grani», ivi.
59 «Hò l'onore di parteciparvi, che la notte scorsa trà le ore una e mezzo,

due e mezzo, cinque hò trovato smorzati quattordici lumi: Cioè quelli della
Calata delle Croci, quello del Cetrangolo, allo Spedone, alla Dogana Regia,
due dentro e fuori la Marina, al portone di Capone fuori la Marina, quello
di S. Francesco, dietro alle Galesse, quello di S. Crispino, al portone del
Eletto di Polizzia, quello di Pallante, quello di S. Anna, a Portanova, quello
del Teatro a capo di Piazza, due non allumati al portone del Sig. Carrara, ed
alla Posta, ed è rimanenti stavano tutti cattivi, altri tri che non ci stavano

da quindici alquanto buoni», ivi.
60 «Hò l'onore di parteciparvi, che la passata notte trà le ore due, tre, e

cinque hò trovato smorzati tutti i lumi risarbandosi dieci, che andavano

alquanto beni», ivi.
61 «Hò l'onore di parteciparvi, che la notte passata trà le ore due e

mezzo, quattro, e cinque e mezzo hò trovati smorzati ventisei lumi cioè

quelli di S. Francesco, quello della Posta, al Carcere della Annunciata, dal

Sig. Nola, dietro le Fomelle, vicino da Pallante, al portone del Sig. Buttigliere,
vicino S. Crispino, immezzo Piazza Diazio al vicolo di S. Anna, a S. Agostino
fuori la Marina vicino da Murino al Teatro, allo Spedone, a Porta Nova, al

Cetrangolo al portone di.Pastore alla Pianta nova da D. Tommaso Avossa
vicino al Colle [?] vicino da Caramico vicino S. Antonio dai sig.ri Rinaldi,
dal sig. Copeta alla Madonna delle Grazie, vicino al Percettore, da Capone

/
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mentre il 1 7 dello stesso mese ne vengono trovati bui altri tren
ta'",

L'Intendente, dietro sollecitazione dell'Ingegnere comunale
Matteo d'Amato, rapidamente cerca di risolvere il disservizio, fa
cendo tornare a Salerno lo «stagnaro» Gaetano Nicolò che controlla

l'argentatura dei riverberi e riattiva tutto l'impianto. Il marchese
Matteo Valva, inoltre, garantisce l'operato dell'artigiano napoleta
no, rammentando sia il verbale di consegna dei lampioni, in cui tutto
era dichiarato in regola, che le prove successive al riaccomodo, svolte

proprio alla presenza del Segretario Generale dell'Intendenza di

Principato Citra; lo stesso Ispettore, infine, consiglia di far andare a

Salerno una persona esperta che istruisca al meglio l'appaltatore
Francesco Benevento in modo da non danneggiare più per il futuro

l'impianto di illuminazione, adducendo a quest'ultimo e alla sua im

perizia, pertanto, la responsabilità del cattivo funzionamento'". 1113

agosto il d'Amato viene chiamato a soprintendere una commissione

d'esperti «coll'assistenza [ .... ] di D. Ignazio Manganella [e] del
mastro stagnaro Nicola de Simone» per accertare in via definitiva la
causa del pessimo funzionamento dei lampioni, la quale commissio
ne opera il sopralluogo il giorno 22 agosto. La costruzione dell'im

pianto, sia nelle parti in rame, che in quelle in ferro e in vetro, risulta
essere stata fatta «a opera d'arte», secondo i progetti, e del tutto

simile a quello funzionante a Napoli, mentre appaiono' difettosi e

manomessi gli acciarini essenziali all'accensione, tuttavia la relazio-

fuori la Marina, alla Calata dalle Cauce [?], ed un altro alla Dogana Regia
fuori la Marina», ivi.

62 «Hò l'onore di parteciparvi, che la notte passata trà l'ore due, quat
tro, e cinque, hò trovato smorzati trenta lumi cioè quelli dello Spedone,
Dogana Regia dentro e fuori, al Teatro, a S, Agostino, da Capone fuori la

Marina, dal Percettore, a Porta di Mare, da Nola, all'Annunciata, a S. Fran

cesco, da Pallante, alla Posta, alle Fornelle, alle Galesse, alla Dogana de'

Grani, a S. Crispino, a S. Anna, da Sartori, da Pisciotta, a Porta di Ronga, da

Caramico, da D. Tommaso Avossa, alle Botteghelle, da D. Clemente Avossa,
alle Cruce, a S. Michele, da Pastore, al Cetrangolo, a Porta Nova, da Muri
no e gli altri tutti spitati», ivi.

63 Ivi.
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ne non attribuisce la responsabilità né al costruttore né all'appalta
tore'".

Che la macchina messa in piedi sia ancora in rodaggio e che non

tutto funzioni alla perfezione è testimoniato anche dai ritardi coi quali
la stessa municipalità provvede a saldare mensilmente la cifra pat
tuita con l'appaltatore Francesco Benevento, questi, infatti, il17 di

luglio sollecita all'Intendente il pagamento, richiamandosi alle clau
sole sottoscritte nel contratto stipulato". Il 17 di settembre viene

presentata una nuova istanza, in cui si lamenta l'insolvenza del Cas
siere comunale, che sostiene di non avere in cassa il denaro neces

sario, nonché l'urgenza di saldare la fornitura dell'olio da combu
stione necessario a mantenere accesi i lampioni, acquistato prece
dentemente a Rossano in Calabria". Un sollecito ancora più pres
sante viene inoltrato il4 dicembre da Ignazio Manganella, procura
tore dell'appaltatore, per le somme mai versate che, al mese di di

cembre, ammontano alla considerevole cifra di 466 ducati, senza il
cui pagamento non sarebbe stato possibile né provvedere all' ap-

64Ivi.
65 «Francesco Benevento di questa Città di Salerno, supplicando espo

ne a V. E. qualmente essendo restato a lui l'appaldo per accendere i lampio
ni al n° 54 per ogni sera, ed avendo eseguito nel passato mese di giugno la
suddetta accensione, come costa all'Eletto di Polizia, sin oggi niuna som

ma ne ha percepito, ricorre perciò all'Ecc. Vostra e la supplica benignarsi
ordinare al Cassiere della Comune o a chi si deve, che sia soddisfatto

dell'importo a tutto giugno e cosi per l'appresso, mese per mese a tenore

dell'offerta fatta», ivi.
66 «[ ... ] ed avendo richiesto di esserne soddisfatto dell'importo dal

casciere della Comune, questo hà fatto sentire non esservi denaro, per cui·
non si è ricevuto denaro né il mese di luglio, né il passato agosto e con

questo che và a terminare sono tre mesi, avendone ricevuti solo docati
trenta in conto del mese di luglio. Il supplicante prega V. E. e gli fa presente
come si rittrova aver comprato da persone di Rossano gran quantità d' oglio
e questa l'hà preso con patto di pagarlo a tutto questo mese di settembre

-,
colla certezza di esser pagato i due mesi attrassati e così soddisfare al

venditore, ma questo hà incominciato a far premura per esigersi il credito,
onde il supplicante si rattrova afflitto per tal causa, come anche per dover
giornalmente somministrar denaro agl'accenditori che fatigano», ivi.
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provvigionamento dell'olio né tantomeno ad assicurare il servizio di
illuminazione".

'

D'altra parte, il Comune di Salerno già alla metà del mese di

luglio aveva chiesto a Napoli quale fosse la penale prevista a carico
dell'appaltatore nei casi in cui i fanali risultassero spenti e il Com
missario Generale della Polizia di Napoli replica che essa corrispon
de al doppio di quanto costa l'accensione di ogni singolo lampione",
Con ogni probabilità il contratto con Francesco Benevento viene
annullato o, per lo meno, questa è l'intenzione delle autorità cittadi

ne; il 13 luglio, infatti, l'Intendente Tommaso Susanna chiede l'invio
di una squadra di esperti «accenditori», da Napoli il Consigliere di
Stato Commissario Generale della Polizia risponde il giorno 21, anti

cipando l'arrivo di cinque operai con tutte le indicazioni sui salari,
sulla fornitura del materiale necessario alla pulizia dei lampioni e

sulle modalità d'esecuzione del servizio.

c.

A tenore del vostro invito della data 13 corrente mese vi diriggo
cinque individui [ ... ] per servire da accenditori all'illuminazione della

67 «Ignazio Manganella come [, .. ] dell'Appaldatore de' lampioni di questa
Città di Salerno supplicando espone a V. E., qualmente lui si vede inabilitato a

poter proseguire l'accenzione de' lampioni, mentre avendo accesi i lampioni
fin'oggi risulta creditore in docati quattrocento sessantasei e sono cioè

Per il mese di settembre docati 98.20
Per il mese di ottombre docati 112.30

116.96Per il mese di Novembre docati
Per il mese di Dicembre docati
Per un lampione agiunto di più del numero 17.00
A V. E.è ben noto, che con tale appaldo si ci rifonde sera per sera, ed in

ogni mese si và in collasso oltre di altre spese erogate dall' Appaldatore
con ordine di V. E., per cui l'E. S. mossa dalla pietà per un tale nuovo

Appaldo promise di volerne riferire al Ministro in Napoli per un poco di

avanzamento, acciò se non si ci guadagna, almeno non si ci rifonda e

spera il supplicante averne l'intento. Intanto volendosi proseguire l'ac
censione sudetta, e dovendo il supplicante premunirsi di provista d'oglio
e 'tutto ciò che gli bisogna per tal uopo e non potendo altrimenti rimediare

[ ... ] sia subito soddisfatto della sudetta somma maturata», ivi,
68 Ivi.

121.63
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città di Salerno. Vi acchiudo parimente alcune istruzioni sul modo di

trattare e di pagare questi individui, egualmente che lo sono in Napoli.
Resta poi alla vostra saviezza e prudenza di fare a dette istruzioni

quelle modificazioni ed aggiunte che crederete convenevoli [ ... ].
A)
Gli accenditori se gli corrispondono grana 75 al mese per ogni

fanale; accende ogni individuo 14 fanali.

L'appalto somministra cenci e bianco per la nettezza de fanali.

L'appalto rilascia in beneficio degli accenditori il restante dell' olio

serale di ogni fanale.
È costume dell'appalto usare qualche piccola regalia a que' tali

accenditori, i quali manifestano attività, zelo ed onestà pel publico
servizio.

B)
Per l'esatta esecuzione dell'illuminazione della città di Salerno si è

creduto indispensabile destinarsi un Ispettore esso è il Sig. [manca
l'indicazione] .

Per assicurarsi questo servizio osserverà il detto Ispettore gli ob

blighi che sono trascritti in un foglio d'istruzione [ ... ] il di cui tenore

è il seguente:
Istruzioni pel Sig .... intorno all'illuminazione della Città
l ° Dovrà egli in vigilare esclusivamente da ogni altro ramo perche

i lampioni siano tutti tersi e netti da ogni lordura, siano tutti accesi nel
decorso della notte designata nell' orario e se siano mantenuti in modo,
che l'estensione della luce rimanga sempre chiara e perfetta.

2° Sarà sua ispezione formarsi un esatto registro di tutte le strade,
del numero e posizione de fanali che vi sono collocati.

3° Sarà obbligato di visitare ogni notte lo stato dell'Illuminazione

regolandosi sull' atto della consegna che gli verrà data.
4° In fine di ciascun mese presenterà a questo [ ... ] un certificato

dell'Illuminazione seguita incaricandosi delle mancanze da esso rile
vate a norma dell' orario consegnatogli e del contenuto nell'obbligo
dell'Appalto.

5° Nel caso che l'Ispettore conoscerà necessaria qualche rettifica
zione nella distribuzione de Lumi, esso ne comunicherà l'avviso all'Ar
chitetto destinato dalla [ ... ] ed attenderà le risoluzioni corrispondenti,
non dovendo eseguirsi il menomo cambiamento senza approvazione.

6° Qual'ora si trovassero delle fratture o altri guasti ne lampioni e

ferri, l'Ispettore farà inteso l'Appaltatore dell'Illuminazione [ ... ].
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7° L'Ispettore terrà conto dell' esatto adempimento dell' orario, no

terà in ciascuna.notte le osservazioni corrispondenti, affinché in fine
di ciascun mese si trovi una serie di ricognizioni, le quali serviranno
alla correzione dell' orario dell' anno seguente.

8° L'Ispettore dovrà vegliare al buon ordine dell 'intiera Illumina
zione e dovrà incaricarsi di fare un giornale dal quale si possa rilevare
tutte le notizie occorrenti per i rapporti serali e menzuali [ ... ].

9° Dovrà badare che l'Appaltatore dell 'Illuminazione facci ese

guire l'orario stabilito puntualmente nell'ora deIl 'Illuminazione e nel
l'ora di smorzare'".

6. Quanto costa la luce!

Il ritardo nei pagamenti a favore di Francesco Benevento sono

dovuti essenzialmente all'inadempienza dei contribuenti cittadini
chiamati a sostenere le spese di accensione e manutenzione, infatti
con una circolare del 22 luglio l 'Intertdente invita i morosi a saldare
immediatamente le tasse arretrate pur avendo un ricorso in atto,
incaricando della riscossione l'Esattore comunale Billiard, assistito
da due gendarmi", cui spetta un'indennità mensile di otto ducati".
L'elenco dei contribuenti che non hanno voluto o potuto pagare l'im

posta sull' illuminazione appare piuttosto nutrito a conferma delle dif
ficoltà incontrate nella riscossione.

69 Ivi.
70 «L'Intendente della Provincia di Principato Citra invita tutti i cittadi

ni di Salerno tassati per l'illuminazione della Città a pagare prontamente ed
in una sola volta la loro rispettiva rata del mese di giugno prossimo scorso

e gli assicura che saranno indennizzati nel mese venturo, se mai sono stati

gravati nel ratizzo, che si stà rettificando. I contribuenti, che dopo acuta

scienza del presente invito continueranno ad essere morosi, saranno astretti
colla forza dall'Esattore, a cui il Sig. Capitano Comandante la Gendarmeria
ausiliaria si compiacerà accordare due gendarmi, quante volte egli lo ri

chiede; e ciò a danno de' contribuenti morosi», ivi.
71 Ivi.
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Tabella 1

Nota di coloro che non hanno voluto pagare la di loro tangente per il

mantenimento de lampioni per il mese di Agosto
Contribuente Tassa Contribuente Tassa

Direttore delle Contribuzioni 20 Giovanni Parisi 30

Direttore Testa 20 D. Felice Pastore 20

Ferdinando Sabatino 20 D. Vincenzo Scoles lO

Capitano del Porto 20 D. Vincenzo Galdo lO

Gaetano Buonomo lO D. Nicola Greco 15

Nicola d'Agostino 15 D. Antonio Verrone 40

D. Giuseppe Licchetti 20 D. Francesco Gargano lO

Antonio Prezioso 5 Tommaso di Leo 20

Vidua di Comparetti 15 D. Giuseppe Consiglio 15

Francesco Cappuccia 5 Violante Testa lO

Cognato di Michele Folz 15 D. Filippo Pastena lO

D. Saverio Manzolino 5 Antonio Cucinotti 40

D. Giacomo Centola 20 Gabelloti della Porta 60

D. Giuseppe Berardinelli lO Magno Sapere lO

D. Vincenzo Guidotti 15 D. Leonardo Parrilli 20

D. Gaetano Rapuano 20

Fonte: ASS, Intendenza, busta 1275, fase. 8.

Tabella 2

Nota di coloro che non hanno voluto pagare la di loro tangente per il

mantenimento de lampioni per i mesi di settembre ed ottobre

Contribuente Tassa Contribuente

Vidua di Camparetti lO Yz Antonio Cannicello

Filippo Liguori 55 Felice Maglione
D. Pasquale Forte 7 Yz Salvadore Mari

Giuseppe Graziano 2 Yz Orsola Chirico
Direttore de Demanj 14 1;4 Vincenzo Siniscalco
D. Luigi Picilli 5 Matteo Pinto
Carmine Somicola 8 % D. Francesco Magliacane 2 Y2
D. Francesco Gargano 17 Pellegrino Adamo

-, D. Antonio Verrone 5 Aniello Luciano
D.Antonio Parrilli 4 Yz Matteo Mari
Agostino Testa 5 1;4 Antonio Fiorelli

/

Tassa

2Yz
2Yz
2Yz

21 Yz
9Yz

lO Yz

31;4
3Yz
5%
2Yz
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Contribuente Tassa Contribuente Tassa

Raffaele Caso 14 Yi Gaetano Asprella 3�
Antonio Amendola 59 % D. Arcangela Sico 2%
D. Pasquale Lo Gatto 14 Y4 Giuseppe Porpora 3�
Commissario della Marina lO Y4 .D. Vincenzo Guidotti 6
D. Raffaele Rocco 12 % D. Giuseppe Consiglio 56 �
Romualdo Scaramuzzo 18 % D. Salvadore Benincasa 92

Vincenzo Alfiere 60 Yi D. Gaetano Forte 86 �
Francesco Zuppa lO Yi D. Giovanni Mauro 90
Francesco Tojano 9% D. Francesco Mauro 21
Gaetano Gennatiempo 5Y4 Gaetano de Feudis 49 �
D. Tommaso Rosa lO Y4 Luigi Somicola 24 %
D. Donato di Majo 73 Yi Gesué de Santo 11%
D. Giuseppe Fiore 52 Giovanni Verrone lO
D. Vincenzo Sparano 56 Yi Liberato Intendimeo 8Y2
D. Tommaso Avossa 85 Yi D. Bartolomeo Corbo 4�
D. Matteo Catalano 61 Yi Giuseppe Grimaldi 12

D. Nicola Buonomo 19 J Matteo de Angelis 3 �
Carmine Siano 6Y4 Luca Apicella l3
D. Giuseppe Forte 93 Y4 Giuseppe Lambierto 3%
Gaetano Galdo 6Y4 . Nicola Roberto 8 113
Giovanni Cesario 6Y4 Silvestro Avallone 8�

Giuseppe Avossa 6Y4 Antonio Cassanese 7

Antonio Siniscalco 5 Francesco Gaeta 3%
Vincenzo Taddeo 6Y4 D. Felice Pastore 13 �

Giuseppe Albano 2Yi Carlo di Simone 2�
Errico Palermo 2Yi Antonio Prezioso 5%

Giuseppe di Chiaro 4 Rocco Siniscalco 4

Bonaventura Nappo 2Yi Rachela di Lieto 6�

Giuseppe Gambardella 3 Filippo Santoro 49 %
Paolo Marotta 5Yi Rosa Landria 3%
Giovanni Cartello 5 Francesco Giannatiempo lO �
Nicoletta Maria 2Yi Matteo Manniello 3�
Maddalena Taddeo 3 Crescenzo Marotta 3�
Matteo Pastore 3 Gennaro Pizzolorusso 3
Giuliano Roberto 3 Rosa Candia 3�

Giuseppe d'Alessio 9 D. Gioacchino Bottigliero 4�

Fonte: ASS, Intendenza, busta 1275, fase. 8.
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L'enorme difficoltà di incassare le imposte, all'interno di un qua
dro generalizzato di povertà che emerge dalle descrizione di Salerno

agli inizi del XIX secolo, appare in qualche misura anche riconduci

bile alle affrettate misure che le autorità cittadine predispongono
per affrontare una voce di spesa, così imprevista e importante, del

bilancio comunale. Il "primo eletto", incaricato della polizia munici

pale e rurale, in una nota indirizzata all'Intendente del l O gennaio
1809 denuncia apertamente sia la diffusa impossibilità di molti a

pagare il dovuto, sia il mancato aggiornamento degli elenchi di inqui
lini e proprietari, sia ancora l' incongruenza di riscuotere la tassa

dagli affittuari delle botteghe in tempo di fiera, i quali sono nella

stragrande maggioranza stranieri e quindi difficilmente perseguibili.

Dal giorno che incominciai le funzioni della mia carica non mancai

di attivare per quanto potei l'esazione della tassa de lampioni e di fatti

qualche somma si è incominciata ad esiggere e tutta via si stà esiggendo,
ma conviene Signore, che vi rappresenti due scongi, che rattrovo,
che sarebbero. Il primo che molti annotati per contribuenti non esi
stono per le case o per essere andati via da questa Città, o per esser

morti, altri sono nell'estrema indigenza, che vengono impossibilitati a

pagare, come mi assicura l'Esattore. Il secondo che coll'ultima tassa

che si stà esiggendo, vennero caricate tutte le botteghe ad uso di fiera,
in testa de Proprietarj, frà quali il Comune di Salerno e l'importo solo
di tali partite ascende alla somÌna di ducati 241,31, come osservarete

dal notamento estratto dalla tassa originale, che hò l'onore di acclu
dervi e le suddette partite non furono esatte, mentre assicura l'Esatto
re di essergli stata passata la. tassa dopo terminata la fiera. E non

astante che l'espressata tassa, fusse alquanto maggiore dell'intrinse
co peso della manutenzione de lampioni, pure mancando le partite
inesigibili e quelle de Proprietarj di fiera manca il pieno della manuten

zione de lampioni in qualche centinajo di docati. Egli è vero Signore
che la tassa de i Proprietarj di fiera è in testa dei medesimi, ma io non

so se debba da i Padroni de fondi pagar detta tassa, o pure dagli Inqui
lini, i quali affatto non esistono, perché forastieri [ ... ] Vi prego perciò

-,

di dare quelle disposizioni che credete più proprie".

72 Ivi.
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Anche negli anni seguenti, nel 1815 precisamente, il Ministero
dell'Interno interviene a chiarire modalità e decisioni da adottare
verso i contribuenti morosi chiamati a sostenere i diversi cantieri
aperti delle opere pubbliche, tra le quali l'installazione dei "riverbe
ri"73.

7. La Fiera contribuisce

Dagli incartamenti, proprio in riferimento alla tassazione delle

botteghe, si ricavano delle notizie molto precise sulla fiera di Salerno

agliinizi dell'Ottocento, sia per quanto riguarda la proprietà che il
valore fondiario. In realtà, per i secoli precedenti, sono noti solo i
diritti della famiglia Ruggi d'Aragona, le proprietà immobiliari dei

Cioffi, dei Pinto, della Curia vescovile e della chiesa di San Pietro in
Camerellis74: mentre dalle carte citate si ricava un panorama molto

più completo e dettagliato che riflette, comunque, la frammentazione
delle stesse proprietà alla fine dell' età moderna e l'esatta disloca
zione delle strutture fieristiche; il riferimento, inoltre, all'entità della
tassa permette di determinare la rendita generata da questi immobili
che per secoli hanno contraddistinto la storia cittadina.

73 ASS, Intendenza, busta 1278, fase. 46.
74 Cfr. V. D'ARIENZO, Mercato cittadino e fiera a Salerno tra XV e

XVIII secolo. Prime considerazioni in margine ad un 'indagine storico

economica, in A. MUSI (a cura di), Economia, Società e Politica del Terri
torio nel Mezzogiorno (secc. XV-.KX), Salerno 1992; ID., Mercanti in Fie

ra, Salerno 1998; ID., La famiglia Ruggi d'Aragona tra mercato e istitu

zioni, in Antiche famiglie nobili salernitane, Salerno 2000 e- G. RESCIGNO,
Salerno nel Settecento, Salerno 2005, II, pp. 113-125.
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Tabella 3

Tassa delle botteghe ad uso difiera dapagarsi dai rispettiviproprietari
Strada Contribuenti Tassa 3%* Rendita

(in ducati) (in ducati)

Strada Carrara D. Serafina Ferrara 1,54 51,3
D. Domenico Carrara 1,83 61,0
D. CJennaroPinto 0,97 32,3
D. Gioacchino Soldano 0,92 30,6

Piantanova D. Vito Avossa 1,17 39,0
D. Gesualdo Pastore 1,38 46,0
Ss.mo Salvadore 3,09 103,0
D. Gennaro Carrara 1,48 49,3
S. Maria della Mercede 2,46 82,0
D. Lorenzo Apicella 1,33 44,3
D. Pietro Jovele 3,70 123,3
D. Giovanni Mauro 1,48 49,3

Largo Portanova Eredi di D. Andrea Russo 7,09 236,3
P.P. Agostiniani 1,23 41,0
S. Pietro in Vinculis 9,86 328,6
S. Michele Arcangelo 6,16 205,3
D. Francesco Giuliano 1,54 51,3
D. Giuseppe Cassaretto 1,54 51,3
D. Luigi Brancaccio 1,08 36,0

Prima di uscire P.P. Agostiniani 2,03 67,6
la Porta S. Giorgio 6,16 205,3

Marchese Ruggiano 8,32 277,3
Commune di Salerno 3,08 102,6
D. Tommaso Correale 1,23 41,0
D. Giacomo Miuli 9,96 332,0

Porta degli Angioli Marchese Ruggiano 11,90 396,6
Barone Gagliardi 2,71 90,3
S.Domenico 0,46 15,3
D. Gaetano Pagliara 0,62 20,6
Rosa Vicinanzo 1,23 41,0
D. Aniello Siervo 2,71 90,3

/
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Strada Contribuenti Tassa 3%* Rendita
(in ducati) (in ducati)

Dalla Dogana Nicola Battista 0,86 28,6
a Portanova D. Gaetano Lauro 1,54 51,3

D. Matteo Bruno 0,61 20,3
D. Girolamo Lettieri 0,51 17,0
D. Matteo Clarizia 0,61 20,3
D. Matteo Guida 0,37 12,3
D. Anna Marino 0,61 20,3

Conservatorio D. Nicola Proto 1;11 37,0
Vecchio D. Raffaele del Pozzo 1,32 44,0

Rosa Vicinanzo 1,85 61,3

S. Lucia D. Domenico Ferrara 1,85 61,3

Pianta Nova Monastero della Piantanova 2,77 92,3
D. Domenico Ferrara 5,18 173,0
S. Maria della Mercede 7,40 246,6
Monastero di S. Domenico 2,09 69,6

Portanova D. Ramiro de Robertis 3,08 102,3
S. Maria delle Grazie 7,80 260,0
Patrimonio di Franco 8,72 290,6
D. Giovanni Avallone 2,46 82,0
Piantanova 1,07 35,6

Vicolo Caciocavalli Monastero Piantanova 2,77 92,3
D. Errico Lembo 0,86 28,6
S. Maria della Mercede' 3,57 119,0
Patrimonio di Franco 6,10 203,3

Fuori Portanova Marchese Ruggiano 24,66 822,0
Marchese S. Lucia 14,80 493,3
Commenda di Fajano 15,41 513,6
Rev.do Seminario di Salerno 7,40 246,6
P.co di S. Pietro a Cammarellis 6,78 226,0
Gaetano Giordano 0,92 30,6
Marchese S. Lucia 6,16 205,3

Fonte: ASS, Intendenza, busta 1275, fase. 8.
* Per semplificare sono stati eliminati i sottodecima1i.
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La scelta di colpire la rendita derivante dalla fiera provoca non

solo dissidi coi proprietari ma anche numerosi ricorsi. Il 16 febbraio

Tommaso Susanna gira al "primo Eletto", incaricato della polizia
municipale, il ricorso presentato dal cavaliere Macedonio dei Mar

chesi di Teggiano, il cui nome però non appare nella tabella prece

dente, contro l'imposta di 44,91 ducati non calcolata esattamente

sulla base della fondiaria dichiarata e accertata per 870,75 ducati

l'anno. Il funzionario risponde il23 febbraio, spiegando di aver de

terminato la tassa su 1456,91 ducati corrispondenti agli introiti tas

sati a13% delle vendite fatte dagli affittuari, e chiédendo delucidazioni

su come procedere nel computo, se cioè fare riferimento alla fondiaria

o alle imposizioni gravanti sulle attività fieristiche75.

Sempre il23 febbraio una protesta di Ferdinando de Vicarijs,
marchese di Santa Lucia, chiarisce meglio il sistema impositivo e la

75 «Vi siete degnato Sig. Intendente con una lettera del 16 corrente

rimettermi un ricorso del Sig. Cavaliere Macedonio de Marchesi di Teg
giano, il quale si dolse della tassa de lampioni per le botteghe di fiera,
che avea lui avuto ordine di pagate in ducati quarantaquattro, e grana
novantuno e chiese non solo rettificarsi la tassa sulla rendita della Fon

diaria, che da lui si paga in annui docati ottocento settanta, e grana .

settantacinque, giusta l'esibito documento del Sig. Direttore de dazi di

retti, che anzi esibì nota di alcuni affittatori di botteghe, che si trovano in

questa Città, in Vietri e Cava, affinché da essi esatte si fussero le rispet
tive quote e con detta nostra lettera mi avete ordinato di ratizzare quanto
deve ogn' inquilino e passarne la tassa all'Esattore e per questo restava

scoverto il Sig. Macedonio se ne sarebbe da voi Sig. Intendente fatta

l'anticipazione. Sul momento avrei eseguiti i vostri comandi se non avessi
incontrata la seguente difficoltà. Giusta la tassa de lampioni, il Sig.
Macedonio e per esso i suoi inquilini debbono docati quarantaquattro, e

grana novantuno per la tassa di fiera sulla rendita di annui docati mille

quattrocento cinquantasei, sicché facendosi in prima la rettifica sulla
rendita di docati ottocento settanta, e grana settantacinque, vengono a

mancare circa docati venti sul pieno della tassa. Ciò posto vi prego di
delucidarmi se debbo ripartire la tassa agl'inquilini nel modo stà ratizzata
dal Decurionato per la suddetta somma di docati quarantaquattro, e gra-

-,

na novantuno annui o pure rettificarla sulla rendita, che ha accertata il

Sig. Direttore, siccome ha domandato il Sig. Macedonio», ASS, Inten

denza, busta 1275, fase. 8.

/
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confusione nel calcolo dei tributi. Secondo il suo parere, infatti, la
tassa sui lampioni corrispondente al 3 % della merce venduta, come

stabilito dal Decurionato, va addebitata agli affittuari delle botteghe,
i quali sono i soli a trarre un profitto dall'attività. Il de Vicarijs, inol
tre, fornisce anche l'elenco dei mercanti affittuari delle sue proprie
tà immobiliari, dal quale si conferma ancora una volta il carattere
oramai solo localistico della Fiera di San Matteo, essendo gli stessi,
tranne un napoletano, tutti di Arpino e di San Cipriano Picentino".
Un'ulteriore delucidazione è fornita ancor meglio dalla nota del5
marzo a firma del "primo Eletto":

Hò esaminato sulle prime l'espressata memoria, ed hò rilevato di
aver esposto di esser stati tassati tutti i suoi beni, quando doveano
esser tassati solamente le botteghe di fiera e che la tassa doveva ca

dere al trè per cento giusta lo stabilimento del Decurionato ed hò
esibito un certificato del Direttore della Fondiaria per far rilevare,
che la rendita di fiera ad altro non ascende, che a ducati 240 annui e

non più, per cui al trè per cento sarebbe importato il suo dare in
ducati sette e grana 20 e non già docati venti e grana 97. Per infor
marmi di tutto hò chiesto conto dai Deputati Eletti dal Decurionato

per la formazione della tassa de lambioni per sapere sul qual principio
si era tanto gravato il de Vicariis ed essi mi hanno assicurato, che il
medesimo possiede ventiquattro botteghe, che li valutarono per docati

quindici l'una, che importarono ducati trecento sessanta ... trè per
cento ascese a docati undici e grana dieci. Dippiù lo stesso de Vicariis
possiede altre dieci botteghe e sei stanze per uso di fiera, che anche
valutate le botteghe e docati quindici l'una e le stanze a docati lO

l'una, importò la summa di altri docati 210 e ne dipese la tassa di
docati 6,47, sicché l'importo dell 'una e dell' altra partita per le sud
dette botteghe di fiera in tutto ascende a docati 17,57. Mi soggiungono
detti Deputati, che nella tassa fondiaria sono descritte le suddette
botteghe per meno prezzo di affitto per essersi forse avuto riguardo
all' annuo mantenimento ed alle circostanze delle fiere, ma che nella

-,

tassa de lambioni non si è ciò riguardato, ma tutti.sono stati tassati a

76 Ivi.
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tenore degli affitti, per cui sembra, che i docati 17,57 di tassa stabiliti
I
al de Vicariis siano corrispondenti alla tassa generale, perciò al vostro

arbitrio di risolvere se la tassa deve cadere come quella della fondiaria
I . '77
I o altrimenti .

L'Il marzo il Ministro dell 'Interno reindirizza all'Intendente la

"supplica" di esenzione dell' imposta, presentata da Raffaele,

Giordano, il quale adduce come motivazione che le 22 botteghe di
sua proprietà si fittano solo nel mese di settembre, in tempo di fiera,
non ricavandone altre entrate durante il resto dell' anno78.

8. Case e botteghe contribuiscono

La parte più consistente della tassa sull'illuminazione pubblica,
tuttavia, è costituita dall'imposta sulle case e le botteghe adiacenti
ai siti dove sono stati montati i fanali. Il Decurionato, di concerto

con l'Intendente, suddivide le private abitazioni in tre classi censuarie
e le botteghe in quattro. Indipendentemente dalle mancate verifiche
e dagli aggiornamenti anagrafici su residenze e attività commerciali
e artigianali, il dettagliato censimento fornito dall'incartamento of
fre uno spaccato di estremo interesse sulla composizione delle pro
prietà immobiliari, sul commercio al dettaglio e sulla stessa disloca
zione all'interno del centro abitato.

Da una sommaria analisi dello «Stato delli contribuenti per li lam

pioni diviso per classe come sotto, cioè le case in tre classe e le

botteghe in quattro classe a tenore delle rispettive qualità ed indu
stria. Per quanto ricade a ciascuno in ogni mese» si evince che le
abitazioni di lusso, su un totale di 475, sono 173 e rappresentano il

77 Ivi.
78 «Le compiego Sig. Intendente una supplica di Raffaele Giordano, il

quale domanda essere esentato dalla tassa per li lambioni, che servono

all'illuminazione della Comune di Salerno, non possedendo egli altro in

essa, che 22 botteghe fuor delle porte che solo affitansi in tempo di fiera»,
ivi.



acquaritaro
caffettiere
cantiniere

caprettaro
fornaio
fruttivendolo/verdummaro
maccaronaro

macellaio
oliandolo

panettiere
pescivendolo
tarallaro
taverniere
VIDmo

vari

2
11
46

4

12
40

12

5

3
4

1
1

14
1

8
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36,4%; quelle di seconda classe sono invece 162 per il 34,1% e

quelle "popolari", infine, 140 corrispondenti al 29,5%. Nella suddivi
sione per rioni la concentrazione immobiliare maggiore la si riscon
tra nei pressi di Porta di Ronga con 35 unità tassate, ove prevalgono
gli appartamenti delle prime due classi rispettivamente 15 e 14; su

bito dopo, la centrale «Piazza» con 25 immobili e, anche in questo
caso, la prevalenza è rappresentata sempre dalle prime due classi
con lO e 12 unità.

Le attività commerciali e quelle artigianali, considerate unita

mente, sono 480, così suddivise: di prima classe 78 corrispondenti al

16,2%; di seconda classe 102 per il21 ,2%; di terza classe 165 per il

34,4% e, infine, di quarta classe 135 per il 28,2%.
L'artigianato risulta essere molto presente nel tessuto urbano

cittadino con numerosi esercizi, così suddivisi nella tabella seguente,
rammentando, tuttavia, che nella lista prodotta a soli fini fiscali non

sempre viene specificata l'attività del titolare dell'attività.

Tabella 4

Venditori di generi alimentari n? di esercizi

Fonte: ASS, Intendenza, busta 1275, fase. 8.
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Tabella 5

Venditori di generi diversi n? di esercizi

biada

bottiglie
carbone
mercena

oreficeria

pannorano
scagliozzaro
tabacchi
vestiti
zolfo

altro

1

2
4

20

11
1

1

9

22

Fonte:,ASS, Intendenza, busta 1275, fase. 8.

La «Piazza» costituisce ancora nella seconda età moderna il
centro vitale della città, infatti allo stesso modo in cui si compone il

patrimonio immobiliare residenziale, vi si registra la maggior con

centrazione di esercizi commerciali e botteghe artigiane con ben 47

unità; seguono il «Campitello» e «Capo Piazza» entrambi con 23

esercizi, «San Petrillo» e il «Conservatorio vecchio» con 22.
Risulta particolarmente interessante notare come molto spesso

le stesse attività artigianali si concentrino in un solo rione quasi a

dispetto dei principi comunque vigenti sulla concorrenza, che già nei
secoli precedenti erano regolamentati dalle corporazioni di arti e

mestieri". Per esempio il vicolo dei «Galessieri» (oggi "le galesse")
conta la presenza di un carrozziere, un galessiere appunto, un

«ferracavalli», due «ferrari», un sellaro, una rimessa e una stalla,
tanto da identificare nel toponimo la caratterizzazione professiona
le. La vocazione commerciale dei «Mercanti» così come della stes-

79 Cfr. V. D'ARIENZO, L'arte dei calzolai a Salerno in età moderna tra

assistenza e lavoro, in E. DE SIMONE - V. FERRANDINO (a cura di), Assisten
za, previdenza e mutualità nel Mezzogiorno moderno e contemporaneo,
Milano 2006, I, p. 107.
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sa tipologia merceologica venduta dagli esercizi aperti lungo la stra

da, ieri come oggi, è testimoniata dall'apertura di quattro botteghe
sartoriali e tre oreficerie, le quali pur non essendo numerose, rap
presentano comunque poco meno della metà di quelle operanti in
città. Va però sottolineato che la considerevole lunghezza di via
Mercanti, allora come adesso, di certo non poteva annoverare le
sole 19 botteghe elencate ma, evidentemente, anche quelle compre
se nelle vicinanze del lampione installato in un punto non precisato
dell'arteria cittadina; molto probabilmente vanno considerate come

zone commerciali anche quelle limitrofe di Piantanova, San Petrillo,
Purgatorio, via Duomo, via San Salvatore e «Capopiazza», come si
deduce dal censimento".

Qualche altra considerazione riguarda, invece, la presenza in

quasi tutti i quartieri urbani di quei rivenditori che garantiscono
una distribuzione capillare di generi e servizi: fruttivendoli, panet
tieri, calzolai, speziali, barbieri, «maccaronari» e falegnami. Per

quanto concerne, invece, gli esercizi di ritrovo sembra essere pre
sente una vera e propria gerarchia sociale, partendo dalle «canti
ne» (ben 46), le taverne (14), le locande (4) e le caffetterie (11).
Pur in assenza di dati demografici certi per il Decennio Francese,
di Salerno", che comunque rientra nel novero delle medie città

meridionali'", colpisce l'elevato numero di attività legate alla

ristorazione, quasi a sottolineare, probabilmente, il ruolo sociale
che esse rivestono nella vita quotidiana dell' epoca; la presenza di
-11 caffetterie, da considerarsi certamente di livello superiore ri

spetto agli altri locali per frequentazione e servizi, fornisce co-

munque un quadro composto ed elevato di Salerno, dove la na-

80 Cfr. DENTONI LITTA, La toponomastica, cit. [55], p. 90.
81 Cfr. R. PARRELLA, Élites urbane e organizzazione del potere a Saler

no nel XIX secolo, Salerno 2000, p. 54; per il periodo immediatamente
precedente cfr. RESCIGNO, Salerno, cit. [74], I, passim e F. SOFIA, Economia
e società a Salerno nel Settecento: strutture demografiche e strutture

professionali alla metà del secolo, in «Bollettino Storico di Salerno e

Principato Citra», l (1988), pp. 45-84.
82 Cfr. A. MUSI, Salerno moderna, Cava de' Tirreni 1999.
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scente borghesia tende a frequentare determinati ritrovi e non solo,
concentrandesi e identificandosi nella classe residenziale più ele-

vata.

Tabella 6

Professioni n? di esercizi

arrotino
barbiere
calzolaio

cappellaio/tintore di cappelli
capezzaro
carrozziere
chiavettiere

chitarraro
cataro

coltellaio
fabbro

falegname
ferracavallo
indoratore (oro/argento)
notaio

orologiaio
ottonaro

pellaio
ramaro

saponaro
sarto

scoppettiere
scultore
seccatore

sellaio

speziale
staccaiolo

stagnino
stalliere

5

13
2

2

5

2
l
l
4

19
14
7

5
4
4

2

2

25
3

l

l
3

17

3
l

6

Fonte: ASS, Intenderfza, busta 1275, fase. 8.



doganiere
locandiere
lotterie

magazziniere

rimessa

3
4

2

lO
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,

Tabella 7

Altre attività n? di esercizi

Fonte: ASS, Intendenza, busta 1275, fase. 8:

9. La luce si diffonde

Negli anni seguenti sembra che gli sforzi della municipalità siano

prevalentemente rivolti alla manutenzione dei lampioni già montati,
a conferma probabilmente dei difetti19ià rilevati nella fase iniziale di
installazione. Nel 1814 l'Intendente si preoccupa di predisporre un

primo intervento 83
, un successivo viene disposto nel 182384 e ancora

nel 182485 t così pure nel 182686 , poi nei periodi tra il 1827 e il 182987
e infine dal 1830 al 183188 , mentre numerosi sono gli interventi di
minor rilevanza quale, per esempio, la sostituzione dei vetri rotti",

Non mancano, tuttavia, gli impegni per estendere il servizio of
ferto ai cittadini con la costruzione di nuovi fanali, nel.1817 neviene
collocato uno nuovo nel vicolo di Santa Maria della Lama", e in

almeno altre due occasioni, tra il1817 e il 1822, il governo cittadino
valuta con l'Intendenza l'opportunità di ampliare l' impianto".

83 ASS, Intendenza, busta 1278, fase. 20.
84 ASS, Intendenza, busta 1286, fase. 3.
85 ASS, Intendenza, busta 1287, fase. 22.
86 ASS, Intendenza, busta 1289, fase, 27.
87 ASS, Intendenza, busta 1290, fase. 26.
88 ASS, Intendenza, busta 1293, fase. 45.
89 ASS, Intendenza, busta 1294, fase. 33.
90 ASS, Intendenza, busta 1279, fase. 24.
91 ASS, Intendenza, busta 1280, fase. 8 e busta 1283, fase. 27.
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È un documento successivo, del 1821, che fornisce un quadro
più preciso dell' evoluzione dell' illuminazione pubblica salernitana,
dal quale si ricava che a quella data vengono montati altri sei fanali

per un totale, considerando quello ordinato e realizzato tre anni pri
ma, di 61 disseminati nei punti nevralgici della città. Nello "stato

discusso" dell'anno precedente vengono stanziati 320 ducati sulla

voce di bilancio "illuminazione urbana", per cui il cassiere comunale
Antonio Giordano rilascia un mandato di pagamento di 148 ducati

«agli artifici Cristoforo Cristiano ed Antonio Giordano per tanti alli
medesimi dovuti, cioè ducati settantaquattro al primo per la rifrazio
ne de' riverberi di questo Comune, ed altri settantaquattro al secon

do per la inargentatura, ed altri accomodi de medesimi, giusta qui
alligata lettera del Sig. Intendente [Mandrini] della Provincia di
S�lerno [ ... ] e perizie dell'ingegnere D. Matteo d'Amato»?", Da

altri mandati di liquidazione dei lavori svolti, per sei ducati, si evince
l'elenco di alcuni materiali e strumenti utilizzati per la manutenzione:

«vernice, nerofumo, pennelli, piretto, pignate, ed altro per tingere,
ed inverniciare tutti li sudetti lampioni»?'.

La fonte, allo stesso modo, fornisce ulteriori informazioni su quan
ti riverberi risultano in funzione, in quanto ogni lampione può essere

. fornito di più «micce», secondo l'ampiezza dello spazio destinato a

essere illuminato; il numero totale è di 250 e la spesa complessiva di
74 ducati è così suddivisa: 50 per la «inargentatura»; ducati Il,10
per lo smontaggio e rimontaggio di ciascun riverbero al costo unita
rio di 15 grana; 2 ducati e mezzo per dieci «portabicchieri» dell'olio
da combustione al costo di 25 grana l'uno; ducati 2,22 per settanta

quattro «portatubi» a grana tre l'uno; ducati 3,70 per «l'accomadatura
di 1?-0 74 trombe»; ducati 2,50 per l'acquisto di dieci «sachette» a 25

grana l'una e, infine, un ducato e 90 grana «per accomodatura di
lucerne ed altro»?". La spesa per i sei nuovi fanali ammonta a ducati

52,79, per la lavorazione dei ferri necessari, a favore del «mastro

ferraro» Nicola Zoppi, di cui ducati 49,79 per le 3 cantaja e 83

/
92 ASS, Amministrazione Comune di Salerno, busta 16, fase. 4, f. 780.
93 Ivi, f. 780v.
94 Ivi, f. 784.
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rotola utilizzate, più tre ducati per il montaggio degli stessi al costo

unitario di cinque carlini".
Da ultimo va notato come, dall'elenco dei lampioni funzionanti

nel 182196 - data alla quale si ferma la documentazione d'archivio
consultata -, i toponimi delle strade e dei luoghi dove gli stessi sono

posizionati non sempre coincidono con quelli precedenti, con tutta

probabilità l'impiegato comunale redattore del documento ha usato i
termini più comuni fra la cittadinanza oppure, terminata l'esperienza
riformista francese, alcuni di essi sono stati sostituiti secondo le nuove

direttive politico-amministrative.

VALDO D'ARIENZO

95 Ivi, ff. 785 e 787.
96 In Appendice II.
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APPENDICEI*

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione FUORI L'ANNUNCIATA

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

D. Pascale Carbone II 0,15 1,80
D. Pietro Piaccia scrivano II 0,15 1,80
Vidua di Comparetti II 0,15 1,80
D. Vincenzo Siniscalchi proc. fisco II 0.l5 1,80
D. Gennaro de Rosa II 0,15 1,80
D. Pascale parroco Forte II 0,15 1,80
Pietro Pennino I III 0,20+0,10 3,60
D. Giuseppe Forte magazziniere IIIII 0,20+0,20+0,10 6,00
Filippo Liguori locandiere I 0,20 2,40
Detto I 0,20 2,40
Francesco Confuorto III 0,10 1,20
Direttore de' Demanj I 0,20 2,40
Nicola Leone II III 0,15+0,10 3,00
Vincenzo Raone cantiniere III 0,10 1,20
Giuseppe Graziano barbiere N 0,05 0,60
Gaetano Arianiello cantiniere III 0,10 1,20

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione VICO DE' CICOLI

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)
I

Matteo Forte fomaro III 0,10 1,20
Stefano Sajé detto I 0,20 2,40
Giuseppe Calabrese cantiniere III 0.10 1,20
Rosa Pilato III 0,10 1,20
Aniello Catino III II 0,10+0,15 3;00
Aniello Testa III 0,10 1,20
Bernardo Catino III III 0,10+0,10 2,40
Detto III 0,10 1,20
Giovanni Scognamiglio III 0,10 1,20

/

•

Fonte: ASS, Intendenza, busta 1275, fase. 8. L'elenco conta solo 53 lampioni
anziché 54 come sempre riportato nel resto della documentazione d'archivio.
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Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione ANNUNCIATA

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Pascale Medice II 0,15 1,80
Domenico Battaglia ID I 0,10+0.20 3,60
Liborio Tajani ID 0,10 1,20
Antonio Pastore fruttajolo ID 0,10 1,20
D. Francesco Alfieri II 0,15 1,80
Consigliere D. Leonardo Galdo II 0,15 1,80
Consigliere D. G B. Cavaselice I 0,20 2,40
D. Nicola Nola I 0,20 2,40
Gennaro Somicola fruttaiolo ID 0,10 1,20
Luigi Castellano tabaccaro ID 0,10 1,20
Antonio di Lieto locandiere II 0,15 1,80
Michele Pace locandiere II 0,15 1,80
Carmine Stajano cantiniere II 0,15 1,80
Biagio Amodio fruttaiolo v ID 0,10 1,20
Gerardo Liberatore detto ID 0,10 1,20
Giovanni Belardo cantiniere ID 0,10 1,20

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione CAMPITELLO

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)

Simone Pesce detto ID 0,10 1,20
Liberatore Cusitore ID 0,10 1,20
D. Gregorio Luciani 0,20 2,40
Domenico Battista calzolajo I II 0,20+0,15 4,20
Giuseppe Chioffari I 0,20 2,40
D. Salvatore Gilio ID 0,10 1,20
Santranea Trattore 0,20 2,40
Antonio Amendola galassiere 0,20 2,40
Luigi Somicola II I 0,15+0,20 4,20
Domenico Stomiolo II 0,15 1,80
D. Pascale lo Gatto 0,20 2,40
Canonico D. Domenico Fiore II 0,15 1,80
Bigliardiere de Rosa 0,20 2,40
Luigi Franco locandiere N 0,20+0,05 3,00
Consigliere D. Gerardo Sabbato 0,20 2,40
D. Giuseppe Belardinelli I 0,20 2,40
D. Matteo la Corte I 0,20 2,40
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Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Domenico Vicinanza barbiere N 0,05 0,60
Mattia Belardo vendo di commestibili - ID 0,10 l,2O
Genaro 11assese barbiere N 0,05 0,60
Antonio Chianese tavemaro II 0,15 l,8O
Saverio Serio barbiere N 0,05 0,60
Giacomo de Marco bottiglieria II 0,15 l,8O
Giuseppe Stajano cantiniere ID 0,10 l,2O
Francesco Tajano merciaro ID 0,10 l,2O
Francesco Zuppa tavemaro 0,20 2,40
Girolamo Cavone sartore N 0,05 0,60
Gaetano Cennatiempo fruttaiolo N 0,05 0,60
Antonio Ammaturo detto ID 0,10 l,2O
Vincenzo Alfiero galassiere 0,20+0,20 4,80
D. Gio. Aniello Basso 0,20 2,40
Barone Bottigliero 0,20 2,40
Detto per cellaro 0,20 2,40
D. Pascale Catalano magazziniere ID I 0,10+0,20 3,60
Giovanni di Marco caffettiere I 0,20 2,40
Bonifacio Battista maccaronaro ID 0,10 l,2O
Carmine Stajano cantiniere II 0,10 l,2O
Lorenzo Redente detto ID 0,10 l,2O

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione PIAZZA NAPOLEONE

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)

Francesco Cappuccia verdumaro N 0,05 0,60
Sabbato di Mauro cafettiere ID 0,10 l,2O
Vincenzo Martinelli macellaro II 0,15 l,8O
Antonio Pironte fomaro II 0,15 l,8O
D. Carmine Galdo ID 0,10 l,2O
D. Luigi Natella ID ID 0,10+0,10 2,40
D. Antonio Carrara I 0,20 2,40
Regio Percettore VII 0,20+0,15 4,20
D. G. B. Torella II 0,15 l,8O
D. Aniello Gaeta I 0,20 2,40
D. Vincenzo Scole: I 0,20 2,40
Giuseppe Ciarla sartore II ID 0,15+0,10 3,00
D. Filippo Moscati II 0,15 l,8O
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Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione GALESSIERI

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Gesualdo Capone maccaronaro III 0,10 l,2O
Lorenzo Fiorillo fruttajolo III 0,10 1,20
D. Giuseppe Testa il I 0,15+0,20 4,20
Maggiore Genuino I 0,20 2,40
De Salas I 0,20 2,40
D. Ignazio Manganella orefice I 0,20+0,20 4,80
D. Luigi Vemieri il 0,15 1,80
Gaetano Avallone alias Cotugno galessiere I 0,20 2,40
Giovanni .di Marino galessiere I 0,20 2,40
Gennaro di Marino detto il N 0,15+0,05 2,40
Gerardo Daniele ferracavalli il N 0,15+0,05 2,40
D. Giovanni Liguoro orologiaro III 0,10 1,20
Antonio Consiglio casa d'oglio il 0,15+0,20 4,20
Bartolomeo Starita fruttaiolo il IV 0,15+0,05 2,40
Marco Testa fomaro III III 0,10+0,10 2,40
Giovanni Coppola ferraro III il 0,10+0,15 3,00
Nicola di Majo barbiere III N 0,10+0,05 1,80
D. Fortunato Mil�no I 0,20 2,40
Colonnello D. Gerardo Curci I 0,20 2,40
Serafino Persico ferraro N 0,05 0,60
Vincenzo Patacca per stalla III 0,10 1,20
Vincenzo Persico carrozziere N 0.05 0,60
Michele Napoli sellaro N 0.05 0,60
Antonio Antonino per rimessa N 0,05 0,60

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Gennaro Daniele carbonaro III 0,10 1,20
D. Giacomo Centola I 0,20 2,40
Gaetano Munetta bracciale il 0,15 1,80
Alesio d'Alesio fomaro III 0,10 1,20
Marianna Rosiello venditrice di pane - N 0,05 0,60
D. Antonio Forte medico III 0,10 1,20
D. Ignazio Forte orefice il il 0,15+0,15 3,60



Fiat lux! 97

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)
Francesco Spinelli bracciale I 0,20 2,40
Bartolomeo Pascale locandiere I 0,20 2,40
Eredi di D. Giovanni Picielli IIIII 0,20+0,10 3,60
D. Luigi Picielli ID 0,10 l,2O
D. Francesco Gargano IIIIII 0,15+0,10 3,00
Detto II 0,15 l,8O
D. Giuseppe Pallante II 0,15 l,8O
Ferdinando Sabbatino della Pastena I 0,20 2,40
D. Raffaele Rocco medico I 0,20 2,40·
Gaetano Parise pittore ID 0,10 l,2O
Basilio Cesa fruttaiolo II ID 0,15+0,10 3,00
Tommaso di Leo locandiere ID 0,10 l,2O

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione ANIME DEL PURGATORIO

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)

G. B. Marotto tintore di cappelli N 0,05 0,60
Gaetano Moliniello N 0,05 0,60
Luigi Rella locandiere II 0,15 l,8O
Vincenzo Vigilante fruttajolo N 0,05 0,60
Antonio Cassanete rivenditore ID 0,10 l,2O
Nicola Ruberto sartore ID 0,10 l,2O
D. Carlo Pizzuto 0,20 2,40
Eredi di D. Gaetano Ferrara 0,20 2,40
D. Gennaro Pinto I 0,20 2,40
D. Matteo Barone magazziniere II IIII 0,05 6,00
D. Angelo Braca II 0,15 1,80
Angelo Caruso ID 0,10 l,2O
Antonio Rispone ammolatore N 0,05 0,60
Pascale Sergio calzolajo N 0,05 0,60
Carmine Stabile barbiere N 0,05 0,60
Angelo de Sio negoziante ID 0,10 l,2O
Gabriele Pacella sartore N 0,05 0,60
Magno Sapere mercefia II 0,15 l,80 '

Nicola Corsale maccaronaro ID 0,10 l,2O
Giuseppe Stabile merceria ID 0,10 l,2O
Giuseppe Gagliardo caffettiere II 0,15 l,8O
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Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione MERCANTI

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Giuseppe de Feudis caffettiere TI 0,15 1,80
Matteo di Blasio sartore ID 0,10 1,20
Angelo Mauro sartore ID 0,10 1,20
Gaetano Pilato orefice TI 0,15 1,80
Giuseppe Fruscione negoziante TI 0,15 1,80
Andrea Barretta orefice ID 0,10 1,20
Saverio Giordano merceria TI 0,15 1,80
Francesco Saverio Verrone sartore - N 0,05 0,60
Giuseppe, Russo negoziante TI 0,15 1,80
Domenico Rocco Reali Lotti N 0,05 0,60
Emidio Genuini ID 0,10 1,20
Matteo d'Agostino orefice ID 0,10 1,20
Gaetano Muzzone tabaccaro N 0,05 0,60
Benedetto de Rosa --"'ID 0,10 1,20
D. Ferdinando de Santis negoziante - TI 0,15 1,80
Antonio d'Avvisi caffettiere TI 0,15 1,80
Luca Cominale sartore N 0,05 0,60
Liberato Indinnimeo calzolajo N 0,05 0,60
Matteo Aicher negoziante ID 0,10 1,20

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione PIAZZA

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

D. Mario Belliard I 0,20 2,40
D. Cecilia Avossa I 0,20 2,40
Nicola Panza maccaronaro TI 0,15 1,80
Gaetano de Feudis caffettiere I 0,20 2,40
Giovanna Saviello negoziante ID 0,10 1,20
D. Francesco Rocco 0,20 2,40
D. Gaetano Forte magazziniere I 0,20+0,20 4,80
Antonio Iovene negoziante I 0,20+0,20 4,80
Michele Conte maccaronaro TI 0,15 1,80
Domenico Pizzuto calzolajo N 0,05 0,60
Luigi Stajano cantiniere I 0,20 2,40
Matteo Lombardo fruttaiolo ID 0,10 1,20
Ferdinando Granata negoziante TI 0,15 1,80
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Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)

Matteo de Feudis caffettiere il I 0,15+0,20 4,20
Giuseppe d'Andrea il 0,20 2,4097
Domenico Capone il 0,15+0,20 4,20
Detto 0,20 2,40
Detto 0,20 2,40
Detto 0,20 2,40
Detto 0,20 2,40
Raffaele Galdo ID ID 0,10+0,10 2,40
Biase Giordano il il 0,15+0,15 3,60
D. Francesco Amodio 0,20 2,40
Giuseppe Sparano staccajolo il ID 0,15+0,10 3,00
D. Giuseppe Manzo speziale manuale I I 0,20+0,20 4,80
D. Gaetano Natella I I 0,20+0,20 4,80
Gaetano Perrelli I IIII 0,20+0,20+0,15 6,60
Fortunato Mari mercadante il il 0,15+0,15 3,60
Domenico di Mauro mercadante il il 0,15+0,15 3,60
D. Bartolomeo Avallone speziale manuale il I 0,15+0,20 4,20
D. Antonio Giordano tabaccaro ID N 0,10+0,05 1,80
D. Raffaele Giordano orefice il il 0,15+0,15 3,60
D. Aniello di Mauro detto il il 0,15+0,15 3,60
Luigi Capone sartore N 0,05 0,60
Gennaro Ruggiero fruttaiolo ID 0,10 1,20
Gesué Starita detto ID 0,10 1,20
Gaetano Prudente negoziante il 0,15 1,80
Giuseppe Palmieri maccaronaro VIVIII 0,20+0,15+0,10 5,40
Biase Alfano speziale manuale il 0,15+0,20 4,20
D. Matteo Rendina ID 0,10 1,20
Vincenzo Coppola caprettaro il 0,20+0,15 4,20
D. Giovanni di Mauro il 0,15+0,20 4,20
Detto I 0,20 2,40
Matteo Capone sartore N 0,05 0,60
Gennaro Gagliardo negoziante ID 0,10 1,20
Amodio Tafuri negoziante I 0,20 2,40
Matteo Alesio fruttaiolo ID 0,10 1,20
Francesco Felba speziale manuale - ID 0,10 1,20
Giuseppe Persico fruttaiolo ID 0,10 1,20
Matteo COITada tabacearo ID 0,10 1,20

97 Errore di calcolo dell' estensore.
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Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione VICO 3° PORTA DI MARE

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Antonio Lionetti tavemaro I 0,20 2,40

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione PORTA DI MARE

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Liberato Costantino pescivendolo - ID 0,10 1,20
Alessandro Scaramella ID 0,10 1,20
Luigi Vitolo tabaccaro ID 0,10 1,20
Mariantonia Perrella vendo di tabacco - N 0,05 0,60
D. Felice Barrella I 0,20 2,40
Francesco Prota galessiere II -"'ID 0,15+0,10 3,00
Angelo' Basso ID II 0,10+0,15 3,00
Matteo de Angelis tintore di cappelli ,ID N 0,10+0,05 1,80
Giovanni Vitolo tavemaro I 0,20 2,40
Salvatore Redente barbiere N 0,05 0,60
D. Domenico Fiore

�

gabellota della farina - I 0,20 2,40
Giovanni Verrone ID N 0,10+0,05 1,80
Capitano del Porto I 0,20 2,40
Bartolomeo Avallone cantiniere II 0,15 1,80
Teresa Criscienzo fruttaiola N 0,05 0,60
Antonio Vignes tavemaro l/II 0,20+0,15 4,20
Luigi Spera tavemaro I 0,20 2,40

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione CAMPO

Gennaro Visconti ID 0,10- 1,20
D. Gaetano Pilato speziale di medicina II II O, 15-tO, 15 3,60
Marchese Genovese I 0,20 2,40
Detto I 0,20 2,40
Detto I 0,20 2,40
Gioacchino Consiglio ID 0,10 1,20
Nicola Coppola ID II 0,10+0,15 3,00
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Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)

Gaetano Capone ID II 0,10+0,15 3,00
Eligio ConelIi 0,20+0,20 4,80
Detto 0,20 2,40
Gennaro Capone II II 0,15+0,15 3,60
D. Domenico lata medico I 0,20 2,40
D. Stanislao Munno negoziante II 0,15+0,20 4,20
D. Vmcenzo Pirro speziale di medicina I 0,20 2,40
Nicola di Crescenzo barbiere N 0,05 0,60
Francesco Mucio maccaronaro II 0,15 l,8O
Felice Conelli ferracavalli I 0,20 2,40
Giuseppe Villani carrozziere ID 0,10 1,20
Marco Sabbatini speziale di medicina - II 0,15 l,8O
Antonio de Marco I 0,20 2,40
D. Matteo Guida I 0,20 2,40
D. Francesco Ram I 0,20 2,40

.

Giovanni Paessano ID 0,10 1,20
Amij Brij orologiaro II 0,15 1,80

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione CANALI

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)
Vincenzo Tajani barbiere ID 0,10 1,20 .

Valerio Pastore speziale manuale II 0,15 l,8O
Carmine Palmieri cantiniere ID 0,10 l,2O
Raffaele Malommo calzolajo N 0,05 0,60
Matteo Catalano fornaro II 0,15 l,8O
Maddalena Vollaro ID 0,10 l,2O
D. Gennaro di Martino medico II 0,15 l,8O
D. Saverio Natella negoziante I I 0,20+0,20 4,80
D. Agnesa Galdo ID 0,10 l,2O
D. Errico Lembo I 0,20 2,40
D. Raffaele Viverino chirurgo ID 0,10 l,2O
Emmanuele d'Avviso fruttajolo ID 0,10 l,2O
Sabbato Cantarelli fruttajolo ID 0,10 l,2O
Matteo Caso falegname N 0,05 0,60
Luigi Giuliano barbiere N 0,05 0,60
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Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione VICO RICOTTARI

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Vito Porpora caprettaro ID 0,10 1,20
D. Gaetano Vollaro notaro ID 0,10 1,20
Raffaele di Pascale capezzaro TI 0.15 1,80
Tommaso Sparano staccajolo TI TI 0,15+0,15 3,60

Contribuente

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione DOGANA DE' GRANI

3,60
3,60
1,80
1,20
4,20
2,40
2,40
0,60
1,80
2,40
2,40
1,80
2,40
1,20
1,80

Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Pascale Viggiano TI

D. Gennaro Macchiarella speziale manuale Il

Detto TI

Luigi Alfano ferraro ID

Sebastiano Pastore caffettiere TI

D. Gio:Battista Bottiglieri I

Giovanni Montoro
Carmine Siano ferraro

Luigi di Majo staccajolo
Francesco de Santis merceria
D. Domenico di Mauro magazziniere -

Angelo Peluso capezzaro
Donato di Majo magazziniere
Giuseppe Ciavelli
Domenico Antonio d'Agostino capezzaro-

TI

TI

I

N
TI

I

TI

I
ID

TI

0,15+0,15
0,15+0,15
0,15
0,10
0,15+0,20
0,20
0,20
0.05

0,15
0,20
0,20
0,15
0,20
0,10
0,15

Contribuente

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione S PETRlLLO

Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Luigi de Feudis caffettiere
Gaetano Farinaro merciaro
Emanuele Guariglia ottonaro

Biase Ferrajolo tabaccaro
Innocenzo Ferrara cappellaro
Antonio Scatozza speziale di medicina-

TI

ID
I

l/II
IIIII
ID

0,15
0,10
0,20
0,20+0,15
0,20+0,10
0,10

1,80
1,20
2,40
4,20
3,60
1,20
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Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Stefano Mauro negoziante ID 0,10 1,20
Giuseppe Pierro sartore N 0,05 0,60
Nicola Ruggi Reali Lotti N 0,05 0,60
Gaetano Rosiello fruttaiolo ID 0,10 1,20
Girolamo Olivier calzolajo N 0,05 0,60
Antonio Damiani tavemaro ID 0,10 1,20
Giovanni Giordano calzolajo N 0,05 0,60
Antonio Petrillo stalla ID 0,10 1,20
Saverio Majorano carbonaro ID 0,10 1,20
Clemente del Vecchio falegname N 0,05 0,60
Francesco Macchia I 0,20 2,40
Carmine Gaeta II 0,15 1,80
D. Gaetano Rinaldi ID 0,10 1,20
D. Giuseppe Greco II 0,15 1,80
Angela Roma vedova ID 0,10 1,20
Gio.Batta Marrone II 0,15 1,80
Angelo Petillo soldato del Tribunale II 0,15 1,80
Donato Antonio Taglieri I 0,20 2,40
Detto I 0,20 2,40
D. Vincenzo Mari II 0,15 1,80
Vidua di D. Baldassarre Pastore ID ID 0,10+0,10 2,40

spez. med.
D. Giuseppe Adelizio ID 0,10 1,20
D. Gio. Batta Glielmi ID 0,10 1,20
Vincenzo Pilato barbiere ID N 0,10+0,05 1,80
D. Vincenzo Ferretti 0,20 2,40
Luigi Stasi I 0,20+0,20 4,80
Detto 0,20 2,40

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione S. MARIA DELLA LAVA

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Antonio Mancini alias Buccinese I
D. Felice di Majo II
D. Ferdinando Volpe II
D. Grazia Fedele II
Casa di Mastrodattia

II
0,20
0,15+0,15
0,15
0,15
0,20

2,40
3,60
1,80
1,80
2,40
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Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione LARGO S. ANTONIO AEEATE

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Saverio Riccardi barbiere N 0,05 0.60
Nicola Bianco cantiniere e capezzaro - II 0,15 1,80
Carlo Porpora barbiere N 0,05 0,60
Francesco Giuliano cantiniere III 0,10 1,20
Michele Concilio capezzaro III 0,10 1,20

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione DIETRO S. ANNA

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Nicola Davide m- 0,10 1,20
D. Fabiano Bargiacchi I 0,20 2,40
Parroco D. Pascale Lombazzo III 0,10 1,20
D. Giuseppe Rinaldi III 0,10 1,20
D. Andrea Salvatore I 0,20 2,40
Giustino Ausonio II III 0,15+0,10 3,00
Giovanni Brigliero fruttaiolo III II 0,10+0,15 3,00
Matteo Guido macellaro II II 0,15+0,15 3,60
D. Saverio Ferrara orefice I II 0,20+0,15 4,20
D. Gennaro Siniscalco III 0,10 1,20
b. Matteo Gilio III 0,10 1,20
D. Ambrosio Tisi II 0,15 1,80
D. Luigi Centola I I 0,20+0,20 4,80
D. Andrea Panza I I 0,20+0,20 4,80
D. Emanuele Berarducci II 0,15 1,80
D. Vincenzo de Santis II I 0,15+0,20 4,20
D. Francesco Celli I 0,20 2,40
Eredi di Adinolfi II 0,15 1,80
Gio:Batta Marrone III II 0,10+0,15 3,00
D. Matteo Giordano orefice II II 0,15+0,15 3,60
D. Giovanni Nocerino III 0,10 1,20
D. Gaetano Galdo notaro II III 0,15+0,10 3,00
Vidua di Taselli III 0,10 1,20
Giacomo Nappa stalliere I 0,20 2,40
Vincenzo Daniele ferraro N 0.05 0,60
Matteo Clarizia per stalla III 0,10 1,20
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Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione VICO I SARTORI

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)

N.r Federico Gatti Farina notaro ID II 0,10+0,15 3,00
Matteo Sanmartino N 0,05 0,60
Luigi Catini sartore N 0,05 0,60
D. Gennaro Persico speziale di medicina - ID 0,10 1,20
Gennaro Fulino sartore N 0,05 0,60
Luigi Sarunartino calzo1ajo N 0,05 0,60
Biagio Capone negoziante ID 0,10 l,2O
Nicola Cella barbiere N 0,05 0,60

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione VICO Il SARTORI

Antonio Bencivenga fruttajolo ID 0,10 1,20
Fortunato Giordano sartore N 0,05 0,60
Michele Fulino sartore N 0,05 0,60
Antonio Mauro cantiniere ID 0,10 l,2O
Canonico D. Vincenzo Pastore maggiore II 0,15 l,8O
D. Francesco Villani II 0,15 l,8O

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione LARGO SARTORI

Contribuente Classe Tassa mensile Tassa annuale

Bottega (grana) (ducati)

0,20 2,40
ID 0,10 1,20

Classe
Casa

Pascale Palumbo fondachiere di ferro

Luigi d'Agostino cantiniere

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione S. GIORGIO

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)
Gaetano Cusitore sartore
Battista Torchié tavemaro

Filippo Longo tintore di cappelli
D. Vito Sarlo notaro

Romualdo Natella merciaro

N 0,05 0,60
ID 0,10 1,20
ID 0,10 1,20
ID 0,10 1,20
ID 0,10 1,20
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Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione VICO III SARTORI

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Matteo Oliva sartore N 0,05 0,60
Aniello Bianchini cantiniere II 0,15 1,80
Gaetano Carratura sartore N 0,05 0,60
Giuseppe Vignes tavemaro IIII/Ill 0,20+0,15+0,10 5,40
Giuseppe Franco falegname N 0,05 0,60
D. Giuseppe Calvano II 0,15 1,80
Michele Fonzo II l/II 0,20+0,20+0,15 6,00
Gennaro Giordano orefice ID II 0,10+0,15 3,00
D. Matteo Malfongelli medico II 0,15 1,80
D. Antonio Forte sacerdote II 0,15 1,80
Saverio Coppola macellaro ID I 0,10+0,20 3,60
D. Stanislao Curci I 0,20 2,40
D. Domenico Gizzi -ID 0,10 1,20
Nicola Noschese ID 0,10 1,20
Giuseppe Consiglio ID 0,10 1,20
Detto ID 0,10 1,20

0,05 0,60
0,15 1,80
0,05 0,60
0,05 0,60
0,05 0,60
0,10 1,20
0,05 0,60
0,20 2,40
0,05 0,60
0,15' 1,80
0,20+0,15+0,10 7,80
0,15 1,80
0,10 1,20
0,15+0,20 4,20
0,15 1,80
0,10 1,20

Contribuente

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione CAPO PIAZZA

Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega . (grana) (ducati)

Luca Apicella caffettiere
Stefano Marciano ramaro

Pascale di Diano venditore di pane -

Giuseppe Carpentiero chiavettiero -

Giovanni di Vita barbiere
Tobia Catalano negoziante
Domenico Vigilante fruttajolo
Giuseppe Cimminiello ramaro

Matteo Trucillo acquavitaro
D. Nicola Franco II
D. Salvatore Benincasa magazziniere I

Margarita Manganella II
D. Nicola Andinolfi ID
D. Giuseppe Fiore magazziniere II

D. Domenico Ferrara II
D. Ignazio Buonomo speziale di medicina -

N

II

N
N

N

ID
N

N

IIII/Ill

I

ID



Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

0,20 2,40

Fiat lux!

Contribuente

N.r Lorenzo Fasano

alias le Moniche merceria

Antonio Samo chiavettiere

Antonio Truccillo negoziante
Paolo Scatozza speziale di medicina

Raffaele Lamberto ramaro

Matteo Oliva casa d'oglio
Giuseppe Mirante bottiglieria
Vito Barone tabaccaro

Gaetano di Mauro argentiere

N
ID

ID

II
ID

II

ID

N

0,05
0,10
0,10
0,15
0,10
0,15
0,10
0,05
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0,60
l,20
l,20
l,80
l,20
l,80
l,20
0,60

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione VICO S. GIOVANNIELLO

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)
Luigi Iannelli taverna ID 0,10 l,2O
Saverio Corrado locandiere I 0,20 2,40
Gennaro di Blasio sartore II II 0,15+0,15 3,60
Gaetano Giordano I I 0,20+0,20 4,80
Nicola d'Agostino carceriere II 0,15 l,8O
Detto ·II 0,15 l,8O
D. Giuseppe e fratelli Greco I 0,20 2,40

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione CASSA VECCHIA

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)
D. Domenico Bisogni ID 0,10 l,2O
D. Pietro la Monica II 0,15 l,8O
,Bartolomeo Verrillo ID N 0,10+0,05 l,8O
Mariantonia Apicella II 0,15 l,8O
Eredi di D. Domenico Vitolo II III/IV 0,15+0,10+0,05 3,60
Matteo Cesara ID ID 0,10+0,10 2,40
Canonico Fiore maggiore II 0,15 l,8O
D. Pascale Antonio Greco II 0,15 l,8O
D. Gennaro di Mauro II N 0,15+0,05 2,40
D. Lorenzo Cavaliero II 0,15 l,8O
D. Francesco Ricciardi II 0,15 l,8O
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Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione PRIMO ARCIVESCOVADO

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Felice Maffei sartore N 0,05 0,60
Gaetano Coppola sartore N 0,05 0,60
Antonio Sica sartore N 0,05 0,60
Vincenzo Soma tintore di cappelli N 0,05 0,60
Giuseppe Pinto calzolajo N 0,05 0,60
Antonio Sforzo scultore N 0,05 0,60
Tommaso Marciano chiavettiere N 0,05 0,60
Maddalena Treglia verdumara N 0,05 0,60
Aniello Palma venditore di pane ID 0,10 1,20
Domenico Pascale cantiniere ID 0,10 1,20
Gaetano Pantalena falegname N 0,05 0,60
Aniello Bianchini cantiniere TI 0,15 1,80
Pietro Palmieri maccaronaro, ID 0,10 l,2O
Francesco Pollice I 0,20 2,40
D. Gio. Angelo Forte I 0,20 2,40
D. Michele Avossa I 0,20 2,40
Luigi Amendola ID N 0,10+0,05 1,80
D. Francesco Farina TI 0,15 l,8O
D. Antonio Barretta ID 0,10 l,2O
Giovanni Pellegrino TI 0,15 l,8O
Marchese Cavaselice I 0,20 2,40
Luigi Consiglio casa d'oglio ID I 0,10+0,20 3,60
D. Luca Greco TI 0,15 l,8O
D. Ruggiero Pastore negoziante 0,20+0,20 4,80
D. Nicola Confuorto 0,20 2,40
Marchese S. Lucia 0,20 2,40

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione CUNZOLARl

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Nicola Visceglia TI ID 0,15+0,10 3,00
D. Gennaro Granata TI TI 0,15+0,15 3,60
Carlo Messina trattore I 0,20 2,40
D. Gennaro Cavaselice TI 0,15 1,80
Lorenzo Cataldo I 0,20 2,40
Ruggiero Pilato ID 0,10 1,20
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Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Francesco Saverio Salerno li 0,10 1,20
D. Filippo Moscati I N 0,20+0,05 3,00
D. Domenico Carrara I 0,20 2,40
Arcidiacono Aceto I 0,20 2,40
Lucia Caggiano vidua li 0,10 1,20
Placida Capogna vidua li 0,10 1,20
D. Michele .Santamaria 0,20 2,40
D. Pietro Mari medico II 0,15 1,80
D. Giuseppe Santamaria II 0,15 1,80
Antonio Amendola II 0,15 1,80
Francesco Cenatiempo caffettiere li 0,10 1,20

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione LARGO PORTANOVA

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)

Matteo Carrara cantiniere li 0,10 1,20
Teresa Siniscalco venditrice di filo li N 0,10+0,05 1,80
Agostino Mercadàrite II 0,15 1,80
Nicola Battista II 0,15 1,80
Vincenzo Mazzera locandiere I 0,20 2,40
Antonio de Luca calzolajo li N 0,10+0,05 1,80
Matteo Pentagallo cafettiere II li 0,15+0,10 3,00
Teresa Garzillo I 0,20 2,40
Giuseppe Aratore locandiere II 0,15 1,80
Detto II 0,15 1,80
Matteo Marigliano II N 0,15+0,05 2,40
Bartolomeo Alfano vendo di vino I li 0,20+0,10 3,60
Filippo Santoro locandiere IIII li 0,20+0,15+0,10 5,40
Gelsomina Conelli li N 0,10+0,05 1,80
Nicola Siniscalchi scoppettiere li li 0,10+0,10 2,40
Matteo Giordano locandiere I 0,20 2,40
Detto I 0,20 2,40
Gaetano Giordano locandiere I 0,20 2,40
Rinaldo Consiglione fruttaiolo li 0,10 1,20
Giovanna Forte verdumara N 0,05 0,60
Ambrosio Rendina cantiniere li 0,10 1,20
Michele Zannillo chiavettiere N 0.05 0,60
Antonio Vessicchio falegname ID 0,10 1,20



110 Valdo D'Arienzo

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione VICO S. LUCIA

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

N 0,05 0,60Nicola Barra pellaro

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione II ARCIVESCOVADO

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)
Tommaso Adone cantiniere III 0,10 1,20
Lucrezia Mantone fruttajola III 0,10 1,20
Carmine Chiaro cantiniere III 0,10 1,20
Matteo Gaudioso falegname III 0,10 1,20
Mariantonia Mantone fruttajola N 0,05 0,60
Antonio Gori falegname II 0,15 1,80
Gaetano Buonomo cantiniere III 0,10 1,20
D. Ignazio Urgo II 0,15 1,80
D. Michele Capograssi II 0,15 1,80
D. Tommaso Ferrara I 0,20 2,40
D. Marco Cataldo III 0,10 1,20
Marchese d'Ogliastro I 0,20 2,40
Canonico Barone 0,20 2,40
Vidua di Vito Capone 0,20 2,40
Carmine Capuano vamaro ,III 0,20+0,10 3,60
Detto II 0,15 1,80

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione LARGO V,f:SCOVADO

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

D. Nicola Fuccillo III 0,10 L,20
D. Vincenzo Sparano II I 0,15+0,20 4,20
D. Ilario Plaitano I 0,20 2,40
D. Domenico Giannattasio I 0,20 2,40
Detto I 0,20 2,40
Gio. Batta Vitagliano falegname N 0,05 0,60
Luigi Cervone falegname III 0,10 r- 1,20
Vincenzo di Vincenzo secatore N 0,05 0,60
Antonio Alfone N 0,05 0,60
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Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione MERCEDE

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

D. Michele Buonomo scrivano

D; Vito Prencipe
ID
II

0,10
0,15

l,20
l,80

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione SEMINARIO

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

D. Lorenzo Casalbore I 0,20 2,40
D. Pascale Magarella 0,20 2,40
D. Clemente Avossa IIII 0,20+0,15 4,20
Rev. Seminario I 0,20 2,40
Canonico de Vicariis ID 0,10 l,2O
D. Matteo Ippolito ID 0,10 l,2O
D. Giuseppe Cerenza IIII I 0,20+0,15+0,20 6,60
D. Paolo Forte ID 0,10 l,2O
D. Luigi Bandini ID 0,10 l,2O
D. Giovanni Bandini ID 0,10 l,2O
D. Giulio Anastasio ID 0,10 l,2O

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione S. MARIA DELLE GRAZI1i

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)
D. Gerardo Costa ID 0,10 l,2O
D. Francesco de Simone II 0,15 l,8O
Antonio Bruscelli II 0,15 l,8O
Elia Amodio ID 0,10 l,2O
D. Rosa Buongiorno II 0,15 l,8O
Eredi del Cantore Mauro II 0,15 l,8O
D. Celesta de Canalis II 0,15 l,8O
D. Gerardo Copeti I 0,20 2,40
D. Giovanni Lajezza uditore I 0,20 2,40
D. Giuseppe Citro I 0,20 2,40
Carmina Gatto cantiniera N 0,05 0,60
Rachela Santangelo maccaronara N 0,05 0,60
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Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione PIANTANOVA

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

D. Gioacchino Soldano ID 0,10 1,20
D. Vito Antonio Avossa ID 0,10 1,20
Rosa Vicinanza cantiniera II ID 0,15+0,10 3,00
Detta II 0,15 1,80
Matteo di Crescenzo II 0,15 1,80
Giuseppe di Crescenzo II 0,15 1,80
Detto ID 0,10 1,20
Cataldo Regola scoppettiere ID 0,10 1,20

.Crescenzo Autiero tintore di cappelli - N 0,05 0,60
Pietro Gison tarallaro I 0,20 2,40
Pascale Cicatiello cantiniere ID 0,10 1,20
Giuseppe dell'Aglio sartore N . 0,05 0,60
Enrico Palermo barbiere N 0,05 0,60
Antonio Preziuso sellaro N 0,05 0,60
Francesco Carrara cantiniere IIIIIV 0,10+0,05 1,80
Carlo de Simone chitarraro N 0,05 0,60
Francesco Ferrajolo sartore N 0,05 0,60
SaverioBottiglia calzolajo N 0,05 0,60
Giuseppe Torchella falegname N 0,05 0,60
Giuseppe Allane stagnaro N 0,05 0,60
Francesco de Simone chitarraro N 0,05 0,60
Nicola Gaeta sellaro ID 0,10 1,20
Luigi Stabile barbiere N 0.05 0.60

Giuseppe Spilacito cantiniere ID 0,10 1,20
Matteo Mamini pannarano N 0,05 0,60
Gennaro Palumbo cappellaro II 0,15 1,80
Lucia Gallo venditrice di pasta II 0,15 1,80

D. Giuseppe Leone
Palazzo Arcivescovile
Detto

Angela Basile

Giuseppe Grimaldi

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione III ARCIVES!:OVADO
Contribuente Classe Classe Tassa. mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)
I 0,20 2,40
I 0,20 2,40
I 0,20 2,40
ID 0,10 1,20
II N 0,15+0,05 2,40
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Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)

D. Gio. Pacifico 0,20 2,40
D. Carmine parroco Guariglia ID 0,10 1,20
Vincenzo Bufano II 0,15 1,80
Nicola Montesano ID 0,10 1,20
Vincenzo Carrafa I N 0,20+0,05 3,00
Domenico Casale barbiere II ID 0,15+0,10 3,00
Nicoletta Avallone cantiniera N 0,05 0,60
Vincenzo Iovese vendo di biada ID 0,10 1,20
Antonio Napoletano cantiniere ID 0,10 1,20

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione MACELLI

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)

Gio:Antonio d'Amato macellaro II 0,15 1,80
Onofrio Cusitore cantiniere II 0,15 1,80
Domenico Saviello fomaro ID 0,10 1,20
Baldassarre Brigliero verdumaro N 0,05 0,60
Gaetano Guariglia cataro N 0,05 0,60
Baldassarre Galdo cantiniere ID 0,10 1,20
Giuseppe d'Alesio fomaro II 0,15 1,80
Giuseppe Barone ID 0,10 1,20
Tommaso Coppola caprettaro ID 0,10 1,20
Matteo Catalano I 0,20+0,20 4,80
Matteo Guariglia locandiere I 0,20+0,20 4,80
D. Paolo Vetromile II 0,15 1,80
Matteo Spatuzzo saponaro ID ID 0,10+0,10 2,40
D. Vincenzo Guidotti ID 0,10 1,20
Luigi Tella I 0,20 2,40
Matteo Conte locandiere I 0,20 2,40
D. Vincenzo di Donato speziale il II 0,15+0,15 3,60
Germano di Caro ID 0,10 1,20
D. Matteo Turco 0,20 2,40
Giuseppe Porpora caprettaro I II 0,20+0,15 4,20
Francesco Antonio Fedele ID ID 0,10+0,10 2,40
Orsola Trimigliozzi ID 0,10 1,20
Mattia Chirico ID 0,10 1,20
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Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione CONSERVATORIO VECCHIO

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Nicola di Maria cantiniere N 0,05 0,60
Giovanni Cartella fruttaiolo N 0,05 0,60
Giacomo Grieco maccaronaro N 0,05 0,60
Orsola Chirico venditrice di pasta - II 0,15 1,80
Teresa Zuppa cantiniera N 0,05 0,60
Rosa Landi cantiniera .N 0,05 0,60
Francesco Mazzotti cortellaro N 0,05 0,60
Giuseppe Vicinanza tavemaro II 0,15 1,80
Costantino Peluso cantiniere III 0,10 1,20
Antonio Napolone scagliozzaro N 0,05 0,60
Giuseppe Monte ferraro II 0,15 1,80
Matteo Pinto calzolajo N 0,05 0,60
Giuseppe Vicinanza locandiere III 0,10 1,20
Violanta Testa locandiera II 0,15 1,80

. D. Matteo Bruno IIII 0,20+0,15 4,20
D. Felice la Monica speziale di medicina II II 0,15+0,15 3,60
Primicerio Ferretti I 0,20 2,40
Luigi d'Alesio III 0,10+0,20 3,60
D. Nicola Santoro III 0,10 1,20
Eredi di D. Matteo Pastore II 0,15 1,80
D. Giuseppe Vemieri I 0,20 2,40
Domenico Millegrani sartore II 0,15 1,80
D. Pasca1e Rosa III 0,10 1,20
Vincenzo Siniscalchi scoppettiere III III 0,10+0,10 2,40
Giovanni Riccardi carrese II 0,15 1,80
Pietro Guida I 0,20 2,40
Matteo Frucillo negoziante II IIII 0,15+0,20+0,15 6,00
Carmela d'Acunto III 0,10 1,20

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione S. MICHELE

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Giuseppe de Simone bracciale II 0,15 1,80
D. Francesco Primicerio speziale III III 0,10+0,10 2,40

di medicina
Giovanni di Mauro I 0,20 2,40
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Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)

Detto 0,20 2,40
Lucia Pagano TI 0,15 l,8O
Eleonora Pagano TI 0,15 l,8O
D. Gennaro Carrara 0,20 2,40
Filippo Cioci falegname ID N 0,10+0,05 l,8O
Giuseppe Avossa sartore I N 0,20+0,05 3,00
D. Vincenzo Villani TI 0,15 l,8O
D. Gesualdo Pastore TI TI 0,15+0,15 3,60
D. Ramiro de Rubertis 0,20 2,40
Luigi Moscariello soldato ID 0,10 l,2O

del Tribunale
Gaetano Galdo soldato del Tribunale ID 0,10 l,2O

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione PORTANOVA

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)

Matteo Vitolo venditore di tabacco - N 0,05 0,60
Luigi Sabbatino tavernaro ID 0,10 l,2O
Maria Tajani venditrice di pettini ID 0,10 l,2O

ed altro
Carmine Santoro zurfo ed esca ID 0,10 l,2O
Gabelloti della Porta I 0,20 2,40
Felice Grassini cantiniere ID 0,10 l,2O
Antonio Guerra acquavitaro ID 0,10 l,2O
Gaetano Barisciano fruttaiolo TI 0,15 l,8O

Contribuente

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione BOTTEGHELLE

Classe

Casa

D. Mosé Pastore ID
D. Gennaro Vemieri I
D. Giovanni Vernieri I
D. Ottavio del Pezzo I
Giovanni Landri fornaro
Gaetano Longobardo barbiere
Saverio Bianco cantiniere e fruttajolo -

Classe Tassa mensile Tassa annuale

Bottega (grana) (ducati)

0,15 l,80
0,20 2,40
0.20 2,40
0,20 2,40

TI 0,15 l,80
N 0,05 0,60
TI 0,15 l,80



Silvestro Avallone cantiniere II 0,15 1,80
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Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione CHIARIZIA

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)

Domenico Tiesto cantiniere III 0,10 1,20
Raffaele Pecoraro maccaronaro III 0,10 1,20
Bonaventura Melluso tavemaro III 0,10 1,20
Gelsomina d'Acunto cantiniera I 0,20· 2,40

e stalliera

Giuseppe d'Amato cantiniere III 0,10 1,20
Eugenia de Luca fruttaiola III 0,10 1,20
Vincenzo d'Amato cantiniere III 0,10 1,20
Giuseppe Aratore venditore di pasta - III 0,10 1,20
Veneranda Amabile fruttaiola III 0,10 1,20

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione LARGO DOGANA REGIA

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Antonio Avallone venditore II 0,15 l,8O
di vettovaglie

Salvatore Pesce fruttaiolo N 0,05 0,60
Anna Treglia stallera II 0,15 1,80
Angelo Antonio Siano fruttaiolo II 0,15 1,80
Locanda di Luciano 0,20 2,40
Carmela Sapere II N 0,15+0,05 2,40
Gaspare Giubileo III 0,10 1,20
Francesco Millegrani III 0,10 1,20
D. Matteo Tisa II 0,15 1,80
Eredi di Chiarizia I 0,20 ,2,40
D. Rachela Galdo I 0,20 2,40
Francesco Santelia comico III 0,10· 1,20
Nicola Fiorillo II 0,15 1,80
Impressario di musica II 0,15 1,80

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione VICO S. GIORGIO

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)
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Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione REGIA DOGANA

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Antonio Cuccinotti falegname N 0,05 0,60
Raffaele Bona sartore N 0,05 0,60
Gentile Giordano venditore di sporte - N 0,05 0,60
Liberatore Avallone fruttaiolo III 0,10 1,20
Agostino Bracale detto III 0,10 1,20
Bonaventura Nacchio detto III 0,10 1,20
Emanuele Truccillo venditore di vestiti - III 0,10 1,20
Pascale Scarpa venditore di sporte - II 0,15 1,80
Carmine Fulino I 0,20 2,40
Eredi di D. Antonio d'Acunto I 0,20 2,40
Innocenzo Pentagallo III III 0,10+0,10 2,40

Contribuente

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione CORSO GIUSEPPE

Evangelista Autuori
Matteo Longobardo
Giuseppe Venosa
D. Antonio la Gaggia
Nicola Monica Ferro carrozza

Aniello Ianniello carrozziere
Paolo Siano fomaro

Giuseppe di Crescenzo fomaro
Francesco di Paolo tavemaro

Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)
III 0,10 1,20
III 0,10 1,20
III 0,10 1,20

0,20 2,40
III 0,10 1,20
II 0,15 1,80
III 0,10 1,20
III 0,10 1,20
III 0,10 1,20

Contribuente

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione PIAZZA S. AGOSTINO

Matteo Porpora caprettaro
Donato Negro macellaro
Saverio Pironti maccaronaro

Nicolangelo Pagano speziale
Margarita Romanelli venditore

di sporte
Paolo Giordano cataro

Classe

Casa
Classe Tassa mensile Tassa annuale

Bottega (grana) (ducati)
II 0,15 1,80

.

II 0,15 1,80
II 0,15 1,80
III 0,10 1,20
N 0,05 0,60

III 0,10 1,20
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Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione PORTA DI RONGA

Contribuente Classe Classe Tassa inensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Vidua di D. Gaetano de Rosa II 0,15 l,8O
Bonaventura Cusitore I 0,20 2,40
Eredi di D. Giuseppe Rapuano II 0,15 l,8O
D. Domenico Fiore ID 0,10 l,2O
Pietro Falco calzolajo ID 0,10 l,2O
D. Carmine Antonio Forte pittore -II 0,15 l,8O
D. Scipione Sodaro II 0,15 l,8O
D. Rachela Consiglio II 0,15 l,8O
D. Diego Galdi I 0,20 2,40
D. Orsola Barone II 0,15 l,8O
D. Pietro de Salvo fiscale I 0,20 2,40
D. Tolomeo de Rossi uditore I 0,20 2,40
D. Giovinale Rossi I 0,20 2,40
Marchese Vignaturo II 0,15 l,8O
D. Antonio Mannelli ID 0,10 l,2O
D. Paolo Serafino notaro II ID 0,15+0,10 3,00
Primicerio Pisciotta I 0,20 2,40
D. Ignazio Malpica II 0,15 l,8O
D. Benedetto Pucci I 0,20 2,40
D. Candace Galdo II 0,15 l,8O
D. Filippo Pastena I 0,20 2,40
D. Nicola Greco 'ID 0,10 1,20
Nicola Silvestro indoratore N 0,05 0,60
Aniello Coraggio fomaro II 0,15 1,80
Cesareo Ciccullo cantiniere ID 0,10 1,20
D. Pietro Rinaldo I 0,20 2,40
Detto II 0,15 1,80
D. Giuseppe Licchetti caporuota 0,20 2,40
D. Pascale Pagano I 0,20 2,40
D. Vincenzo Forte sacerdote I 0,20 2,40
D. Luigi Mazzacano II 0,15 1,80
Andrea Catalano fomaro I 0,20 2,40
D. Leonardo Parrillo II 0,15 1,80
D. Vincenzo Galdo ID 0,10 1,20
Marchese Ruggi 0,20 2,40
Gennaro Buonomo calzolajo N 0,05 0,60
Marianna Rinaldo carbonara ID 0,10 1,20
D. Francesco Santelia scrivano ID 0,10 1,20
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Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione DATTILO

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

Alessandro di Marino venditore di pane - N 0,05 0,60
Matteo de Simone calzolajo N 0,05 0,60
Giovanni Gargano II 0,15 1,80
D. Tommaso Prudente I 0,20 2,40
D. Antonio Parrillo 0,20 2,40
Regio Governatore 0,20 2,40
Gennaro Corallo cantiniere ID II 0,10+0,15 3,00
Detto II 0,15 1,80
D. Gaetano Rapuano ID 0,10 1,20
Giuseppe Corrado tabaccaro ID 0,10 1,20
Detto ID 0,10 1,20
D. Antonio Caramico I 0,20 2,40
Raffaele e Fratelli Caso falegnami ID 0,10 1,20

Ripartizione delle spese di manutenzione del lampione TRIBUNALE

Contribuente Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale

Casa Bottega (grana) (ducati)
I 0,20 2,40
I 0,20 2,40
I 0,20 2,40
ID 0,10 1,20
II 0,15 1,80
I O� 2�
ID 0,10 1,20

0,20 2,40
0,20+0,20 4,80
0,10 1,20
0,05 0,60
0,10 1,20
0,10 1,20
0,20 2,40
0,15+0,10+0,20 5,40
0,15 1,80
0,10 1,20
0,10 1,20
0,15 1,80
0,20 2,40

D. Eleonora Gaeta
Marchese Mezzacapo
D. Nicola Gaeta
D. Michele Carratura
D. Giuseppe Cuntò

D. Michele Vernieri
D. Saverio Manzolini
D. Vincenzo Mignone
D. Tommaso Avossa magazziniere

Domenico Bianco carbonaro
Carlo Nacchio falegname
Giuseppe Pastore fruttajolo
D. Agnesa Saggese locandiera
D. Raffaele Rota

ID

N

ID

ID

I
Nicola Buonomo magazziniere IIIIII
D. Basilio Izzo scrivano II
D. Pietro di Maria ID
D. Gennaro Pucci maestro di cappellalll
D. Rubino Fortunato ID
D. Agnesa Simone Morese
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Contribuente

D. Nicola Villari parroco
Eredi di Pecoraro

D. Francesco Luongo

Valdo D'Arienzo

Classe Classe Tassa mensile Tassa annuale
Casa Bottega (grana) (ducati)

III
II

o; lO
0,15
0,20

1,20
1,80
2,40
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APPENDICE n"

A B c D FSito

Dogana Regia sopra

Magno Sapere
Pioppi di Portanova

Pioppi di Portanova"

Pioppi di Portanova"

Tribunale

S. Gramazio'?"

Carmine

Largo delle Fomelle'?'

Pennaco (?)
Sig. Intendente

Caramico!"

Madonna delle Grazie'?'

Galesse!"

Sig. Intendente

Sig. Sindaco Rinaldi

Vicino il Sig. Intendente

Avanti la Città+"

Legenda: A = Lampioni nuovi
• B = Micciarelli nuovi

C = Vattite nuove

D -:= Accomodo di bandiere
E = Mezze bandiere
F = Mettitura di Lastre e Fondi

••

ASS, Amministrazione Comune di Salerno, busta 16, fase. 4.
98 Ed altri accomodi.
99 Ed altri accomodi.
100 Cerniere.
101 Saldato ed accomodato.
102 Portabicchiere.
103 Accomodato il portabicchiere.
104 Accomodato il portabicchiere.
105 Accomodatura di lucerna.

E
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2

5
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Sito A B c D E F

Alla Mercede

Fomelle, vicolo

Piantanova al Cetrangolo
Carrara

Cupone (?)106
Porta di Mare

Immezzata Dogana de grani
Parrocchia di S. Andrea'?"

Fuori S. Agostino Marina!"

Dogana Regia!"
Dogana Regia fuori"?

Matteo Mezzanotte.'!'

Portanova calata del Teatro

S. Pietro a Portanova

S. Michele!"

Polveriera

Fontana al Campo
S. Anna

Ne' Mercadanti

Capo di Piazza

Palazzo di Avossa

Porta di Ronga
Sig. Intendente

Piazza

Ospedale
Botteghelle

106 Accomodatura di cupoletta.
107 Bandiera nuova cerniere nuove di capolino accomodo di lucerna ed altro.
108 Saldatura della lucerna.
109 Accomodo di lucerna.
IlO Bandiera nuova e lucerna.
III Bandiera nuova e lucerna.
112 Accomodo di lucerna.
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Sito A B c D E F

Alle Croci 113

S. Lorenzo

S. Matteo

Vicolo Ricciardi

Purgatorio
Cassa Vecchia

Campo
Pipirinella dentro

Alla Porta Vecchia

All'Annunciata

Al!'Annunciata fuori

Pipirinella fuori

Sig. Nola

Salvatore

Bonaventura lo Scazzato

Largo del Teatro

S. GiovannieiIol14
Portanova sopra il Caso d'Oglio -

Largo di Portanova

2

113 ed altri accomodi.
114 Accomodato.
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NOTE, DISCUSSIONI E CONFRONTI



 



L'IMMIGRAZIONE E I DIRITTI VIOLATI

SAN NICOLA VARCO, LA CRISI ED ALTRO ANCORA

Un libro-inchiesta apparso di recente' ha l'indubbio merito di

aver riportato in emersione, con crudezza ed efficacia, utilizzando

l'agile stile proprio del racconto, la condizione di estremo degrado e

sfruttamento in cui hanno a lungo vissuto alcune centinaia di lavora
tori provenienti dal Maghreb. I fatti, nella quasi totale indifferenza
delle istituzioni e delle forze politiche locali e regionali, si sono con-

,

sumati nel cuore della Piana del Sele, a San Nicola Varco, nei pressi
di Eboli, in provincia di Salerno: 700 i giovani, in prevalenza maroc

chini, accampati in condizioni di fortuna, in autentici tuguri spesso

privi di servizi igienici, acqua, gas e illuminazione, costretti in una

, condizione di segregazione e marginalità assoluta, in un ghetto, im

piegati in agricoltura, come stagionali, nella raccolta dei prodotti della

terra, quasi tutti lavoratori in nero in regime di semischiavitù. Per

sone senza alcuna tutela contrattuale, normativa, salariale, sottopo
ste ai soprusi e alle angherie dei caporali, spesso periodicamente
impiegate anche in altre aree dell'Italia meridionale, emigrate dai
loro paesi d'origine ancora oggi condannati all'endemica miseria.

Essi, lasciate alle loro spalle condizioni di estrema povertà e di con

flitti acuti, di frequente sanguinosi, si sono mossi alla disperata ri
cerca di un futuro migliore per sé e per le proprie famiglie.

Tale situazione, estrema e sintomatica, su cui troppo forte è sta

ta ed è la propensione a stendere un velo di assoluto e colpevole
silenzio, è stata fotografata nella sua asciutta essenzialità, anche

grazie ad alcune specifiche interviste dei diretti interessati. Comodo
e rassicurante è, in genere, il processo di rapida rimozione di ciò
che risulta scomodo e sgradito.Questa condizione, d'incertezza e di

degrado, induce in ogni caso ad alcune considerazioni supplementa
ri e integrative, più ampie e generali, e impone l'obbligo di un'azione

impegnativa collettiva, determinata e indifferibile, di contrasto, isti
tuzionale e sociale, a scelte culturali ed economiche dimostratesi

l A. BOTTE, Mannaggia la miseria. San Nicola Varco. Storie di immigrazione
terra terra, Salerno 2008.
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finora perdenti, odiose e inefficaci. I fatti più recenti di Rosarno,
nella Piana di Gioia Tauro in Calabria, hanno riproposto in altre for

me, con la rivolta degli extracomunitari ed il conflitto a tinte più
marcatamente xenofobe che ne è derivato, la sussistenza di un per
sistente stato di emergenza.

La prima elementare riflessione, che immediatamente si impone,
è che appare sempre più perdente, illusoria e vana l'idea di guardare
il mondo attuale, col suo groviglio di contraddizioni ed ingiustizie in

apparenza irrisolvibili, in prevalenza, ma 'non solo, incentrate nelle
aree più marginali del mondo, restando chiusi ed arroccati nelle an

guste fortezze delle singole realtà locali, economicamente e social
mente più evolute dell'Occidente, puntando magari a costruire intor
no ad esse improbabili muri e inaccessibili recinti. È sempre più evi

dente, invece, come ogni particolare situazione di disagio non è più
strutturalmente risolvibile, se mai lo è stata, nell'esclusivo e ben limi
tato ambito delle mura domestiche, non si tiene per proprio conto e

da sola ed obbliga ad azioni ed a scelte politiche coordinate, non oltre

differibili, di ben più ampio spettro, di natura sopranazionale, tra i

diversi Stati del.vecchio continente e le nazioni più sviluppate, evolute
e progredite del mondo. Le dimensioni locali e quelle continentali e

planetarie sono sempre più strettamente interconnesse ed interdi

pendenti tra di loro. E, di conseguenza, una tale' contraddizione, pre
sente in forme simili se non eguali a macchia d'olio in più punti del

l'Europa e della stessa Italia, impone a tutti i paesi più avanzati, ed in

specie al nostro; da un lato l'immediato avvio di efficaci politiche
dell' accoglienza, dall'altro il rilancio, dopo decenni di colpevole ed

assoluta inerzia, di piani concreti di aiuto ai paesi in ritardo di svilup
po e tali da consentire, con l'ovvia gradualità, l'inizio di una struttu

rale e duratura fuoriuscita dalle condizioni di fame, di miseria, d'indi

genza strutturale in cui consuma la propria vita larga parte delle po

polazioni del sud ed ora anche dell'est del mondo. Sono necessari
aiuti economici e finanziari, mirati e consistenti, capaci di favorire
finalmente l'avvio di uno sviluppo e di una crescita effettivamente

endogeni ed autopropulsivi, a partire dal 'garantire il bene primario
dell' acqua e la liquidazione delle epidemie nel continente nero.

Non c'è pace e sicurezza vera e duratura se, appena oltre i

confini nazionali ed europei dei paesi cosiddetti progrediti, sull'altra
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sponda del Mediterraneo, permangono povertà, degrado, dispera
zione, guerra.

Oggi siamo ancora pienamente immersi nel ciclone di una gra
vissima recessione mondiale che, generata dalla drammatica crisi

finanziaria, che ha avuto la sua origine negli USA, si è pesantemente
riversata, come era prevedibile, sul resto dell'Europa e del mondo:
una crisi acutissima che continua a distruggere assai ingenti risorse
finanziarie e milioni di posti di lavoro. L'ondata recessiva è tuttora in

atto ed avrà probabilmente un'ulteriore accelerata nei prossimi mesi
del 20 1 0, con margini di distribuzione di ricchezza sempre più assot

tigliati. L'Italia ha registrato, proprio nel 2009, un crollo del PIL del

5,5%, l'emersione di una situazione assai acuta e delicata, di una

dimensione mai conosciuta negli ultimi decenni, una drastica inver
sione di tendenza rispetto al recente e più lontano passato di crescita

graduale e progressiva, magari lenta e altalenante, ma sicura.

Purtroppo, di converso, la rappresentazione del reale appare
contraddittoria e subdolamente edulcorata, virtuale, in stridente con

trasto rispetto alla realtà, e .troppo spesso non ha voce e rilievo al
cuno né è ascoltata la parte del paese in più palese ed acuta soffe
renza. Aspro è il contrasto tra le necessità dell' ora e il vacuo chiac
chiericcio inconcludente di una politica troppo di frequente schiac

ciata, nelle sue quotidiane rappresentazioni, su questioni marginali,
secondarie, di dettaglio. Oggi, infatti, nei tempi complessi e gravi in
cui viviamo, segnati per tante persone da sempre più aspre incer
tezze sul prossimo futuro, gran parte del dibattito politico nazionale
continua ad apparire irresponsabilmente irreale, degradato a scon

tri, veleni, ritorsioni, vendette trasversali che poco o nulla si conci
liano con l'incalzare dei drammatici problemi del Paese e con la

capacità di rimozione delle vere ragioni della sua crisi strutturale. E

così, con ciclica frequenza, il dibattito si incentra sul tema, spesso
agitato in maniera strumentale, della sicurezza e sull'allarme crimi
nalità. Queste le questioni, di gran lunga prevalenti, su cui nel re

cente passato si è concentrato il confronto politico in Italia e che
hanno avuto echi anche nell 'ultima recente campagna elettorale per'
le Europee. È questo il terreno privilegiato su cui le forze in campo,
in buona parte, da tempo si contendono consenso e egemonia. In
tale contesto il fenomeno dei lavavetri, dei graffitari, dei parcheg-
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giatori abusivi, dei mendicanti e poi dei Rom, degli Zingari, dei Ru
meni, degli Albanesi e degli Slavi, dei lavoratori in nero impiegati in

prevalenza nei lavori agricoli e nelle campagne della Pianura Padana
e dell'Italia meridionale, nei settori delle costruzioni, oltre che in
altre svariate attività che da troppo tempo in verità gli Italiani rifiu
tano, ha negli ultimi tempi fortemente concentrato, con ciclica ca

denza, l'attenzione della pubblica opinione. La criminalità di sussi
stenza sembra in tal modo essere divenuta il vero e forse l'unico
tema di cui occuparsi, l'emergenza che, se non affrontata
drasticamente e con strumenti draconiani, rischia di minare la civile
convivenza e la serenità, l'insieme di valori su cui si fondano il modo
d'essere e la concordia della nostra comunità. Si ha la percezione
di una crescita, diffusa e incontrollata, di una condizione di ansia e

insicurezza, le cui ragioni e cause più profonde risultano in verità

piuttosto oscure e indefinite e non di rado sfuggono. Pertanto esse

sono difficili da tenere razionalmente sotto controllo e da governare
in maniera efficace e razionale anche quando le si riesce a percepi
re in modo non pregiudizialmente distorto. E in questo contesto

riemergono e si moltiplicano preoccupanti pulsioni ed episodi di na

tura autenticamente razzista. Fatto è che, a fronte dell'aggravarsi
di questo pericoloso stato di incertezza, riesce complicato resistere
alla tentazione di individuare, in maniera semplificativa e rapida,
colpevoli presunti ed esclusivi contro cui intraprendere un' azione in

apparenza difensiva, ma, in realtà, offensiva, ostile e punitiva. Si

torna così ad azioni repressive contro i mendicanti, al drastico ri

chiamo all'Europa per politiche di rigida ed improbabile chiusura dei

confini, per misure sempre più aspre contro "l'immigrazione clan
destina". Sostanzialmente si abbandona ogni determinata azione, ogni
minimo progetto o idea rivolti piuttosto alla comprensione delle ra

gioni degli altri, all'inclusione sociale e alla solidarietà: una strada
che non si tenta né si persegue affatto. Solo la voce della Chiesa,

negli ultimi tempi in verità ben più sfumata, sembra levarsi contro

una tale deriva rovinosa.
Ai sindaci vengono attribuiti particolari poteri repressivi. C'è, in

sostanza, una convergenza a confondere ed identificare, arbitraria
mente, marginalità e criminalità, blindando la società contro le varie
forme di "devianza", o sbrigativamente ritenute tali, che tendono a
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diffondersi a macchia d'olio nel tempo della crisi economica e so

ciale, da cui ancora non si intravede una positiva, imminente fuoriu

scita. Si verifica, insomma, un trascinamento ritardato di comporta
menti e di tendenze già da tempo apparse in paesi come gli USA,
dove l'uso di una militarizzazione poderosa della società non ha pro
dotto la drastica riduzione, quanto piuttosto l'incremento, di feno

meni di violenza e di criminalità. In quella parte del mondo, infatti,
negli ultimi anni, con l'esclusione sociale è aumentata l'insicurezza,
assieme al numero di rapine, furti, aggressioni, stupri ed omicidi.

L'Europa, e in questo contesto l'Italia in special modo, sembra

no avere smarrito, in questa fase, il meglio della propria storia pas
sata e della propria cultura e civiltà e le peculiari tradizioni di tolle

ranza, di accoglienza, di solidarietà. Sembra sfiorita e persa per sem

pre nelle nebbie la specificità di una democrazia partecipata che,
garantendo ai propri cittadini innanzitutto il diritto al lavoro e al

l'istruzione, favorisca la crescita culturale ed il benessere economi
co dei suoi membri e sia indotta ad affrontare i problemi che di volta
in volta si pongono, predisponendo per essi, a tempo, adeguate solu
zioni in grado di intervenire, contemporaneamente, su più livelli e

piani. E d'altra parte, nello specifico, è ormai ampiamente ricono
sciuta l'indispensabilità del contributo dei lavoratori immigrati nel

garantire la continuità del lavoro in tante aziende italiane, in specie,
ma non solo, del Nord Est, a fronte della difficoltà di reperire forza
lavoro locale, anche in relazione al processo, da decenni in atto, di

progressivo invecchiamento del1a popolazione.
La sicurezza, da noi, è sempre stata intesa, nel passato, come

sicurezza sociale, come concetto che dovesse anzitutto prevedere
l'affermazione di inalienabili diritti sociali e di cittadinanza (dal la

voro, alla salute, alla casa, alla previdenza, alla sussistenza, all'istru

zione) mai separabili dai diritti di libertà: un'architettura costituzio
nale incentrata in sostanza su un giusto equilibrio tra diritti e doveri,
da non delegare in maniera pressoché esclusiva alle questioni di
repressione e di ordine pubblico. E lo Stato democratico, secondo il
dettato costituzionale originale della nostra Nazione, non a caso deve

intervenire, con specifici interventi legislativi, finanziari, economici
e sociali atti a rimuovere le ragioni e gli ostacoli strutturali alla base

dell'impedimento della concreta realizzazione di una maggiore egua-
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glianza e di una più ampia liberta, ossia l'insieme di diritti essenziali

per la piena affermazione della personalità di ognuno e di tutti. Lo
Stato italiano condanna, infatti, non a caso, qualsiasi forma di discri
minazione politica, religiosa, razziale, sessuale. Ebbene, in realtà,
sembra che si stia determinando piuttosto, passo dopo passo, in dif
formità rispetto al dettato costituzionale, una pericolosa e profonda
mutazione genetica dei cardini su cui sono state a lungo incentrate,
dal secondo dopoguerra in poi, la nostra vita nazionale e la stessa

identità della Repubblica: una tendenza, in sostanza, alla graduale
manomissione dei capisaldi essenziali della Costituzione".

L'articolo 41 della Costituzione Italiana, al terzo comma, a tal

proposito, non a caso sostiene che «la legge determina i programmi
e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». Eppure tale
concetto è sempre più rovesciato nel suo esatto contrario. Non c'è

infatti equilibrio, né misura, nella salvaguardia delle condizioni di
vita e di lavoro di tanti lavoratori dipendenti se ciò risulta confliggere
con la libertà d'impresa e gli imperativi del mercato. Illuminante
risulta al proposito la strage che annualmente si consuma sui posti
di lavoro, con migliaia e migliaia di operai morti o feriti, in special
modo in Italia, per cui finora pressoché mai nessun datore di lavoro

r

ha pagato in maniera severa ed adeguata.
.

Oltre un anno fa la stampa nazionale, già prima dellibro-inchie
sta su San Nicola Varco, diede un certo risalto alla incredibile vi

cenda dei lavoratori rumeni stagionali impegnati nelle campagne
pugliesi: sfruttamento schiavistico, percosse e maltrattamenti conti

nui, assenza di ogni diritto e tutela, anche la più elementare. E quel
la situazione, di cui già a quel tempo tutti sapevano tutto, ancora

2 Si consideri che negli attuali processi di ristrutturazione del mercato del

lavoro gli stati nazione vedono il proprio margine di manovra che si restringe
sempre più: si assiste alla creazione di gruppi di lavoro specifici, per esempio con

l'individualizzazione dei salari e delle carriere sulla base delle competenze indivi
duali e la conseguente atomizzazione dei dipendenti; alla riduzione del potere di

difesa dei diritti collettivi dei lavoratori; all'indebolimento di sindacati, associa

zioni, cooperative; alla profonda mutazione della stessa famiglia che, in seguito
alla ristrutturazione dei mercati per fasce d'età, con la frattura tra le generazioni
che ne è derivata, ha perso gran parte del controllo sul consumo,
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oggi non migliora e, in verità, non è solo circoscritta a quella parti
colare realtà ma continua ad interessare anche altre importanti aree

geografiche dello stesso mezzogiorno compresa, come già si è ri

cordato, la stessa provincia di Salerno. La vicenda di San Nicola

Varco s'inquadra in un contesto provinciale d'insieme carico d'in

cognite. Non sembri a questo punto estemporaneo e peregrino il

richiamo a questioni di natura più ampia e generale presenti in un'area

territoriale che, pur proponendo un quadro d'insieme meno negativo
rispetto al resto della Regione Campania, tuttavia pone con estrema

urgenza il tema indifferibile d'individuare nuove e sicure priorità
d'azione in grado d'invertire il declino innestando finalmente un

moderno, qualificato e virtuoso processo di sviluppo. La questione
drammaticamente urgente ed irrisolta, carica di negative potenziali
conseguenze, è come ampliare le occasioni di sviluppo e di lavoro

produttivo in realtà sempre più marginali e stagnanti.
Dagli anni '80 in avanti alla progressiva eliminazione dell'im

portante patrimonio industriale preesistente, pubblico e privato, con

la pressoché totale desertificazione dell' industria manifatturiera lo
cale tradizionale, non è seguita alcuna alternativa incentrata su ini
ziative parallele in nuovi e moderni settori produttivi coerenti con la
nuova fase di sviluppo scientifico e tecnologico. Si fa fatica ad indi
viduare l'esistenza di un'idea-forza di grande valenza strategica, di
un credibile progetto di sviluppo, virtuoso e alternativo, incentrato
sulla qualità, in grado di attrarre risorse ed attenzione, un qualcosa
che funga da leva per la creazione di un potente indotto. Sembra
sussistere una preoccupante assenza o un' inadeguatezza di scelte e

strategie.
.

Altrove, in realtà di medie dimensioni simili a quella di Salerno,
si è scelto a tal proposito, da tempo e con qualche innegabile suc

cesso, d'investire con decisione nella cultura e nella conoscenza. A
Mantova il territorio promuove l'annuale "Festival della Letteratu

ra", a Modena e a Reggio Emilia il "Festival della Filosofia", a

Sarzana (La Spezia) il "Festival della Mente", a Siracusa le rappre
sentazioni del teatro classico greco sono diventate stabili occasioni
di incontro e di confronto pubblico che aggregano e attirano migliaia
e migliaia di persone. Si tratta di grandi eventi di qualità, di rilievo
nazionale ed europeo, che attraggono visitatori e risorse consisten-
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ti. Anche a Salerno si dovrebbe finalmente scegliere di investire in

un progetto più ambizioso e di più lunga durata, di respiro e dimen

sione non solo contingente, insieme ed oltre la programmazione del

Teatro Verdi, nella diffusione e nella valorizzazione di stabili espe
rienze culturali d'eccellenza, in un rapporto virtuoso ed integrato tra

la città e la sua provincia, dando ulteriore forza ed incisività al

l'azione rilevante, da tempo in atto, per il recupero e la riqualificazione
urbana. Si dovrebbe progettare qualcosa che qualifichi e caratteriz

zi il territorio, con le sue naturali vocazioni turistiche, ambientali e

culturali, e lo lanci per capacità di competizione a livello nazionale
ed europeo. Palese è la contraddizione tra realtà e potenzialità. In

vece persiste una condizione d'incertezza e d'instabilità, una

stagnazione di'stampo recessivo, un vuoto di strategia che ipoteca
drammaticamente il prossimo futuro, specialmente il destino delle
nuove generazioni'. Ed il problema di maggiore urgenza e gravità, il

primo e più importante obiettivo dell'insieme delle forze di progres
so, è proprio quello di assicurare ai giovani del nostro territorio, e

del Mezzogiorno nel suo insieme, un futuro di lavoro, di lavoro non

precario ed assistito. Invece contraddizioni antiche ed irrisolte si
sommano a nuovi e inediti problemi, come quello dell'immigrazione,
rendendo la situazione ancora più magmatica e stagnante, instabile
ed incerta, gravida di tensioni e di pericoli. Ritardi si sommano a

ritardi.

3 Il Bollettino 2009 della Banca d'Italia, a proposito della Campania, con

riferimento al 2008, tra l'altro rileva che nel settore del turismo si è registrato un

calo di 175.000 visitatori, il più elevato dal 1986, soprattutto a causa della crisi
dei rifiuti. La città di Napoli è stata la realtà più colpita (-11,2% sul 2007). Le

-famiglie in una condizione di indigenza e povertà sono 380.000, oltre il doppio
della media nazionale. Il netto disequilibrio strutturale tra domanda e offerta' di
lavoro ha prodotto nell 'ultimo decennio l'emigrazione, dalla Campania al Centro
Nord del Paese, di circa 350.000 persone, la grande maggioranza giovani e donne
ad elevato tasso medio di istruzione. Il rapporto Eurostat del 2007 faceva rilevare
come la Campania fosse all'ultimo posto tra le regioni D.E. nella graduatoria dei
tassi di occupazione della popolazione in età da lavoro tra i 15 ed i 64 anni, 4

punti percentuali in meno rispetto alla media dell' Italia meridionale e 16 punti in
meno rispetto al dato nazionale. La situazione è ulteriormente peggiorata nell'ul-
timo triennio.

'
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Tornando al punto di partenza di questa riflessione, al tema della

condizione della manodopera immigrata impiegata nei nostri territo

ri, nel nord e nel sud della penisola, bisogna aggiungere che ancora

non c'è traccia di un decreto che affranchi il lavoratore e riconosca
il diritto di soggiorno all' emigrato che denunci per maltrattamenti il

datore di lavoro. Di conseguenza lo Stato italiano, più che alleato, è

quasi sempre percepito come pregiudizialmente nemico e ostile dal
lavoratore immigrato che proviene dal sud e dall'est del mondo.

L'ossessione della sicurezza, questione vera ma dilatata spesso
strumentalmente a dismisura, e l'arroganza tendono a riempire l'as
sordante vuoto di analisi, di progetto, di risposte. Le misure unilate
rali adottate in nome della sicurezza personale, in conclusione, stan

no producendo pericolose involuzioni, tendenze di divisione e non

proprio d'inclusione, seminando il sospetto e la paura incontrollate,
allontanando le persone, spingendole a vedere cospiratori e nemici
dietro ogni distinzione di etnie, culture e religioni e, più che dare

risposte efficaci e persuasive, distraggono sempre di più i poteri
nazionali e locali dall 'urgenza di riportare i grandi problemi nuovi
del tempo presente nell' ambito di uno spazio pubblico la cui gestio
ne sia più ampiamente collettiva e politica.

Si spara troppo spesso alla cieca e nel mucchio, evitando di ef
fettuare i distinguo necessari.

I pochi, sempre più limitati e occasionali, spazi di partecipazione
alla vita pubblica sono di conseguenza sostanzialmente vuoti e sen

za valore alcuno, il che facilita la politica, prospetticamente miope e

gravida di incognite, delle forze che tendono all' obiettivo di ridimen
sionarli e di ridurli gradualmente e sempre più.

D'altra parte non sono quasi più considerati crimini la corruzio

ne, la frode e l'evasione fiscale, il falso in bilancio, il riciclaggio del
danaro sporco, la devastazione dellambiente, gli attentati alla salu

te, l'inquinamento, la riduzione delle persone in schiavitù, lo sfrutta
mento della manodopera clandestina, gli infortuni sul lavoro. E addi

rittura, quasi rassegnati, non ci si indigna più. Si pratica, in definiti

va, una politica di repressione dell' illegalità a senso unico ed a geo
metria variabile.

Si verificano degenerazioni involutive e disequilibri gravissimi
che, sovrapponendosi tra loro, chiamano in causa il perverso mec-
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canismo che regola la nostra organizzazione economica e sociale e

la sua natura non aperta ed inclusiva quanto piuttosto escludente ed

antiegualitaria. E l'area della marginalità si allarga a dismisura,
seppure in forme diverse, distinte e non eguali.

A tal proposito il mito della flessibilità, poi, ha dato un colpo di

maglio pesantissimo ed ha, anzi, per più aspetti liquidato i capisaldi
del diritto del lavoro conquistati in decenni di aspre e dure lotte da

parte del movimento dei lavoratori.

Il ventaglio delle contraddizioni, in sostanza, si amplia coinvol

gendo e destrutturando l'attuale composizione del mondo del lavoro
che dovrebbe costituire la più potente diga alla deriva. Ha anzi eroso

o sta erodendo, gran parte delle conquiste dei lavoratori generando
al loro interno una supplementare e grave condizione di disugua
glianza ed ingiustizia. Si radica e si accentua, di conseguenza, una

profonda e lacerante incertezza esistenziale. L'uomo moderno, in

questo contesto, appare sempre più spaurito, indifferente, poco ap

passionato e distante dalle vicende della vita pubblica, solo, tenden
zialmente ostile all'altro e portato alla chiusura negli angusti confini
recintati della propria esclusiva individualità. Una generazione di

giovani lavoratori italiani impara che non ha quasi più alcun diritto e

che la precarietà è diventata la condizione strutturale permanente
della propria esistenza presente-e futura: una situazione ben più grave
e peggiore rispetto alle generazioni precedenti.

La politica di converso disegna una dimensione d'intervento
essenzialmente locale mentre, più in generale, la classe politica per
siste nella tendenza a ricercare spiegazioni e rimedi contingenti, di
mera gestione, nell'ambito del parziale e pallido terreno dell' espe
rienza quotidiana. Invece, la struttura di base dell' economia globale
è sempre più indipendente addirittura dalla struttura politica del
mondo e sempre più di frequente ne invade e ne viola i confini. Anzi
il potere, quello vero, appare sempre più distinto e separato dalla

politica e dalla sua rappresentazione, quasi completamente estra

neo e indifferente ad essa ed ai suoi rituali. Il potere, in un certo

senso, fluisce, grazie alla sua mobilità assai meno vincolata, ed è

sempre più globale, ovvero extraterritoriale, mentre le istituzioni
politiche esistenti eleggibili e rappresentative si ostinano a rimanere
in una dimensione esclusivamente ed angustamente locale. Il citta-
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dina moderno, così, oggi appare soltanto come un consumatore pas
sivo di merci e di informazioni veicolate, del tutto subalterno ai vo

leri ed alle decisioni imposte, spesso in modo artificioso, dagli indi

rizzi e dagli orientamenti prevalenti dei potentati economici che con

dizionano ed orientano il mercato.

La competitività dell'impresa sembra essere diventata l'unica

certezza da salvaguardare ad ogni costo, l'esclusivo totem a cui è

lecito sacrificare i propri diritti individuali e collettivi conquistati nel

passato con grandi lotte ed enormi sacrifici, finanche, non di rado,
con la messa in gioco della propria libertà. Il padrone a sua volta

diviene l'unico soggetto che governa il lavoro, le braccia, la intelligen
za, il tempo e l'organizzazione completa dell' esistenza del prestatore
d'opera scandendone i tempi e determinandone le modalità.

Chi cerca di opporsi a tendenze e derive di tal fatta o ad esse

non si adegua è nemico del "progresso" e della "modernità", con

cetti oggi sempre più irreali, aleatori, incerti. L'unilateralità del po
tere dell' impresa, questo il nuovo dogma della contemporaneità, non

va mai più messa in discussione, così come avveniva nel secolo

scorso, tanti decenni fa.
Una tale ideologia ha permeato i vari gangli delle attività umane,

anche la pubblica amministrazione, presidio ritenuto a lungo nel pas
sato in qualche modo più inviolabile e amico. Molti servizi iniziano
ad essere nella sostanza smantellati, si pensi in specie all'istruzione
ed alla sanità pubblica", ed altri, anche di natura sociale, vengono

4 La Sanità campana è stata di recente commissariata per decisione del Gover

no, avendo accumulato un livello di esposizione debitoria gigantesco, del cui rien
tro non si ha certezza alcuna. Questa situazione, a rischio di collasso, sta già
determinando, di conseguenza, la chiusura di servizi essenziali per il diritto alla
vita e alla salute come i Pronto Soccorso. Si tratta della presa d'atto postuma di un

sostanziale fallimento. La scuola pubblica, nella stessa Regione, a fronte delle
decisioni di drastica riduzione della spesa finanziaria nel settore, vede a rischio
circa 8.000 posti di lavoro di docenti e personale ATA, circa 1.200 per la sola
Provincia di Salerno: una drastica e definitiva perdita di posti di lavoro e di pro
fessionalità qualificate senza alcuna seria ipotesi di reimpiego delle stesse in altri

segmenti di attività educative e formative che pur potrebbero essere utilmente'
individuate. La Provincia di Salerno è a sua volta pienamente interna alla grave
crisi che attanaglia i due comparti.
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disinvoltamente affidati in appalto, senza controllo sul rispetto dei

contratti collettivi, sulla base del massimo ribasso d'asta, con gra
vissime e spesso letali conseguenze sulla sicurezza del lavoro. La

scuola pubblica vive, a fronte di scelte draconiane di riduzione della

spesa, una condizione che sembra ormai prossima al collasso, in

specie nelle regioni meridionali, in Campania e nella provincia di

Salerno", accentuando i fattori di criticità, mentre l'investimento su

cultura e conoscenza, sulla formazione permanente e sullo sviluppo
della ricerca scientifica e tecnologica costituisce, ancora più che
nel passato, l'elemento decisivo, l'indispensabile volano per iniziare
ad invertire la tendenza all'inarrestabile declino del Paese. E inve
ce migliaia di posti di lavoro dal mattino alla sera si volatilizzano e

vengono soppressi, in specie in regioni come la Campania ed in pro

vince, come quella di Salerno, con un tasso di disoccupazione e di

precarietà già particolarmente elevato.
Non ci si pone affatto il problema di utilizzare questa forza lavo

ro intellettuale in funzioni nuove e innovative, in pratiche formative
rivolte anzitutto in direzione delle fasce di consistente evasione sco

lastica, a partire dalle periferie urbane, ovvero per favorire politiche
e pratiche di integrazione di cittadini extracomunitari che ormai da

tempo soggiornano, in pianta stabile, nelle nostre realtà. Neppure è
all' ordine del giorno l'idea di ampliare gli orari attuali aprendo i plessi
scolastici anche di pomeriggio.

È in atto, in conclusione, un processo di distruzione autentica, di
destrutturazione ed annullamento di grandi risorse intellettuali e

umane di elevata qualità. Nel contempo sembra essere ripresa, ed
anzi accentuarsi, la prassi troppo diffusa dell' evasione fiscale, pIa
teale esempio di ingiustizia e di diversità di condizione dei cittadini

5 Il rapporto 2008 della Banca d'Italia sull'economia italiana, ed in specie
sulla situazione della Regione Campania, evidenzia un quadro d'insieme partico
larmente grave e compromesso. Lo stato dell'economia annaspa in maniera pauro
sa, cresce la crisi industriale, del turismo e del commercio, l'edilizia ristagna,
aumenta a dismisura il ricorso al lavoro irregolare e al nero, crolla verticalmente il
PIL regionale, s'incrementa sensibilmente la disoccupazione, in specie giovanile e

femminile, c'è un vorticoso aumento del ricorso alla cassa integrazione, peggiora
la qualità di molti servizi pubblici essenziali, cresce ulteriormente la piaga della
criminalità che controlla totalmente intere aree e territori della Regione.
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di fronte alla legge, così che le risorse, già scarse, si assottigliano
sempre di più. E i servizi ispettivi adibiti al contrasto delle illegalità
troppo di frequente sono lasciati, nei diversi territori del paese, al

nord come al sud, in uno stato di assoluto abbandono, senza l'ade

guamento necessario delle piante organiche. La loro funzione, in

sostanza, appare colpevolmente latitante.
Lo Stato, di conseguenza, già in partenza, rinuncia ad avvalersi

di una notevole quantità di ulteriori risorse in entrata, risultando ina

deguato e inerme nell' affrontare i gravi e nuovi problemi che si

pongono.
Ovvia, scontata, netta ed inequivocabile è l'osservazione che

uno Stato ed una comunità debbano pretendere sempre e comun

que, col massimo rigore, da ogni persona che vive sul proprio terri

torio, il pieno rispetto delle leggi vigenti e che determinata e ferma
debba essere la repressione di ogni atto di violenza e di illegalità,
ovunque e da chiunque perpetrato. Ma è stupefacente rilevare come

non si pensi di predisporre e rafforzare neppure i più elementari
interventi di prevenzione. Sarebbe necessaria, ad esempio la crea

zione di un coordinamento, combinato ed efficace, dell'azione delle
direzioni provinciali del lavoro, INPS, INAIL, ASL, di Guardia di

Finanza, Carabinieri e Polizia. Si tratta di una misura di riorganiz
zazione minima, che non comporterebbe alcun aggravio dei costi: è
un mistero che ancora non sia stata realizzata. Ciascuna di queste
strutture continua, infatti, di converso, a procedere e ad operare in
maniera sostanzialmente solitaria e separata.

Il recupero di una quantità ingente di risorse, derivate dalla lotta
senza quartiere all'evasione ed all'elusione, potrebbe invece con

sentire la realizzazione di processi virtuosi di riconversione della

spesa, migliorando i percorsi di accoglienza e di integrazione con la
creazione di supplementari servizi sociali indispensabili ed ancora

-, oggi manchevoli o prossimi al collasso ed alla soppressione.
La condizione dei lavoratori italiani, come è del tutto evidente,

negli ultimi anni non è migliorata, anzi è andata ulteriormente peg
giorando. La legge 30 e il progressivo smantellamento degli architravi
su cui era basato il diritto del lavoro in Italia sono risultati in sostan
za funzionali all'aggiramento dell' articolo 18 dello Statuto dei Lavo
ratori. L'infinita proliferazione dei molteplici e difformi tipi di rap-
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portò di lavoro ha concorso a sfilacciare e indebolire la tenuta, la

forza, l'unità del mondo del lavoro, con ovvie e negative conse

guenze sul complesso della società locale e nazionale. Il lavoro a

progetto è stata un'invenzione capace di privare, in un sol colpo, in

netto contrasto con ciò che da più parti si affermava, il lavoratore
neo assunto del diritto alla tredicesima, alle ferie, al trattamento

economico di malattia e per gli infortuni. L'assoluto dominio della

flessibilità, con la precarizzazione strutturale che ne è derivata, ha

prodotto gravi effetti pratici e psicologici: si è resa ancora assai più
fragile e incerta la condizione delle persone assunte con contratti

atipici, mantenendo le precarie per un tempo indefinito, con l'ado
zione di misure quali le collaborazioni temporanee ed a termine al

posto dei contratti di lavoro a tempo indeterminato garantiti dalla

legge. Si sono addirittura nei fatti realizzate misure che consentono

il licenziamento immediato e senza giusta causa. E centinaia di mi

gliaia di questi lavoratori, per di più giovani, negli ultimi mesi sono

stati i primi ad essere espulsi dal mercato del lavoro al comparire
del vento della crisi. Si tratta di una serie di atti ed esemplificazioni
che hanno dilatato a dismisura la condizione di già endemica incer
tezza. La minaccia del, licenziamento e della perdita dei diritti acqui
siti e, col posto di lavoro, della dignità umana che esso comporta, dà

luogo a conseguenze dagli effetti devastanti, nell'immediato e poi in

tempi differiti. Tale violenza strutturale mina alla radice l'antica pra
tica e teoria della solidarietà su cui si è costruita nel tempo l'identità
del mondo del lavoro in Italia e che costituisce il tratto distintivo
della nostra democrazia. Il lavoratore a progetto è una figura sco

nosciuta in tutti gli altri paesi europei. La trasformazione di quei
contratti in contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato è

battaglia che va fatta! In definitiva, contraddizioni si aggiungono a

contraddizioni, rendendo sempre più incerto ed instabile il già fragi
le equilibrio antecedente col rischio concreto del moltiplicarsi di aspri
e innumerevoli conflitti, di dolorose e insopportabili ingiustizie.

Gli attuali rapporti sociali si collocano, in conclusione, ai margini
se non fuori dei concetti di democrazia e dei principi della Costitu
zione, che non a caso fu a suo tempo formulata in modo prescrittivo
e rigido. Norme e diritti in essa contenuti erano intesi, al tempo della
sua stesura, come vincolanti per l'intera produzione legislativa che



San Nicola Varco 141

ad essa ispirazione d'origine doveva essere coerente. Oggi non è

affatto così, anzi troppe leggi, approvate dagli anni '80 in poi, ne

delineano un obiettivo sovvertimento con una conseguente fuoriu

scita".
Bisogna invertire con la massima urgenza questa pericolosa

condizione, di autentica deriva e regressione, riprendendo un'azio
ne culturale e di mobilitazione di massa efficace, diffusa e duratura,
che parta dal rilancio di una grande battaglia culturale e politica
incentrata anzitutto sulla difesa delle fasce sociali più deboli, espo
ste e marginali, per ripristinare l'equilibrio di poteri incrinato. L'ap
plicazione corretta della Costituzione impone e garantisce innanzitutto
la difesa della parte più debole della società nazionale, o di quelli
che comunque vivono nel nostro Paese: all'autenticità di questa ori

ginaria impostazione è urgente e necessario far ritorno. Si tratta di

problemi senza dubbio complessi, e certo di non semplice ed imme
diata soluzione, ma banco di prova ineludibile per tutte le forze di

progresso.
Seguendo ancora il filo di ragionamento già a suo tempo propo

sto da Bauman, il compito immediato e indifferibile che ci si pone
innanzi, a fronte degli acuti problemi proposti dalla gravità dell' ora,
contro il cinismo e l'indifferenza che sembrano al giorno d'oggi in

larga maggioranza prevalere, è quello di riconquistare e riempire di

6 z. BAUMAN, La solitudine del cittadino globale, Milano 2006, pp. Il e 26,
lucidamente rileva come «Priva di sfoghi regolari, la nostra socialità viene tenden
zialmente scaricata in esplosioni sporadiche e spettacolari, dalla vita breve, come

tutte le esplosioni [ ... ] che si consumano rapidamente e [ ... ] una volta tornati alle
nostre faccende quotidiane, tutto riprende a funzionare come prima, come se nulla
fosse successo. [ ... ] E quando la fiamma della fratellanza si esaurisce, chi viveva
in solitudine si ritrova di nuovo solo, mentre il mondo comune, così sfolgorante
solo un momento prima, sembra più buio che mai [ ... ] L'opportunità di mutare

-, questa condizione dipende dall' agorà: lo spazio né privato né pubblico, ma più
esattamente privato e pubblico al tempo stesso [ ... ]Lo spazio in cui i problemi
privati si connettono in modo significativo [ ... ]. Per cercare strumenti gestiti
collettivamente abbastanza efficaci da sollevare gli individui dalla miseria subita

privatamente; lo spazio in cui possono nascere e prendere forma idee quali "bene

pubblico", "società giusta" o "valori condivisi". Il problema è che oggi è rimasto
poco degli antichi spazi Privati/pubblici, ma non se ne intravedono di nuovi idonei
a rimpiazzarli».
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un nuovo senso l'agorà,.il pubblico spazio in cui esigenze private e

pubblici bisogni virtuosamente si combinano e si mischiano tra loro,
lo spazio in cui si possano incontrare, di nuovo, in maniera feconda,
individui autonomi e società autonoma, dotati di un' autonomia non

estranea, anzi ispirata a nuovi vincoli di solidarietà, che necessaria
mente non separano ma uniscono e rafforzano legami ed individui
tra di loro. L'Italia e in specie il mezzogiorno hanno bisogno vitale
dell'avvio di un reale cambiamento di tal segno per riprendere a

guardare al futuro con speranza. Solo le battaglie che non si fanno
sono già perdute e questa è una battaglia di civiltà indifferibile che,
invece, si può e si deve fare!

PIERO LUCIA
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su UN ALTRO TERMINE GRACCANO
DALLA VALLE DEL TANAGRO

È il settimo, se si enumerano quelli sinora noti, m ordine

topografico e si risale il territorio verso le origini del fiume'. Nessu

na regione come la Lucania ne ha contati altrettanti". Proviene il

primo dalla contrada Zuppino; il secondo dal tenimento di Auletta':
l'uno e l'altro nei confini dell'ager Volceianus; segue il termine di

Polla, probabilmente da ascrivere anch' esso, benché non ne sia noto

l'esatto punto a cui appartenne, ai confini di Volcei; il termine di
Atena Lucana e i due altri di Sala Consilina, da inquadrare nell'ager
Atinàs sul percorso della via Annia. Ed ecco questo settimo cippo,
sagomato come rustico rocchio di colonna di comune calcare (al
tezza m. 0,65; diametro al sommoscapo m. 0,40), da comprendere
probabilmente nell'ager Cosilinàs. Come sembra, il termine pro
viene dall' area.adiacente al Battistero di Marcellianum, interessa
ta da recenti operazioni di scavo d'una villa romana che, trovandosi
a mezzogiorno del fiumicello Fonti, che sorge tra i ruderi del Batti

stero, è da comprendere nel territorio di Cosilinum: non è da di
menticare infatti l'accenno di Cassiodoro, che definisce il luogo
suburbanum quoddam Consilinatis antiquissimae civitatis".

I Cfr. Inscriptiones Italiae, III, 1, Civitates Vallium Si/ari et Tanagri, curavit
V. Bracco, Roma 1974, nrr. 275-279.

'

2 Un elenco dei termini noti è stato procurato da E. GABBA a p. 677 n. 13 del
suo scritto Il tentativo dei Gracchi, in Ax. Vv., Storia di Roma, vol. 2.I (La repub
blica imperiale), Torino, Einaudi, 1990.

3 Cfr: V. BRACCO, Un nuovo documento della-centuriazione graccana: il termi

ne di Auletta, in «Rivista storica dell'Antichità», 9 (1979), pp. 29-37.
4 CASSIOD., Variae, VIII, 33. Sul monumento cfr. V. BRACCO, Il Battistero di

Marcellianum, in «Rivista di Archeologia Cristiana», 34 (1958), pp. 193-207.

Recentemente: R. FIORILLO, Per una cronologia del Battistero di S. Giovanni in
Fonte di Padula, in «Schola Salemitana - Annali», 13 (2008), pp. 77-87. Si trala
scia la bibliografia intermedia rappresentata, in parte, da contributi dello stesso

Bracco. Si aggiunga, per completezza, che murata nei ruderi fu letta unepigrafe
funeraria di cui fu data a suo tempo notizia: cfr. V. BRACCO, Nuove epigrafi dalla

Lucania, in «Epigraphica», 57 (1995), pp. 204 s.
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Il cippo' trovasi oggi collocato tra i rivoli che escono dal piccolo
fiume, che compone il suo corso, destinato, dopo breve cammino, a

confondersi nelle acque del Tanagro. Nessuna traccia evidente del

le abituali scritte coi nomi dei trèsviri, preposti alla divisione agraria,
stabilita nel 131 a. C., e della sigla a(gris) i(udicandis) a(dsignan
dis) , che conclude l'enunciazione d'uso che si legge nei termini

noti. È da rilevare però che la pietra risulta largamente sfaldata per
un tratto della sua superficie; d'altra parte ch'essa fosse in origine
iscritta, dovrebbe potersi desumere dalla lettera X (ossia kardo

decimus) che si distingue chiaramente sul vertice'; tranne che si
tratti di segno accidentale o di ghiribizzo introdotto, l'indicazione,
caratterizzata, come negli altri termini noti di Atena e Sala, dall'as
senza della D' abbreviante il decumanus, farebbe pensare che il
decumano massimo, da identificare nella via Annia, rappresentasse
la linea, ad un angolo determinato della quale venne infisso il termi
ne indicante il decimo cardine progressivo della centuriazione.

L'interesse della nuova acquisizione s'accentra nel fatto che la
distribuzione agraria conforme allaLex Sempronia dell'anno 133 com

prese per tutta la sua estensione le terre distribuite in questo lungo
settore deII ' antica Lucania formato dalla Valle del Tanagro e irrorato
dalla lunga via di comunicazione che univa Reggio a Capua: la via
Annia appunto. Mancava un ulteriore riferimento, dopo Sala, verso le

scaturigini del fiume, che provasse l'assegnazione nel tratto più largo
del Vallo di Diano, nel quale propriamente il distretto del Tanagro trova

la sua massima definizione topografica: a tal segno i Romani ne conno

tarono l'uniformità denominandolo - da Atina, che rappresentava il
centro di maggiore risalto - Campus Atinas, la pianura di Atena, non

meno di quanto il succeduto Medioevo angioino chiamerà da Diano,
subentrato per evidenza all'altro luogo, le Val de Diano, questo lembo
di uniforme pianura che dura oggi nel nome come Vallo di Diano".

,5 Devo la segnalazione del rinvenimento alla professoressa Alfonsina Medici,
che m'ha fornito le circostanze inerenti. Le misure son conformi alla sagoma nota
dei termini graccani: altezza inferiore al metro, diametro gravitante sui cinquanta
centimetri, poco più poco meno.

6 La qualcosa spiega la singolarità del genere, Vallo al maschile sul calco dal
francese, in luogo dell'abituale Valle al femminile, modellato dalla nostra lingua sul
latino vallis.

'
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Non può non colpire colui che s'interessi delle testimonianze

epigrafiche d'età repubblicana, l'incremento, su cui cadrà certa

mente l'incidenza di analoghe acquisizioni a venire, formate da que
sta serie di termini: riferimenti fisici d'un consistere di opere e di

lavoro lungo i secoli della storia di Roma, ma soprattutto segnacoli
sociali e morali d'una provvidenza che il dominio di Roma venne

applicando in favore dei diseredati che popolarono il vasto territorio

ch'essa aveva conquistato con le armi ma che veniva a sé assimi

lando con le leggi e col diritto.

VITTORIO BRACCO

Figura 1. Il termine graccano di Marcellianum.
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Figura 2. Veduta del Battistero, a pochi passi dal quale si trova il termine

graccano.



SANCIA DI MAIORCA E LA DOTAZIONE DEL

MONASTERO DI S. CHIARA IN NAPOLI NEL 1342

A Sancia d'Aragona-Maiorca (1286-1345)1, seconda moglie
di Roberto d'Angiò, re di Sicilia e di Gerusalemme (1309-1343), si

deve tra l'altro la fondazione dei monasteri di S. Chiara", di S.

Maria Maddalena', di S. Maria Egiziaca" e di S. Croce di Palaz

Z05, tutti nella città di Napoli. Per l'edificazione della chiesa ester

na e del monastero doppio di S. Chiara, oltre che per la dotazione

patrimoniale di quest'ultimo, in particolare, Sancia profuse note

voli risorse economiche, e ciò anche grazie alle eccezionali con

cessioni di re Roberto che l'autorizzò a impiegare le rendite dei
beni immobili, feudali e non, costituiti in dote e in dotario", Il 6

giugno del 1313, infatti, il sovrano assegnò alla consorte ben 2.000
once d'oro da prelevarsi dalle entrate fiscali relative a feudi e a

terre del Regno, 1.000 delle quali da impiegare specificamente
per il completamento dei lavori del monastero di S. Chiara e per

l'acquisto di beni immobili fruttiferi di 400 once annue, con i quali
dotare appunto la comunità femminile che, secondo l'iniziale pro
getto della moglie di re Roberto, avrebbe dovuto accogliere 100

l Per un primo profilo della sovrana, cfr. M. GAGLIONE, Sancia d'Aragona
Majorca: da regina di Sicilia e Gerusalemme a monaca di Santa Croce, in «Ar
chivio per la storia delle donne», 1 (2004), pp. 28-54; ID., Sancia d'Aragona
Maiorca tra impegno di governo ed attivismo francescano. La testimonianza delle

lettere, in «Studi storici», 49 (2008), pp. 931-984.
2 Per la storia del monastero e della basilica di S. Chiara si veda M. GAGLIONE,

Qualche ipotesi e molti dubbi su due fondazioni angioine a Napoli: S. Chiara e S.
Croce di Palazzo, in «Campania sacra» 33 (2002); pp. 61-108; ID., Quattro docu
menti per la storia di S. Chiara in Napoli, in «Archivio storico per le province

-, napoletane», 121 (2003), pp. 399-431; ID., La basilica ed il monastero doppio di
S. Chiara a Napoli in studi recenti, in «Archivio per la storia delle donne», 4

(2007), pp. 127-198.
3 GAGLIONE, Sancia d'Aragona-Majorca, cit. [1], pp. 34ss; pp. 39ss.
4 Ibidem.
5 GAGLIONE, Qualche ipotesi e molti dubbi, cito [2], pp. 98 ss.
6 Sui rapporti patrimoniali tra Roberto e Sancia cfr. GAGLIONE, Sancia

d'Aragona-Majorca, cito [1], pp. 43-49.
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religiose 7• Le accresciute esigenze finanziarie connesse alla costru

zione e alla dotazione anche del monastero di S. Maria Maddalena,
poi, indussero re Roberto a elevare la somma in precedenza asse

gnata, portandola fino a ben 5.000 once d'oro annue, e ciò già intor
no al 13308•

Il primo atto di dotazione del monastero noto fu rogato a Marsi

glia alla presenza di re Roberto e di Sancia, i130 gennaio del 1321, e

confermato da papa Giovanni XXII con la bolla Speciosus forma
del 26 febbraio di quell'anno". Peraltro, già prima del 1321 alcuni

provvedimenti angioini lasciano intendere che il monastero doveva
avere un proprio patrimonio immobiliare costituito sempre grazie
all'interessamento di Sancia, benché allo stato non sia agevole indi
viduare con precisione quali beni immobili ne facessero parte",

7 Per l'esame del relativo provvedimento e delle concessioni collegate cfr. ivi,
p. 43 e nota 101; p. 44 e nota 103; p. 45 e nota 105; p. 48 e nota 119; pp. 48-49;
pp. 51-54.

8 Per la relativa concessione cfr. ivi, p. 45.
9 L'atto è stato pubblicato con la bolla pontificia da L. WADDING, Annales minorum

seu trium ordinum a S. Francisco institutorum, Firenze 1931, vol. VI, doc. XCIX, in

particolare le pp. 632-633. L'atto contiene anche le Ordinationes, cioè lo statuto

della comunità femminile, e fu ricevuto da Antonio Marmorario, notaio per regia
concessione nel regno di Sicilia e nelle contee di Provenza e Forcalquier. Una trascri
zione delle Ordinationes del 1321 è anche in ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Corpora
zioni religiose soppresse [d'ora in poi ASNa, Corpo Soppr.], vol. 2550, ff. 2-35.

io Così, il 9 maggio del 1317, re Roberto dichiarò che i beni donati e concessi
da Sancia al monastero di S. Chiara erano stati acquistati con mezzi della sovrana,
ciò per evitare ogni contestazione da parte degli eredi. Alla badessa suor Francesca
de Paternis assegnò ogni diritto e ragione competente alla regia Corte per l'even
tuale ripetizione e revoca delle concessioni di detti beni, e vietò qualsivoglia
molestia da parte dei suoi successori. Con privilegio del 13 novembre 1318, da

Genova, lo stesso sovrano autorizzò Sancia ed un suo procuratore, in nome e per
conto del monastero, ad immettersi nel possesso dei beni devoluti o devolvendi
alla regia Corte, ciò onde consentire la costituzione della rendita di 200 once a suo

tempo concessa (con provvedimento del lO luglio 1315, sul quale si veda la nota

13). Carlo, duca di Calabria, il 12 aprile l320, ordinò al Capitano 'della città di

Napoli la riscossione, presso gli eredi o i garanti, del debito di Luca di Tauro,
amministratore dei sali di Puglia, per once 202, tarì 19 e grana IO, ed, in mancanza,
di procedere alla vendita coattiva dei suoi beni, stabilendo che, in assenza di

compratore al prezzo di perizia, tali beni, e specificamente quelli destinati
all'«università» di Napoli, venissero assegnati alla Corte, e per essa al monastero
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Nell'atto di dotazione del 1321, Sancia, comunque, riportandosi alle

precedenti concessioni di re Roberto, donava anzitutto alle badesse

e alle monache, presenti e future, gli edifici monasteriali oltre che la

chiesa costruita in Napoli, nel luogo detto extra hortos, con i locali

di servizio (officinis), gli orti, e tutti i diritti e le pertinenze. La so

vrana, inoltre, s'impegnava, quando le monache avessero raggiunto
il numero di 10011 e i frati quello di 20, a donare beni stabili e

«burgensatici», e cioè non feudali, redditizi di 400 once auree an

nue, siti nella città di Napoli, o comunque entro 16 miglia dalla stes

sa", da acquistarsi impiegando diritti e redditi spettanti alla sovrana

su terre del regno per espressa concessione di re Roberto. Nel frat

tempo, poiché "nel monastero risiedevano effettivamente solo 50

monache, comprese 8 servitrici, e lO frati, la sovrana assegnava
200 once da non computarsi peraltro nelle 400 once promesse, in
modo che; verosimilmente, queste ultime avrebbero dovuto aggiun
gersi alle precedenti 13. Le 200 once erano costituite da vari censi,
redditi e affitti sui beni immobili indicati nello stesso atto, dell' esa

zione dei quali, in nome e per conto del monastero stesso, la sovra

na incaricò fra Guglielmo, vescovo di Pozzuoli 14, con atto sigillato

di S. Chiara. Per questi provvedimenti si veda B. SPILA, Un monumento di Sancia
in Napoli, Napoli 1901, pp. 263-264, doc. n. Il (e GAGLIONE, Sancia d'Aragona
Majorca, cito [1], p. 47, nota 115); p. 264, doc. n. 14; p. 265, doc. n. 19.

Il Come già specificamente previsto nel provvedimento di Roberto del 6

giugno 1313 ed in quello dell' Il (o 2) settembre del 1316, e si veda ivi, p. 43 e nota

101; pp. 48-49; pp. 51-54.
12 Come già previsto nel privilegio robertino dellO luglio 1315, per il quale

cfr. ivi, p. 44 e nota 103.
13 Previsioni analoghe ricorrevano in precedenti provvedimenti adottati da re

Roberto il 6 giugno del 1313, il l O luglio del 1315 ed il19 luglio 1315, e si veda ivi,
p. 43 e nota 101; p. 44 e nota 103. Re Roberto con altro provvedimento dellO

luglio 1315, nel Registro angioino 1315 A, f. 24v, aveva donato al monastero, fino
-, al conseguimento del reddito annuo complessivo di 200 once d'oro, i beni

«burgensatìcì» che si sarebbero devoluti alla regia corte nel giustizierato di Terra
di Lavoro, nella contea di Molise e nel Principato Citra. Per questo e per il

collegato privilegio del 13 novembre 1318, si veda altresì SPILA, Un monumento di

Sancia, cit. [lO], p. 262, doc. n. 2; p. 264, doc. n. 14.
14 Si tratta del francescano Guglielmo di Salon, vescovo di Pozzuoli dal 1314

al 1324, sul quale D. AMBRASI-A. D'AMBROSIO, La Diocesi e i Vescovi di Pozzuoli
«ecciesia Santi Proculi puteolani episcopatus», Pozzuoli 1990, pp. 221-222.
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con il suo anello segreto. La donazione comprendeva inoltre una

rendita di 100 once derivanti ex juribus fundici et dohanae ac

tintoriae Neapolis" ancora una volta per concessione di re Ro

berto, con la promessa da parte della sovrana, nel caso in cui tali

redditi fossero venuti meno in tutto o in parte, di integrare la rendita

complessiva di 200 once assegnando altri beni stabili «burgensatici».
I beni immobili concessi 16 consistevano, in particolare, in terre

arbustate e campi in villa Ponticelli e in Ponticello parvo, al

Caput de Monte Posillipo, e a Forisgripta in Pede de Monte.
Non mancavano poi immobili nella città di Napoli, e, in particolare,
una casa o bottega sita nella platea di Porto, e, ancora, sette botte

ghe con «calcaria», e cioè un forno per la calce, a porta Petruccia,
nonché, nella stessa zona, case, orti, un fondaco e un bagno", e,

infine, alcune case poste nella strada che portava al Castelnuovo,
nonché terre vacue, case e orti, tutti nei pressi del monastero.

Dopo il 1321, il numero delle clarisse di S. Chiara crebbe no

tevolmente, superando ben presto quello delle 100 monache origi
nariamente previsto da Sancia. Il "successo" della fondazione rese

così necessarie nuove concessioni e assegnazioni 18 che culminaro-

15 I privilegi robertini a questo riguardo sono numerosi: il sovrano, il24 marzo

1317, concedeva al monastero 50 once su tali redditi fiscali per quattro anni,
prorogandoli per due altri anni ilI5 marzo del 1319; in seguito, il6 luglio del 1324,
stabilì che venisse invece pagata la somma di 100 once, risultante come spettante
al monastero già dalle Ordinationes del 1321, per dieci anni complessivi, e si

vedano SPILA, Un monumento, cit. [lO], p. 263, doc. n. lO; p. 268, doc. n. 30; e

GAOLIONE, Sancia d'Aragona-Majorca, cit. [1], p. 45 e nota 105.
16 WADDINO, An�ales minorum, cit. [9], pp. 643-646.
17 Queste case furono vendute da Giacomo Vulcano a Sancia per ben 400 once,

il 27 gennaio del 1314, e si veda l'«Inventario deli Instrumenti et scritture del
Sacro Mon.ro del S.mo Corpo de Christo alias Sancta Chiara dela Città de Napole»,
(seconda metà del secolo XVI con annotazioni fino all'inizio del secolo XVII),
ASNa, Corpo soppr., vol. 2699, f. 10r, n. 71; nonché, dello stesso fondo, il voI.

2684, f. 461', n. 21.
18 Come si è rilevato, poichè nel 1321 le monache erano 50, la sovrana aveva

provveduto ad un dotazione di beni redditizi di sole 200 once d'oro l'anno, poi, al

raggiungimento del numero di 100 monache, ed, in seguito, al suo superamento, la

sovrana molto probabilmente provvide, in proporzione, anche all'incremento della
dotazione per conseguire anzitutto le 400 once ulteriori, così come previsto pro
prio nell'atto di dotazione del 1321, e poi verosimilmente oltre, procedendo ad
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no in un secondo e ben più ampio atto di dotazione per opera della

sovrana, il16 ottobre del 1342. Si tratta di un documento particolar
mente interessante e certamente ben noto almeno dal secolo XVII19

ulteriori donazioni. Donazioni successive a quella complessiva del 1321 sembre

rebbero comunque desumibili, in particolare, indirettamente dai seguenti documen

ti: il 19 luglio 1325, anzitutto, re Roberto ordinò al Capitano di Napoli di accertare

il valore di alcuni banchi di macelleria siti alla «buczaria» di Napoli, e già di Nicola

di Gianvilla, che erano in possesso del monastero di S. Chiara in nome della Corte,
probabilmente rientranti tra i beni devolvendi alla Regia Curia per la morte del de

Gianvilla senza eredi, ed assegnati a S. Chiara evidentemente in forza del privilegio
del 1315 (si veda la nota 13), e cfr. SPILA, Un monumento, cit. [10], p. 268, doc. n.

31; C. D'ENGENIO, Napoli sacra, Napoli, per Ottavio Beltrano, 1623, p. 236. Re

Roberto, il lO luglio 1328, dopo aver donato al monastero il 6 gennaio 1324 ad

beneplacitum alcune case ed il suolo di un palazzo diruto in Napoli, già di proprietà
di Bartolomeo Siginulfo, devoluti alla regia curia per colpe e demeriti dello stesso,
tramutò la donazione in perpetuum, e cfr. SPILA, Un monumento di Sancia, cito [lO],
p. 269, doc. n. 37; ASNa, Corpo soppr., voI. 2579, ff. 31'-34r• Infine, il15 gennaio
1337, re Roberto ridusse in burgensatico, a favore dei monasteri di S. Chiara e S.
Maria Maddalena, i beni feudali precedentemente concessi alla sovrana immediate
et in capite a Curia, che erano stati già di Masella di Sus, del segretario reginale
Giovanni d'Ariano, di Giovanni Scartivacca e di Guglielmo Camerlengo, e cioè

case, territori e starze site in Aversa, sue pertinenze e casali, ed, in particolare, a

Casacugnano, Gualdo, Casaluce, Campodonico (già di Giovanni d'Ariano), S. Elpidio
e Giugliano, ricevendo perciò dalla regina 400 once, e trasferendo l'onere del servi
zio militare su altri feudi, e cfr. SPILA, Un monumento di Sancia, cit. [10], p. 270,
doc. n. 41; ASNa, Corpo soppr., vol. 2556, ff. 237ss.

19 D'ENGENIO, Napoli sacra, cito [18], p. 236, che non precisa la fonte

archivistica; A. CHIARITO, Comento istorico-critico-diplomatico sulla costituzione

De instrumentis conficiendis per curiales dell 'imperador Federigo II, Napoli, a

spese di Vincenzo Orsino, 1772, p. 151, che trae notizie ed estratti della donazio
ne da un processo relativo alle masserie di Poggioreale del monastero di S. Chiara,
conservato all'epoca nell'Archivio della Regia Camera; e, più di recente, M. R.

PELLlZZARI, I possedimenti fondiari del monastero di Santa Chiara nel quadro
dell'agricoltura campana del sec. XIV, in «Atti dell'Accademia di scienze morali e

-, politiche» 86 (1975), p. 202 e nota 7, che illustra il contenuto dell' atto sulla base
di un estratto in italiano in ASNa, Corpo soppr., voI. 2695, ff. 171-189. L'originale
o una copia autentica in pergamena dell'atto era nel voI. 40, perg. n. 3434, del
fondo Pergamene dei Monasteri soppressi, presso l'ASNa, che fu distrutta con

gran parte delle altre dello stesso fondo nell'incendio di S. Paolo Belsito nel 1943,
e venne segnalata da B. CAPASSO, La Vicaria vecchia, Napoli 1981 (rist. dell'ed.

Napoli 1889), p. 114, nota 27; e cfr. anche l'Inventario del fondo, presso l'ASNa,
Museo, 99 C 19, In. 1.
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ma che, fino ad oggi, non era stato ancora pubblicato integralmen
te". L'atto fu rogato da Giovanni d'Ariano, segretario della regina
Sancia, nella sua veste di giudice a contratto in tutto il regno di

Sicilia, e da Giacomo Quaranta, notaio per regia concessione nelle

province di Terra di Lavoro e contea di Molise. La solenne lettura
della seconda dotazione avvenne nella sala capitolare del monaste

ro di S. Chiara, presenti la sovrana, la badessa Margherita de
Rostanio e le sei «discrete», e cioè le sei clarisse che, insieme alla

badessa, provvedevano al «governo» monasteriale. Nell'ambito dello
stesso atto, Sancia, dopo aver ricordato che la fondazione del mo

nastero di Santa Chiara in Napoli era stata da lei stessa decisa per

conseguire la salvezza della sua anima, e a lode di Dio onnipotente
e della Vergine Maria, allo scopo di consentire il culto divino e di
assicurare il vitto ed il necessario per il sostentamento delle mona

che, del personale di servizio e dei chierici incaricati delle celebra
zioni religiose, provvedeva a donare numerosi beni immobili legitti
mamente acquistati utilizzando danaro proprio, come risultava dai
relativi instrumenta emptionum, precisando che t'ali contratti di

compravendita erano stati stipulati dai tesorieri reginali, dalla
badessa e dal convento, nonché dai procuratori e agenti del mona

stero stesso.

Sancia rilevava poi che era stata sua iniziale intenzione che il
monastero accogliesse al massimo 100 monache, e perciò aveva

stabilito che al raggiungimento di tale numero dovessero acquistarsi
beni tali da costituire una rendita di 400 once d'oro annue comples
sive; ma le monache, per grazia di Dio, erano divenute ben oltre 200
e perciò la sovrana, pur ribadendo la necessità di ricondurle proprio
al numero massimo di 200, concedeva al monastero altri beni immo
bili così da assicurare un reddito complessivo di 1.200 once d'oro

20 A. FENIELLO, Les campagnes napolitaines à lafin du Moyen Age: mutations
d'un paysage rural, Roma 2005, pp. 223-234, ha pubblicato, limitatamente ai soli
beni extraurbani, e con il titolo di "Inventario dei beni di S. Chiara 1342», un

estratto della donazione da ASNa, Corpo soppr., voI. 2684, ff. 65v-79, peraltro ben
distinto dalla copia integrale dell'atto di dotazione che si pubblica in questa sede.
Nello stesso volume 2684, ai ff. 36-56r, è da segnalare UIY ulteriore estratto in
italiano «tratto dall'istromento di donazione [ ... ] quale reassunto in bergameno in
formam libri se conserva nel detto Real monastero».
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annue, comprendenti peraltro anche 50 once di reddito derivante

dai beni acquistati dal monastero stesso impiegando 1.000 once d'oro

separatamente donate da Margherita di Lauria, contessa di Terra

nova. Una volta riportato il numero delle clarisse entro il tetto delle

200, nessun' altra monaca avrebbe dovuto essere accolta nel mona

stero senza l'assenso della sovrana, oppure, in caso di sua morte,
senza il consenso del re e dei suoi successori. Alla celebrazione dei

divini uffici Sancia stabiliva che dovessero provvedere 50 frati Mi

nori viventi di elemosine, e solo nel caso in cui queste non fossero
state sufficienti per il loro sostentamento, i frati avrebbero potuto
ricorrere all'elemosina somministrata dalla badessa e dai procura
tori del monastero femminile".

Tale ultima previsione modificava significativamente quanto pre-
.

visto nelle Ordinationes del 1321, quando, infatti, la sovrana aveva

stabilito che le rendite dei beni immobili donati dovessero servire al
mantenimento sia dei frati sia delle monache, esonerando così, in

concreto, i primi dalla questua". La sovrana disponeva infine che
delle 1.200 once annue previste, 50 dovessero essere riservate alle

riparazioni del monastero doppio, e 20 once alla vestizione delle so

relle povere. La donazione, in conclusione, veniva espressamente
accettata dalle monache alle condizioni stabilite dalla sovrana, e la
stessa Sancia, da parte sua, obbligava i suoi successori a mantene

re l'integrità del patrimonio immobiliare donato, offrendo a garanzia.
tutti i suoi beni. In considerazione di tutte le concessioni ricevute le

21 L'atto di dotazione del 1342, ai ff. 2v-3, precisa infatti: «item [Sancia] voluit

quod in dicto monasterio semper sint fratres ordinis minorum numero quinquaginta
ad divina officia celebrandum, ibidem viventes de eleemosinis et querendis illas
humiliter sicut ad statum eorum decet, nec non voluit quod si quando eleemosine
eis fortasse deficerent cum omni humilitate recurrere habeant ad abbatissam et

procuratores dicti monasteri i petendo eleemosinam ad eisdem; prefata vera

-, abbatissa et procuratores illorum, considerantes inopiam, provideant eis pie et

eleemosinaliter pro ut fuerit opportunum, et viderint secundum Deum et neces

sitatis exigentiam expedire tam in victu, quam in vestimentis et aliis necessariis».
22 Le Ordinationes del 1321, infatti, stabilivano che le 200 once di rendita

precostituite dalla sovrana, dedotte 60 once per vesti e calzari e 12 once per
l'infermeria: «convertatur in alimoniam et sustentationem ipsarum Sororum et

fratrum quibus utantur sobrie non prodigaliter abutantur», in WADDING, Annales

minorum, cit. [9], p. 637.
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monache dovevano ritenersi definitivamente soddisfatte", senz'alcun
diritto dunque a richiedere integrazioni della dotazione. Sancia im

pose altresì ai suoi eredi di attenersi a quanto da lei stessa disposto.
sotto la pena della corresponsione di una sanzione pecuniaria di
10.000 once d'oro, 5.000 delle quali spettanti al monastero e 5.000
alla Corte chiamata a decidere sulle eventuali controversie. La so

vrana, infine, proprio allo scopo della conservazione giuridica del
l'atto negoziale, rinunciava espressamente e preventivamente ad

.

avvalersi delle principali eccezioni di diritto, quali quella di dolo ma/o,
di violenza morale etc., e, in particolare, di quella fondata sul
senatoconsulto Velleiano?", disponendo che, in caso di necessità, e

sempre ai fini della sua conservazione, l'atto di dotazione dovesse
essere debitamente integrato.

La donazione del 1342 aveva ad oggetto numerosi immobili ur

bani, ubicati principalmente nella città di Napoli, nonché terreni agri
coli, vigneti, castagneti, nocelleti e querceti, posti soprattutto nel

l'agro flegreo e aversano, oltre che nei casali di Napoli e presso
Castellammare di Stabia. I terreni agricoli donati erano soprattutto
a Fuorigrotta, Posillipo, Capodichino, Pozzuoli, S. Pietro a Patierno,
Ponticelli, Soccavo, Pianura, Marano, Calvizzano, Miano, Qualiano,
Cuma, Monteruscello, Cardito, Caivano, Polvica, Giugliano, Agnano,
Casal di Principe, e al Lago Patria". Considerando le superfici di

23 L'atto di dotazione del 1342, al f. 5, precisa infatti: «de predictis bonis
donatis sint et esse debeant contente», concetto ribadito peraltro da una delle
iscrizioni del campanile della basilica di S. Chiara ove si precisa: «postea dotarunt
donis multisque bearunt, vivant contente domine fratresque minores santa cum

vita/virtutibus et redimita», Su questa revisione delle Ordinationes cfr. GAGLIONE,
Sancia d'Aragona-Maiorca, cit. [1], pp. 937 ss.

24 Senatoconsulto del I sec. d. C. (probabilmente del luglio-agosto del 54 d.

C.), il quale vietava alle donne di accollarsi obbligazioni o di rendersi espromittenti
nell 'interesse di terzi (intercessio), e cfr. P. BUONGIORNO-F. RUGGIO, Per una

datazione del «senatus consultus Velleianus», in «Rivista di Diritto Romano» 5

(2005), pp. lss., con bibliografia precedente.
25 E si vedano, più in generale, su queste località CHIARITO, Comento istorico

critico-diplomatico, cit. [19], pp. 120 ss., nonché I casali di Napoli, a cura di C. De

Seta, Roma-Bari 1989; e, più specificamente, per il "paesaggio agrario" documen
tato dalla donazione di Sancia, PELLIZZARI, I possedimenti fondiari, cito [19], pp.
202 SS.; FENIELLO, Les campagnes napolitaines, cit. [20], pp. 121 ss.; pp. 223 ss.
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volta in volta indicate nell'atto per i territori agricoli, e tenendo pre
sente che di alcuni di essi non è invece precisata l'estensione, il

patrimonio fondiario "misurabile" del monastero raggiungeva la rag

guardevole estensione di oltre 1.790 moggia, pari a oltre 600 ettari.

In alcuni casi, comunque, le terre oggetto della donazione erano già
state censuate e perciò ne era precisato il censo spettante al mona

stero. Tra i beni più importanti si ricorda l'intero casale di Qualiano
cum domibus, vassallis et iuribus vassallorum et cum plena
iurisdictione civili ipsorum vassallorum ac iurepatronatus
ecclesie Sancti Stephani"; la domus, locus et grancia dell'Ospe
dale di S. Giovanni di Gerusalemme, priorato di Capua, sempre a

Qualiano", il castello di S. Angelo ad christam" sul monte Gauro,
cum terris cultis et incultis, silvis, pascuis, nemoribus, hominibus,
vassallibus et iuribus vassallorum, et cum plena iurisdictione

civili", nonché i diritti di pesca sulla spiaggia di Cuma". Tra gli
immobili urbani devono invece essere segnalati alcuni importanti
edifici nelle immediate vicinanze del monastero. Si tratta, in parti
colare, di una domus con due camere, sala e cellarii, che era stata

di Gagliardo Primario", di un hospitium con due camere, due sale e

26 Donazione del 1342, f. 25V•
27 Donazione del 1342, ff. 20v-21.
28 Per le numerose concessioni riguardanti il castello di S. Angelo cum tenimento

Campi Leonis, a partire dal 1313, si veda SPILA, Un monumento, cit. [lO], pp.
261-262,doc.n. l;p. 268, doc. n. 32;p. 269, doc. n. 34;p. 274, doc. n. 54 (copia
di quest'ultimo privilegio di re Roberto datato al31 dicembre 1343, ma verosimil
mente da riportare all'anno precedente poiché il sovrano morì il 20 gennaio del

1343, e l'atto indica il trentaquattresimo anno di regno di Roberto che, iniziato il
3 agosto del 1342, si concluse appunto con la morte del sovrano, è in ASNa, Corpo
soppr., voI. 2684, ff. 33-35), e si veda anche AMBRASI-D'AMBROSIO, La Diocesi e i

Vescovi di Pozzuoli, cit. [14], pp. 60 ss., con bibliografia precedente.
29 Donazione del 1342, f. 24.
30 Donazione del 1342, ff. 25V-26.
31 Nell'ambito delle indicazioni confinarie si precisa iuxta domos heredum

quondam magistri Gal/ardi Primarii, e dunque Gagliardo Primario viene indicato
come defunto, ma probabilmente si tratta di un omonimo antenato, ed, infatti, il

Gagliardo protomagister reginalis monasterii Sacri Corporis Christi de Neapoli
morì solo nel maggio del 1348, prima indizione, che si accorda esattamente con

l'anno solare, come indicato nell'epigrafe trascritta da D'ENGENIO, Napoli sacra,
cit. [18], p. 246, un tempo nella chiesa esterna di S. Chiara. È da notare che non
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tre cellarii, proprio di fronte al monastero, ancora di un hospitium
collegato al precedente, e dotato di una sala, tre camere e un cellario
diviso in due parti, di un altro hospitium con due camere e cellario
ove erano posti i forni per il pane del monastero, e di una casa ove

era il mulino del monastero stesso, e infine un palatium grande con

sala, tre camere, cucina, cellarii, porticato. Molto probabilmente,
dunque, le principali officine monasteriali erano a quell' epoca poste
all'esterno del recinto monastico. Oggetto della donazione era stato

altresì il terreno vuoto posto propri dinanzi al monastero, tra la stes

so e la strada pubblica, dalle cui indicazioni confinarie emerge un

ambiente non ancora urbano ma sostanzialmente agricolo, con orti
e giardini".

MARIO GAGLIONE

lontano erano anche le domos heredum quondam magistri Athenasii Procarìi
[Primarii], verosimilmente l'architetto fratello del secondo Gagliardo, segno che
questa famiglia era ben presente nei pressi del monastero. Su Gagliardo Primario,
cfr. GAGLIONE, Qualche ipotesi, cit. [2], p. 88.

32 Donazione del l342, f. 2Y
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APPENDICE*

Donazione di Sancia

Napoli, 1342 ottobre 16'

Copia semplice di mano del sec. XVIII, non è precisato se tratta da

copia autentica (perduta) o da originale (perduto, e cfr. supra, nota 19), in

ASNa, Corpo soppr., vol. 2684, Scritture e notizie raccolte da D. Antonio

Scotti nel triennio del badessato della reverenda D. Anna Caterina di

Costanzo per la formazione della Platea generale del Real monastero di

S. Chiara di Napoli concessale da Sua Maestà per la Sua Real Camera

di S. Chiara a' 28febbraio 1748, ff. 1-32. Reca il titolo di Donazione della

Regina Sancia al suo monistero di S. Chiara a' 16 ottobre 1342.

In nomine Domini nostri Jesu Christi, anno a nativitate ipsius millesi

mo trecentesimo quadragesimo secundo, regnante domino nostro Rober

to, Dei gratia inclyto Hyerusalem et Siciliae rege, ducatus Apulee et

principatus Capue, Provincie, et Forcarcherii, ac Pedimontis comite,
regnorum eius anno trigesimo quarto feliciter amen. Die sextodecimo mensis

ottobris undecime indittionis Neapoli, nos Joannes de Ariano, secretarius

reginalis, iudex ad contractus per totum regnum Siciliae ad vitam, Jacobus

Quaranta de Neapoli, publicus ubilibet per totam provinciam Terre Laboris

et comitatus Molisii regia authoritate notarius, et testes subscripti ad hoc

specialiter vocati et rogati, presenti scripto publico notum facimus et

testamur quod accersitis nobis ad presentiam inclyte, serenissime

principisse, domine Sancie, Dei gratia illustris Hyerusalem et Sicilie regine,
prefati domini regis consortis, existentis in monasterio suo Sancti Corporis
Christi de Neapoli ordinis Sancte Clare, in capitulo scilicet dicti monasterii,
ubi venerabilis mulier domina Margarita de Rostaino, umilis abbadissa, et

conventum dicti monasterii, et sex discrete sorores I [1] et domine, dictum

monasterium et conventus facientes, presentes erant, ad sonum campane

•

La grafia è quella del testo, tuttavia sono state sciolte le rare abbreviazioni
e trasformate le u consonanti in v, e lej in i (con l'eccezione delle iniziali dei nomi
di persona e luogo), sono state eliminate le accentazioni anomale, si è infine rivista
la punteggiatura normalizzando le maiuscole.
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seu capitulariter uti moris est, in unum pariter congregate, asseruit predicta
domina regina et suis verbis expressit presentibus abbadissa conventu, et

sex dominabus predictis dicti monisterii, quod divina sibi assistente

clementia, pro sue anime salute ad laudem omnipotentis Dei et gloriosissime
Virginis Marie matris eius, fundavit et fundari fecit dictum suum mona

sterium Sancti Corporis Christi de Neapoli, et quia nihil videre monasteria

et alia pia loca fundare nisi pro divinis officiis celebrandis, ac victu et

necessarii aliis dotarentur pro monialibus et aliis personis servientibus,
officiantibus et decedentibus in eisdem in divinis monasterii faciendis.

Hac igitur consideratione, sui proprii motus instinctu in nostrum prefatorum
iudicis, notarii ac testium presentia, pro causis premissis dotavit suum

monasterium memoratum etiam in dotatione ex causa dotationis et

substentationis ipsius, eidem monasterio et predictis domine abbatisse

conventui, et sex discretis dominabus eiusdem monasterii ipsum conventum

facientibus in dicto capitulo mo] [Iv] do predicto, propterea congregatis
recipientis vice et nomine ipsius monasterii, dedit, obtulit et donavit et per
fustem assignavit et tradidit bona stabilia infrascripta aut pleno iure, et

iuxto titulo habere, tenere et possidere se dixit empta et acquisita ex sua

pecunia, pro ut hoc et alia instrumentis emptionum inde factis latius

continetur, sub conditionibus, reservationibus, ordinationibus, pactis, con

ventionibus, modificationibus, et renunciationibus infrascriptis, et licet

animo propositi sui fuisset quod centum sorores recipereretur in illo ac

essent continuo in eodem monasterio divina officia celebrantes, pro illarum

victu et aliis necessariis dotare in annuis uncis auri quadrigentis, tamen

postmodum prefatum monasterium divina largiente gratia sororum

discretarum numerum iam excessit. Et quia dictus numerus est quantum ad

sui propositum excessivus, igitur voluit quod in dicto monasterio sint et

esse debeant in antea soror ducente ad plus, et qua nulla soror recipiatur
in illo quousque reducte sint ad numerum ducentarum, pro quarum victu et

substentatione eidem monasterio, premisso modo dedit, obtulit, et donavit
bona ipsa valoris annui, I [2] ut dixit, unciarum auri milleducentorum,

computatis in ipsis semper unciis annuis quinquaginta provenientibus et

perventuris eidem monasterio ex proventibus et redditibus bonorum

emptorum et emendorum per eidem monasterium de unciis annuis mille ipsi
monasterio eleemosinaliter oblatorum per dominam Margaritam de Lauria
comitissam Terre Nove. Post quam vero sorores ipse reducte fuerint ad

numerum ducentarum, nulla recipiatur in monasterio ipso nisi si una
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deeesserit alia subrogetur, et tunc eligantur et recipiantur secundum te

norem constitutionis papalis; ille vere que sic electe fuerint significentur
diete domine nostre regine et de eius consensu recipiantur et admittantur.

in ipso dum eidem domine regine fuerit vita concessa, post obitum vero

diete domine regine recipiantur cum notitia dicti domini nostri regis Roberti,
dum ipse vixerit, post autem eius obitum, recipiantur in illo de notitia et

scientia regis et regni regum, seu alterius eorum viventis qui pro tempore
fuerint. Item voluit quod in dicto monasterio semper sint fratres ordinis

minorum numero quinquaginta ad divina officia celebrandum, ibidem

viventes de eleemosinis et quel [2v] rendis illas humiliter sicut ad statum

eorum decet, nec non voluit quod si quando eleemosine eis fortasse

deficerent cum omni humilitate recurrere habeant ad abbatissam et

proeuratores dicti monasterii petendo eleemosinam ad eisdem; prefata vero

abbatissa et procuratores illorum, considerantes inopiam, provideant eis

pie et eleemosinaliter pro ut fuerit opportunum, et viderint secundum Deum

et neeessitatis exigentiam expedire tam in victu quam in vestimentis et aliis

neeessariis. Item quod -de predictis annuis unciis milleducentis prove
nientibus dicto monisterio ex bonis prefati, quinquaginta ex eis deputentur
anno quolibet pro reparatione fabrice et manutentione bonorum et domorum

tam sororum quam fratrum ipsius monasterii, et alie uncie annue viginti
quinque ex predictis milleducentis deputentur pro induendis sororibus

pauperibus recipiendis per semper in monasterio, ipso tempore receptionis
earum. Et sub retentionibus, modificationibus et ordinationibus subscriptis
et sub condicione quod illa reservata, ordinata et retenta semper et inconcus]
[3] se serventur et adimpleantur et fiant, prout eorumdem bonorum oblatio

et donatio facta fuit et facta esse voluit et intelligit ipsa domina regina cum

pactis, retentionibus, modificationibus, conditionibus, reservationibus et

ordinationibus subscriptis. Quam donationem, dotationem, oblationem,
traditionem et assignationem, dieta domina abbatissa et conventus, seu

diete sorores moniales sex conventum facientes in unum ut prefertur
propterea congregate, cum pactis, conditionibus, modificationibus,
reservationibus et retentionibus supradictis, devote unanimiter et pariter
receperunt et de predictis gratias agentes et reddentes ipsi domine regine
promiserunt ipsa domina abbadissa, cum voluntate et assensu dicti

conventus predictarum sororum sex conventum facientium, et ipse sex seu

conventus representantes per eas, cum authoritate et consensu diete

domine abbatisse, solemniter promiserunt diete domine regine presenti,
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stipulanti dictas conditiones, reservationes, retentiones, modificationes,
ordinationes et pacta semper firmas et ratas habere, observare et adimplere,
et contra ea et eas nihil facere vel dii [3v] cere, nec etiam contravenire

aliquo tempore, per se vel per interpositas personas, alicuius iuris vel

facti solemnitate vellicentiam contraveniendi petere vel obtinere liceatque
et licitum sit eidem domine abbatisse et conventui, ex concessa eis ex

nunc potestate plenaria per dominam reginam prefatam bona ipsa
corporalem, veram et vacuam possessionem ipsorum pro parte dicti

monasterii de cetero quandocumque capiendi, tenendi et possidendi, et

interim prefata domina regina consituit se illa pro dicti monasteri i nomine

precario possidere, cedens et trasferens memorata domina regina eisdem

abbatisse et conventui nomine dicti monasterii recipientibus omne ius,
omnemque aètionem, realem et personalem, utilem et directam, mistam et

in rem scriptam, eidem domine regine competens, competentem,
competiturum et competituram in bonis prefatis, et contra et adversus

personas quascumque, ratione bonorum ipsorum dictis pactis,
conditionibus, retentionibus et ordinationibus premisso modo observatis

et semper salvis, et pro maiori cautela dicti monasteri i et robore oblationis,
dotationis et donationis predi] [4] ctarum et omnium premissorum, voluit

predicta domina regina de certa scientia quod ipsa et sui heredes et

successores teneantur omni tempore dicto monasterio, abbatisse et

conventui que pro tempore erunt, de defensione ac evictione bonorum

ipsorum, quoties et quando fuerit opportunum, et promisit prefata domi

na regina per stipulationem legitimam et solemnem pro se, heredibus et

successoribus suis, sub obligatione dictorum heredum et successorum

eius et hypotheca et obligatione omnium bonorum suorum, mobilium et

stabilium, presentium et futurorum, diete abbatisse et conventui

recipientibus et legitime stipulantibus nomine et pro parte monasterii

supradicti, et mihi notario presenti uti persone publice pro maiori cautela

pro parte dicti monasteri i etiam stipulanti dotationem, donationem et

oblationem predictas et omnia suprascripta et infrascripta in presenti
instrumento contenta per se, suos heredes et successores, gratas, ratas

et firmas, ac rata, grata et firma sub ordinationibus, retentionibus,
conditionibus ex pactis predictis habere et tenere ac realiter et inviolabiliter

observare, et contra et adversus ea vel ip] [4v] sorum, aliquod non facere,
dicere, opponere, voluere per se vel alias, iure communi vel speciali, aut

alia quavis causa ingenio vel alio pretextu, quocumque iure ipsam abba-
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tissam et conventum nomine dicti monasterii et ipsum monasterium omni

tempore sinere et permittere modo premisso, tenere et possidere bona

predicta, voluit tamen quod predicta abbatissa et conventus et diete sex

discrete sorores dictum conventum facientes, de predictis bonis donatis

sint et esse debeant contente, ita quod nihil ultra petere possint a dieta

domina regina et heredibus et successoribus suis, quacumque ratione vel

causa titulo seu privilegio, cumque predictam oblationem, dotationem et

donationem fecerit et facere, et esse voluit loco et vice cuiuscumque iuris

competentis et competituri dictis monasterio et conventui a retroactis

ternporibus usque ad hodiernum diem, nec possint ulterius contra dictam

dominam reginam et eius heredes et successores et bona, si aliquod ius

aliqua occasione vel culpa habere potuissent seu possent contra eam et

eius heredes, successores et bona eorum petere vel habere. Quod volue

runt, promiserunt et acceptaverunt abbatissa I [5] et conventus predicti,
et quod predicta omnia et singula maiori cautela et robore fulciantur, prefata
domina regina se et dictos eius heredes, successores et bona, dignata est

obligare et obligavit solemniter voluntarie ac expresse per stipulationem
legitimam et solemnem, sub pena unciarum auri decemmilium, medietate

videlicet diete pene regie Curie aut alteri-Curie ubi reclamatio facta fuerit,
applicanda si fuit in premissis quomodolibet controventum, et medietate

reliqua pene eiusdem monasterio persolvenda, me videlicet predicto
notario, ut persona publica, pro parte curie ubi reclamatio facta erit, ac

nomine dicti monasterii et diete domine abbatisse et conventus predictis
stipulantibus solemniter penam ipsam et pena ipsa toties petatur et exigatur
cum effectu quocumque modo aliquo contrafiet, et ea commissa vel non

commissa, et exacta vel non exacta, aut gratiosi remissa presens nihilo

minus instrumentum cum omnibus que in se continet in suo valido robore

perseveret, cum refectione etiam damnorum interesse sumptuum litis et

extra litem, renuncians super his omnibus prefata domina regina, ex certa

eius scientia, exceptioni doli mali, mel [5v] tus, et in factam presentis non

celebrati contractus, ac rei aliquo modo geste, quoniam in presenti instru

mento continetur et ex expressum auxilio Velleiani Senatus Consulti,
conditioni indebiti ob causam et sine causa usibus, consuetudinibus ci

vitatis, seu privilegii, in contrarium adversantibus quoquo modo, et omni
bus aliis iuribus, legibus exceptionibus, compensationibus, dispositioni
bus, allegationibus, defensionibus et immunitatibus quibuscumque propter
quod adversus premissa ipsa domina regina, aut heredes et successores
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sui, venire possent vel in aliquo se tueri iurique dicenti generalem renuncia

tione non valere, et iuri per quod cavetur quod predicto iuri renunciari

non possit uxtiorata" prius domina regina prefata de iuribus ipsis et effectibus

eorumdem, et voluit et mandavit quod si presens instrumentum forte esset

in aliquo defectivum quod pro cautela dicti monasterii iterum refici possit, et

suppleri in ea omnis defectus non mutata substantia veritatis.

Bona vero prefata sunt hec videlicet: domus, fundacum, balneum et

apothece cum curti, tabema cum certis membris domorum eis magnis sitis

in platea porte Petruzie' regionis Portus civitatis Neapolis, quarum fines I
[6] a tribus partibus vie publice, item domus seu apotece magne ipsius
domus site in dieta platea Porte Pertusii, quarum fines ab una parte sunt

domus heredum quondam Bartholomei Venate, item apotece septem site in

eadem Porta Pertusii in quibus edificate sunt multe alie domus quarum
fines sunt a tribus partibus vie publice quarum una vocatur Cava Sancti

Viti, item fundicus unus novus contiguus cum dictis apotecis noviter

constructus iuxta ipsas apotecas, item domus una sita in Corrigiis civitatis

ipsius, cuius fines sunt ab una parte honorabilis magistri Antonii Gallici

aut quondam domini principis Tarentini, item domus una alia sita in dieta

civitate Neapolis in burgo Mali Pertugii ubi dicitur allo vicale, ab una

parte iuxta bona Tho,mae de Cremundo dicti Vitrarii alias magistri" vero

Monetti Cimini, item domus una alia sita in dicto burgo Mali Pertugii, ubi

dicitur allo vicale, ab una parte iuxta domum heredum quondam domini
Petri Barillis de Neapoli militis, item domus una alia contigua predicte domui
site in eodem loco Mali Pertusii, ab una parte iuxta domum predicti
monasterii, item domus seu apoteca una, nunc vero tabema, sita in dieta

civitate I [6v] Neapolis in regione Portus antea tarsienatum- regium, ab una

parte iuxta domos heredum quondam domini Petri Barrilis predicti, item

domus apotece seu fundaci duo convicini siti in hac civitate Neapolis in

via qua itur ad regium Castrum Novum civitatis ipsius, iuxta trasendarrr' et

aditum" communale ad horticellum Marci Sorrentini, in qua sunt modo

a Così. b Così.

l Dovrebbe trattarsi di porta Petruccia, benché nelle indicazioni successive si

parli invece di porta del pertugio (in dieta platea Porte Pertusii).
2 Arsenale.
3 Vicolo, area di passaggio.
4 Vicolo, area di passaggio.
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domus notarii Franeisei Palmensis et Franeisei Surrentini, item quedam
domus seu apoteee site in dieta civitate Neapolis in platea Loggie
Pisanorum eivitatis ipsius, iuxta litus maris regionis Portus, iuxta domos et

apoteeas quondam Angeli Mansii, item domus una alia sita in hae civitate

Neapolis prope Eeclesiam S. Marie ad Mare de Pisanellis regionis Portus,
iuxta domus heredum quondam LanduIfi Proeuli, item domus alia sita in

civitate predieta Neapolis prope eeclesiam Saneti Nieolai ad Portum, iuxta

domum heredum quondam Jaeobi Pannizati, item domus una alia franca

sita in porta de Caputis eivitatis ipsius, eum portis tribus quarum due sunt

a viis publieis et alia est in via, eurtim et domos dieti monasterii, ab alia

parte iuxta domos heredum quondam domini Mattheo de Costantio de

Neapoli mili] [7] tis, item domus una alia sita in platea porte de Caputis ab

una parte iuxta domum Philippi Vallaniti de Neapoli, item domus seu

fundaeus situs in eadem porta de Caputis euius fines sunt sieut in ipso
capitulo'continetur, item annuus eensus seu redditus tarenorum septem et

granorum quinque ponderis generalis, debitorum in festo Resurreetionis

Dominiee predieto monasterio per quondam Petrum Burgundinum eiusque
heredes et sueeessores pro quodam Ioeo in quo eonstruete sunt certe

domus site extra menia eivitatis Neapolis in loeo ubi dieitur Ambarum,
iuxta palatium domini principis Tarentini, item medietas et quarta pars pro
indiviso euiusdam apotece site in Pellattaria eivitatis ipsius, euius fines

sunt iuxta viam publieam a tribus partibus et iuxta domum Saneilli Minutuli,
item quedam domus sita in dieta civitate Neapolis, in eadem platea Capitis
Platee, iuxta teatrum' ipsius platee et domos Nieolai Pettenati, item domus

una sita in eadem platea eapitis Platee euius fines sunt sieut in ipso eapitulo
continetur, item domus una sita in dieto loco ubi Ambarum dieitur, iuxta

predietum hospitium domini principis Tal [7v] rentini ab una parte, iuxta

domos predieti monasterii ab alia parte, iuxta domos que fuerunt quondam
Angeli Franfaruli que nune dieuntur esse domini Petri Guasehi, item

medietas et quarta pars aliarum domorum sitarum in civitate Neapolis in

platea Capitis Platee que tenetur pro indiviso eommuniter per Nieolaum

Lombardum dietum Pettinatum de Neapoli et dietum monasterio, oblate
dicto monasterio per dietum Nieolaum, euius fines sunt ab una parte via

publiea, ab alia parte iuxta domos Bentivegne de Palmerio nune vero

5 Seggio, sedile, locale coperto per le riunioni dei residenti in ciascun quartiere
cittadino.
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)
monasteri i subscripti, item domus et apotece site in civitate Neapolis in

ruga Scalesia a parte occidentis, meridie et septentrionis iuxta vias publicas,
et a parte orientis sunt domus Nicolai Cafarini, item apoteca una sita iuxta
buczariam civitatis Neapolis, iuxta menia civitatis ipsius, et iuxta domos

hospitalis Sancti Joannis Hyerosolimitani, item plance" quinque buczariarum
site in buczaria magna civitatis ipsius, iuxta forsettam barraccarie? et a

tribus partibus iuxta vias publicas, item certe domus que fuerunt quandam
domine Hilarie de Grisi comitisse", site in plate Nidi quarum fines I [8] sunt

ab una parte via publica, ab alia parte domus domini Errici Acconzatocchi'',
item domus una solerata" cum curticella sita in dicta civitate Neapolis in

loco ubi dicitur Albino, cum medietate vicalicelli" iuxta ipsam domum, cuius

fines sunt ab una parte domus et curtis Rostandi de Raynaldo de Neapoli,
item domus due cum quodam horto et casaleno? iuxta ipsas domos que
sunt site in predicta platea Albini, quarum fines sunt ab una parte
revolvendo via publica, ab alia parte hortus seu terra Bartoli Guindacii, ab

alia parte ecc1esie S. Petri que appellatur moneca de lupo, item domus una

sita in plateaAlbini iuxta domos Jacobide Raynaldo que nunc sunt heredum

quondam Rostandi de Raynaldo fratris eius, item domus una sita in dieta

platea Albini prope dictum monasterium, ab una parte est hortus ecc1esie

Sancti Joannis Maioris de Neapoli in quo noviter facta est via publica, item

domus una alia sita iÌì dieta platea Albini, iuxta domos domini Angeli de

Potentia, item domus una alia terranea lO sita in dieta platea Albini ante

c Doppia linea ad indicazione di una lacuna dell' antigrafo. d Così per
Acconzaiochis, Acconciagioco (famiglia). e Così.

6 Plancae buczariarum, chianche, banchi di macelleria.
7 Cioè fossetta barattariae, fossetta della barattaria, luogo ove si praticava il

giuoco della fossetta, noto anche a greci e romani e detto altresì della tropa o

dell' orca, che a Napoli era autorizzato e sottoposto a gabella. Sul gioco, cfr. E.
SALZA PRINA RICOTTI, Vita e costumi dei romani antichi. Giochi e giocattoli, Roma

1995, pp. 43ss.; M. FITTÀ, Giochi e giocattoli nell'antichità, Milano 1997, pp.
ll ss.; E. COSSOVICH, I guaglioni, in AA. Vv., Usi e costumi di Napoli e contorni
descritti e-dipinti, a cura di F. Borcard, Napoli, Stabilimento di Gaetano Nobile,
1853, vol. I, p. 298.

8 Casa comprendente un piano terra ed un primo piano.
9 Casalenum, casalinum, indica in genere il terreno edificabile ove esistevano

ruderi di precedenti costruzioni, tuttavia, nel caso specifico, potrebbe indicare un

deposito per gli attrezzi agricoli e per gli stessi prodotti agricoli.
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hostium putei duarum', iuxta domos heredum dii [8v] cti quondam Rostandi

de Raynaldo, et domos dicti monasterii, item domus terranee due congrue
una alteri, habentes cameras quatuor super ipsas domos terraneas, item

curticella una habens introitum per dictam viam publicam, item domus alia

terranea contigua ipsis domibus, habens introitum per dictam curticellam,
item camere due contigue sistentes super ipsam domum terraneam, item

hospitium unum situm in eodem locum Albini contiguum predictis domibus,
iuxta domos dicti monasterii et domos magistri Nicolai Viola, in quo moratur

dominus Constantius de Cava, et iuxta domus notarii Fiderici de Campis,
item domos due terranee cum curticella contigua post se, iuxta domos dicti

monasteri i et domos Sancte Marie de Albino, item domus una alia sita in

civitate Neapolis in platea Sancte Marie Maioris de Neapoli, iuxta domum

Petri de Landulfo dicti Lepe, item domus una alia sita in dieta civitate

Neapolis in vico publico qui nominatur Theodosio regionis Arcus, iuxta

domos magistri Joannelli Varberii et domos Jacobi Fenilli, item domus una

sita in platea S. Archangeli civitatis Neapolis que finite I [9] in emptione
cum bonis suis insolmo", cuius fines a tribus partibus sunt domini Bartoli

de Oferio, item domus una alia sita in dieta platea S. Archangeli iuxta domos

et hortum dicti domini Bartoli, item hortus unus situs ibidem iuxta domos

Francisci Extandardi, item domus una sita in dieta civitate Neapolis in

platea Capuana, iuxta domos Martini de Massaro, item domus una alia sita

in dieta civitate Neapolis in loco qui dicitur li Lazzari, item domus una alia

in vico Campane civitatis ipsius, iuxta domum Petri Poderici, item medietas

quarumdam domorum sitarum in platea Pistasii civitatis ipsius, iuxta domos

Petri Lanzalonga et abbatis Francisci Carnosii, item domus una alia sita in

prefata civitate Neapolis in platea Furcille, iuxta ecclesiam et horticellum

ecclesie Sancte Marie de Ercula, item domus una alia sita in loco qui dicitur
domni Petri, iuxta domos heredum quondam notarii Nicolai de Jardino, item

fundaci duo cum aliis domibus siti in platea Forcelle civitatis ipsius ubi

dicitur supramurum, iuxta domum Martuc-ie Romane et domum Mari [9v]
tucci Greci, item domus una alia cum curti et horticello et aliis domibus
iuxta eas sita in platea Capuane civitatis predicte, prope castrum Capuanum,
iuxta hortum et domos Petroni Cimino de Neapoli, item fundaci quatuor

f Così. g Così. h Così.

lO Casa consistente nel solo piano terreno.



168 Mario Gag/ione

eum eellariis eameris noviter eonstrueti siti in civitate Neapolis in platea
Cimbri, a duabus partibus vias publieas, iuxta domos et hortum domini

Roberti Sineinulfi et domum et eurtieellam eeclesie Sanete Restitute, item

hortieellus unus de terra situs in dieta platea Albini, iuxta hortum dicti

monasterii et eurtim dieti monasterii Sanete Marie de Albino, item hortieellus
unus situs extra menia diete eivitatis Neapolis in loeo ubi dieitur sub muro,

iuxta terram heredum quondam Landulfi Proeuli de Neapoli, item hortus
unus alius in quo pars dieti hortis alias fuit', alia pars fuit pars dieti horti in

dieta platea Albini, iuxta monasterium Sanete Marie de Albino et viam

publieam, item hortus unus situs in loeo ubi dieitur submurum, iuxta terram

prefate domine nostre regine, ae terram eeclesie Sancti Severini Maioris,
item hortus unus alius situs in loeo ubi dieitur Limpianum, iuxta viam

publieam quedicitur Ca] [lO] va Saneti Viti, item hortus unus alius situs

extra menia eivitatis Neapolis prediete, iuxta portam Petrueeioli, iuxta terram

prediete eeclesie Saneti Severini Maioris, item hortus unus alius situs in

loeo ubi dieitur submuro, iuxta hortum Tirelli Ulcani', item hortus unus

eum domibus et palmento!' situs aliquantulum extra menia civitatis

Neapolis, in loco ubi dieitur Pappasacco, iuxta hortum domini Matthei

Capuani de Neapoli militis, item terra una eum domibus, puteo et aliis edifieiis

sita in loco qui dieitur in loeo Plaggie, iuxta viam publieam a duabus partibus,
et terram domini Thomasii Braneaeeii de Neapoli militis, item hortus unus

situs extra menia eivitatis Neapolis prope eeclesiam Sanete Marie de Albino,
viam publieam noviter eonstruetam in quoedificantur quotidie certe domus

ad eertum annum eensum, it�m terra una arbustata modiorum sex, quartarum
novem et nonarum sex, sita in villa Capitis Montis Posilipi pertinentiis
Neapolis, iuxta bona eeelesie S. Marie de Pedigripte et terram S. Georgii
maioris et iuxta terram domini Solani Guindaeii de Neapoli militis, item una

I [lOv] alia terra et campus modiorum novem et dimidii sita in Pedimonte in

loeo ubi dieitur Forisgripta, ab una parte versus septentrionem est terra

Nieolai Ferrilli, ex parte mediana est terra eeclesie S. Marie de Carmelis de

Neapoli, ab alia parte est via publiea, item alia petia terre" in duabus

i Due doppie linee ad indicazione di una lacuna dell'antigrafo. j Così per
Bulcani, Vulcano (famiglia). k Tre doppie linee ad indicazione di una lacuna.
dell'antigrafo.

·11 Vasca per la pigiatura dell 'uva, frequentemente accompagnata da una vasca

più profonda per la fermentazione.
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corrigiis':' terre contiguis, a parte orientis est via vicinalis per quam habetur

ingressus ad dictam terram, ab alia parte est terram domini Riccardi Rufuli

et terra domini Ioannis Rufuli sita in Canneto et est modiorum quatuor,
item fundus unus, domibus, curti et horto positus in casali Forisgripte
modii unus et quartarum sex ab una parte iuxta domos, iardenum et terram

Philippi', ab alia parte iuxta fundum criptis ecclesie S. Ioannis maioris de

Neapoli, et ab alia parte iuxta terram ecclesie S. Vitalis de Forisgripta, item

terra una alia arbustata et vitata arboribus et vitibus grecis et latinis

modiorum novem sita in Ponticello pertinentiis Neapolis, iuxta terram do

mini Gualterii Galeota de Neapoli militis, et iuxta viam publicam que vocatur

via Summe, item terra I [11] una arbustata et vitata vitibus greciis modii

unius, quartarum octo et nonarum sex, sitam partibus Forisgripte in loco

ubi dicitur lo Canneto, iuxta terram domini Ioannis Bufuli'", iuxta terram

ecclesie Sancti Severini maioris de Neapoli, et iuxta viam publicam, item

terra una alia arbustata arboribus et vitibus grecis sita ibidem modiorum

trium et quarte unius, iuxta terram domini Ioannis Bufuli", et ab alia parte
iuxta terram Sancti Severini de Neapoli, item terra una alia modiorum

quinque, quartarum trium et nonarum trium, sita in partibus Forisgripte in

loco ubi dicitur a Fastignani, ab una parte iuxta terram domini Ligorii
Carazoli, iuxta terram domini Maffei" de Duco et iuxta viam publicam, item

terra una alia arbustata arboribus et vitibus grecis et latinis modiorum

quatuor et dimidii, sita in Campo Maiori ubi dicitur Monticello, iuxta terram

ecclesie Sancte Marie ad Mare, et iuxta viam publicam per quam habetur

ingressus ad dictam terram, item terra una alia arbustata et vitata arboribus

et vitibus grecis et latinis modiorum sex et quartarum octo, sita in partibus
Forisgripte I [11v] in loco ubi dicitur Rosille, iuxta viam publicam per quam
habetur introitus ad ipsam terram, iuxta terram Sancti Petri ad Maiella, et

iuxta terram domini Severini de Neapoli, item terra una alia arbustata et

vitata vitibus grecis modiorum duodecim sitam in Agnano ab una parte
iuxta terram ecclesie Sancti Ioannis maioris, et iuxta viam vicinalem per
quam habetur ingressus ad dictam terram, et ab alia parte iuxta terram

I Tre doppie linee ad indicazione di una lacuna dell'antigrafo. m Così per
Rufuli, Rufolo (famiglia). n Così per Rufuli, Rufolo (famiglia). o Così per Matthei,
Matteo.

12 Strisce di terra di lunghezza notevolmente superiore alla larghezza.
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Iaeobelli Proeuli, item terra una alia arbustata vitibus greeis et latinis

modiorum novem et quartarum quinque sita in platea maiori in Areu illorum

qui dieitur boccatorar, et iuxtam terram prefate domine regine, quam in sua

potestate servavit, iuxta terram Curletti Spenarii, et iuxta viam publiearn per

quam habeturingressus ad dietam terram, item terra una arbustata vitibus

greeis et latinis que dieitur Campus sita in PIanura iuxta dietam terram, iuxta

terram dieti Cadetti et iuxta viam publieam per quam habetur introitus ad

dietam terram, item terra una alia sita ibidem arbustata et vitata vitibus grecis
et latinis modiorum sex, iuxta I [12] terram Landulphi Starniagurites, iuxta

viam publieam, et iuxta terram domine Constantie Braneatie, item terra una

alia arbustata et vitata arboribus et vitibus greeis et latinis modiorum duorum

et quartarum octo, sitam in dieto loeo PIanure iuxta terram eec1esie sancte

Marie maioris de Neapoli, et iuxta vias publieas per quam habetur ingressus
ad dietam terram, item terra una alia arbustata et vitata arboribus et vitibus

greeis et latinis modiorum quatuor et unius quarte sita in casali Sueeavi in

loco ubi dieitur Filippano, iuxta terram domini Thomasii de Laula, iuxta

terram domine Perrone Cardillo de Neapoli, et iuxta viam vieinalem, per quam
habetur ingressus ad dietam terram, item terra una alia modiorum undecim,
arbustata arboribus et vitibus greeis et latinis sita in loeo Paterni ubi dicitur

Sol et Luna, iuxta terram ecclesie Sanete Marie ad Paternum per quam habetur

introitus ad dietam terram, et iuxta terram Bartoli Balisterii, item terra una

alia arbustata arboribus et vitibus greeis et latinis eum silvis sita in loeo ubi

I [12v] dieitur Monticello, iuxta viam publicam per quam habetur ingressus
ad dietam terram, et iuxta terram notarii Anelli Mansoni dieti de Gualterio,
item petia una alia terre arbustate arboribus et vitibus latinis et greeis cum

nonullis arboribus eastanearum, sita in loeo ubi dieitur Monticello, iuxta

terram heredum quondam notarii Anelli Mansoni, iuxta viam publieam per

quam habetur ingressus ad dietam terram, item terra una alia sita ibidem,
similiter arbustata et vitata arboribus et vitibus greeis et latinis et arboribus

eastanearum, iuxta terram domini Nieolai Faiella, et iuxta terram heredum

quondam Petri Braneatii militis, item terra una alia sita in dieto loeo Monticello
arbustata et vitata arboribus et vitibus greeis et latinis et dietis arboribus

eastanearum, iuxta terram heredum quondam domini Francisci de Loffrido

per quam habetur ingressus ad dietam terram et iuxta viam publieam, item

p Così per Buccatorta, Buccatorcia, Boccatorta, Boccatorcia (famiglia).
q Così per Scannasurice, Scannasorice (famiglia).
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terra una alia sita ibidem arbustata et vitata arboribus et vitibus latinis cum

silvis contiguis ipsi terre sita iuxta terram Joannis Santorii I [13], et iuxta

viam publicam in qua via est arcus unus ad fabricam, item terra una alia sita

ibidem arbustata et vitata arboribus et vitibus grecis et latinis ac arboribus

castanearum, iuxta terram Hospitalis Sancti Ioannis Hyerosolimitani, iuxta

rivum qui dicitur Urtolanus, et iuxta viam publicam, item terra una alia

arbustata arboribus ac vitibus grecis et latinis cum silva sibi contigua et

domo coperta ad astracum 13 modiorum decem, iuxta terram domini Ioannis

Carmignani, iuxta silvam heredum quondam Nicolai Trutialine', et posita in

loco ubi dicitur Sorillaris de pertinentiis Neapolis, item terra una alia arbustata

et vitata arboribus et vitibus grecis et latinis ac arboribus castanearum sita

in pertinentiis Neapolis in loco ubi dicitur Aria veteri, iuxta terram domini

Sergii Ypati, et iuxta viam vicinalem, item petia alia terre cum arboribus

castanearum iuxta terram domini Ligorii Zozi, et iuxta predictam terram prefati
domini Sergii, item terra una alia modiorum quinque arbustata arboribus et

vitibus grecis et latinis sita I [13v] ibidem iuxta terram ecclesie Sancti Ioannis

maioris et iuxta viam vicinalem, item petia una alia terre cum silvis de

arboribus castanearum sita in loco ubi dicitur Pulvita' de pertinentiis
Neapolis, iuxta terram et fundum domini Nicolai de Arcu, iuxta terram domi

ni Maffei' Carazoli, et iuxta viam vicinalem per quam habetur ingressus ad

dictam terram, item terra una alia sita in Vallesano ubi diciturDuno de Cornulo

arbustata et vitata arboribus et vitibus grecis et latinis, iuxta terram domine

Marone de Comite, et iuxta viam publicam, item terra una arbustata modiorum

octo et medii cum fundis sita in loco ubi dicitur Robolita, quorum fundorum

membra sunt hec, videlicet fundus primus habet membra infrascripta:
palmentum unum ad fabricam copertum ad paleas, item domum unam
terraneam cum duabus portis copertam ad tectum, item fumum unum ad

lamiam situm iuxta dictam domum, item pissinam 14
unam contiguam ipsi

fumo, item domum aliam copertam ad paleam contiguam ipsi pissine, item

iardenum unum cum certis ari [14] boribus a parte posteriori ipsarum
domorum situatarum, confines vero predicti fundi et iardeni sunt ibidem a

parte meridiei est via publica per quam habetur ingressus ad dictum fundum,

r Così per Crucialme, Grucialme, Crucialma, Grucialma (famiglia). S Così

per Pulvica, Polvica. t Così per Matthei, Matteo.

13 Casa coperta da tetto piano così da accogliere un terrazzo.
14 Vasca per la raccolta e la distribuzione dell' acqua piovana.
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ex parte orientis est via vicinalis et terra domini Gualterii Galeota de Neapoli,
item fundus alius situs ibidem iuxta predictum fundum primum, iuxta

predictam viam publicam per quam habetur ingressus ad dictum fundum et

iuxta terram ecclesie Sancti Petri Abbasacena de Neapoli consistens in

membris subscriptis, videlicet domo una alia cum portis duobus coperta ad

tectum, item iardeno uno sito post dictam domum arbustato et vitato vitibus

grecis, item fundus alius unus situs ibidem iuxta predictum fundum

secundum a parte orientis, iuxta predictam partem meridiei, iuxta predictam
viam publicam, et ab alia parte iuxta predictam terram prefate ecclesie Sancti

Petri consistens in membris subscriptis, videlicet domo una alia terranea

coperta ad tectum, item fumo uno ante dictam domum, item palmento diruto

iuxta dictam v,iam publicam situato, item iar] [14v] deno uno sito post dictam

domum arbustato arboribus et vitibus grecis, item fundus alius positus
ibidem, a parte meridiei iuxta predictam viam vicinalem, et iuxta terram predicte
ecclesie Sancti Petri de Bassacenum, consistens in membris subscriptis,
videlicet palmento uno coperto ad paleas, item domo una alia terranea co

perta ad tectum, item domo una alia coperta ad paleas, et post ipsam domum
est iardenus unus arbustatus arboribus et vitibus grecis, item fundus unus

alius situs ibidem iuxta predictum fundum, a parte meridiei est via publica
per quam habetur ingressus ad dictum fundum, et iuxta predictam terram

Sancti Petri consistens in domo una alia terranea coperta ad tectum, item

pissinis duabus magnis copertis ad astracum, item domo una alia coperta
ad tectum, item palmento uno ad fabricam coperto ad paleas et iardeno uno

arbustato et vitato vitibus grecis, item petia una terre modii unius et medii
arbustata arboribus et vitibus sita in loco ubi dicitur ad Agnanum, iuxta

terram domini Loysii Carazzoli, iuxta viam publicam, et I [15] iuxta viam

vicinalem, item petia una alia terre arbustata arboribus et vitibus latinis sita

ibidem, iuxta terram ecclesie Sancti" de Marano, iuxta terram domini Petri
Montella de Neapoli, et iuxta viam publicam, item fundus unus situs in

dicto loco Marani, iuxta domum et iardenum illorum de Perusio de Marano,
iuxta terram ecclesie sancte Marie de Cognuli de Neapoli, consistens in

iardeno, domibus et palmento in eo situatis, item terra una modiorum trium
et quartarum octo arbustata arboribus et vitibus grecis et latinis sita in

pertinentiis Marani in loco ubi dicitur Surbano, iuxta viam publicam, iuxta
cavam sive viam vicinalem per quas habetur ingressus ad ipsam terram,

u Il testo ha evidentemente un lacuna.
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iuxta terram abbatis Petri de Cornupardo" de Neapoli et alios confines, item

terre due contigue site ibidem in loco ubi dicitur ad Campum Maiuri modiorum

septem et quartarum sex, iuxta viam vicinalem per quam habetur ingressum
ad dictam terram, et iuxta terram monasterii S. Ligorii maioris de Neapoli,
item terra una quatuor modiorum arbu] [15v] stata arboribus et vitibus latinis

cum fundo uno sito in dicto loco Marani, iuxta viam publicam per quam
habetur ingressus ad dictum fundum, iuxta domum et iardenum domini Bartoli

de Tauro de Neapoli, et iuxta terram et domum presbiteri Angeli de Cutino

de Marano, item fundus unus alius positus in dieta villa Marani, iuxta terram

predicti domini Bartoli de Tauro, et iuxta terram Criste de Criscio, item

campus unus sive terra arbustatus arboribus et vitibus grecis et latinis

modiorum quindecim et quarte unius, site in Sancto Petro ad Patemum in

pertinentiis Neapolis cum domo, fumo, pissina, iardeno et torculari", iuxta

terram Marini Iunule de Neapoli, et iuxta terram domini Ligorii Filomarini et

iuxta viam publicam, item fundus unus situs ibidem consistens in domo una

terranea coperta ad paleas, et iardeno uno post ipsam domum, cuius fines

sunt hi: a duabus partibus est via publica, ab alia parte iuxta fundum domini

Neapolitani Vunisculi, item terra una arbustata arboribus et vitibus grecis et

latinis sita in Capo I [16] de Chino pertinentiis Neapolis, iuxta viam publicam
per quam habetur ingressus addictam terram, iuxta terram S. Laurenzelli de

Neapoli, et iuxta terram domini Ioannis Barrilii, item terra una alia cum scapulis
in dieto loco Capo di Chino arbustata vitibus grecis ab una parte iuxta

terram domini Maffei" Braneatii de Neapoli, ab alia iuxta terram ecclesie

sancti Crispini de Neapoli et iuxta terram predicti domini Ioannis Barrilii,
item startia 16

una magna modiorum viginti septem et quartarum duarum, sita

in pertinentiis eivitatis Neapolis in loeo ubi dicitur Levurnia, iuxta terram

domini Riecardi Carazzoli, iuxta terram eeclesie saneti Thome de Capuana,
et iuxta terram monasterii S. Gaudiusi de Neapoli, in qua startia est eurtis
una magna murata circumcirca, et in medio diete curtis et turris una cum

v Così per Tornupardo, Tribunopardo, Tornopardo (famiglia). w Così per
Matthei, Matteo.

15 Indica il torchio per la spremitura dell'uva o delle olive ma anche il locale
destinato ad accoglierlo.

16 Genericamente terreno seminativo. Nel documento il termine non sembrà

venga usato nell'ulteriore e diffusa accezione specifica di vigneto avente le viti

appoggiate ad alberi (?lmo etc.).
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solaribus duobus supra, item eeclesia una diruta que voeatur Saneta Maria

de Elebuma, item palmenta dua coperta ad astraeum, item pissine due, una

magna et alia parva, item fumus unus, item iardenum unum diver] [16v] sis

arboribus fruetiferis arbustatum et certe alie domus dirute, item terra una

alia arbustata arboribus et vitibus greeis et latinis sita in dieto loeo, ab una

parte iuxta terras prefate nostre domine regine quas in sua potestate servavit,
item terra una alia arbustata et vitata vitibus greeis et latinis modiorum

quinque sita in dieto loeo Levume, iuxta terram Saneti Andree ad Nidum, et

iuxta viam publieam, item terra una alia similiter arbustata arboribus et vitibus

greeis et latinis modii unius sita in loeo ubi dieitur S. 'Maria de Levurana,
iuxta terram Saneti Salvatoris, et iuxta terram eeclesie Saneti Thome de

Capuana, item terra una alia arbustata vino greco et latino quartarum
quinque sito in dieto loeo Levume, item terra una alia arbustato vino greco
et latino sita ibidem iuxta predietam terram et iuxta terram Sirelli Carazzoli, et

iuxta terram Saneti Gaudiusi, ex qua parte est areus unus ad fabrieam, item

terra alia una arbustata arboribus et vitibus latinis sita in loeo qui dicitur

Lazasinum maioris eeclesie Neapolitane, iuxta terram eeclesie Saneti Georgii
de Neapoli, et iuxta viam publieam, item ter] [17] ra una alia similiter arbustata

arboribus et vitibus greeis et latinis sita in Capodiehino ubi dieitur Sanctus

Petrus ad Patemum sive in Levuma, iuxta terram eeclesie Saneti Georgii
maioris, terram eeclesie Saneti Andree de Lisithianiari de Capuana de

Neapoli, et iuxta viam publieam que voeatur Capudute de S. Petro ad

Paternum, item terra una alia arbustata arboribus et vitibus greeis et latinis

modiorum duorum sita in Cazzueeolo pertinentiis Neapolis, iuxta viam

vieinalem per quam habetur ingressus ad dietam terram, iuxta <terram>

heredum quondam Petri Pastellani, et iuxta terram domini Petri Piscicelli de

Neapoli, item terra una alia similiter arbustata arboribus et vitibus grecis et

latinis modiorum quindeeim sita in dieto loeo Cazzueeuli, iuxta terram

predietorum heredum quondam Petri Pastellani, terram eeclesie S. Marie de

Manlone de Neapoli que dieitur a Dominova, terram domini Nieolai Fagille
iunioris per quam habetur ingressus per medium ad dietam terram, item terra

una sive hortus situs in padula eivitatis Neapolis ubi dieitur ad Sanetum

Trifonum, iuxta viam publieam que dieitur Silieata, per quam habet ingressus
ad dietam ter] [17v] ram, iuxta terram eeclesie saneti Arehangioli ad Vaianum'
de Neapoli, et iuxta flumen largum sive amplum, item terra una alia sive

x Così per Baianum, Baiano.
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hortus campensis sita in eodem loco in Villa Padulis de Tertio, ubi dicitur ad

Salicem modiorum undecim, iuxta predictam viam publicam qua <dicitur>

Silicata, iuxta terra heredum quondam Marini Mormilis et iuxta terram ecclesie

S. Thome ad Proculum de Neapoli, item terra una alia similiter arbustata

arboribus et vitibus grecis et latinis modiorum trium et quarte unius sita in

loeo ubi dicitur Ponticello pertinentiis eiusdem civitatis Neapolis, et terra

una alia sibi contigua, iuxta terram domini Gualterii Galeota et iuxta vias

publicas, item terra una arbustata arboribus et vitibus latinis modiorum

deeem et octo, quartarum duarum, et nonarum quatuor et medie, site in loco

Poriliani ubi dicitur Sanctus Cesar de pertinentiis eiusdem civitatis Neapolis,
iuxta terram ecclesie Sancte Restitute de Neapoli et iuxta terram donne

Altedompne per quam habetur ingressus ad dictam terram et iuxta viam

publicam, item terra una alia arbustata arboribus et vitibus grecis et latinis

modiorum I [18] undecim et quartarum sex, sita in loco Arcore qua dicitur

alle Fontanelle, iuxta terram domini Iacobi de Aprano de Neapoli, et iuxta

viam publicam, item terra una alia arbustata arboribus et vitibus latinis

modiorum sex et quartarum quinque 'sita in loco qui dicitur Lucanum ad

Ostinum ad Salicem pertinentiis Neapolis, iuxta terram Nicolai de Tauro

militis, iuxta terram ecclesie Sancti Severini de Neapoli et iuxta viam publicam,
item terra una alia arbustata vino greco et latino modiorum quindecim sita in

Porehiano ubi dicitur alla Tondara, seu ad Rivum de Silite, seu alla Campora,
pertinentiis Neapoli, iuxta terram Pauli et Francisci fratrum de Arayno de

casali Pollene pertinentiis Summe, iuxta viam publicam que dicitur Sumensis,
item terra una alia arbustata arboribus et vitibus grecis et latinis modiorum

vigintiquinque et quartarum septem sita in Bivania pertinentiis Neapolis
ubi dicitur Petralata, iuxta terram heredum quondam domini Risonis

Areamone, et iuxta viam publicam, et iuxta terram ecclesie Sancti Ioannis

maioris de Neapoli, item terra una alia sita I [18v] in villa Iugliani pertinentiis
Averse modiorum trium, iuxta terram domine Francisce Siginulphe et iuxta

terram domini Ioannis de Perrone de Aversa, item terra una alia modiorum

sexdecim in Gualdo ubi dicitur a Grama de Quartu, iuxta terram Anelli de

Mustu de Neapoli, et iuxta viam publicam, item terra una alia cum silva

magna arborum castanearum sibi contiguarum arborata ipsa terra arboribus
et vitibus latinis sita in Pulvita/ ubi dicitur lo Lavinaro pertinentiis Neapolis,
iuxta terram et silvam domini Ioannis Ravignani de Neapoli, et iuxta terram

Y Così per Pulvica, Polvica.
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eeclesie S. Marie ad Plazzam de Neapoli, item silva una alia eum arboribus
castanearum sita in loeo Pulvite", iuxta terram domini Philippi de Aeerris de

Neapoli militis, et iuxta viam publieam, item silva una magna eum arboribus
eastanearum et arbustata arboribus et vitibus latinis sita in eodem loeo,
iuxta viam publieam que vadit versus dietam silvam, iuxta silvam domini
Maffei" de Duee de Neapoli militis, iuxta terram et silvam domini Ligorii
Minutuli de Neapoli, item terra alia arbustata I [19] arboribus et vitibus

latinis modiorum oeto sita in Saneto Petro ad Paternum pertinentiis
Neapolis, iuxta terram Hospitalis Saneti Ioannis Hyerosolimitani de Neapoli,
iuxta terram iudiei Maffei'" de Angelo, iuxta viam publieam, item petia una

terre modii unius arbustata vino latino sita in eodem loeo, iuxta terram

Maioris Eeclesie Neapolitane, et iuxta terram Saneti Christofari ad

Capuanam de Neapoli, item una alia modiorum duodeeim arbustata

arboribus et vitibus greeis et latinis sita in loeo ubi dieitur ad Areum Sancte

Marie Poriliani, iuxta terram Benedieti Cimmino, et iuxta viam publieam,
item terra una arbustata arboribus et vitibus latinis, iuxta viam vieinalem

per quam habetur ingressus ad dietam terram, et iuxta terram Saneti Elpidii
de Neapoli, item terra una alia arbustata arboribus et vitibus latinis

modiorum novem sita in loeo ubi dieitur Mignana alio nomine Silimila

pertinentiis Neapolis? iuxta terram eeclesie Sanete Marie eiusdem easalis,
et iuxta viam publieam per quam habetur ingressus ad dietam terram, et

iuxta viam vieinalem per quam habetur ingressus ad dietam ter] [19v] ram,

item startia una magna modiorum quadraginta unius, quartarum septem et

nonarum novem, arbustata arboribus et vitibus grecis et latinis, sita in

pertinentiis Summe in loeo ubi dieitur alla Campese, iuxta terram Thomasii

Spinelli et Fulghetti fratrum, filiorum quondam Benedieti Spinelli de Summa,
iuxta viam publieam per quam habetur ingressus ad dietam terram, et iuxta

terram Simonelle Spinelle uxoris Iaeobelli de Palma habitatoris Summe, item

startia una alia similiter arbustata arboribus et vitibus greeis et latinis
modiorum quadraginta sex vel eirea, iuxta terram Nieolai Carazzoli dicti

Paparelli de Neapoli, iuxta viam publieam et iuxta vieinalem per quas habet

ingressus ad dietam terram sita ibidem, item terra una vitibus greeis et

latini sita in pertinentiis diete terre Summe in eodem loeo Gualdi veteris
modiorum quinque, quartarum novem et nonarum trium et medie, iuxta

Z Così per Pulvicae, Polvica. aa Così per Matthei, Matteo. bb Così per
Matthei, Matteo.
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terram prefate domine regine quam similiter in sua potestate reservavit et

iuxta terram magistri Nicolai d'Agnano de Neapoli, item terra una alia

arbustata arboribus et vitibus grecis et latinis sita I [20] in eisdem per

tinentiis Summe ubi dicitur Castagnola, iuxta terram ecclesie sancte Marie

de Puteo de Summa, et iuxta viam publicam, item terra una alia similiter

arbustata arboribus et vitibus grecis et latinis sita in eisdem pertinentiis
Summe in loco ubi dicitur Sanctus Ioannes, iuxta terram domini Ioannelli

de Ioanne, iuxta viam publicam, item terra una alia arbustata arboribus et

vitibus latinis modiorum quatuor sita in eisdem pertinentiis Summe ubi

dìcitur Oliveti, iuxta terram Laurenzelli Baritelli de Neapoli, et terram dicti

Beraldi Carazoli, item nucelletum unum in loco Mariliani modiorum viginti
unius, iuxta nucelletam Ioannis Saponarii, et notarii Valerii de Polla de

Marillano, et iuxta nucelletam ecclesie Sancte Marie de Monte Virgine et

Constantie Abbatis; domus, locus et grancia" Culiani que fuit Hospitalis
Sancti Ioannis Hyerosolimitani de prioratu Capue, que fuit quondam
Templariorum, sita infra fines civitatis Neapolis et Averse, cum omnibus

possessionibus et iuribus quibuscumque sistentibus et pertinentiis diete

domus, loci et grancie, tam in dictis civita] [20v] tibus Neapolis et Averse

ac Putheoli, et pertinentiis earum, et alibi ubicumque ad dictam domum,
locum et granciam pertinentibus et pertinere debentibus, quoquomodo
vendite quondam magistri Antono de Neapoli, secretario ipsius domine

nostre regine, nomine ipsius domine, per fratrem Filippum de Gragnano
diete domus Hospitalis Sancti Ioannis Hyerosolimitani priorem Capue,
authoritate literarum papalium, et fratris Ilionis de Villanova generalis
magistri dicti Hospitalis, item terra una campensis modiorum vigintiquatuor
sita in Scalasia, pertinentiis Averse, iuxta terram iudicis Pauli de Salvaro,
iuxta terram ecclesie Sancti Pauli de Aversa, et iuxta viam vicinalem per

quam habetur ingressus ad dictam terram, item startia una alia similiter

campensis modiorum sexaginta sita in loco qui dicitur lugualdu sive in

Gruttafasana, iuxta terram ecclesie Sancti Ligorii maioris de Neapoli, et

iuxta viam publicam, item terra una alia similiter campensis modiorum

sexaginta sita in eodem loco Gruttefasane contigua ipsi startie, modiorum

trium, iuxta terram ecclesie sancti Pauli de Aversa, et iuxta viam publicam I
[21], item terra una alia sita in Gualdo in loco ubi dicitur a la Spina
pertinentiis Averse modiorum viginti octo, iuxta terram comitis Laureti,

17 Grangia, granea, granaio ma anche, genericamente, azienda agricola.
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viam publieam et alios eonfines, item startia una alia eampensis cum

arboribus quereuum modiorum eentum quadraginta unius, iuxta terram

monasterii sanete Marie de Cappellis de Neapoli, iuxta terra heredum

quondam Petri de Suessa, viam publieam et alios confines, in qua startia

est domus una magna ad fabricam eum portis duabus eopertis ad tectum,
item terra una alia campensis sita in eodem loeo quam tenet dominus
Bernardus Carazzolus, pro qua tenetur reddere nonam partem omnium

fructuum perventurorum ex terra prefata, item terra domini Gualterii Galeota,
iuxta terram predietorum heredum quondam domini Petri de Suessa, viam

publieam et alios confines, item terra una alia campensis sita in eodem

Gualdo ubi dieitur Gruttafasana prope Patriam, et terram illorum de proge
nie Filomarini de Neapoli, et iuxta viam publicam per quam habetur

ingressus ad dictam terram item I [21v], terra una alia similiter eampensis
modiorum trium vel circa sita in eodem loeo ubi dieitur Gruttafasana, iuxta

terram ecclesie Sancte Marie de Romania de Neapoli, iuxta terram domini

Petri Filamarini, viam publieam et alios confines, item terra una alia eampensis
modiorum quinque vel circa sita in loeo ubi dieitur aligalardi de pertinentiis
Averse, iuxta terram eeclesie Saneti Pauli de Aversa, iuxta terram Philippi
Perrone, et iuxta viam publieam, item terra una alia similiter eampensis in

loeo ubi dieitur Carvignano pertinentiis Averse, iuxta terram iudieis Galeoti

Mormilis, iuxta terram Iosephi de Ligorio, et iuxta viam publieam, item terra

una alia eampensis in predieto loeo, iuxta terram Philippi Perrone de Iullano,
iuxta terram domini Petri Galeote et iuxta viam publieam, item terra una alia

eampensis sita in eodem loeo Grignani vel Ligalardtpertinentiis Averse,
iuxta terram Ioannis Dompne Persare de Aversa, et iuxta terram predicti
domini Petri Galeota de Neapoli, item terra una alia eampensis modiorum

duorum sita in eodem loeo ubi I [22] dieitur alli Chiuppi di Ronzella

pertinentiis Averse, iuxta terram Finelli de Maffia de Iullano, et iuxta terram

Maioris Eeclesie Neapolis, item starzia una arbustata vino latino modiorum
eentum in loeo ubi dieitur a lo Filaro, iuxta terram saneti Petri ad Aram de

Neapoli, et iuxta terram Maioris Eeelesie Metropolitane=, item terra una

alia arbustata arboribus et vitibus latinis sita in loeo ubi dieitur alli Chiuppi
prope dictam de lo Filare, iuxta terram domini Ioannis de Fontamila'", iuxta

terram Maioris Eeclesie Neapolitane, item terra una alia arbustata arboribus
et vitibus latinis modiorum sex et quartarum oeto sita in S. Anello prope

cc Così per Neapolitanae. dd Così per de Fontanula.
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Colianam, iuxta terram domini Petri dicti Iunariste de Neapoli, et iuxta terram

domine Francisce quondam domini Iacobi Galeota de Neapoli, item terra

una alia sita in pertinentiis Neapolis ubi dicitur Pacuzana prope Colianam,
iuxta terram ecclesie S. Marie maioris de Neapoli, et iuxta terram Sancti

Ioannis de Neapoli, item terra una alia sita in Agnano ubi dicitur Fundo de

Campo prope Colianam, iuxta terram do] [22v] mini Petri Cernipardi", iuxta
, terram heredum quondam Ioannis Mangano et domine Perrone Cernupardi",
uxoris Thomasii Denticis de Neapoli per quam habetur ingressus ad dictam

terram, item terra una alia campensis modiorum trium sita in loco ubi dicitur

Iummella de territorio Coliani, iuxta terram domini Riccardi Stalloni de

Neapoli, et iuxta viam vicinalem, item terra una alia similiter campensis
modiorum quadraginta sex sita in predicto territorio Coliani ubi dicitur

Casadestra iuxta terram Petri Bemardi de Mognano et Marini Vulcani, filii

quondam Rainaldi Vulcani de Neapoli, et viam publicam, item terra una alia

modiorum sexdecim similiter campensis sita in dicto loco Coliani ubi dicitur

li Storelle, iuxta terram Ioannis Serbonate, iuxta terram Ioannelli de Tauro

filii quondam Ioannis de Tauro de Neapoli, et iuxta terram Thomasii magistri
de Iullano, item terra una alia similiter campensis modiorum novem sita in

predicto loco Storelle, iuxta terram domine Troide Dentice de Neapoli, et

iuxta terram domini Landulphi.Pignatelli de Neapoli I [23], item terra una

alia similiter campensis modiorum viginti quatuor sita in loco ubi dicitur

quatuor modian de territorio Coliani, iuxta terram Henrici de Accia de

Capua, iuxta terram Stephani Nicolai de Iullano, et iuxta viam publicam,
item startia una campensis modiorum quinquaginta duorum in loco ubi

dicitur S. Brancatus pertinentiis Averse, iuxta terram ecclesie Sancti Paoli

de Aversa, iuxta terram domini Andree de Tufo, iuxta terram Antonii

Mallocchi de Iullano filii quondam Goffridi Mallocchi de Iullano, iuxta viam

publicam, item terra una alia sita in eodem loco S. Brancati modiorum

duorum et medii, iuxta terram heredum quondam Ioannis de Tufo, iuxta

terram domini Andree de Tufo de Aversa, et iuxta viam publicam, item terra

una alia arbustata arboribus et vitibus latinis modiorum duorum sita in

locus ubi dicitur Sanctus Cesarius seu Comitola de territorio Colliani, iuxta

terram Thomasii Bamnarde de Iullano, et iuxta viam publicam, item terra

una alia arbustata modiorum trium sita in loco ubi dicitur Plagatia de terri-

ee Così per Tornupardi, Tribunopardo, Tornopardo (famiglia). ff Così per
Tornupardi, Tribunopardo, Tornopardo (famiglia). gg Così.
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torio Coli [23v] liani, iuxta terram predicti Henrici de Accia, et iuxta viam

publicam, item startia una arbustata arboribus et vitibus latinis sita in

Iullano in ioco ubi dicitur Midie modiorum quindecim, iuxta terram Franzoni
de Aversana de Neapoli, iuxta terram domini comitis Minerbini, et iuxta
viam publicam, item mons Sancti Angeli ad Christam, cum terris cultis et

incultis, silvis, pascuis, nemoribus, hominibus, vassallis et iuribus

vassallorum, et cum plena iurisdictione civili, nec non pascuis, herbagiis,
aquis, aquarum decursibus, domibus et fortellitiis, excepto castro ibidem

existente quod predictus dominus noster rex in sua potestate servavit, in

quo quidem monte est ecc1esia una parrocchialis hominum dicti montis

vocata S. Angelus, fundata per predictam dominam nostram reginam, in

qua ipsa habet ius patronatus, quod ius eidem monti dedit, tradidit et

concessit unà cum omnibus aliis iuribus ad ipsum montem pertinetibus et

donatis per eam ipsi monasterio, fines autem dicti montis, territorii,
pertinentiis et districtus eiusdem montis sunt: ibidem a parte meridiei

incipiendo a via publica per quam I [24] itur ad balnea Tripergularum, in

qua quidem via est antiquella" una vulgariter dicitur la Conocchia de S.

Latena, et deinde vadit continuando versus occidentem per quendam
vallonem, ubi est divisus unus de lapide de piperno per quem dividuntur

fines terrarum eiusdem montis cum finibus terrarum illorum de progenie
Carazzulorum civitatis Neapolis, et deinde vadit per viam publicam quam
acceditur ad Gualdum, continuando versus partem septentrionis iuxta

terram illorum de Guindatiis eiusdem civitatis Neapolis, et deinde vadit per
rivum seu ripam que dicitur de Larcustella, iuxta terram illorum de Arcu

predicte civitatis Neapolis, et deinde vadit ad terram monasterii Sancti
Severini ipsius civitatis Neapolis, iuxta locum qui dicitur ad Rivum

Romanum, et a dicto rivo acendendo usque ad fines terrarum maioris
Ecc1esie Putheolane, et denique descendendo versus orientem per vallonem

qui dicitur Rivum de Sambuco usque ad planum campensem ubi dicitur la

Corbara, et deinde vadit usque ad terram que dicitur li Zaccaria, conti
nuando usque portam per qua intratur ad I [24v] locum Campillani, et deinde
ascenditur per montem seu collinam qui dicitur de Fassella, iuxta terras

monasteri i Sancte Marie de Cappellis de Neapoli, et iuxta montem Barbari
continuando usque ad cacumen montis ubi est ecc1esia Sancti Salvatoris

predicte ecc1esie Putheolane, et versus occidentem incipiendo a cacumine

hh Così.
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dicti montis Barbari et a dieta ecclesia Sancti Salvatoris, descendendo per

montem ipsum usque ad locum qui dicitur la Sella sicut aqua pluvialis
discendit ex parte Campilloni, in quo loco dicto la Sella est lapis unus

magnus per quem dividitur territorium Putheolanum cum territorio predicti
montis S. Angeli, et deinde descendit usque ad locum qui dicitur Grypta
Scarzelletta usque ad locum qui dicitur la Conocchia, ubi primi fines

incipiuntur et totum illud quod intra predictos fines concluditur versus

dictum montem Sancti Angeli est de territorio et pertinentiis, tenimento et

districtu predicti montis S. Angeli, et illud quod est extra predicto fines

pertinet ad predictas diversas ecclesias et personas sicut supra predictum
est, I [25] item Casale Coliani cum domibus, vassallis et iuribus vassallorum

et cum plena iurisdictione civili ipsorum vassallorum ac iurepatronatus
ecclesie Sancti Stephani in eodem casali posita, et cum omnibus aliis iuribus

et pertinentiis ad dictum casale spectantibus et pertinentibus quoquo

modo, item omnes domus, terre et possessiones ac iura alia que et quas
habet domina in loco Tripergularum et pertinentiis eius, videlicet domos

omnes site in predicto loco Tripergularum a duabus partibus, iuxta vias

publicas et ab alia parte iuxta domos Hospitalis Sancti Spiritus, cum omnibus

iuribus, redditibus et proventibus domorum ipsarum et nemores Averni,
Cambelloni dicti Pozzuli, et Lagnani seu Pantanum, situm iuxta dictas domos

circuitur per vias publicas undique, cum iure pisc�ndi et aliis iuribus et

pertinentiis suis omnibus, item Cannetum situm iuxta dictum lagum seu

Pantanum, cum via publica circumcirca dictum lagum positum, item

infrascripta iura piscarie que dieta domina habet in plagia Cumarum

incipiendo a dicto loco S. Petri ad Pertusum usi [25v] que ad locum qui
dicitur luppigno ipsius plagie, pro qualibet rete yssabate" ibi piscante
anno quolibet tarenos auri tres, item pro qualibet rete de plano ibimet

piscante tarenum auri unum et grana decem, et pro quolibet rete de bulino

tarenos auri duos, item omnia alia iura et actiones, superioritates, dominios

directus redditus et proventus reales et personales, seu realia et personalia,
mixtos, utiles et directos, et mixtas, utiles et directas, ac mixta, utilia et

directa, quos, quas et que habet dieta domina regina, seu habere, compe
tere et spectare ad presens possit in predicta et supra predicta plagia,
quocumque iure, modo, titulo, vel pretextu, item nonnullas terras contiguas
sitas in loco qui dicitur Mons Ruscellus cultas scilicet incultas, ab una,

18 Si riferisce ad un tipo particolare di rete, forse s(c)iabicae, sciabica.
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parte versus orientem iuxta terras domine Benute Gaietane de Neapoli,
iuxta terras magistri Nicolai de Mignano, que fuerunt domini Maffei''
Paltanarii de Neapoli militis ab alia parte versus septentrionem, iuxta viam

publicam, ab alia parte <versus> occidentem iuxta terras Maioris Ecclesie

Neapolitane, et ab alia parte iuxta terras domini Landulfi Ayos] [26] se et

domini Ioannis eiusdem cognominis de Neapoli fratrum, que terre conti

gue ut predicitur sunt modiorum centum sexdecim et quartarum septem,
item terra una modii unius sita in pertinentiis ville Cardeti de pertinentiis
Averse in loca ubi dicitur Sanctus Stephanus arbustata arboribus et vitibus

latinis, iuxta terram Cicchelli Carazoli de Neapoli, et iuxta viam publicam,
item terra una alia modiorum novem arbustata arboribus et vitibus latinis
sita in pertinentiis ville Caivani in loco ubi dicitur Trivino Capudmazze,
iuxta terram domini Venuti de Loffrido de Neapoli, et iuxta viam publicam,
item terra una alia modiorum decem posita in pertinentiis Ville Pascarole

pertinentiis eiusdem civitatis Averse in loco ubi dicitur Santa Trinità,
arbustata arboribus et vitibus latinis, iuxta terram heredum quondam Nicolai

Frazoni, iuxta terram heredum quondam domini Iacobi de Pascarola, item

startia una modiorum viginti quatuor, sitas in loco qui dicitur sanctus

Laurentius, iuxta terram quam-' de Putheolo, iuxta terram ecclesie Sancti

Thome de Putheolo, et iuxta viam publicam=, item infrascripta bona inl
[26v] frascriptis finibus limitata, videlicet startia una modiorum ducentorum

vel circa, pro parte arbustata et pro parte vacua, sita in casale Casacugnane
pertinentiis Averse in loco ubi dicitur Palinola, iuxta vias publicas, item

startia una alia modiorum nonaginta sine arbusto' sita in eodem loeo

Casacugnani in loco ubi dicitur La Portella, iuxta terras monasteri i Montis

Virginis et vias publicas, item startia una alia sine arbusto modiorum viginti
unius, sita in eadem villa iuxta terras monasterii Montis Virginis et vias

publicas, item startia alia sine arbusto modiorum quadraginta sita in Gualdo
in loco ubi dicitur Pezzarotunda, iuxta terras Ioannis de Cantelmis, item

fundicum unum magnum consistens in multis membris situm in porta de

Caputis pertinentiis Neapolis, a duobus partibus iuxta vias publicas, ab

alia parte iuxta alios litus maris, et ab alia parte iuxta domos heredum

quondam domini Petri Mandotii de Neapoli, item quarta pars domus sita in

Pillittaria civitatis Neapolis, pro communi et indiviso cum Sergio

ii Così per Matthei, Matteo. ii Tre doppie linee ad indicazione di una lacuna

dell'antigrafo. kk Una doppia linea ad indicazione di una lacuna dell'antigrafo.



Sancia di Maiorca 183

Acconciaioco de Ravello, empta noviter ab eodem Sergio I [27], item

territorium unum situm ante seu prope dictum monasterium, iis finibus

limitatum seu designatum, videlicet: a parte occidentis iuxta viam publicam
que est ante ipsum monasterium, a parte septentrionis iuxta territorium

quod fuit domini Joannis de Fontanula, et intus est ipsum monasterium in

quo sunt ad presens domos edificate, a parte orientis iuxta locum seu

territorium ecclesie Sanctissime Trinitatis, et iuxta hortum magistri Andree

de Vitella regii secretarii, et a parte meridiei iuxta locum seu territorium

censuale Sancti Joannis Maioris de Neapoli, item iardenum unum situm

iuxta portam Regalem civitatis Neapolis, iuxta iardenum domini Joannis de

Fontanola, et iuxta vias publicas, item iardenum unum aliud situm in

Limbiana, iuxta viam publicam a duabus partibus, et iuxta iardenum aliud

ipsius monasteri i situm ibidem, item terra una cum domibus et palmento
ubi funduntur piperni sita in Plagia que fuit" Seripandi arbustata greci et

latini, iuxta terram domini Matthei Baputii, iuxta terram heredum quondam
Sannelli Ferrilli, iuxta terram Sancti I [27v] Severini Maioris de Neapoli, et

iuxta viam publicam, item terram unam sitam in Capo de Chio pertinentiis
Neapolis quam laborat Tambarii de Laterno, iuxta terram domini Cicchelli

de Loffrido, terram domini Gualderii Galeote, terra S. Juliani et alios confines,
item terram unam modiorum octo sita in Sancto Petro ad Paternum

pertinentiis Neapolis quam laborant Petrus Sellanus et Iacobus de Georgio,
iuxta terram Sancti Ioannis Hyerosolimitani, terram Maffei de Rocco, viam

publicam, iuxta terram iudicis Pauli de Angelo at alios confines, item fundum

unum quod tenet Riccardus Tessitore, iuxta viam vicinalem, terram ipsius
monasteri i quam laborat Angelus Garrappolus et fratres, terram domini

Neapolitani Boniaelii et alios confines, item terram unam modiorum quatuor
sitam in Sancto Cesario que fuit Matthei olim domini Actenasii et a duabus

aliis partibus terre dicti monasterii et ex alia parte viam publicam, item

terram unam sitam in Turri que fuit domini Nicolai Sconditi modiorum septem
et quartarum octo sitam in loco ubi dicitur Lassinibili, iuxta terram Cole

Tumacelli, I [28] iuxta terram heredum quondam Henrici Venati, et iuxta

terram domini Ioannis de Anna et alios confines, in Castromaris de Stabia

domos duas cum una camera supra ipsam domum, porticulam et pissinam,
item olivetum unum magnum, iuxta terram domine Margarite Vitrigarie, terras

S. Coronati de Surrento, a duabus partibus viam publicam, et iuxta ripam, '

Il Tre doppie linee ad indicazione di una lacuna dell'antigrafo.
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item olivetum unum aliud situm ibidem pro communi et indiviso cum notario

Petro Cannavazzolo de quo habet dictum monasterium quartam partem
fructuum et iuxta viam vicinalem, iuxta terram heredum quondam Bartoli

Vulpuli de Castromaris, in Coliana videlicet in Sancta Maria ad Christum=
terram unam modiorum trium quam laborat Michael d'Avellino sitam in

Morello, iuxta terram quondam Michaelis, iuxta turrim iudicis Michaelis de

Luciana de Aversa, iuxta terram Sancti Petri ad Maiellam de Aversa et alios
confines, in Morello terram unam modiorum septem quam laborat Sergium
Guardapede, iuxta terram domini Ioannis de Calgano de Aversa, iuxta terram

domini Landulphi Pignatelli et alios confines, in Casali Principis terram

unam modiorum novem sitam ubi I [28v] dicitur Casazzonum, iuxta terram

Simonis de Aragna, iuxta terram Ioannis de Cantellina, viam publicam et

alios confines, in Casa de Crova terram unam modiorum decem et octo

quam laborant Thomasius de Malvo et Martius de Villa Calvezzani, iuxta
terram Marini Vulcani et iuxta terram domini Ioannis Protonobilissimi, item

terra una quam laborat Thomasius Cavallus modiorum trium sita alli

Cuppitelli quasi coniunctam cum terra dicti monasterii que vocatur

Zofilurenzo, iuxta terram Matthei de Ursone archipresbiteri Calvizzani et

viam publicam, item terram unam modii unius et medii quam laborat dominus

Paulus Porta de Aversa sitam in Panignano, iuxta terram Ioanni de Curte de

Villa Canzane, iuxta terram ecclesie Sancti Martini de dieta villa et viam

vicinalem, item ibidem terram aliam modiorum duorum quam laborat Enricus

Greommus sita in loco ubi dicitur Bivizzano, iuxta terram notarii Stephani
Marelle de Neapoli a duabus partibus, et iuxta viam publicam, item territorium
unum seu tenimentum in loco ubi dicitur ad Pantanum, iuxta tenimentum
seu I [29] territorium episcopi Aversani, iuxta terras domini Pauli de Tufo
de Aversa, iuxta terram iudicis Ioannis Caradempti de Neapoli, et viam

publicam, item terram unam modiorum sex et medii in Putheoli, iuxta terram

domini Berardi de Aquino comitis Laure, iuxta terram heredum Thomasii
Conciane de Iullano, et viam vicinalem, item redditus domorum sistentium
in civitate Neapolis prope castrum Capuanam, de redditibus Coliani, item

certas domos sitas ibidem iuxta viam publicam prope theatrum de Cancellis
et alios confines, in Sancti Archangelo ad Signum dornum unam quam
tenuit dominus Barholomeus de Oferio ad annuum censum tarenorum

septem et dimidii, iuxta domum dicti domini Bartholomei, iuxta domum dicti

rnm Così per Christ�m.



Sancia di Maiorca 185

monasterii quam tenet magister Angelus Conte et viam publicam, in Sancto

Salvatore silvam unam quam tenet dominus Sergius Pudericus ad annuum

censuum tarenorum septem et medii, et iuxta terram dicti monasterii quam
tenet Marcellus Arcora, iuxta terram Petrilli Latri, iuxta terram Marturii Serici,
iuxta terra heredum quondam I [29v] iudicis Marci de Rocco, item terram

unam arbustatam et silvam unam contiguas quas tenet Nicolaus Arsora et

Martutius frater eius ad annuum censuum tarenorum septem et granorum
decem iuxta fines predictos, item in Dagazzanariis terram unam sitam in

Arinare quam laborant Petrus et Nicolaus de Caivano, iuxta terram iudicis

Andree de Terresta, iuxta terram Asinulli Maloclavita, et viam vicinalem,
item in Miano terram unam modiorum septem quam tenet dominus

Thomasius Ulganus= ad annuum censum tarenorum septem et granorum

decem, iuxta terram casalis Sancte Marie de Miano, iuxta viam publicam
per quam habetur ingressus, et iuxta terram Riccardi Passarelli de Neapoli,
in Marano terram unam sitam ubi dicitur fundus de Campo, iuxta terram

abbatis Marini Brancatii iuxta terram heredum quondam Ioannelli Marogani,
et iuxta terram dicti abbatis Marini, et iuxta terram domini Petri Cornupardi'",
item terram unam sitam in Calvizzano in loco ubi dicitur a Pantano quam
tenet Paulus Miniala et Bartolus Arsura de Neapoli, et ad annuum censum

tarenorum I [30] decem, iuxta terre de Mundulis, iuxta terram Sancte Marie

maioris de Neapoli, iuxta terram Sancti Ianuarii de Foris, et viam vicinalem,
item in la Portella startiam unam modiorum nonaginta iuxta terram domini

Philippi Budane, terram Montis Virginis, item in casali Capicugnani= domos

duas copertas ad paleas, item palmentum unum ibidem, item domum unam

soleratam factam de novo, item furnum unum ibidem, item domum unam

cum iardeno sitam ibidem, quod iardenum est modiorum duorum quod tenet

magnificus Dominicus de Aversa eisdem ex omni parte via publica, in

Monticello terram unam que fuit domini Nicolai Faylle, iuxta terras que
fuerunt domine Flore Carmignane, iuxta terram Philippi de Anna, viam

publicam, et alios confines, in Pantano terram unam modiorum quinquaginta
et plus que fuit Philippi de Lerula, iuxta terram iudicis Ioannis Caradenti,
iuxta terram domini Pauli de Tufo, iuxta terram dicti monasterii, et viam

publicam, item domum unam consistens in cameris duabus, sala una, et

cellariis tribus, empta a magistro Gallardo Primario, ab una parte iuxta vii

nn Così per Bulcanus, Vulcano (famiglia). 00 Così per Tornupardi, Tribuno

pardo, Tomopardo (famiglia). PP Così per Casacugnani.
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[30v] am publicam, iuxta domos heredum quondam magistri Gallardi Primarii
a duabus partibus, et iuxta alios domos dicti monasterii, item hospitium
unum quod respicit faciem ecclesie ipsius monasteri i, consistens in cameris

duabus, salis duabus, et cellariis tribus, iuxta viam publicam alias domos
dicti monasterii, et iuxta iardenum domini Joannis de Fontanula, item

hospitium aliud coniunctum eidem consistens in sala una, cameris tribus
et cellario uno, in quo quidem cellario sunt cellarii duo, iuxta domos dicti

monasterii, a duabus partibus iuxta vicum seu terram secundam ipsius
monasteri i , et iuxta predictum iardenum ipsius domini Joannis, item

hospitium aliud coniunctim hospitio supradicto consistens in cameris

duabus et cellario uno solerato, in quo sunt fumi duo deputati per

panectariam dicti monasterii, iuxta predictum vicum seu trasendam, iuxta
alios domos dicti monasterii, et iuxta predictum iardenum domini Joannis

de Fontanula, item domum unam soleratam in quo est centimolus" dicti

monasterii, iuxta domos heredum quondam magistri Athenasii Procarii",
iuxta alios domos ipsius monasterii, et iuxta predictam transendam I [31]
seu vicum ipsius monasterii, item palatium unum magnum de novo

edificatum consistens in sala una, cameris tribus, coquina una, cellariis et

porticulo" uno, pedamento", situm ibidem, ab una parte iuxta predictum
vicum seu annitum= ipsius monasterii, a duabus partibus et iuxta aliud

vicum seu annitum dicti monasterii, item domum soleratam iuxta predictum
palatium magnum, iuxta domos alias dicti monasterii, iuxta predictas domos

prefatorum heredum quondam magistri Actenasii et alios ipsorum bonorum

confines, item census omnes et redditus tam cere quam pecunie de red
ditibus Colliani que habet in Aversa, item iura omnia que percepiuntur a

grancia Colliani quam tenet heredes quondam Vassalli Matarentis de

Procida; predicta vero bona, ut domina predicta asseruit, in parte empta
fuerunt per ipsam dominam in pecunia per thesaurarios suos, in parte per

predictas abbatissam et conventum ipsius monasterii, et in parte per

qq Così per anditum.

19 Mulino a braccia o azionato da animali.
20 Verosimilmente Primarii, Primarie (famiglia) e così nell'estratto in italiano

della stessa donazione al successivo f. 55V•
21 Piccolo porticato.
22 Pedamen, pedamentum, indica'un sostegno, si tratta forse di un terrapieno

o delle fondamenta di un edificio in corso di costruzione.
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procuratores et factores monasteri i supradicti. Unde ad futuram memoriam

et dicti monasteri i et successorum in eo ac ipsius domine regine et eius

herel [31v] dum et successorum omnium, quorum et cuius inde interest et

poterit interesse, cautelam, certitudinem et plenariam fidem, factum est

hoc presens publicum instrumentum, per manus mei notarii supradicti,
signo meo signatum, subscriptione mei predicti iudicis et subscriptorum
testium subscriptionibus roboratum.

Quod scripsi ego, predictus Jacobus ubilibet per totam provinciam
Terre Laboris et comitatus Molisii regia authoritate notarius, qui predictis
omnibus rogatis interfui et presens meo signo signavi, locus signi.

Ego qui supra Joannes de Ariano ubique per regnum Sicilie regia
authoritate iudex ad contractus predictis rogatus interfui meque subscripsi;

Ego Robertus miles et curie vicarie regens predictis interfui meque

subscripsi;
Ego 'Adinolphus de Mignano de Neapoli iuris civilium <professor>

presentibus interfui meque subscripsi;
Ego Matheus de Porta iuris civilium professor et magister rationalibus

interfui et subscripsi;
Ego Bartholomeus de Bisento medicinalibus scientie per se",

presentibus interfui et subscripsi;
Ego Gentilis de Sancto Petro de Rondano Matthco" Reginaldi" camere"

testor [32].

rr Così per professar. ss Così per magister reginalis camerae.



 



RIBELLI E FUGGITIVI NAPOLETANI A ROMA NEL 1648
NOTE DAI DISPACCI DIPLOMATICI FRANCESI

Dopo il rientro della flotta francese comandata dal principe
Tommaso di Savoia, che nell' agosto 1648 si era presentata davanti
a Napoli e poi a Salerno sperando inutilmente di provocare una sol
levazione popolare, molti napoletani che si trovavano a bordo furo
no sbarcati a Civitavecchia. Da lì si diressero a Roma, cercando

rifugio presso l'ambasciatore di Francia de Fontenay'. Per molti di
loro la situazione apparve subito disperata in quanto erano privi di
beni e di mezzi per sostenersi. Quelli che potevano, dovevano fare
riferimento all'ambasciatore o al cardinale Francesco Barberini-, il

l Su François du Val marquis de Fontenay cfr. A. MICELI DI SERRADILEO, Una

congiura napoletana del 1648 afavore delprincipe di Condé, in «Archivio Stori
co per le Province Napoletane», 122 (2002), p. 102 nota 4.

2 Il cardinale Francesco nel 1648 dimorava a Roma ed era pertanto l'unico dei

due fratelli cardinali a cui fa riferimento la documentazione che segue. Infatti,
tranne una breve parentesi nel giugno 1648 quando fu a Torino, il cardinale Anto
nio rimase in Francia tra il 1646 ed i11653. Francesco Barberini era nato a Firenze
i123 febbraio 1597. Si laureò in utroque iure a Pisa nel 1623. In quello stesso anno

lo zio pontefice Urbano VIII lo elesse cardinale. Ebbe da allora eminenti cariche ed
in lui si concentrò il potere patrimoniale e politico della famiglia. Venne inviato in
Francia nel 1625 per definire col Richelieu la questione dei Grigioni e della

Valtellina, ma l'inesperienza del giovane cardinale non portò ad alcuna decisione

importante. Nella sua attività diplomatica il cardinale Francesco attuò una politi
ca di apparente neutralità tra Spagna e Francia, ma in realtà appoggiava quest'ul
tima potenza, com' era nel comune atteggiamento della famiglia, ch' egli manifestò

pubblicamente solo a partire dal 1648. Alla morte dello zio pontefice, e dopo
l'elezione di Innocenzo X, assieme ai suoi fratelli venne sottoposto ad inchiesta

per appurare l'origine della rapida ricchezza della famiglia. I Barberini non riusci
rono a giustificarla e ciò portò alla loro fuga in Francia. Per primo partì il cardinal
Antonio e poi il 16-17 gennaio 1646 lo seguirono a Parigi il cardinal Francesco e

suo fratello Taddeo. In Francia trovarono la protezione del cardinale Giulio
Mazzarino che daldicembre 1642 era primo ministro in quella Corte. Il Mazzarino
era stato anni prima aiutante a Roma del cardinale Antonio Barberini. Grazie a

quella importante amicizia e protezione ma ancora di più per l'influenza politica
della Francia, il cardinale Francesco poté ottenere dal pontefice la restituzione dei
beni di famiglia. Egli si recò dunque a Roma nel febbraio 1648 e potè anche abitare
nel palazzo alle Quattro Fontane che il Bernini aveva costruito per i Barberini nel
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cui fratello cardinale Antonio era molto noto per le sue posizioni a

favore della Francia. Gli stralci della documentazione che segue
sono stati tratti dall'Archivio del Ministero degli Affari Esteri di Fran
cia a Parigi" e costituiscono una visione diretta sulla vita che condu
cevano a Roma alcuni rifugiati napoletani.

Le prime notizie che si rinvengono su di loro appaiono in un

dispaccio dell'ambasciatore de Fontenay diretto al cardinale Giulio
Mazzarino del 20 luglio 1648 nel quale l'ambasciatore riferiva di
come il pontefice si era lamentato con lui per:

certains napolitains refugiez chez moy sestans sauvez de la Tour de

None où ils avoient estè emprisonnez pour faire plaisir au Cardinal Albornoz

soubs pretexte qu'ils faisoient de nuit des desordres par la ville".

Alcuni di questi napoletani erano stati arrestati dagli sbirri ma

poi vennero liberati dietro lamentela deII 'ambasciatore de Fontanay.
Il 27 luglio 1648 l'ambasciatore precisava al cardinale Mazzarino
che tra quanti si sarebbero dovuti imbarcare nell' armata del princi-

1633. Da11647 vi abitava anche l'ambasciatore de Fontenay. Come appare nella
documentazione diplomatica, finora non pubblicata, il cardinale Francesco non

risparmiò cure ed attenzioni per, dare sollievo a quei ribelli napolitani che viveva
no a Roma tra grandi difficoltà. Se nel privato egli si dedicava a questi aiuti, nel

pubblico si limitò alle incombenze legate al suo titolo cardinalizio. Sviluppò mol

to le attività culturali come la Biblioteca Barberini, arricchendo i fondi lasciati da
Maffeo Barberini. Morì a Roma il 10 dicembre 1679 (cfr. A. MEROLA, Barberini

Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, VI, Roma 1964, pp. 172-176;
J. LOIsELEuR-G. BAGUENAULT DE PUCHESSE, L 'Expedition du Due de Guise à Naples.
Lettres et instructions diplomatiques de la Cour de France [l 647-1 648]. Documents

inédits, Paris, Didier et Cie, 1875, pp. 5-6, 301).
3 La corrispondenza è conservata a Parigi, ARCHIVES DU MINISTÈRE DES NFAlRES

ETRANGÈRES [d'ora in poi AMAEP], Correspondance politique, Rome, vol. 106

(mars-juillet 1648, correspondance de Rome et documents divers); Rome, voI.
108 (mai-décémbre 1648, Fontenay, Gueffier, l'Abbé du Nozet, les cardinaux
Barberini et Barberino); Rome, vol. 110 (mai 1648-juin 1649, dépèches de Fontenay
à la Cour).

4 AMAEP, Rome, vol. 11 O, c. 132. In questa e nelle successive trascrizioni
sono conservate la grafia, le abbreviazioni dei titoli di rispetto e le maiuscole degli
originali in italiano e in francese.
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pe Tommaso di Savoia erano il marchese de Il '

Acaia, Ippolito Pastena
ed altre 40 persone".

Il 7 settembre 1648 il cardinale Barberini" inviava una lettera
cifrata a monsieur de Lionne", il cui testo era il seguente:

Scriverà il Sig. Ambasciatore le rivolte che continuano in Calabria, e le
male soddisfattioni, con le quali ristà il Regno così di Spagnuoli, che lo
terranno in tutta schiavitudine. Degli aiuti, che li Regnicoli à loro dire
avrebbero voluti maggiori, de loro stessi, [ ... ] che non habbiano havuto

maggior cuore, et unione, et soprattutto della loro disgratia. Rora li galeri

5 AMAEP, Rome, vol. 110, c. 139.
6 Sin dal suo arrivo a Roma il cardinale Francesco non aveva fatto mistero

delle sue simpatie per la Francia. Gli avvisi di Roma del 14 marzo 1648 dicevano:
«Barberino hieri mattina fu alla Cappella con tutta la famiglia vestita alla francese,
et professa di voler spirare per il Christianissimo solamente» (AMAEP, Rome,
vol. 106, c. 63v).

7 Hugues de Lionne era nato 1'11 ottobre 1611 a Grenoble, figlio di Artus

consigliere al parlamento di Grenoble e di Isabeau de Servien, sorella di Abel.
Ancora giovanissimo, nel 1631 venne inviato in Piemonte a riempire ricoprire un

delicato incarico diplomatico. Dal 1638 all'autunno del 1641 era a Roma, dove
ebbe la sorte di poter stringere amicizia con il futuro cardinale Giulio Mazzarino,
il quale aveva apprezzato le sue capacità intellettive. Il cardinale utilizzò il de
Lionne in alcune missioni che incontrarono la sua soddisfazione. Nel settembre
1643 era tornato a Parigi e dopo l'innalzamento del cardinale Mazzarino a primo
ministro, avvenuta nel dicembre 1642, de Lionne divenne il principale redattore
dei suoi dispacci diplomatici. Egli seguiva tutta la corrispondenza proveniente dai

principali stati europei con i quali la Francia intratteneva rapporti. Nel 1645

sposò Paule Payen, figlia di un consigliere di Stato. Nel 1646 fu nominato segre
tario della casa e delle finanze della regina, entrando a far parte, dal 15 agosto, del

Consiglio Reale. Gli avvenimenti che succedettero alla Fronda ed il conseguente
allontanamento del cardinale Mazzarino da Parigi nel 1651 resero acrimoniosi i

rapporti con quest'ultimo. Tali rapporti però vennero riallacciati nel 1652 e rista

biliti nel 1653 allorchè il cardinale riprese il suo posto di primo ministro a Parigi.
Tra il 1654 ed il 1656 il cardinale inviò il de Lionne quale ambasciatore a Roma. La

morte del cardinale Mazzarino fece prendere le redini del governo a Luigi XIV, il
.

quale nel 1661 confermò a de Lionne la responsabilità degli Affari Esteri, divenen

do il principale consigliere del re. Morì il 1 settembre 1671 a seguito di una breve

malattia (cfr. J. VALFREY, Hugues de Lionne, ses ambassades en Italie 1642-1656

d'après sa correspondance conservée aux Archives du Ministère des Affaires
Etrangères, Paris, Didier et Cie, 1877, pp. VII-XC).
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di Spagna al numero di 22, sono arrivati a Napoli, numero assai inferiore a

quelli di Francia, et le galere ch' erano a Genova, sono di già passate da

Civitavecchia, et adesso saranno à Gaeta". [ ... ] Vedo una grande strettezza

nell'istesso Ambasciatore quando sarebbe tempo di usar liberalità per tan

ti galantuomini, che stanno persi, et vedono che li loro compagni, et amici

hanno persa la vita, tenori, nel servitio della Francia. lo non so se questo
Carrafa Duca di Castelnuovo", che in fine hà in Abruzzo adherito potrà
ottenere tanto dal Sig. Ambasciatore che possa condursi in Francia dove

suppongo che questo Signore et il Sig. Marcantonio Brancacci'", et gli

8 AMAEP, Rome, vol. 108, c. 242 (cifrata).
9 Alfonso Carafa duca di Castelnuovo in provincia di Abruzzo, nel 1648

aveva fatto istanza alla Corte di Francia per essere risarcito delle perdite subite
nel Regno di Napoli in occasione del servizio al sovrano (cfr. BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE DE FRANCE di Parigi, [d'ora in poi BNF], manuscrits français 17224, ff.

354r-355, anno 1648). Ritornò a Napoli dopo che il 30 aprile 1650 venne procla
mato l'indulto a tutti i ribelli (cfr. F. CAPECELATRO, Diario di Francesco Capecelatro
contenente la storia delle cose avvenute nel Reame di Napoli negli anni 1647-

1650, a cura di Angelo Granito principe di Belmonte, Napoli, stab. tipografico G.

Nobile, 1852-1854, vol. III, p. 138 nota 1).
io Marcantonio Brancaccio nato a Napoli verso il 1570, venne ricevuto tra i

cavalieri di Malta ancora nella minore età. Nel 1598 era capitano di fanteria
italiana in Fiandra, e ne11602 ebbe il grado di sergente maggiore a Malta nell' as

salto a Hammamet. Venne poi confermato a quella carica al suo rientro a Napoli
nella nuova milizia del Battaglione Ripartimento di Barletta. Nominato maestro

di campo nel 1627, prese parte alla guerra di Monferrato. Nel 1629, dopo la

liquidazione forzata del suo battaglione a Milano, venne messo in congedo. Il

Brancacéio protestò inutilmente e passò al servizio dei Veneziani, portando con

sé una trentina di ufficiali posti come lui a riposo. Intanto venne nominato balì

dell'Ordine di Malta e ammiraglio di quell'Ordine. Ottenne di poter tornare a

Napoli e nel 1638 ebbe la chiesa di S. Giovanni a Mare. Nei moti del 1647 fu tra

quei nobili che presero apertamente le parti dei popolari, ricevendo la carica di

maestro di campo generale. Dopo aver sostenuto la posizione del duca di Guisa,
trovandosi in disaccordo con i capi dei rivoltosi, a stento si poté salvare � rimase

chiuso in casa fino all' aprile 1648. Solo allora venne pubblicato l'indulto del
conte di Onatte, che riguardava anche lui. Non fidandosi di tale immunità, si

rifugiò a Roma presso l'ambasciatore de Fontenay e prese parte nel giugno 1648
sulla flotta francese, dove erano il cardinal Grimaldi ed il signor du Plessis

Besançon, al tentativo di conquista del Regno. Condannato di nuovo per ribellio
ne dagli spagnoli, morì nel 1650 (Cfr. G. DE CARO, Brancaccio Marco Antonio, in

Dizionario Biografico degli Italiani, XIII, Roma 1960, pp. 789-790; CAPECELATRO,
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altri sieno ben ricevuti, et qué siano mandati ordini e soccorsi per il Mar
chese della Caia!', parenti et altri poveri Napolitani che son qui; non parlo
per me che V. E. IlI. sa hò più speso in servitio di S. M. delli aiuti ancora che
dalla liberalità di S. M. mi sono arrivati non ostante che non dimandai
alcuna ricompensa per quillo certamente mi sarebbe stato levato [ ... ]

E quillo ch'importa et è necessario che sappia il Re, il Cardinale", il

Consiglio, et ancora il Parlamento, è che il decoro del Re si perderà in

questa corte se si seguirà a vivere in questa miseria e periscono senza

aiuto costoro, che hanno perso la patria, la robba, e tutto, et non hanno né

recapito, né soccorso. Questo decoro di S. M." è importante, quanto sia

ogn'altro pubblico bene, et per esso i sudditi, et ancora noi servitori del Re

dovemo fare ogni sforzo. Ma principalmente deve ciò premere costà",

Diario, cit., [9], val. I, parte I, pp. 127-128). Il suo testamento venne redatto in
Roma il 30 giugno 1650. In esso, Marcantonio Brancaccio chiedeva di essere

sepolto nella Chiesa di S. Grisostomo nella cappella Brancaccio in (ARCHIVIO DI

STATO DI ROMA, Trenta notai capitolini, Notaio Carlo Novi, ufficio 12, val. 679,
1648, 30 giugno, cc. 268r-269v).

11 Vincenzo delli Monti, marchese di Acaia, aveva ereditato il marchesato da
suo zio Alessandro che aveva combattuto in Fiandra con Alessandro Farnese duca
di Parma (CAPECELATRO, Diario, cit., [9], val. III, p. 491, nota 4). Anche il marche
se Vincenzo era stato militare ed aveva ricoperto la carica di Maestro di Campo
della fanteria a Milano (cfr. F. CAPECELATRO, Diario, cit., [9], val. I, p. 149).
Scoperto complice nella ribellione dove era stato arrestato un suo cugino - Ferran

te delli Monti figlio del marchese di Corigliano e già generale di cavalleria napole
tana in Milano -, passò prima a Corfù e di lì su una tartana si diresse in Francia,
dove rimase per diversi mesi (ivi, p. 151). Ritornò a Roma dall'ambasciatore di

Francia e salì sulla flotta francese che doveva favorire la conquista del regno (ivi,
p. 152). Nel dicembre 1648, quando era a Roma, venne condannato alla privazione
dei beni ed a morte in contumacia per ribellione dal conte di Onatte. Dopo qualche
tempo si recò in Francia, dove lo troviamo nel 1654 (cfr. L. PEPE, Nardò e Terra

d'Otranto nei moti del 1647-48, Manduria, Lacaita Editore, 1962, pp. 169-170)
quando partecipò alla seconda spedizione del duca di Guisa, poi fallita. Riparò di

nuovo a Roma e da allora vi rimase. Era ancora vivo nel 1668, come testimoniava
il Capecelatro (val. III, p. 253 in nota) nel suo Diario. Morì senza figli verso il

1688, quando il marchesato d'Acaia venne concesso dalla Regia Corte ad altra

famiglia (cfr. L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napo
li, Napoli, Vincenzo Manfredi, 1797, val. I, pp. 12-13).

12 Giulio Mazzarino.
13 AMAEP, Rome, val. 108, cc. 244v-245".
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� Anche l'ambasciatore de Fontenay in una lettera al cardinal
Mazzarino scriveva il 7 settembre:

Presentement les sbirres de cette ville mettent en prison tous les

Napolitains quilz trouvent la nuit par les rues!" [ ... ]. Il y a plusieurs
Napolitains ruinez pour sestre declarez pour nous contre les Espagnolz
qui sont dignes de compassion et entre autres le Baron Quintio" et Fran

cesco de Maillane" qui meritent bien qu'on les assiste si V. Em. ce les pouvoit
employer dans l 'Infanterie ltalienne et en attendant leur donner quelque
peu de chose pour subsister elle ferait une tres grande charité car ce sont

deux hommes de service'".

Gli avvisi di Roma del 7 settembre 164818 informavano che:

si trovano in Roma carcerati molti Napolìtani et non essendoci chi

parli per loro si dubita sijno per mandarsi à Napoli, ò che almeno siano per
haver lo sfratto di Roma.

Alcuni di loro erano riusciti, fino a quel momento, ad evitare di
essere presi, tra i quali il marchese della Acaia che era alloggiato
presso l'ambasciatore de Fontenay mentre a Bracciano, ospite del

14 AMAEP, Rome, voI. 11 0, c. 186V•
15 Antonio o Tonno Quintio, barone di Petruro in Abruzzo Ultra, apparteneva

ad una antica famiglia dell'Aquila che, per essersi schierata a favore del Lautrec

nel 1528, nel 1531 era stata esclusa dall'indulto ed aveva subito la confisca dei
beni da parte del viceré Filiberto Chalon d'Orange (cfr. CAPECELATRO, Diario, cit.,
[9], voI. I, p. 161). Lo stesso Capecelatro osservava ancora che nelle rivoluzioni
del 1647-48 in Abruzzo «i capi sono stati tutti gentiluomini e non popolari, come

quelli delle altre parti» (cfr. ivi, voI. III, p. 123).
16 Francesco Magliano, originario dell'Abruzzo, è citato dal Capecelatro (Dia

rio, cit., [9], voI. III, pp. 455 e 496) ed indicato tra i ribelli che ai confini del Regno
con lo Stato pontificio avevano avuto diversi scontri con le truppe vicereali co

mandate dal colonnello Ercole Visconti. Rifugiatosi a Roma, nell' ottobre 1648 era

passato al servizio dei Veneziani assoldando negli stati del pontefice una legione
di fanteria (cfr. ivi, p. 496).

17 AMAEP, Rome, vol. 110, cc. 19P-192.
18 AMAEP, Rome, voI. 108, c. 254v•
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duca Ferdinando Orsini e di suo fratello il cardinale, si trovava Mar
co Antonio Brancaccio'".

Il cardinale Barberini precisava:

Ma io credo che tutti possino lasciar di scrivere poiché quisti ch'hanno
affaticato servendo il Rè, et perso la robba, vedono rimunerato il Tonti" quale
da una vana superbia in poi non ha servito né alla Patria, né a S. M.", et il suo

cognato" ha aiutato a rovinare il Duca di Guisa et con il rubbare si sia arricchi
to . Quillo che mi dispiace più di tutto è che queste gratie passino per altre
mani del ambasciatore sia nel portarsi costà li meriti overo qua nel distribuirsi
et havendomi voluto il Sig. Antonio Magalotti mio zio palesare il suo contra

sto, et la gratia della pensione data al Tonti gli dissi che non sapeva perché lo

facesse, non havendo né in bene, né in male voluto scrivere circa il Tonti" .

Il cardinale aggiungeva che, sebbene il duca di Guisa

fece quanto potè, per la sua rovina, del Regno, e del servitio della

Francia tuttavia Sua Em. sa quanto fu male ubedito et servito et la gran

voglia che hebbero li capi di tornarsene in Francia ne credo che Sua Em."

19 Ivi, lettera del cardinale Barberini a Monsieur de Lionne del 18 settembre

1648, c. 265v (cifrata).
20 Lorenzo Tonti, adoperato dal viceré conte di Monterey per i suoi intrighi,

si era trovato a Roma nel 1647, dove aveva informato l'ambasciatore de Fontenay
sugli avvenimenti di Napoli. Di lui il Capecelatro nel Diario (voI. II, parte II, pp.

116-117) affermava: «creato dai Popolari loro Residente in quella città offerì al

Guisa i suoi servigi, ed introdusse appresso di lui Agostino di Lieto suo cognato,
che mandato in Napoli dal Duca per assicurarsi dello stato degli affari e delle forze
dei popolari, riferì falsamente al suo ritorno, come avevano oltre a centosettantamila
fanti in armi, buon numero di cavalli, munizioni di guerra a dovizia, e tre a quattro
milioni in gioie, metalli preziosi ed altre robe di pregio ricavate dai saccheggi».
Lorenzo Tonti rimase in corrispondenza con la Corte di Francia negli anni succes

sivi senza che le sue colpe potessero penalizzarlo (cfr. AMAEP, Naples, vol. lO,
1649-1659, Correspondance et documents divers: affaires des présides et de Naples,
le Due de Guise, L. Tonti, correspondance de Rome).

21 Si doveva riferire ad Agostino de Lieto, cognato del Tonti. Tra coloro che

avevano tradito il duca di Guisa l'ambasciatore de Fontenay indicava anche Giu

seppe Palombo in una lettera al cardinale Mazzarino del 15 giugno 1648 (AMAEP,
Rom�vol. 109,c. 911.

22 AMAEP, Rome, vol. 108, c. 266.
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se ne scordi perch'il servitio di S. M." gli è troppo a cuore". [ ... ] Rora che
verisimilmente li Spagnoli dovranno accettar la pace, per l'onore della Fran

cia io supplico che non habbia memoria di questi poveri Napolitani acciò

in caso che si restituissero alli vassalIi ancora condennati per ribellione gli
beni à quisti ancora sia soddisfatto con patto di venderli tra qualche tem

po ò in altro modo, poiché hora questi qualcuno com'il padre domenicano"

che ci ha perso il fratello ch' è gli è stata tagliata la testa. Il padre è prigione
vecchio di sessanta anni è stata confiscata una sua possessione sopra
della quale egli haveva riserbato più di quattrocento ducati annuj. Ci è il

barone Quintio et Hippolito Pastina oltre al Marchese della Caia et

Marcantonio Brancaccio.

Pregava di far leggere il foglio al cardinale Mazzarino".

Gli Avvisi di Roma del 14 settembre 1648 indicavano:

Li Napolitani che fumo carcerati la settimana passata dicesi a Palazzo,
che fussero presi, come vagabondi, per non haver voluto tornare a Napoli
dopo haver havuto il Perdono. Alcuni però dubitano che saranno dati in

mano alli spagnoli per haver da loro alcuni fermani, che si sono ritirati nelli

stati del Re Cattolico".

Altri parenti del marchese di Acaia erano stati coinvolti nelle
accuse di ribellione che circondavano la casa delli Monti. In una

lettera del 21 settembre 1648 il cardinal Barberini scriveva:

Al Marchese di Corigliano ch' è di Casa Monti, et si trova al Zante,
senza ch' abbia portato le Armi, ò si sapea alcun atto contro del Re Catto

lico li hanno levati li Stati, et Roba. Credo sia fratello di D. Ferrante de

Monti prigioniero a Messina" et cugino del Marchese della Caia che si

23 AMAEP, Rome, vol. 108, c. 267.
24 Era fra Vincenzo Capece, già confessore del duca di Guisa e come specifi-

cato più avanti nella corrispondenza che viene citata.
25 AMAEP, Rome, vol. 108, cc. 267V-268.
26 AMAEP, Rome, vol. 108, c. 270.
27 Venne poi fatto giustiziare a Napoli nel 1651: «[sabato 20 maggio 1651] Fu

decollato nel largo del castello d. Ferrante delli Monti Cavaliere Napolitano di gran
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trova qui in Roma come il Sig. Marc'Antonio Brancacci in Bracciano assai
soddisfatto d'una lettera del Sig. Card. Mazzarino, et dell'aiuto di costà
che ha havuto. Sono ben poveri molti altri, et particolarmente un f. Vincen
zo Capece domenicano, il cui padre di settant'anni è prigione, stato decol
lato un fratello, e toltoli le robbe, sopra la quale questo religioso dicono
che haveva da quattrocento scudi di quella moneta [ ... ]. C'è il Barone

-

Quintio che ha gran fatione nell'Aquila, et ha con cuore servito, ma così

esso, come il fratello hanno tutto perso".

Anche l'ambasciatore de Fontenay, scrivendo al Mazzarino quello
stesso giorno, confermava il senso di insicurezza che regnava a Roma

per i napoletani:

Il y a maintenant si peu de securité à Rome pour les Napolitains refugiez
et principallement pour ceux qui se sont meslez d'affaires comme le Pere de

Juliis".

Intanto il viceré di Napoli aveva fatto affiggere agli angoli delle
strade di Roma un ordine al marchese dell'Acaia" e a tutte le altre

valore e qualità, cugino del Marchese dell'Acaia per esser incorso nel general delit
to» (cfr. Giornale Istorico di quanto più memorabile è accaduto nelle Rivoluzioni di

Napoli degl 'anni 1647 e 1648 colla descrizione del contagio del 1656 del Dr. Aniello

della Porta, in BNF, Fonds italiens, ms. 299, c. 95V). SU di lui vedi anche R. M.

FILAMONDO, Ilgenio bellicoso di Napoli, memorie istoriche d'alcuni capitani celebri,
Napoli, Parrino e Mutii, 1694, vol. I, pp. 248-255, dov'é il suo ritratto. Sulle attività

di ribellione svolte da Ferrante delli Monti cfr. R. VILLAR!, La rivolta antispagnola a

Napoli, le origini 1585-1647, Roma-Bari, Laterza, 1976, pp. 211-214.
28 AMAEP, Rome, vol. 108, lettera a Monsieur de Lionne, cc. 28Y-V.
29 AMAEP, Rome, vol. 110, c. 208. Il padre carmelitano Tommaso de Juliis

era venuto a Napoli col duca di Guisa. Dopo l'arresto di questi, era stato inviato

in Francia dall'ambasciatore de Fontenay quale suo messo. Si era imbarcato poi
sulla flotta francese che comparve nel golfo di Napoli nell'estate del 1648, per poi
scendere a Civitavecchia.

-

30 Nel dicembre 1648 Vincenzo delli Monti marchese di Acaia fu condannato

a morte in contumacia dal viceré Innico Velez de Guevara conte di Onatte, come

risultava dalla sentenza di ribellione pubblicata contro di lui e riportata da F.

CAPECELATRO, Diario, cit., [9], vol. III, parte 3, pp. 136-139; S. DI FRANCO, Le

rivolte del Regno di Napoli del 1647-48 nei manoscritti napoletani, in «Archivio

Storico per le Province Napoletane» 125 (2007), p. 364 e 384.
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persone di condizione che avevano preso le parti della Francia di
rientrare a Napoli entro il termine perentorio di 20 giorni sotto pena
di essere dichiarati ribelli e di subire la confisca dei loro beni. Si
diceva che alcuni erano passati in Provenza dopo essersi imbarcati
a Piombino, quando il duca di Richelieu aveva portato i soccorsi che
tanto si erano fatti aspettare. Altri cercavano di trattare il perdono
offrendo al viceré di fare degli arruolamenti a loro spese per ristabi
lire la pace nel Regno. A tal fine il duca di Collepietra di casa Carafa
aveva offerto di arruolare 200 fanti, e don Giovanni Sanfelice ave

va messo in piedi una compagnia di cavalleria".

Quanti non si erano curati di ubbidire agli ordini del viceré do
vettero ben presto osservare come la loro vita fosse in pericolo. Gli

'Avvisi di Roma del 16 novembre 1648 informavano (con dettagli
mendaci):

Domenica passata verso le 4 hore di notte fu ammazzato di archibugiata
il Barone di Giuliano" Napolitano mentre se ne tornava a casa vicino al

Convento di S. Potenziano, dicesi che sia stato un Corso, il quale alcuni

hanno detto, che doppo il commesso homicidio sia stato visto nel Palazzo

delle Quattro Fontane, né si sente, che dalla Corte sia fatta alcuna diligen
za".

Il cardinale Barberini non cessava di segnalare alla corte in Fran
cia quanti egli incontrava che si erano dedicati alla causa. In una

lettera del 30 novembre 1648 diretta a monsieur de Lionne egli scri
veva:

31 AMAEP, Rome, vol. 108, dispacci (in francese) da Roma del 12 ottobre

1648, c. 35P.
32 Innico di Palma. Era stato dichiarato ribelle e condannato a morte nel

dicembre 1648 (dopo che la sentenza era stata già eseguita tramite sicari) dal conte

di Onatte (cfr. DI FRANCO, Le rivolte, cit., [30], p. 364). Altra notizia dettagliata su

tale episodio diceva: «Don Innico di Palma, barone di Giugliano, grossa borgata
vicinissima a Napoli perfidissimo rubello, mentre di notte tempo se ne giva in

cocchio (nelle strade di Roma) con alcuni suoi amici fu percosso da un colpo di

schioppo in una spalla da [ ... ] inviatovi apposta dal Conte di Ognatte per tale

affare» (A. D'AMBROSIO, Masaniello, rivoluzione e controrivoluzione nel Reame
di Napoli [1647-1648], Milano 1962, p. 228).

33 AMAEP, Rome, vol. 108, c. 443.
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sono da riguardare li popoli del resto del Regno, quali mirano sull'an
tiche disposizioni et solo li può impedire il dubbio che la Francia sia scor

data di loro; però io prego che V.S. Ill.ma favorisca che le lettere che ven

gono con questa siano lette, et venga qualche risposta, perché sono d'un

Capopopolo di Calabria, huomo da me conosciuto lungo tempo fa, et che
se bene è di bassa conditione, ha servito con costanza. Il pover'uomo si
trova fuori della patria, e della sua famiglia, gli sarebbe di so�ma consola
zione haver qualche lettera per risposta, almeno certezza, che le sue lettere
sono state viste, et che ne paia".

Anche la vita dei fuggitivi e ribelli a Roma diventava sempre più
difficile. Il cardinale Barberini descriveva alla corte il 14 'dicembre
1648 come vivevano il barone Quintio, Marcantonio Brancaccio,
Ippolito da Pastena ed il marchese dell'Acaia in Roma e raccoman

dava che ove si distribuissero beni confiscati, ci si fosse ricordati di
loro che avevano bisogno di aiuto".

Il 24 febbraio 1649 il marchese de Fontenay scriveva da Roma

al cardinale Mazzarino informandolo di un colloquio avuto col Papa
sui rifugiati napoletani:

Ensuite je luy parlay de ces Napolitains lesquelz contre tout droit et

raison et seulement pour faire plaisir aux Espagnolz il a fait prendre
prisonniers et les tient a Civitavecchia sous pretexte que ce sont des voleurs

qui pourroient faire beaucoup de desordre dans le pais quoyque cela ne

soit point et que je me suis offert de les faire sortir de l'Estat Ecclesiastique
et de respondre quilz ny revendroient jamais ne voulant pas mesme les

tenir un peu plus au large esperant je crois qu'a la fin ilz mouront des

mauvais traittements quilz recoivent".

Nelle lettere a noi pervenute del cardinale Mazzarino e pubbli
cate alla fine del '80037, non appaiono le risposte alle missive pro-

34 AMAEP, Rome, vol. 108, c. 486v (cifrata). Il nome del Capopopolo non

venne indicato, né le sue lettere furono conservate con la documentazione.
35 AMAEP, Rome, vol. 108, c. 513.
36 AMAEP, Rome, vol. 110, cc. 409r.v.
37 M. CHERUEL, Lettres du cardinal Mazarin pendant san ministère, Paris,

Impremerie Nationale, 1883, tomo III (janvier 1648-décembre 1650), pp. 56-663.
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venienti da Roma sulla sorte dei fuggitivi e ribelli napoletani. Solo il
3 aprile 1649 il cardinale scriveva al marchese di Acaia ed al baro
ne Quintio scusandosi di non poter rendere loro l'aiuto che chiede

vano, ma che sperava di poterlo fare nell' avvenire". Ad altri" egli
inviò sue notizie tramite l'abate Baschi, che si recava a Roma con

incarico di riferire a voce i suoi messaggi".
Col trascorrere del tempo la sorte di molti fuggitivi non migliorò

ed in pochi poterono fare ritorno a casa".

AMEDEO MICELI DI SERRADILEO

38 Ivi, p. 1102.
39 Questi erano: il marchese di Galatone, il barone di Giuliano, il marchese di

Torricella, il barone Castiglioni, D. Alfonso Carafa duca di Castelnuovo, il mar

chese di Civita S. Angelo, il marchese Pinelli, D. Geronimo Laudati, tutti Napolitani
(cfr. ivi, p, 1102 in nota).

40 Ivi, p. 1102.
41 Tra questi era il figlio di Francesco de Liguoro, che aveva dimorato a Roma

in casa dell'ambasciatore de Fontenay (cfr. CAPECELATRO, Diario, cit., [9], vol. III,
p. 253 nota 3). Per quanti poterono fare ritorno a Napoli cfr. DI FRANCO, Le

rivolte, cit., [30], p. 385.
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LEPOS E MORES: UNA GIORNATA SU CATULLO

Convegno Internazionale
(Cassino, 27 maggio 2010)

Il 27 maggio 2010 si è tenuto nell'Aula magna della Facoltà di

Ingegneria di Cassino un Convegno Internazionale interamente de
dicato a Catullo; l'evento è stato organizzato dal Dipartimento di
Studi Classici dell'Università di Cassino e vi hanno preso parte stu

diosi italiani e stranieri, dando vita ad una giornata ricca di spunti e

dibattiti.
I lavori sono iniziati alle 9.30 con il saluto delle autorità accade

miche e la parola è passata subito al moderatore del convegno,
GILBERTO BIONDI (Parma), che ha invitato il primo ospite, FRANCO
BELLANDI (Pisa), a presentare la sua relazione dal titolo Tra Saffo e

elegia, qualche considerazione su amour-passion e amore co

niugale nella poesia di Catullo. Lo studioso pisano ha precisato
subito che per motivi di tempo non avrebbe trattato il secondo aspetto
della sua relazione, cioè l'amore coniugale. L'intervento ha riguar
dato il confronto del c. 31 di Saffo e la versione catulliana (c. 51)
alla luce della lettura di alcuni versi euripidei tratti dall'Ippolito (vv.
525-564) e dalla Stenebea (fr. 1) e di passi di autori ellenistici quali
Teocrito (Id. 2, 82-83) e Apollonio Rodio (3, 284-298; 442-458; 956-

965). La tesi proposta da Bellandi è che il c. 51 di Catullo, lungi
dall'essere una semplice "traduzione" di quello saffico, presenta
differenze formali che rivelano profonde divergenze tra la conce

zione dell'amour-passion dell'autrice di Lesbo e quella del poeta
latino; la prima vistosa differenza consiste nella scelta di Catullo di

non tradurre la IV strofe saffica, che contiene la descrizione dei

sintomi più deleteri e malsani della passione d'amore, e di sostituirla
con la Otium-Strophe. Questo si spiegherebbe, secondo Bellandi,
con il mutamento della sensibilità poetica nei confronti del tema,
intervenuto già nei testi euripidei ed ellenistici summenzionati e che

Catullo doveva tenere ben presenti: mentre in Saffo lo sconvolgi
mento psico-fisico provato di fronte all'amato non è minimamente

condannato, ma ci si limita a registrarne gli effetti, in Teocrito e in

Apollonio la "sindrome" da innamoramento è concepita negativa-
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mente secondo un parametro morale, in quanto distruttiva per il sog
getto da essa colpito (Simeta in Teocrito e Medea per il secondo).
L'origine di questa lettura negativa del sentimento passionale però,
secondo il relatore pisano, è rintracciabile in Euripide, che

nell'lppolito (vv. 525-564) rifiuta l'eros qualora esso si presenti come

una forza smodata e incontrollabile. Questa condanna sarà recepita
dagli autori ellenistici, da Catullo e anche da Lucrezio, che nel IV
libro della sua opera sulla natura individua la causa della sofferenza
d'amore nell' idealizzazione irragionevole dell' amante nei confronti
dell' amato, considerato a torto unicus e insostituibile. Il secondo

aspetto preso in esame da Bellandi è il cambiamento

,

dell' autocoscienza di chi scrive sulla passione nel corso dei secoli:
se Saffo, e ancora Teocrito, rappresentavano con la loro poesia la
condizione dell' innamorato come un nosos, utilizzando non a caso

una terminologia medica attinta al Corpus Hippocraticum, Euripide
nell' lppolito presenta una Fedra in preda al pathos, un turbamento

psicologico sul quale il personaggio può agire perché è cosciente e

sente una responsabilità morale. Euripide e Catullo, dopo di lui, capi
scono che fare dell'amour-passion una malattia in senso fisico è
funzionale alla deresponsabilizzazione dell'amante, e quindi mostra

no nelle loro rispettive opere di aver mutato questa concezione: da

_

una parte infatti Fedra sceglie il suicidio coscientemente per argina
re la colpa, dall'altra Catullo, con un'apostrofe a sé stesso nell' Otium

Strophe mostra la consapevolezza della propria fragilità interiore e

non cerca fuori di sé la causa del suo male, come farebbe se conce

pisse ancora alla maniera saffica la "malattia d'amore".
Il secondo intervento di SVEN LORENZ (Munchen), "Versiculi pa

rum pudici": The Use ofObscenity in the liber Catulli, ha analizza
to i luoghi osceni delliber per comprenderne la funzione nell' eco

nomia generale dell' opera; il primo passo letto in traduzione inglese
è stato il c. 16, uno dei più osceni di tutta la raccolta, in cui il poeta
si scaglia violentemente contro Furio e Aurelio che lo ritenevano

svergognato a causa dei suoi versi: qui Catullo, per mezzo di una

pseudo-apologia, si "discolpa" sostenendo che se un poeta dev'es
sere casto, i suoi versi non devono necessariamente corrisponder
gli, e per dimostrare ciò abbonda nell 'uso di espressioni scurrili.
Lorenz ha da subito affermato di essere persuaso dell' autorialità
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dell'ordine dei carmina nelliber, adducendo come prova proprio il
c. 16, in cui si parla di milia multa basiorum, espressione già utiliz
zata nei cc. 5 e 7: secondo lo studioso, qui Catullo farebbe un espli
cito riferimento ai carmi precedenti in un componimento che non è
isolato, ma che si richiama ad essi per volontà dell'autore. Lo stu

dioso poi è passato all' analisi di diversi carmi catulliani, per fornire
all 'uditorio una serie di exempla di quelle che ha chiamato oscenità
"di base" e oscenità "eufemistiche", con lo scopo di mostrarne le

molteplici funzioni; per quanto riguarda le oscenità palesi, sono stati

segnalati i cc. 6 e 10, in cui i termini utilizzati, che concernono la
sfera sessuale, non lasciano dubbi; ma la maggior parte dei compo
nimenti citati, a ben vedere, non risulta esplicitamente oscena, bensì
contiene allusioni sapientemente mascherate che sono state travi
sate proprio a causa di un pregiudizio dei lettori. I poemi in questio
ne sono il c. 12, in cui si parla di una manus sinistra che è stata

forzatamente associata all'atto della masturbazione; il c. 15, che
contiene una preghiera innocua e affettuosa ad Aurelio (lo stesso

vituperato nel c. 16) affinché si prenda cura del puer di Catullo, ha
nella seconda parte un improvviso rivolgimento in senso turpe: qui
l'oscenità è lo strumento utilizzato dal poeta per sorprendere il suo

lettore, infrangendone l'orizzonte d'attesa; di quest'ultimo tipo è
anche il c. 32, in cui si parla di una certa Ipsitilla. La tesi di Lorenz,
secondo cui il destinatario del c. 32 non può essere Lesbia, in quan
to i carmi destinati a Clodia non contengono oscenità "di base",
consente di passare alla spiegazione di tre componimenti sicura

mente in rapporto tra loro per il riferimento alla donna amata da

Catullo, e cioè i cc. 11,37 e 58. In essi sono utilizzati termini non

scurrili che spesso sono stati ricondotti ad un ambito sessuale per il

loro significato ambiguo: ad es., ilia (c. Il,20) o glubit (c. 58).
Lorenz, a questo proposito, mette in guardia: se infatti si leggono i

primi cinque carmi della raccolta, non si sarà portati a dubitare, ad

esempio, della natura animale del passer (c. 2 e c. 3), ma proce
dendo nella lettura delliber, si incontrano carmi palesemente osce

ni come il c. 6, il c. 16 o il c. 32, e si rischia di interpretare molti

termini e concetti della raccolta in senso sessuale anche dove non è

necessario. Lorenz conclude che l'oscenità in Catullo è ben pre
sente e non è monofunzionale, ma assolve a dei compiti ben precisi
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nel rapporto autore-lettore: laddove è presente, essa rappresenta
uno strumento letterario che serve a Catullo a giocare con i suoi

lettori, a frustrare le loro aspettative e a costruirsi una propria per
sona poetica.

Il terzo intervento della giornata, dal titolo "Invenustus amator":
un'analisi di Catullo 69 e 71, è stato svolto dall' organizzatore del

convegno, ALFREDO M. MORELLI: la relazione ha riguardato l'analisi
dei cc. 69 e 71, alla luce della lettura di altri componimenti della
letteratura greca e latina riguardanti le stesse tematiche. Il c. 69
tratta di un consiglio, in chiave comica, dato da Catullo a Rufo, che
si chiede perché le donne fuggano al suo cospetto, anche qualora
egli tenti di sedurle con doni ricercati: Catullo dice al suo interlocutore

,

che la ragione è il capro che abita tra le sue ascelle, riprendendo
così il motivo, tanto caro alla letteratura, del fetore che da sempre
accompagna quest'animale. Ad un'attenta lettura dell'epigramma
"erotico-didascalico" si nota l'utilizzo di un linguaggio aulico, a tratti

paratragico (Morelli evidenzia a questo proposito sub valle al v. 6 e

interfice pestem al v. 9), e molto accurato per quanto riguarda la
struttura retorica, come emerge in particolare dal sintagma deliciis

peluciduli lapidis al v. 4, dove spicca l'utilizzo dei fonemi liquidi e

del diminutivo perluciduli, assolutamente eccezionale nel canzo

niere catulliano (vd. A. LA PENNA, Problemi di stile catulliano, in
«Maia» 8 [1956], pp. 141-160). L'accuratezza stilistica è spiegabile
con l'intento di creare una tensione nel lettore, che, dopo un incipit
di tono elevato (Noli admirare ... v. 1) e l'eleganza dei versi suc

cessivi, si trova di fronte al consiglio burlesco offerto a Rufo per
porre fine alle sue sofferenze amorose (aut crudelem nasorum

interfice pestem, / aut admirari desine cur fugiunt; vv.9-10):
l'effetto-sorpresa così realizzato produce vis comica. Il confronto
con alcuni epigrammi lucilliani (AP Il,239 e Il,240) e con Mart.

3,93 mostra come il fetore del capro fosse un attributo negativo
tipico delle prostitute che mostravano ancora delle velleità erotiche
nonostante l'età avanzata e l'aspetto sgradevole: da ciò emerge
come il tema del puzzo sia connesso con una turpitudine generale,
che coinvolge anche una sfera morale. Per quanto riguarda il c. 71,
esso riprende il tema del "capro" che abita le ascelle, questa volta

dell'interlocutore, che soffre anche di gotta: questi due mali sareb-
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bero stati trasmessi al suo rivale, l' aemulus della vicenda, che gli
ha rubato la donna. Molti studiosi hanno trattato dell'identità del
l'anonimo interlocutore: il "tu" corrisponderebbe a Catullo stesso,
dietro il rivale si celerebbe il Rufo del c. 69 e la donna costretta a

sopportare il fetore sarebbe in realtà Lesbia/Clodia. Morelli avverte

che questa ipotesi non tiene conto di fattori testuali importanti, come
\

l'assenza di forme verbali, aggettivali e pronominali di prima perso
na, a dimostrazione che non è messa qui in atto una Anrede come

quella presente in altri carmi della raccolta (8,1; 46,4; 51,13; 52,1);
inoltre, mal si concilia con Lesbia la totale spersonalizzazione del

personaggio femminile, che non risulta parte attiva della vicenda. In

conclusione, ancora una volta il significato profondo di questo com

ponimento è evidenziabile soprattutto se esso viene messo a con

fronto con piéces letterarie che affrontano lo stesso tema: se si

leggono infatti alcuni epigrammi dell'Antologia Palatina (Hedyl. AP

11,414; Nicarch. AP 5,39; Strat. AP 12,243) si può notare come la

gotta sia una malattia collegata al modo di vivere dissoluto e smoda

to, in particolar modo nel bere e nell' attività sessuale; in Aristofane

(Ach. 848-853; Plut. 290-295) personaggi ugualmente dissoluti sono

dotati del, famoso fetore caprino, tipico anche di Dioniso (Julian.
AP. 9,368, 1-3). I due mali, il fetore caprino e la gotta, sarebbero dei
sintomi esteriori di una condotta di vita immorale e senza freni, e

l'aemulus non rappresenterebbe soltanto un rivale, bensì un imita

tore di quell' anonimo interlocutore, che è portatore di un modus

vivendi assolutamente reprensibile.
Il primo intervento del pomeriggio è stato quello di LINDSAY C.

WATSON (Sidney), che ha presentato una relazione dal titolo Catullus

and inurbanitas. Lindsay è partito da un assunto di Wiseman

(Catullus and his World, Cambridge 1985, p.107) secondo cui

"Catullo era Transpadano e ne andava fiero". Lo studioso austra

liano ha subito precisato di non condividere questa conclusione per
la sua unilateralità: il poeta veronese certamente manteneva strette

relazioni con i suoi conterranei (Elvio Cinna, Valerio Catone, Bibaculo

e lo stesso Nepote, destinatario del liber) , ma in numerosi carmi

egli mostra una presa di distanza dai mores degli abitanti della

Transpadania, visti come rozzi individui privi di urbanitas. Già dal

c. 68 l'autore espone la sua preferenza per la vita cittadina, scon-
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fessando il topos del ritiro in campagna finalizzato alla ricerca del

l'ispirazione poetica; dall'analisi del lessico catulliano emerge come

i provinciali siano aggettivati per negazione, privi cioè di quegli attri
buti di venustas, urbanitas, lepos, elegantia, facetia, sapientia
tipici dei cittadini di Roma. Emblematico in questo senso è il c. 43,/

in cui una donna di Formia è etichettata come priva di un bel naso,
di occhi neri e di una "lingua elegante", cioè di un eloquio raffinato;
quel che è più importante per Catullo è qualificarla come altro da
Lesbia. Il disprezzo verso gli invenusti abitanti dell'Italia del Nord
è espresso tramite arditi paragoni comici, come accade nel c. 97,
dove le gengive di Emilio sono accostate ad un veterum ploxenum:
su ploxenum vd. Quintiliano lnst. or. 1,5,8, in cui si dice che Catullo

,

avrebbe pescato il termine, che indica propriamente un carro gallico
sulle rive del Po, e grazie a questo riferimento Lindsay deduce l'ori

gine transpadana di Emilio. Lo studioso australiano aggiunge che la

rusticitas, intesa negativamente da Catullo, è una condizione deter
minante per il tipo di produzione poetica prescelta; nel c. 95 si ap

prova la Zmyrna di Cinna, mentre degli Annali di Volusio si dice che

periranno presso la stessa Padova, città d'origine, come a dire che
il provincialismo del secondo ha irrimediabilmente guastato la sua

ispirazione, incentrata sul poema epico, notoriamente avversato da
Catullo. Dopo aver proposto altri carmina in cui la connotazione

negativa degli abitanti delle province è innegabile (c. 12; c. 81, dove
il rivale di Catullo è chiamato moribunda ab sede Pisauri/hospes;
c. 39, dove si mette in relazione l'inettitudine e inadeguatezza al
l'ambiente cittadino di Egnatius con la sua pratica di igiene orale

tipicamente celtibera), Lindsay conclude che per Catullo l'urbanitas
è localizzata nella città di Roma, mentre tutto ciò che c'è di rozzo e

non sofisticato appartiene all'ambiente della Gallia Cisalpina.
Successivamente ALEX AGNESINI (Parma) ha presentato un in

tervento dal titolo Lepos, mores, pathos, furor, risus ... per una

risistemazione di alcuni carmina catulliani. Il tema trattato è sta

to quello dell' aspetto performativo dei carmi catulliàni e della loro
riconsiderazione nell' ottica del rapporto autore-destinatario e del
kairos che determina la composizione. Il primo aspetto preso in

considerazione ha riguardato la presenza di termini di derivazione
enniana nei carmi 115, 15 e 30; laddove nei primi l'utilizzo di espres-
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sioni enniane è parodico (c. 115,7: non homo, sed vero mentula
minax che richiama Enn. ann. 621 Skutsch = 61 7 Flores machina
multa minax minitatur maxima muris; c. 15,18: quem attractis

pedibus patente porta è una citazione ironica di Enn. varo 24 mi
soli caeli maxima porta patet), nel c. 30 il tono solenne è assicura
to sia dall 'uso di termini come caelicolis al vA sia dal tema della

fides, presente al v. 6 nella forma dell'accusativo fidem e al v. Il,
ma questo registro aulico si alterna Con quello colloquiale, come

mostra bene amiculi al v. 2: Agnesini conclude che proprio grazie a

questa Kreuzung di stili si può affermare che l'uso dei termini ele
vati non è parodico, come nei componimenti precedenti, bensì ri

sponde al kairos, Il secondo argomento affrontato è quello dei
destinatari dei poemetti 12, 25 e 33 in cui si parla di un furto, che
viene condannato dall'autore. Nel c. 12 si parla di un passatempo
tipico della Roma del I secolo a.C, cioè quello del furto di un ogget
to e della sua restituzione; il responsabile qui è Asinio Marrucino,
che ha sottratto un fazzoletto, da Catullo identificato con l'amicizia
che prima di quest' atto li legava. L'evento, definito al v. 5 sordida
res et invenusta è bollato dall' autore come anti-Iepos, mentre il
fratello di Marrucino, Asinio Pollione, che ha cercato di rimediare
alla bravata, è chiamato ... leporum / disertus puer ac facetiarum
(vv. 8-9): c'è una chiara contrapposizione di una condotta in contra

sto con illepos - quella di Marrucino, appunto - ed un'altra rispon
dente invece a questo valore positivo - quella di Pollione. Agnesini
ipotizza che il motivo alla base di questo poemetto potrebbe essere

quello di screditare la famiglia degli Asinii. Il c. 25 viene segnalato
per la comunanza del tema: si parla infatti anche in esso di un furto,
e per di più dello stesso oggetto (v. 7 sudariumque Saebatum) e

questo ha fatto pensare che si trattasse dello stesso c. 12 rimaneg
giato. Qui l'individuo contro cui Catullo si scaglia è Tallo; il c. 33

contiene un'altra violenta invettiva, ancora contro il furto, messo in

atto questa volta da Vibennio. Il terzo tema, Generi, poesia e po

etica, è stato svolto attraverso l'analisi del gruppo di carmi 7, 48, 5

e 16, in cui si parla di Lesbia e dell'impossibilità di calcolare i baci;
nel c. 7 l'erudizione è ostentata, il pathos tace e l'esotismo è utiliz

zato in abbondanza, ma nella seconda parte il rapporto è invertito;
nel c. 48, dove l'esotismo è bandito, si ha un'impressione di maggio-
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re spontaneità, grazie anche ad un minore ricorso alla dottrina. Per
il c. 16 si è parlato di una possibile dialettica generazionale, dal
momento che al v. 10 si parla di pueris in contrasto con hispidosis,
lezione conservata in luogo di his pilosis, in quanto hapax. L'ulti
mo argomento trattato è stato quello delle Implicazioni archilochee,
individuate nei carmi 40,56 e 37, in cui è probabile che i destinatari

(Ravido per il c. 40, Catone per il c. 56) cogliessero immediatamen
te l'ispirazione archilochea dei versi. Al termine della sua rassegna,
Agnesini ha concluso affermando che Catullo adatta di volta in vol
ta le forme poetiche ai suoi destinatari e non può essere rinchiuso in

degli schemi, ma ogni componimento dev'essere considerato in sé.
L'ultimo re latore della giornata è stato LEOPOLDO GAMBERALE

,

(Roma La Sapienza) che ha presentato uno studio dal titolo Aspetti
dell'amicizia poetica tra Catullo e Calvo. Gamberale ha affron
tato alcuni componimenti catulliani che permettono di fare luce sul

rapporto di amicizia esistente tra il poeta veronese e l'oratore

atticista, ma in primo luogo ha riportato alcuni giudizi autorevoli su

Licinio Calvo; Cicerone (jam. 15,21,4) lo riteneva un uomo di gran
de cultura e ingegno, ma privo di vis; Seneca (contr. 7,4,7) ne ri
corda la grande gestualità durante i processi e lo definisce ingentis
animi, espressione che ricorre in ambito storiografico (cfr. SalI. Iug.
95,3) e che in Seneca probabilmente allude alla grande partecipa
zione di Licinio alla vita politica del tempo. Proprio il negotium
liciniano è stato visto come un possibile impedimento nel rapporto
tra i due autori, ma Catullo, otiosus, era ben consapevole di questo
aspetto del carattere del suo amico ed era ugualmente ben disposto
alla frequentazione: i due infatti condividevano gli stessi gusti in fat
to di letteratura, com'è evidente dal c. 14, in cui vengono messe alla
berlina alcune opere ritenute"orribili", e nel c. 50, dove si narra di
una composizione a quattro mani. In quest'ultimo carmen il termine
otiosi (v. 1), ha fatto ipotizzare un rovesciamento del negotium, ma

a ben vedere l'aggettivo, che si trova anche i Cicerone (Lael. 16 e

104), piuttosto che indicare la negazione
-

di qualsiasi occupazione
politica sta piuttosto a segnalare una relazione intellettuale tra per
sone affini. Un altro aspetto importante messo in rilievo è la pre
senza del lessico erotico in opere che parlano di relazioni amicali;
sempre Cicerone, in un'epistola ad Attico (Att. 14, 13b), esprime lo
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scoramento che prova a causa della mancanza dell'amico, proprio
come Catullo, nel c.50, diceva di soffrire terribilmente le ore che lo

separavano dall'amico Calvo. Il desiderium dell'amico è quindi un

topos letterario che viene rappresentato con le stesse immagini che
si ritrovano nei componimenti che narrano delle sofferenze d'amo

re, perché la mancanza è uno stato d'animo comune ad entrambi i
sentimenti: così sempre Cicerone (Att. 9,10,1-2) dice di non dormire
e di provare aegritudo per la lontananza dell'amico, come Catullo

esprime gli stessi concetti nel c. 50 (v. 10: nec somnus tegeret
quiete ocellos), anzi, se l'amore può essere "rinnovato", dell'ami
cizia perduta si può essere soltanto piangere (c. 96, vv. 3-4: quo
desiderio veteres renovamus amores / atque olim missas flemus
amicitias). Gamberale quindi ha concluso dicendo che Catullo usa

la lingua dell' amicizia a lui contemporanea, non dissimile da quella
amorosa, e che nel momento in cui egli carica il tema pateticamen
te, ciò influisce sulla specializzazione della lingua erotica verso de
terminati elementi, cioè gli stereotipi elegiaci; l'esempio più palese
è il c. 30, dove si trovano dei termini topici dell'elegia (immemor ...

false ... unanimis ... dulcis ... fides): se in una prima fase i due les

sici in Catullo erano misti, posteriormente la poesia tende alla spe-
cializzazione.

Con l'intervento dello studioso romano si è conclusa la giornata
di studi dedicata a Catullo: la manifestazione ha senza dubbio con

tribuito all'approfondimento delle attuali conoscenze relative all'au

tore veronese e ad aprire nuove prospettive di studio.

DANIELA CASO



 



FROMAETAS AUREA TO DOMUS AUREA:
ROMAN LIFE LITERATURE, AND ART UNDER THE

JULIO-CLAUDIAN EMPERORS

Symposium Cumanum 2010

(Villa Virgiliana, Cuma-Bacoli-Napoli, 23-26 giugno 2010)

Tra le suggestive mura della Villa Virgiliana, si è tenuto, anche

quest'anno, l'ormai consueto appuntamento con il Symposium
Cumanum, sponsorizzato dalla Vergilian Society, dalla Brandeis

University, Fondazione Cumae e diretto da Patricia A. Johnston,
Giovanni Casadio e Sophia Papaioannou. Tema comune alle quattro
feconde giornate è stato un excursus sulla vita, l'arte e la letteratu
ra romana durante il periodo della dinastia giulio-claudia, focalizzando
l'attenzione sul valore e sull'importanza dell'Aetas Aurea e della
Domus Aurea, assurti a simbolo rispettivamente dell'inizio e della
fine della prima età imperiale, da Augusto a Nerone. La giornata di
mercoledì 23 giugno si è aperta con il benvenuto della Johnston, che
ha aperto la sessione intitolata Heritage of Virgil: nel primo inter

vento, STEVEN TUCK (Caligula, Nero and the Re-definition of
Virtus in Imperial Rome) ha dimostrato come una dettagliata ana

lisi delle azioni pubbliche di Caligola e di Nerone mostri un tentativo
da parte loro di creare una nuova definizione di virtus, appropriata
al principato e non più necessariamente legata al campo di batta

glia. Di seguito, LAsZLO TAKAcs (Vergil in the Domus Aurea), ha
trattato del filosofo stoico L. Anneo Cornuto, che ammesso alla
Domus Aurea di Nerone, pubblicò un commentario a Virgilio, dedi
cato a Silio ltalico: lo studio dei suoi frammenti ha rivelato l'attitudi
ne del filosofo verso il grande poeta romano e ha permesso di rico
struire lo sfondo ideologico nel quale fu scritto. Alla fine della ses

sione, SOPHIA pAPAIOANNOU (Putting on Display the Aurea Aetas in

the Domus Aurea: Petronius' Gallery and its Vergilian Model) ,

ha delineato un'interazione tra elementi greci e romani nell'ecphrasis
del racconto della guerra di Troia di Virgilio in contrasto con Petronio

(Satyricon 83-90), dimostrando come sia possibile' cogliere un' evo

luzione dell'ideologia politica che segna il passaggio dalla Aurea
Aetas all'Aetas della Domus Aurea. La sessione pomeridiana, de-



214 Elettra Camperlingo

dicata al Golden Age e presieduta da Tuck, si è aperta con l'inter
vento di CHARLES GUITTARD (The Golden Age in Roman Religious
and Social Life at the Beginning of the Empire: the Saturnalia
and the Theme of Symposium), che ha sottolineato come attraver

so la celebrazione del Symposium durante i Saturnalia si possa
cogliere il forte legame tra tale festività e l'età dell' oro, egli ha poi
esaminato la lettera 47 di Seneca, nella quale il filosofo tratta del

posto degli schiavi nella domus, dando maggior rilievo agli elementi
che concernono i banchetti. GERARD CAPDEVILLE (Secoli Etruschi e

Aurea Aetas) ha illustrato un' antica dottrina estrusca, contenuta

nelle Tuscae Historiae, secondo cui il nomen Etruscum avrebbe
avuto una durata di dieci secoli e poi sarebbe scomparso: essa sa

rebbe stata contaminata dalla concezione dell' annus magnus, che

prevedeva il rinnovarsi ciclico dell 'universo e non più la fine del

mondo, ispirando la concezione virgiliana della quarta Ecloga. Su
bito dopo, la parola è passata a MARIE-LAURE FREYBURGER (Cassius
Dio as a Wittness of the Artistic, Architectural, Politic and

Religious activities under the Julio-Claudian Emperors) che ha
analizzato i libri 51-61 delle Storie Romane di Cassio Dione, nei

quali lo storico si è concentrato soprattutto sull'opera di Augusto, in

quanto base per la costituzuione di un nuovo sistema di governo e

sul modo con cui i suoi successori abbiano poi portato avanti la

politica del princeps. Attraverso recenti letture del Satyricon,
MARSHA Mccov tPetronius' Other Rome. The Cities of the Saty
ricon in the Roman 1maginary), ha fatto notare che, come Tebe

per i drammaturghi ateniesi, così Cuma e Crotone sono "le altre"
città nelle quali Petronio disloca la parte più nera di Roma, creando
un contrasto allusivo tra la visione della Roma di Nerone come città

dell'oro, e il chaos e le violazioni che interessarono, invece, effetti
vamente la Roma di questo periodo. Il contributo di MARIA ELEFANTE

(Velleio Patercolo: il panegirico di Tiberioy ha mirato a dimo
strare come il giudizio esaltante di Velleio su Tiberio, in contrasto

con quello negativo di storici come Tacito, Svetonio e Cassio Dione,
non debba essere letto come un atto di mera cortigianeria, ma come

la naturale evoluzione, di quella tendenza insita nella storiografia
romana, volta all'esaltazione di Roma e della figura dell'imperato
re. È spettato a J. J. L. SMOLENAARS (Vergil's Travels in Greece:
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Polygnotus' Paintings at Delphi and Aeneid Books II and VI) il
compito di concludere questa giornata di lavori: egli ha ipotizzato
che le pitture di Polignoto a Delfi, che noi conosciamo grazie alla
testimonianza di Pausania, possano essere state oggetto di una vi
sione autoptica di Virgilio, forse durante il suo primo viaggio in Gre
cia. Ciò spiegherebbe, infatti, perché il poeta, nella sua versione dei
due episodi rappresentati dalle pitture, si sia distaccato da Omero

seguendo piuttosto i poeti del ciclo.
La seduta mattutina del 24 giugno, presieduta da Casadio è sta

ta, invece, dedicata a Lucano; il primo intervento di NATHAELLE Roux

(Lucan s Vision of Augustan aurea aetas: the Perversion of a

Topos) ha messo in evidenza come il topos del Golden Age, caro ai

poeti d'età augustea, fu ripreso da Lucano in modo antifrastico at

traverso la concezione filosofica e retorica dell'oro, come simbolo
della perversione della natura umana, e in particolare del popolo
romano, abbandonato dagli dei. Subito dopo, ENRICO M. ARIEMMA

(Una città modello, un modello per città: Marsiglia da Lucano
a Silio) ha dimostrato che il terzo libro del Bellum Civile è utile per
cogliere analogie e differenze tra Silio ltalico e Lucano, evidenziando
come alcune caratterizzazioni della città di Marsiglia riecheggino in
sezioni di Silio dedicate ad altre città (Sagunto, Capua, Siracusa), a

dimostrazione del fatto che il Bellum Civile e i Punica hanno in
comune il tema della guerra civile. Segue l'intervento di GIULIA
CARAMICO (La presenza e il riuso di Lucano in Corippo, Iohannis)
che ha mostrato la maniera in cui Corippo, pur menzionando solo

Virgilio come sua fonte e sublime modello, "riusi" in realtà anche
Lucano attraverso il ricorso ad una tecnica "musiva" che consiste
nella giustapposizione di tessere prese da contesti differenti, ma che

consentono di risalire alla fonte. PAOLO Asso (Tears and Fate in

Lucan) ha rilevato come la presenza del pianto in Lucano sia ineso

rabilmente legata al fato: la sua epica di sconfitta, infatti, gioca con

la presenza o l'assenza di lacrime al cospetto del fato e sembra

suggerire che il destino della guerra civile possa portare solo lacri

me. A chiudere questa sessione ci sono stati, infine, due contributi

complementari fra loro, quello di PAOLO ESPOSITO (The Last Ten

Years ojLucan s Research) il quale ha fatto un bilancio degli studi

lucanei negli ultimi dieci anni e quello di CHRISTINE WALDE (Chances
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and Lacunae in Lucan Scholarship) la quale, invece, ha posto
l'accento sul futuro di questi studi, auspicandosi che essi possano
andare a colmare alcune vuoti che ancora permangono. Il pomerig
gio è stato dedicato ad una visita agli scavi di Cuma sotto la guida di
MATTEO D'ACUNTo, e al Museo di Baia.

Molto proficua è stata ancora la giornata del 25 giugno, la cui

prima sessione dedicata a Seneca, è stata presieduta dalla Pa

paioannou. La prima relazione è stata di NICOLA LANZARONE (Due
note alla Medea di Seneca) il quale ha voluto illustrare le coinci
denze concettuali e lessicali tra due passi della Medea (603 s. e 976

s.) e due del De providentia (5, lO e 4,3). Nel primo caso, il con

tatto tra i due testi si realizza attraverso l'antitesi, mentre nel se

condo caso, si può notare come un concetto stoico, caro a Seneca,
venga distorto da Medea e messo al servizio delfuror che la domi
na. JASON PEDICONE (Sapphic Meters in Borace and Seneca) ha
esaminato le parti corali delle tragedie di Seneca, in cui è maggior
mente presente l'influenza di Orazio, ovvero le sezioni in metri saffici,
sottolineando come la scelta di Seneca non si limiti soltanto ad una

mera ripresa metrica, ma anche ad una serie di allusioni tematiche
e verbali. Dopo Pedicone, il contributo di ERIC DEL CHROL (Julio
Claudians on Performance) ha mirato a fare luce su analogie o

differenze nel modo in cui attori e oratori sono descritti e distinti in

Cicerone, nei due Seneca e in Quintiliano e a contestualizzarle. At

traverso un'analisi delle fonti letterarie, SANDRA BLAKELY (From
Dardanus to the Philosophers: Initiation and Imagination in Ro
man Samothrace) ha messo in evidenza come il neopitagorismo
potesse essere stato un approccio al culto di Samotracia, che fu
tanto chiaramente romano quanto i Penates di Enea. La sessione

pomeridiana, dedicata all'epoca da Augusto a Nerone, e presieduta
da Mccoy, ha avuto inizio con l'intervento di MARGARET W. MUSGROVE

(The House ofFama in Ovid, Metamorphoses 12) la quale ha sta

bilito una parallelo tra la dettagliata descrizione della casa della Fama
fatta da Ovidio (Met. 12.39-63) e la Domus Aurea di Nerone. Come,
infatti, il poeta ha cercato di percorrere nuove strade per riprendere
vecchie storie, così Nerone ha creato nella Domus Aurea una nuo

va versione della forma più antica di residenza imperiale, adattan
dola alla sua duplice funzione sia di imperatore che di maggiore
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artista di Roma. Affrontando il tema del ritorno dell' età dell' oro

sotto il regno di Dioniso, che ebbe un forte sviluppo nella Roma
tardo-repubblicana e giulio-claudia, STÉPHANIE WYLER-DE GIORGIO
(Dionysiaca aurea: lo sviluppo del! 'iconographia dionisiaca da
Augusto a Nerone) ha seguito l'evoluzione dell'iconografia
dionisiaca sotto il regno degli imperatori giulio-claudii, prestando
particolare attenzione alla decorazione della Domus transitoria e

della Domus Aurea. Di seguito, LORINA QUARTARONE (Ceres Augusta:
from the Imperial Poets to the Julio-Claudian Emperors) ha esplo
rato la presenza di Cerere nell' arte e nella letteratura dell' età giulio
claudia, sottolinenado il ruolo centrale giocato da questa dea

nell'iconografia del primo impero. A chiusura di questa feconda gior
nata MARIA RYBAKOVA (Anna soror: Vergil, Ovid, Silius and the

Multiplicity ofLegends) ha indagato la figura della sorella di Di
done in Virgilio, nei Fasti di Ovidio e nei Punica di Silio Italico,
mentre GIUSEPPE GUADAGNO (Uomini e divinità a Pompei, Mure

gine) ha mostrato come pitture recentemente trovate a Muregine,
vicino Pompei, raffiguranti alcune divinità, le Muse e le loro relazio
ni con gli umani, possano testimoniare un cambiamento nel passag
gio dall'iconografia pubblica d'età augustea ai programmi di propa
ganda privata attivi in età neroniana.

Si è così giunti all'ultima giornata di lavori, dedicata al periodo
compreso tra Augusto e gli imperatori Flavi e presieduta da Smo
lenaars. Il primo a prendere la parola è stato BRIAN K. HARVEY (The
Imperial Virtue of Pietas in the Julio-Claudian Periodi che ha

indagato il ruolo dellapietas nelle rappresentazioni degli imperatori
d'età giulio-claudia, che la usarono per evidenziare la loro devozio
ne verso gli imperatori precedenti, in contrasto con quanto ci testi
moniano le fonti letterarie. Subito dopo è stata la volta di MARK

HEERINK (In the Footsteps of Vergil: Hylas and Hercules in

Statius, Thebaid 5) che ha dimostrato come la descrizione di Hylas
e di Hercules nell' epilogo della Tebaide possa contenere allusioni
alla poetica callimachea. Il penultimo intervento di DANffiL DEN HENGST

(Vergil in Tacitus and Ammianus Marcellinus) ha esaminato il

rapporto tra le opere storiche di Tacito e l'Eneide di Virgilio, stabi

lendo una gerarchia dei diversi tipi di allusioni al fine di comprende
re il loro contributo per la costituzione del testo di Tacito. E ancora,
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riflettendo sul rapporto tra Virgilio e Ammiano Marcellino, si è data
particolare attenzione a quelle allusioni che vanno aldilà dei sempli
ci abbellimenti stilistici. Infine, PATRICIA A. JOHNSTON (What was

the Purpose of Nero 's Golden House?) ha concluso l'interessan
te convegno, esaminando le aggiunte degli imperatori successivi e il

piano originario di Nerone.

ELETTRA CAMPERLINGO



L'UMANESIMO: EUROPA, ITALIA, LE MARCHE
XXXI Congresso Internazionale di Studi Umanistici

(Sassoferrato, 30 giugno-3 luglio 20 l O)

Il convegno annuale è stato preceduto dal consueto Seminario di
Alta Cultura organizzato dall'Istituto Internazionale di Studi Piceni

presso l 'Hotel San Vittore Terme sul tema La favolistica dal mon

do greco all'Umanesimo, All'evento hanno preso parte studenti,
dottorandi e giovani docenti europei e statunitensi: anche quest'anno
si è rinnovata la lunga collaborazione, stabilita da Italo Gallo, tra l'Isti
tuto di cultura marchigiano e l'università di Salerno, che ha inviato
alcuni dottorandi a seguire i lavori. La prima lezione di GIUSEPPE
ZANETTO (Milano Statale) ha affrontato il tema dell'ainos (favola)
nella poesia greca arcaica, inteso come racconto "parlante" che
consente un raccordo tra il mondo naturale e quello umano: l'ainos è

presente nella letteratura greca a partire da Omero (racconto di Ulisse
ad Eumeo, in Od. 14, 468-502), anche tramite la partecipazione di
retta degli animali alla vicenda (dialogo tra Achille e il cavallo Xanto,
in Il. 19, 357-424). Anche Esiodo ricorre allo strumento favolistico
con il racconto dell'usignolo e dello sparviero (Op. 202-212) che
mette in luce una visione fatalistica. Nella giambografia arcaica
l'ainos è utilizzato come strumento argomentativo della propria in

vettiva, come mostrano Archiloco (frr. 172, 173, 176-180 West, che
fanno riferimento al racconto esopico della volpe e l'aquila = favola
1 Hausrath), e Simonide (fr. 7 West), dove il ricorso all'elemento

favolistico marca il discorso verso un livello basso. Nella seconda

lezione, Zanetto si è occupato della presenza della favola nel teatro

attico, notando come la commedia aristofanesca faccia ampio uso

dell'ainos (Aristof. Lisistrata 791-796; Vespe 562-567,1399-1405,
dove Filocleone usa la favola come mezzo offensivo) e di riferimenti

esopici (Vespe 1446-1449, 1179-1785); la tragedia invece non offre

esempi in tal senso (l'unica occorrenza è l'Aiace di Sofocle, ai vv.

1142-1159). Nella sua ultima lezione lo studioso ha affrontato la

tematica della favola nel romanzo greco e in particolare nelle cinque
sezioni del Romanzo d'Esopo (frigia, samia, lidia, babilonese, delfica),
osservando la presenza più consistente di favole in quella delfica
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dove Esopo, in attesa della condanna a morte, racconta delle storie
ad un amico giunto a fargli visita. Infine, si è esaminato il.testo con

tenuto nel Papiro di Ossirinco 70,4762, in cui si narra di una scena

d'amore tra una donna e un asino: l'ipotesi che il frammento faccia

parte del Romanzo dell'asino è da scartare a causa del suo regi
stro, ritenuto eccessivamente basso e non conforme a quest' opera,
mentre è possibile, conclude Zanetto, che il passo provenga dal Ro
manzo d'Esopo, soprattutto in considerazione dell'uso di un lessico
comune ad entrambi i luoghi.

SANDRO BOLDRINI (Urbino) ha presentato il tema della favola a

Roma, trattando l'origine della favola e le sue prime testimonianze

(Dion. di Alicarnasso in Ant. Rom. VI, 83, 2; Liv. 2,33,9 e Gellio

2,29,3). Nella seconda lezione, è stata presentata la figura di Fedro
che fu il primo autore a scrivere favole in versi (Phaedr. I prol.),
non apprezzato nell'antichità (vd. Seno Cons. ad Poi. 8, 3), mentre

la prima citazione esplicita dell'opera fedriana si trova in Aviano

(praef ad Theodosium). Quindi è stata ripercorsa la storia della
tradizione manoscritta del favolista latino, la prima edizione a stam

pa di P. Pitoux e la riscoperta del manoscritto presso la Morgan
Library di New York nel 1965. Nell'ultima lezione è stato messo in
luce il rapporto tra Fedro, autore più personale, ed Esopo. FERRUCCIO
BERTINI (Genova) ha delineato la fortuna della favola dell'asino e

del cinghiale di Fedro (1,29), fornendo una panoramica delle diverse
versioni medievali e moderne esistenti: dalla silloge Romulus (IX
sec.) alla rivisitazione del Camerarius, soffermandosi sulla versione
di Ademaro di Chabannes (989-1034), che, oltre a trasferire in pro
sa gli originari senari giambici, fuse le versioni fedriane con quelle
del Romulus e introdusse modifiche personali, come la sostituzione
della nota scurrile presente nell' originale demisso pene, momento

cardine dell' offesa dell' asino fatta al cinghiale, con extenso pede
demisit ungulam, più consono al contesto scolastico medievale in

cui il monaco operava. Nel secondo intervento, Bertini ha trattato la

figura di Baldone, di cui ha letto le favole De lupo et hirco (jab.
XXIX) e De vulpe et gatto (jab. XXVIII), non mancando di esporre
le problematiche della tradizione manoscritta e delle diverse edizio
ni dell'opera, mentre nell 'ultima lezione, ha ripercorso la storia della
favola de La volpe e il corvo da Fedro a La Fontaine, mettendo in
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rilievo le varianti operate sul testo dagli autori nel corso deisecoli a

seconda del loro contesto socio-culturale.
Le lezioni di JEAN-LoUIs CHARLET (Aix-en-Provence) hanno ri

guardato l'epitome perottina e le Fabulae Centum di Gabriele
Faerno; per quanto concerne il primo argomento, Charlet ha affron
tato il problema dell' organizzazione del materiale contenuto

nell'epitome, che raccoglie componimenti dell'autore stesso, un buon
numero di favole di Aviano, ma soprattutto 32 inedite favole di Fedro
(la famosa Appendix perottina); Charlet ha riproposto l'ipotesi di
Boldrini, secondo cui l'erudito marchigiano avrebbe ricopiato le fa
vole di Fedro e Aviano da singoli fogli staccati. Le Fabulae Centum,
silloge dello scrittore cinquecentesco Gabriele Faerno, sono tutte

esopiche, tranne le originali 96 e 98, e la fonte più importante utiliz
zata dall'autore per la conoscenza di Esopo era un volume pubbli
cato da Manuzio nel 1505 contenente una Vita Aesopii, testi di
Filostrato ed Ermogene sulla favola e l'Apologus Aesopii di Gellio.
Nella sua ultima lezione, Charlet ha parlato della metrica dell'anto

logia faerniana, sostenendo l'intenzionalità di Faerno nel variare i
metri e disporre i componimenti nell'ordine prescelto, rifiutando l'idea
di Marcozzi, secondo il quale dalla disposizione delle favole non sa

rebbe possibile ricavare alcuna informazione utile. Secondo Charlet
la preferenza per il trimetro giambico sarebbe spiegabile con la pro
babile conoscenza dell'opera di Babrio acquisita da Faerno durante
il suo lavoro svolto presso la Biblioteca Vaticana; inoltre il rifiuto del
distico elegiaco, metro usato da Aviano, e l'elezione. del verso epodico
e dell'endecasillabo falecio, indicherebbero il proposito dell'autore
di superare una tradizione favolistica di stampo medievale.

Il convegno è stata inaugurato il pomeriggio del 30 giugno nella

sede di Palazzo Oliva (Sassoferrato) con il saluto del sindaco della

città, UGO PESCIARELLI, e del Presidente dell'Istituto Internazionale di

studi Piceni FERRUCCIO BERTINI; successivamente, CLAUDIA CALDARI

(Soprint. per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle Mar

che) e CECILIA PRETE (Urbino) hanno presentato il volume Sassofer
rato Pictor Virginum, Nuovi studi e documenti per Giovan Batti

sta Salvi, dedicato al pittore seicentesco. La mattinadel primo luglio
si sono aperti i lavori del Congresso con l'intervento di MARIANNE

PADE (Ahrus), Le prime edizioni a stampa del Cornu Copiae di
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Niccolò Perotti, in cui la studiosa ha illustrato il contenuto e le ca

ratteristiche materiali del ms. Vat. Urb. Lat. 301 (assenza di indice e

margini molto larghi), concludendo che l'Urbinate non è l'esemplare
rubato da Pirro, ma una sua copia. Sempre su Perotti è intervenuto
FABIO STOK (Roma Tor Vergata), Perotti traduttore di Plutarco: il
De fortuna Romanorum, che ha presentato lo stadio dei suoi studi
sulla traduzione del De fortuna Romanorum di Plutarco realizzata
dall'umanista, insieme a quella dell'Enchiridion di Epitteto e altre
tre composte a Roma, tra il 1449 e il 1454. Stok ha confermato, per
quanto riguarda l'Enchiridion, la tesi di P. D'Alessandro [vd. «Ri
nascimento» n.s. 35 (1995),297-317] secondo cui il ms. S. Daniele
del Friuli 204 sarebbe una revisione dello stesso Perotti. Inoltre,
contrariamente a quanto affermato da R.P. Oliver [vd. Niccolò
Perotti's Version of the Enchiridion ofEpictetus, Urbana 1954] la
versione del Perotti è una rielaborazione di quella preesistente di

Iacopo Angeli, secondo una prassi letteraria umanistica ben consoli
data. HEINZ HOFFMANN (Tubingen), Le ecloghe di Basilio Zanchi

(1501-1558), ha fornito una breve biografia dell'erudito e ne ha
illustrato la produzione poetica. Zanchi compose soprattutto poemetti
di ambientazione pastorale secondo i modelli teocriteo e virgiliano, in
cui per lo più si narra di amori non corrisposti.

Dopo una breve pausa, la seconda sessione della mattinata, pre
sieduta da HERMANN WALTER (Manheim), si è aperta con l "interven
to di JOHANN RAMMINGER (Munchen Thesaurus linguae Latinae)
Marcus Marulus as a Neolatin Writer, riguardante la figura di
Marcus Marulus, umanista e poeta di origine croata (1450-1524),
influenzato nella produzione dei suoi carmina da autori classici come

Ovidio e Virgilio, ma anche da opere cristiane, in primis la Bibbia, e

scritti agiografici, così come da autori umanistici (Lorenzo Valla,
Niccolò Perotti e Giuniano Maio). L'intervento di Ramminger si è

soffermato sui neologismi presenti nell'opera di Marulus e coniati
sulla base della sua conoscenza dei diversi stadi della lingua latina

(classico, cristiano, medievale) e dell' influenza dei volgari italiani e

del croato. L'ultimo intervento della mattinata di CARLA MARIA MONTI

(Milano, Cattolica), Coluccio Salutati e Francesco da Fiano
nel! 'Itinerarium di Bartolomeo Bayguera, ha messo in rilievo i

passi in cui compaiono gli umanisti Coluccio Salutati e Francesco
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da Fiano; l'autore immagina di incontrare il primo durante la tappa
fiorentina del suo viaggio e ne decanta le virtù in contrapposizione
alla decadenza morale dei suoi concittadini. L'incontro con France
sco, invitato da Bayguera a mostrargli le mirabili bellezze della città,
è posto nel 1410, e anch'esso consente all'autore di fornire un ri
tratto morale e fisico insieme dell 'umanista volto ad esaltarne la
dottrina e l'ingegno.

Nella sessione pomeridiana, presieduta da H. WALTER, ANGELO
PIACENTINI (Milano, Cattolica), Un umanista marchigiano: Iacopo
Alpoleo da Urbisaglia, ha affrontato la figura di questo umanista
marchigiano noto soltanto attraverso il copista Niccolò da Puteo,
che ne ha tramandato epistole e poemi. Attraverso la lettura di al
cuni componimenti dedicati ad importanti personaggi dell' epoca
(Carme a Pietro Turchi in lode di Carlo Malatesta, Carme a

Pando/fo III Malatesta) contenuti nel codice Milanese Ambros.
p 256. Sup., Piacentini ne ha illustrato la poetica e l'attenzione alla
ricerca di patroni che potessero assicurargli protezione. Un'inte
ressante notazione riguarda la sua attività di grammatico, evidenziata
dalla presenza di un'Ars punctandi (cod. Vat. lat. 565), inviata in
forma epistolare a Coluccio Salutati ed erroneamente attribuita in
un primo momento a Francesco Petrarca. NICOLA PACE (Milano,
Statale) ha ripercorso con il suo intervento L'epilogo ignoto della
controversia seicentesca sul frammento di Petronio scorperto a

Traù la controversia seicentesca relativa al frammento di Petronio
contenente la Coena Trimalchionis rinvenuto nel 1650 a Traù

(Croazia) nella biblioteca di Niccolò Cippico da Marino Statileo: alla

disputa presero parte studiosi non particolarmente celebri come Jean

Chapelain, Adriano de Valois e Pierre Petit. Successivamente, BE

ATRICE CHARLET MESDJIAN (Aix-en-Provence) e DOMINIQUE VOISIN

(Nice) hanno parlato de L'épicede d'Ercole Strozzi pour son père
Tito; la presentazione di quest'opera è stata suddivisa in quattro
momenti: l'epicedio all'interno della produzione di Ercole, la com

posizione, il significato politico, le influenze letterarie.

Dopo la pausa, con la presidenza di CRAIG KALLENDORF (Texas
A&M), la parola è passata a JEAN-LoUIS CHARLET (Aix-en-Provence),
che, ricollegandosi alla sua ultima lezione del seminario, ha presen
tato uno studio sul trimetro giambico nelle favole di Gabriele Faerno
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(Le trimètre iambique de Gabriele Faerno), che ha permesso di

presentare alcuni dati statistici dei diversi piedi metrici utilizzati

(tribrachi, dattili, anapesti). JAN L. DE LONG e JOZEF A.R. KEMPER

(Groningen), La visione di Roma nel! 'olandese Arnoldo

Buchellius, hanno descritto l'Iter Ita/icum dell' olandese Arend van

Buchell (Arnoldus Buchellius), di cui intendono approntare una

nuova edizione, dopo quella del 1901 di Rodolfo A. Lanciani. L'Iter
è fondamentale per la presentazione di numerosi monumenti della
Roma del 1587: la Chiesa di S. Rocco, il Mausoleo di Augusto, Piaz
za del Popolo, la Basilica di S. Sebastiano sulla Via Appia. Long e

Kemper si sono particolarmente soffermati sulla descrizione di Santa
Maria del Popolo, notando anche la singolare assenza di riferimenti,
nell'opera del Buchellius, alla Cappella Chigi. Alla fine della prima
giornata del Congresso il presidente ha letto la comunicazione di
BRIAN COPENHAVER (Los Angeles), in cui lo studioso ha affrontato la

questione dell'origine del linguaggio umano e della sua applicazione
all'insegnamento scolastico della retorica, operando un confronto
tra la riflessione contenuta nelle Elegantie di Lorenzo Valla e lo
studio De genere dicendi philosophorum di Pico della Mirandola.

La seconda giornata del Convegno, presieduta da GIANCARLO
ABBAMoNTE (Napoli Federico II), si è aperta con la comunicazione
Terenzio come modello del Negromante di Ludovico Ariosto di
FERRUCCIO BERTINI (Genova) sull'influenza del teatro latino di Terenzio
sul Negromante di Ludovico Ariosto, 'commedia in endecasillabi sdruc
cioli composta nel 1520: la composizione, oggetto di giudizi contra

stanti, mostra evidenti rimandi all'Hecyra, al Phormio e all'Andria,
ma anche al Decameron e alla Calandria del Cardinale Bibbiena.
MICHAEL D. REEVE (Cambridge) ha dedicato la sua relazione Un Pli
nio postillato da un santo marchigiano a due codici contenenti la

Naturalis Historia di Plinio il Vecchio: lo studioso ha notato come

negli ex libris dei due volumi sia presente il riferimento al convento
di S. Maria delle Grazie, presso Monteprandone e afrater Iacobus,
(S. Giacomo della Marca), predicatore quattrocentesco, fondatore
del suddetto convento nel 1449. Nei cataloghi del convento, stilati
dallo stesso frate tra il 1463 e il 1472, compaiono, tra i 180 volumi

registrati, due volumi di Plinio. Reeve ha dunque tentato di ricostru
ire le vicende che hanno allontanato i codici dalla loro sede originaria
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e ha mostrato le loro differenze intrinseche: mentre il primo è opera
di vari copisti, il secondo, incompleto, è di un solo copista. Infine,
l'aspetto più interessante della comunicazione ha riguardato i rap
porti di questi volumi con altri due codici, il Vat. Lat. 1954 e il B.PL.
di Leiden (risalente al 1382). Uno studio approfondito ha permesso
di stabilire che il Vaticano Latino dipende dal primo volume e che il
manoscritto di Leiden, più antico, è il modello del secondo. L'ipotesi
di Reeve è che i due volumi e il manoscritto di Leiden siano stati
consultati insieme da S. Giacomo, probabilmente durante uno dei
suoi soggiorni padovani. Nel terzo intervento della giornata Aliam

puellam inveniam: Teocrito nella poesia di Baldessar Castiglione
RUTH MONREAL (Amburgo) ha presentato la sezione della produzione
poetica di Baldassarre Castiglione contenente alcuni poemi amorosi
in distici elegiaci ed esametri. In particolare, la studiosa ha messo in
rilievo l'influenza, nel c. VII (vv. 195-216), della tematica teocritea
- presente peraltro anche nei latini Catullo, Lucrezio, Properzio,
Tibullo, Ovidio - dell'alius amor: la ricerca cioè, da parte dell'aman
te deluso, di un'altra fanciulla su cui concentrare il sentimento amo

roso. L'ispirazione verrebbe, secondo la Monreal, dall'idillio XI di

Teocrito, con conseguenze più drastiche nella trattazione del

Castiglione, che augura alla fanciulla di finire in pasto ai mostri ma

rini. IANTHI ASSIMAKOPOULOU (Atene) ha proposto con la sua comuni
cazione Political interpretations 01 the bronze relief Perseus and
Andromeda at the base 01 Cellini s Statue Perseus and Medusa at

the loggia dei Lanzi in Florence" un'interpretazione politica della
celebre opera bronzea di Benvenuto Cellini, raffigurante Perseo e

Andromeda alla base della statua di Perseo e Medusa nella loggia
dei Lanzi in Piazza della Signoria a Firenze. Secondo la studiosa

Perseo rappresenterebbe Cosimo I de' Medici, committente dell'opera
realizzata tra il 1545 e il 1554, che sconfigge la Medusa, allegoria dei

suoi nemici, sostenitori della Repubblica. Nel bassorilievo Perseo

Cosimo I si appresta a liberare Andromeda-Firenze, nuda e incate

nata: la Assimakopoulou ha rilevato anche l'originalità della rappresen
tazione di Perseo, non presente in altre fonti.

Dopo una breve pausa, il Congresso è ripreso con la presidenza
di RENATA FABBRI (Venezia) che ha passato la parola a MASSIMO

DANZI (Ginevra) Per l'edizione e il commento del De Germaniae
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et Helvetiae thermis di Konrad Gessner, che ha parlato di que
st'opera di Gessner sulle terme composta nel 1553; lo scritto pre
senta molti luoghi controversi, che sono stati affrontati con preci
sione dallo studioso. CLAUDIA PANDOLFI (Ferrara), Biografie di
Pesaresi illustri in due manoscritti della Biblioteca Oliveriana
di Pesaro, ha illustrato le peculiarità di due oper€ contenute in al
trettanti manoscritti della Biblioteca di Pesaro; si tratta di scritti

biografici settecenteschi riguardanti celebri pesaresi realizzati da
Bonamini e Montagni. Mentre l'opera del primo contiene 500 voci
in più del secondo, si segnala per accuratezza e ricchezza delle fon
ti e distingue tra personaggi pesaresi illustri e letterati in italiano e

volgare, il testo di Montagni risulta più scarno, presenta i soli perso
naggi locali in ordine alfabetico e inoltre ha delle grosse lacune.
Successivamente FELICIA TOSCANO (Napoli Federico II), Le relazio
ni manoscritte e stampate del commento di Antonio Costanzi ai

Fasti di Ovidio, ha illustrato la situazione relativa al commento di
Antonio Costanzi da Fano ai Fasti di Ovidio; l'opera, contenuta nel
ms. Vat. Urb. Lat.306 del 1480 e in dieci edizioni a stampa, è di
notevole importanza per le notizie di varia natura che riporta. L'editio

princeps del 1489, curata dall'autore stesso, è l'unica a contenere

il solo commento di Costanzi, mentre nelle altre edizioni quest'ulti
mo è accompagnato da quello di Paolo Marsi. La Toscano ha quindi
chiarito le differenze esistenti tra il manoscritto e l'editio, dimo
strando come si tratti di due redazioni diverse della stessa opera.

Nel pomeriggio il presidente JEAN-LoUIS CHARLET (Aix-en
Provence) ha presentato ANDREw LAIRD (Warwick), Cristobol
Cabrera "in Rome: De sollicitanda infidelium conversione (1582)
and Rosarium triplici lingua (1584), che ha analizzato una lettera

composta da 14 notabili messicani per il re spagnolo Filippo II, in cui
si enumerano alcune richieste indirizzate al monarca; l'epistola ri

sulta particolarmente importante dal punto di vista filologico in quanto
è scritta in latino e denuncia la conoscenza di modelli classici come

il trattato di epistolografia di Erasmo, ma anche Virgilio, Orazio e

Silio ltalico: si può affermare, pertanto, che siamo di fronte ad un

documento storico fondamentale che prova l'importanza del latino
come lingua letteraria degli strati sociali più elevati nelle colonie
sudamericane del XVI secolo. Nel suo intervento Due schede per
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Poggio ARMANDO BISANTI (Palermo) si è soffermato su due facezie
di Poggio Bracciolini, la 59 e la 60, che trattano di "bisbetiche do
mate" dai loro rispettivi mariti; entrambe trovano un riscontro nel
Romulus anglo-latino, ma la Facezia 60 presenta un parallelo con

la favola 41 di Gabriele Faerno dal titolo Uxor immersa, et viro La
Facezia 50 di Poggio, invece, riprende un aneddoto dei Chronica
di Salimbene da Parma, trasformato in un racconto messo in bocca
al cardinale di Bordeaux. HERMANN WALTER (Manheim) ha dedicato
la sua comunicazione Leonardo da Vinci e l'anfiteatro di 'C.
Scribonius Curio' (Plinio, nato hist. XXXVI 16-20) all'analisi del

passo della Naturalis Historia di Plinio (36, 116-120) in cui si parla
di un anfiteatro ligneo fatto erigere da C. Scribonius Curio in oc

casione dei funerali del padre, celebrati nel 50 a.C. La particolarità
di questo anfiteatro consisteva nella possibilità di ruotare su di un

perno e costituire così due teatri, in grado di ospitare due spettacoli
diversi, salvo riunificarsi poi in serata per i giochi gladiatorii. Walter
ha riportato l'importante testimonianza del codice Matritense 3867
di Leonardo da Vinci, in cui sono presenti alcuni appunti e disegni
che sembrano illustrare proprio le modalità di movimento dell'anfi
teatro di Curio. Infine, Walter ha avanzato la sua proposta: l'anfite
atro sarebbe stato una struttura ellittica contenente al suo interno
due dischi circolari, su cui ruotavano i due teatri. JOHN VAN SICKLE

(New York) Poetiche da raccolta in Della Casa e nel suo amico

MA. Flaminio, ha presentato la produzione poetica di Giovanni Della
Casa in relazione a quella dell'amico Marcantonio Flaminio, all'in
terno di una sfida letteraria mirata all'emulazione di Orazio. Il

Carminum liber di Della Casa (1546), diviso in due libri proprio da

Flaminio, è ricco di componimenti in versi catulliani e oraziani

(endecasillabi faleci, asclepiadei maggiori, coliambi, scazonti) in

omaggio alla tradizione classica latina. L'ultima relazione della se

conda giornata del Congresso è stata quella di RINALDO RlNALDI (Par
ma), su L 'Oratio proverbialis di Filippo Beroaldo, pubblicata nel

1449, e sulla polemica di Erasmo nei confronti di quest' opera; si

tratta di uno scritto che teorizza il genere proverbiale e si propone di

purificarlo e di adattarlo alle regole dell'ambiente di corte. Erasmo

criticò fortemente l' Oratio, sia per l'attenzione eccessiva alla for

ma, sia in quanto egli riteneva i detti popolari privi di qualsiasi valore
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intellettuale, mentre per Beroaldo i proverbi costituivano una gran
de fonte di saggezza popolare.

113 luglio EDOARDO FUMAGALLI (Friburgo, Svizzera) ha presiedu
to l'ultima giornata: il primo intervento Il ritorno del marito ali 'ul
timo momento. Per la novella del Messer Torello (Boccaccio,
Decameron X9) è stato presentato da UDO REINHARDT (Mainz). Il
motivo del ritorno del marito all'ultimo momento, di cui si può rin
tracciare un archetipo nel personaggio e nelle vicende di Odisseo,
viene ripreso in due novelle: quella di Enrico e il leone, d'epoca
medievale, e quella di Messer Torello, del Boccaccio. Dopo aver

esposto il contenuto delle tre opere, Reinhardt ha evidenziato i topoi
comuni e le differenze, come la rinuncia agli elementi fiabeschi e il

.

ruolo notevole della donna nella versione del Boccaccio. Successi

vamente, CLAUDIA SCHINDLER (Amburgo) ha analizzato nella comu

nicazione Un poema epico sulla battaglia di Lepanto: il Carmen
de victoria Christianae classis di Guglielmo Modici (1572) una

significativa opera del XVI secolo, il Carmen de victoria

Christianae classis di Guglielmo Modici, sulla battaglia di Lepanto
(5 ottobre 1571); dopo aver presentato brevemente altri poemi ce

lebrativi di questa battaglia di Pietro Gherardi (1572) e l'Austrias di
Juan Latino (1573), la studiosa ha tracciato un breve profilo biogra
fico del Modici e ha descritto il contenuto dell'opera. Il Carmen,
che risente dei modelli epici classici sia per la scelta metrica

(l'esametro) che per la ripresa di schemi narrativi, non ricorre mai
all'apparato delle divinità per trasfigurare l'evento e quando fa rife
rimento a una di esse è sempre per metonimia o per similitudine; le

informazioni storiche sono ridotte al minimo necessario, in quanto
l'autore non pretende di offrire al suo pubblico un documento stori

co, ma un prodotto letterario di propaganda del valore dei Cristiani,
impegnati a combattere il pericolo turco, e di ammonimento, affin
ché i soldati in futuro si comportino con pari valore.

Al termine degli interventi, il XXXI Congresso internazionale di
Studi Umanistici si è concluso con la consegna dei diplomi di parte
cipazione ai borsisti da parte del Sindaco di Sassoferrato, del Presi
dente e del Segretario dell'Istituto Internazionale di Studi Piceni.

DANIELA CASO



LA BATTAGLIA NEL RINASCIMENTO MERIDIONALE:
MODULI NARRATIVI TRA PAROLE E IMMAGINI

Convegno Internazionale

(Napoli-Teggiano, 13-17 aprile 2010)

Il Rinascimento meridionale, e più in generale italiano, si è ca

ratterizzato per l'assoluta centralità dell'arte della guerra non solo
quale variabile della vita politico-istituzionale, ma anche, conseguen
temente, come elemento catalizzatore e propulsore in ambito cultu
rale: la narrazione dei fatti d'armi, e il tentativo di decodificarli per
comprenderne l'essenza e la portata, hanno infatti impegnato, a vario
titolo e con risultati quanto mai originali, tanto la letteratura, quanto
le arti maggiori e minori. Proprio per indagare la fitta trama di rela
zioni che intercorse tra guerra e cultura nel Meridione d'Italia tra il
XIV ed il principio del XVI secolo, un nutrito consesso di studiosi,
provenienti da alcune fra le più prestigiose Università italiane ed

europee, ha dato vita nelle sedi di Napoli e Teggiano, dal 13 al 17

aprile 2010, al Convegno internazionale incentrato sul tema La bat-

taglia nel Rinascimento meridionale: moduli narrativi tra paro
le e immagini. Un appuntamento di grande valenza culturale, sorto

dalla collaborazione tra importanti istituzioni culturali operanti sul
territorio campano: l'Università degli Studi di Napoli "Federico II'',
la Seconda Università degli Studi di Napoli, il Parco Letterario

"Pomponio Leto" di Teggiano, l'Istituto Italiano per gli Studi Filoso

fici, l'Institut Français de Naples Le Grenoble.
I lavori del Convegno si sono aperti martedì 13 aprile 2010 a

Napoli, presso il complesso di San Pietro Martire, sede della Facol
tà di Lettere e Filosofia dell'Università "Federico II'', con i saluti
delle autorità accademiche, che hanno messo in luce, quali elementi
di pregio del consesso, la sinergia tra diverse istituzioni culturali, la

partecipazione internazionale e l'approccio interdisciplinare. La prima
sessione, presieduta da FRANCESCO BRUNI, ha avuto inizio con l'in

tervento di ALESSANDRA PERRICCIOLI SAGGESE, Dal! 'Histoire ancienne
ali 'Eneide: la battaglia nella miniatura napoletana in età

angioina e aragonese: nel ripercorrere la storia della miniatura sul

tema della battaglia dall'età proto-angioina agli inizi del sec. XV5 la
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relatrice ha individuato i moduli rappresentativi più ricorrenti (il duello,
la battaglia frontale, la mischia, l'assedio) e notato come essi venis
sero riprodotti in maniera ripetitiva, 'con pochissime varianti, ponen
do l'accento sull'aspetto cruento dello scontro. A seguire, CHIARA
DE CAPRIO e FRANCESCO MONTUORI si sono soffermati, ciascuno alla
luce delle proprie ricerche, su Narrazione e lessico delle batta

glie nelle cronache napoletane in volgare. In età aragonese scri
venti accomunati da un medesimo orizzonte culturale di «caratura

mediana» danno corpo, in volgare, ad un cospicuo numero di crona

che, diari e 'testi memoriali': di tale produzione i relatori hanno pre
so in esame, specie sul piano linguistico e lessicale, rispettivamente
la Cronaca di Ferraiolo e i Ricordi di Loise de Rosa. La successiva
relazione di GIANCARLO ALFANO, Le «aspre battaglie amorose».

Boccaccio e il poema (da Marte a Venere) , presenta una lettura
del Teseida boccacciano, il primo 'poema di battaglia' della lettera
tura italiana. Analizzando il rapporto con le fonti antiche (in partico
lare la Tebaide di Stazio), 'gli equilibri interni tra gli elementi costruttivi

dell'opera e la teoria letteraria proposta in alcuni precisi luoghi te

stuali (libro XI), è possibile individuare lo spostamento che Boccaccio
realizza dal codice epico al codice cortese. Ha chiuso la prima gior
nata del Convegno GENNARO MARIA BARBUTO, che nel suo intervento
Il Gran Capitano nell'opera di Machiavelli e di Guicciardini,
ha analizzato la presenza della figura di Consalvo di Cordova nei
Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio e nella Storia d'Ita

lia, facendo emergere il diverso valore che essa assume nelle con

cezioni machiavelliana e guicciardiniana della politica e della storia:
mentre Machiavelli, aderendo al principio ciceroniano dell'historia

magistra vitae, assume il Gran Capitano quale specimen dell 'uma
na virtù a beneficio dei posteri, Guicciardini, non pretendendo di

enunciare-regole morali di portata universale, ne valuta l'epopea e il

carattere nella loro specificità e lo considera uno dei tanti protago
nisti della storia.

La giornata di mercoledì 14 aprile si è articolata in due sessioni,
mattutina e pomeridiana: la prima ha avuto luogo presso l'Institut
Le Grenoble ed è stata coordinata da MARC DERAMAIX; la seconda
si è tenuta, invece, all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici sotto la

presidenza di DAVID ABULAFIA. PAOLA VITOLO ha esposto i risultati
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delle sue ricerche condotte su Le storie di San Ladislao nella
chiesa dell 'Incoronata a Napoli, un ciclo di affreschi realizzati
agli inizi del Quattrocento nell' abside della navata minore da un

notevole anonimo pittore di scuola marchigiana. Le scene rappre
sentate sono state analizzate non solo nelle loro componenti figura
tive e narrative, ma anche valutando il loro significato nel comples
so decorativo della cappella e, più in generale, nell'ambito della po
litica religiosa angioina: esse palesano la volontà dei sovrani di inte

grare le tradizioni agiografiche magiara e napoletana allo scopo di
fondere le due dinastie d'Ungheria e di Napoli. Ha fatto seguito la
comunicazione di TERESA D'URSO, incentrata su Il Trionfo all'antica
nell 'illustrazione libraria al tempo di Ferrante e Alfonso Il. La
fortuna del modulo iconografico del trionfo romano nella miniatura
italiana del sec. XV si lega in primo luogo all'affermarsi di una ten

denza culturale dichiaratamente classicizzante. Nella Napoli arago
nese, tuttavia, essa s'inserisce specificamente in un contesto politi
co caratterizzato dalle aspirazioni di autocclebrazione della dinastia

regnante, colorandosi di implicazioni simboliche peculiari: l'impiego
dell'iconografia trionfale si connota quale strumento di legittimazione
al potere dei sovrani. È stata poi la volta di JOANA BARRETO, che ha

presentato il suo studio Du triomphe à la mèlée: les rois aragonais
de Naples en guerre, finalizzato a ricostruire l'evoluzione che il
tema della guerra ha avuto nella committenza artistica dei sovrani

aragonesi. Per rafforzare il proprio potere dopo la conquista del

regno nel 1442, Alfonso il Magnanimo preferisce propagandare la

propria immagine nelle vesti di pacificatore, piuttosto che come

vietar: di qui la scelta programmatica di riprodurre il tema del trion

fo a scapito della rappresentazione delle proprie gesta militari. Fer

rante, al contrario, privilegia la narrazione storica delle battaglie
combattute contro Giovanni d'Angiò e i Baroni ribelli, facendone un

simbolo della potenza della dinastia. La successiva relazione di

GIANCARLO ABBAMONTE ha avuto per tema le Descrizioni di batta

glie in Facio. I combattimenti rappresentano uno dei temi più ri

correnti nei Rerum gestarum Alfonsi regis libri di Bartolomeo Facio

e forniscono perciò un utile strumento per valutare il suo metodo

storiografico e, in particolare, per determinare la tipologia delle fon

ti classiche da lui adoperate: non mancano indizi che inducono a
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ritenere che l'umanista abbia rielaborato alcuni episodi storici sulla
base dei classici allo scopo di giustificare l'insediamento di re Alfonso
nello scacchiere politico italiano. Ultimo relatore della sessione mat

tutina è stato FRANCESCO SENATORE. Il suo intervento, Riflessioni sul

punto di vista. Le battaglie nelle corrispondenze diplomatiche,
basato sulle corrispondenze aragonesi e sforzesche da Napoli, ha
inteso identificare le costanti nelle descrizioni diplomatiche delle bat

taglie, con particolare attenzione ai dispacci scritti subito dopo gli
scontri: è apparso chiaramente lo scarto, sia formale che

contenutistico, tra tali narrazioni 'immediate' e quelle inserite in ope
re celebrative composte a distanza di tempo sulla base di quelle
medesime fonti. La sessione pomeridiana dei lavori si è aperta con

la relazione di ARMANDO MIRANDA, intitolata Una 'nuova vecchia'

battaglia: Troia, 18 agosto 1462. Ricostruzione e analisi del
l'evento militare. La battaglia di Troia, evento cruciale determinan
te l'esito della guerra di successione che travagliò il regno di Napoli
dal 1459 al 1464, è stata ricostruita nelle sue diverse fasi di svol

gimento, sulla scorta di una pluralità di fonti di natura diplomatica,
letteraria e artistica, alla luce del confronto con la prassi bellica me

dievale e rinascimentale. In particolare, è stato sottolineato il ruolo

predominante svolto nello scontro dalla cavalleria pesante. È stata

poi la volta di GIUSEPPE GERMANO, che ha presentato il suo studio su

Realtà e suggestioni classiche nel racconto pontaniano della

battaglia di Troia. La narrazione della battaglia di Troia contenuta

nel De bello Neapolitano di Giovanni Pontano si prefigge il fine di
tramandare la memoria di un importante evento tattico e politico della
storia presente attraverso i codici della storiografia classica, con la

certezza di affidarlo in tal modo all'eternità. L'interpretazione del

presente è, così, affidata dall'umanista a due filtri, uno macroscopico
ed uno microscopico: il primo trasfigura il presente attraverso l'uti
lizzazione delle macrostrutture narrative e stilistiche della storiografia
classica, che saranno canonizzate dall'umanista stesso nel dialogo
Actius; il secondo completa tale trasfigurazione mediante un sottile

gioco allusivo di riutilizzazione di espressioni e stilemi della storiografia
antica. Il risultato rappresenta una preziosa mistione di cronaca e

trasfigurazione, che tocca i suoi momenti più alti proprio nel suo dia

logo allusivo con le fonti antiche. A seguire, ANTONIETTA IACONO ha
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dissertato su Epica e strategie celebrative nel De proelio apud
Troiam di Porcelio de' Pandoni. Nel clima di pacificazione e di
rinascita degli studi seguito alla lunga lotta di Ferrante d'Aragona
contro i Baroni filo-angioini (1458-65), il Pandoni tornò a Napoli, sua

città natale, e compose un poemetto epico per celebrare la schiac
ciante vittoria riportata dal sovrano a Troia. Il registro epico adottato
in esso dali 'umanista segue in maniera quasi monocorde il modello
formale rappresentato da Virgilio, con scarne interferenze costituite

dagli autori della poesia esametrica latina di epoca augustea e

argentea. Lo statuto epico delia narrazione, pur muovendosi tra in
novazione strutturale ed attualizzazione concettuale, non riesce a fare
a meno di immagini e luoghi topici del genere, soprattutto laddove

più pressante risulta l'intento encomiastico. Ha chiuso la seconda

giornata del Convegno NICOLAS BOCK, con l'intervento Eroi, batta

glie e vita di corte. La guerra di Troia nelle tappezzerie di Ferdi
nando d'Aragona. Nelle collezioni di Ferrante d'Aragona si trova

va una serie, oggi distrutta, di dodici arazzi raffiguranti la guerra dei
Greci contro Troia e la caduta della città. Grazie a vari pezzi super
stiti e ad alcuni disegni preparatori conservati al Louvre, è possibile
ipotizzare una ricostruzione dell'insieme: sembrerebbe che la base

letteraria dei fatti rappresentati non fosse Omero, ma quel nucleo di

autori che avevano costituito le uniche fonti della storia dell'assedio

di Troia note al Medioevo latino, vale a dire Virgilio, Ovidio e i tardo

antichi Ditti Cretese e Darete Frigio.
I lavori della terza giornata del Convegno (giovedì 15 aprile) si

sono svolti a Napoli, presso il Rettorato della Seconda Università.

Dopo i saluti delle autorità dell'Ateneo (FRANCESCO ROSSI, ROSANNA

CIOFFI e STEFANIA GIGLI), si sono susseguite due sessioni, la mattuti

na coordinata da ALBERTO VARVARO e la pomeridiana sotto la presi
denza di GIOVANNI VITOLO. In apertura JAUME TORRo TORRENT è in

tervenuto su L'assedio di Bonifacio e il Tirant lo Blanc di Joanot

Martorell. Nel 1420 Alfonso V d'Aragona, già signore di Sarde

gna, si accinse a conquistare la Corsica, ponendo sotto assedio Boni

facio: la resistenza dei Corsi rese vano però ogni tentativo di espu

gnare là città. Il relatore ha mostrato che il valenzano Joanot Martorell

fece uso delle vicende relative a tale assedio per costruire i capitoli
del romanzo cavalleresco Tirant lo Blanc relativi all'assedio di Rodi:
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ci troviamo di fronte ad un tipico esempio di riflesso dei fatti storici
in letteratura. La successiva relazione di GIUSI ZANICHELLI ha avuto

per tema La battaglia degli emble-:ni. I volumi miniati giunti a Na

poli insieme ad Ippolita Sforza nel 1465 costituiscono un raffinato

esempio di propaganda diplomatica, in linea con la funzione, affida
ta alla giovane principessa data in moglie ad Alfonso d'Aragona, di
tutelare gli interessi milanesi a Napoli. Il codice di lusso rientra,
dunque, a pieno titolo nel sistema di auto-rappresentazione della di
nastia sforzesca, fungendo da specchio della sua visione del potere
e da tramite privilegiato nella ricerca del consenso fuori dal Ducato
di Milano. A seguire, GUIDO M. CAPPELLI ha dissertato su La realtà

fatta dottrina. Sarno e Troia nel pensiero politico aragonese.
La rotta delle truppe aragonesi a Sarno (1460) durante la guerra

per la successione del Regno di Napoli (1459-65) e la 'rivincita' di
Troia due anni più tardi assunsero nella pubblicistica politica
aragonese un valore paradigmatico che trascende l'episodio con

creto, per addentrarsi nei territori dell'ideologia e della teoria politi
ca. Attraverso l'analisi di alcuni testi umanistici, l'intervento ha messo

in luce i meccanismi, i significati e le basi dottrinali che consentiro
no questo caso esemplare di trasfigurazione della realtà in rappre
sentazione di concetti politici. È stata poi la volta di ANDREA ZEZZA,
che si è soffermato su Raffigurazioni di battaglie nell'arte meri

dionale del XVI secolo. Dopo i fasti dell'età aragonese, sono po
che e poco note le raffigurazioni della guerra nell' arte napoletana
del Cinquecento. La società italo-spagnola del Viceregno sembra

partecipare attivamente al fermento artistico della penisola: il se

condo ed il terzo decennio del secolo, in particolare, sono tra i più
fecondi dell' arte napoletana. Tuttavia, il tema della guerra non ap

pare tra i più 'gettonati': essa rappresenta una dimensione non più
d'attualità, ma storica, e ciò fa sì che si sviluppi un nuovo modo di

guardare il combattimento 'da lontano' e che si raffigurino "batta

glie senza eroi'. FULVIO DELLE DONNE ha aperto la sessione pomeri
diana con la relazion€ La presa di Marsiglia del 1423: Pellegri
no, Facio, Panormita e la storiografia celebrativa. Nel novem

bre del 1423 Alfonso il Magnanimo prese d'assalto ed espugnò
Marsiglia: il bottino fu prezioso, soprattutto perché gli Aragonesi si

impadronirono delle reliquie di San Luigi d'Angiò, primo santo della
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dinastia angioina. Il relatore ha fornito una ricostruzione dell' evento
bellico sulla base dei resoconti, talora reciprocamente divergenti,
che ne forniscono i vari umanisti legati alla corte aragonese nelle
rispettive opere storiche, e ne ha tratto spunto per formulare consi
derazioni di carattere generale sull' evoluzione del genere letterario
della storiografia celebrativa in ambito napoletano. CRISTIANA
pASQUALETTI è intervenuta, poi, sul tema L'assedio aquilano di
Braccio da Montone (1424) nelle illustrazioni del ms. 3061 della
Biblioteca Comunale Augusta di Perugia. Tale codice costitui
sce il testimone più antico e autorevole de La guerra dell 'Aquila,
anonima narrazione in ottava rima dell' assedio portato dal condottiero

perugino Braccio da Montone alla città abruzzese, vittoriosamente

respinto dagli Aquilani, sostenuti da Alfonso d'Aragona e da altri

signori italiani. La relatrice ha analizzato le vivaci illustrazioni a pen
na, colorite all'acquerello, che corredano il codice, cercando di rin
tracciarne i possibili modelli e fissandone il terminus ante quem nel
1440 in base a dati di costume ed' ambiente. Ultimo intervento della

giornata è stato quello di BIANCA DE DIVITIIS, I resoconti di guerra
come fonte per la storia dell'architettura. Essendo poche le te

stimonianze dirette sull' architettura napoletana del Quattrocento, i

resoconti di guerra rappresentano una fonte fondamentale, e in al

cuni casi unica, riguardo alla cultura architettonica nella capitale del

regno aragonese. La relazione si è concentrata sulla descrizione di

Napoli di Marin Sanudo contenuta all'interno deLa discesa di Carlo

VIII, e sulle digressioni topografiche e i riferimenti ad architetture e

committenti compresi nel De bello Neapolitano di Giovanni
Pontano. Nel tardo pomeriggio è stato previsto per i convegnisti il

trasferimento a Teggiano, nel cui caratteristico e monumentale centro

storico, nella sede del convento della Pietà, si sono svolti gli ultimi

due giorni dei lavori.
La quarta giornata di studi (venerdì 16 aprile 2010) si è aperta

con il saluto di Giuseppe D'Elia, presidente del Parco Letterario

"Pomponio Leto" di Teggiano, e si è articolata in due sessioni, la

mattutina coordinata da LUIGI SPINA e la pomeridiana sotto la presi
denza di MASSIMO MIGLIO. Il primo re latore è stato CLAUDIO

BUONGIOVANNI, Paradigmi storiografici classici in alcune allocu

zioni militari del De bello Neapolitano di Giovanni Pontano. I
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trattati de re militari e le opere storiografiche dell'Antichità, nel
corso dei secoli, e in particolare nel XV, hanno costituito un impre
scindibile modello per gli storici che si ispiravano ai precetti della
tradizione classica. Alla luce del confronto con questo canone del

genere storiografico, il relatore ha analizzato un campione signifi
cativo di adlocutiones militares, discorsi tenuti dai capi militari in
occasione di una battaglia, presenti nel De bello Neapolitano di
Giovanni Pontano e, conseguentemente, ha riflettuto sulla prassi
storiografica dell 'umanista, anche in rapporto alla teoria enunciata
nell'Actius e alle notizie ricavabili da altri documenti letterari coevi.
Ha fatto seguito la comunicazione di FERDINANDO CASCONE, intitolata
'Antivenire '. La battaglia nelle lettere di Giovanni Pontano e

avente come oggetto tre lettere pontaniane, scritte in volgare tra il
1493 ed il 1495 e dedicate alla fulminea spedizione in Italia di Carlo
VIII (cur. E. PERCOPO, Napoli 1907). Esse costituiscono dei veri e

propri memoriali politici e forniscono insegnamenti concreti de re

militari assenti nella produzione latina del Pontano: i consigli che egli
dispensa, con atteggiamento 'paritario', ai sovrani aragonesi vertono

sulla necessità di «antivenire» lo scontro armato, preparandosi ad esso

nel modo più adeguato e in maniera tale da ottenere il minor danno

pos-sibile. A seguire, MARC DERAMAIX ha dissertato sul tema Bellum
uocum e uoces belli: l'esthétique de la bataille dans l'Actius de
Giovanni Pontano. Le qualità di capitano del Pontano sono attestate

principalmente daLDe bello Neapolitano, così come la sua poetica
della narrazione storica trova una compiuta formulazione nella se

conda parte (de lege historiaei del dialogo Actius. Eppure, a ben

vedere, la sua esperienza sui campi di battaglia influenzò considere
volmente anche un altro aspetto della sua poetica, rappresentato dal
la valutazione critica delle qualità eufoniche dell' esametro virgiliano,
che leggiamo nella prima parte (de numeris poèticisi del medesimo

dialogo pontaniano: l'umanista si serve, infatti, del lessico militare e di
metafore belliche per descrivere la tipologia e l'andament'o dei versi

dell'epico latino e per meglio descrivere i fenomeni fonetici che li
caratterizzano. Per il Pontano l'impiego di accorgimenti fonici da parte
del poeta contribuisce opportunamente ad aggiungere significati al
verso e, dunque, al contesto poetico. JOAN MOLINA FIGUERAS ha pre
sentato, poi, il suo studio Contra Turcos. Alfonso d'Aragona e la
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retorica visiva della crociata. Tra le varie strategie di propaganda
messe in atto da Alfonso il Magnanimo per legittimare il proprio pote
re, il motivo del sovrano aragonese nelle vesti di campione della cro

ciata contro i Turchi fu senz'altro principale e presente nell'iconografia
di corte già a partire dagli anni '30 del secolo XV: gli artisti, infatti,
intravidero e sfruttarono in pieno le potenzialità retoriche delle scene

legate all'immaginario della crociata, riprendendo temi e simboli le

gati alla cultura cavalleresca basso medievale e reinterpretandoli alla
luce delle modalità figurative antichizzanti tipiche della propria epo
ca. La successiva relazione di LAURENT VISSIÈRE, Rhodes et Otrante
en 1480. Les leçons de deux sièges parallèles, verte sulla doppia
offensiva sferrata da Maometto II contro l'Occidente nel 1480: nella

primavera con l'assedio di Rodi, all'epoca possedimento degli Ospe
dalieri, e all'inizio dell'estate con quello di Otranto, allora nel Regno
aragonese. Benché si riscontrino molte analogie strategiche tra i due

assedi, essi si conclusero con esiti del tutto opposti: mentre i Rodiesi

scamparono al pericolo, potendo contare su un maggior numero di

_ munizioni, la presa turca di Otranto fu inevitabile e sfociò nel noto,

'martirio' dei suoi abitanti. Colpisce che la retorica della guerra abbia

ugualmente eletto a campioni della Cristianità entrambe le popolazio
ni assediate: i Cavalieri di Rodi come vincitori, gli Otrantini come

martiri. La sessione pomeridiana ha avuto inizio con la relazione di
BRUNO FIGLIUOLO, avente come argomento La guerra lampo di Car
lo VIII in Italia nelle lettere degli ambasciatori. L'esame della
fulminea discesa in Italia di Carlo VIII nel 1494 alla luce delle testi
monianze coeve, in gran parte ancora inedite, degli ambasciatori ac

creditati presso il suo esercito, suggerisce di riconsiderare le inter

pretazioni tradizionali deIl 'evento risalenti a Machiavelli e a Guic- .

ciardini: occorre dare maggior peso alla strapotenza militare france

se, sottolineando il nuovo, rivoluzionario modo di combattere delle

truppe di Carlo, piuttosto che porre l'accento su una crisi e una deca
denza delle potenze italiane che in realtà non è dato di riscontrare.
Ha chiuso la quarta giornata del Convegno JEAN-LoUIs FOURNEL, con

l'intervento I modi del guerreggiare nelle campagne dell'esercito

francese nel Regno (1494-1495 e 1500-1504): campagne mili
tari senza battaglie campali o i sostituti dello scontro. Le due

campagne francesi nel meridione d'Italia si caratterizzarono, per l'as-
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senza di grandi battaglie campali, come un susseguirsi di scaramucce,
sacchi', zuffe e scorrerie, in cui si mescolavano la guerra ai civili e gli
scontri tra soldati. Il relatore, in particolare, ha posto l'accento sulla
lentezza e sulla debolezza delle forze francesi, specie se paragonate
alla truppe spagnole condotte da Consalvo da Cordova: in virtù della
sua versatilità tattica e della sua capacità di integrare diverse tradi
zioni militari, il Gran Capitano va senz'altro considerato, a dispetto
del giudizio talora poco generoso dei contemporanei, il primo capitano
'moderno' o 'd'impero'.

L'unica sessione della quinta ed ultima giornata del Convegno
(sabato 17 aprile 2010) si è svolta sotto la presidenza di FRANCESCO
CAGLIOTI. MATTEO PALUMBO ha tenuto il primo intervento su Storia
e cronistoria della battaglia di Benevento. Tale combattimento,
avvenuto nel giugno del 1496 tra gli Aragonesi e i Francesi di Carlo

VIII, è stato raccontato da Paolo Giovio (Opus magnum), Com

mynes (Mémoires) e Guicciardini (Storia d'Italia). Il re latore ha
messo in evidenza il diverso spessore delle loro testimonianze: men

tre i primi due autori si fermano alla presentazione dei fatti e all'in
dicazione degli episodi più notevoli, Guicciardini scava nell' accadu

to, giudica le possibilità che si offrono alle scelte degli uomini, sotto

linea le ragioni delle loro decisioni, valuta gli esiti dei loro atti, giun
gendo a dipingere un quadro storico decisamente più complesso. A

seguire, ENZO BENTIVOGLIO e SIMONETTA VALTIERI si sono soffermati,
ciascuno alla luce dei propri studi, su Ipannelli del monumento di
Carlo Spinelli a Seminara: la narrazione iconografica in rela
zione al territorio e la celebrazione della sua storia. I quattro
pannelli marmorei di Seminara, che rivestivano la base del monu

mento al duca Carlo Spinelli, narrano le vittorie della Spagna, esal
tando il feudo che era stato campo di battaglie decisive per la vitto
ria sugli Angioini. Sia i temi degli episodi che la loro rappresentazio
ne testimoniano uno stretto rapporto con la capitale del Regno: il
modello dei pannelli è infatti individuabile nella porta bronzea di
Castel Nuovo. I relatori hanno ritenuto di datare il monumento di
Seminara alla seconda metà degli anni '60 del XVI secolo. È stata

la volta, quindi, di LUCIANA MOCCIOLA, che ha dissertato su Il pan
nello con La presa di Napoli da parte di Carlo III d'Angiò Durazzo

(Metropolitan Museum, New York): nuove ipotesi d'iconografia,



La battaglia del Rinascimento meridionale 239

datazione e committenza. Stando agli studi compiuti finora dai cri

tici, il pannello in questione rappresenterebbe la battaglia di Anagni
del 1381 tra Carlo III d'Angiò Durazzo e Ottone di Brunswick e

sarebbe stato realizzato negli anni '80 del Trecento sotto il patroci
nio di un notabile fiorentino. La riconsiderazione degli elementi

iconografici, in particolar modo delle insegne araldiche, e la lettura

comparata del racconto dipinto e delle antiche cronache, hanno in
dotto la relatrice a rivedere tale ipotesi: appare assai probabile che
la committente sia stata Margherita d'Angiò Durazzo nei primissimi
anni del XV secolo e che il pannello raffiguri l'ultimo scontro tra

Carlo e Ottone, che si svolse alle porte di Napoli e si concluse con

l'ingresso del Durazzesco nella capitale. L'ultimo intervento è stato

presentato da CONCETTA RESTAINO su La congiura dei Baroni nel
Vallo di Diano e i suoi riflessi sulla produzione artistica. Il Val
lo di Diano, feudo del principe ribelle Antonello Sanseverino, fu te

atro di alcune importanti vicende legate alla rivolta dei Baroni e alla
sua repressione ad opera dell'Aragonese. Nel convento francescano
della Pietà di Teggiano, fondato da Roberto Sanseverivo, si conser

va un affresco raffigurante L'andata al Calvario, che offre spun
to per un'interpretazione in termini commemorativi della tragica vi
cenda dei Baroni: suggestivo per i convegnisti è stato assistere alla
descrizione dell' affresco, che ha fatto da sfondo, visivo ma ancor

più ideale, alle sessioni teggianesi dei lavori congressuali.
Il Convegno internazionale dedicato a La battaglia nel Rinasci

mento meridionale si è concluso con' i saluti delle autorità, nell' ordi
ne: GIUSEPPE D'ELIA, presidente del Parco Letterario "Pomponio Leto";
FRANCESCO SENATORE, a nome del Comitato scientifico e organizzativo;
MICHELE DI CANDIA, sindaco di Teggiano; ANGELO SPINILLO, vescovo di

Teggiano-Policastro. Tutti loro hanno preso atto dell'importanza e dello

spessore culturale della manifestazione, nonché del clima sereno e

stimolante in cui si sono svolti i lavori; nel ringraziare i convenuti,
italiani e stranieri, essi hanno auspicato per il futuro l'organizzazione
di nuovi appuntamenti culturali in grado, proprio come il presente
Convegno, di coinvolgere in piena sinergia e armonia di intenti le di-

.

verse istituzioni e realtà culturali della Campania.

GIANLUCA DEL NOCE



 



I RITI DELLA SETTIMANA SANTA
II Giornata di Studi

(Minori, 27 marzo 2010)

Sabato 27 Marzo 2010, presso l'Aula Consiliare del Comune di

Minori, si è tenuta la II Giornata di Studi dal titolo IRiti della Set
timana Santa dal Barocco ad oggi. Il convegno, organizzato dal
Centro di Cultura e Storia "Pompeo Troiano" di Minori, ha inau

gurato il programma della Settimana Santa 2010, anticipando quelli
che sono i tradizionali riti pasquali, oltre a rappresentare il primo
tentativo in Costa d'Amalfi di studiare in maniera sistematica rituali
che in molte realtà campane rappresentano un elemento culturale
distintivo. L'interesse per questa tipologia di studi è stato già sotto

lineato nella I Giornata di Studi I Riti della Settimana Santa ...

Una Passione che si rinnova, del marzo 2009, in occasione della

quale è stato offerto un primo e significativo contributo all' analisi di

problematiche inedite, legate ad una delle più suggestive tradizioni
culturali della città di Minori, quale appunto i riti della Settimana
Santa.

Tra gli obbiettivi perseguiti quello di fare di Minori il centro

propulsore e il punto di riferimento per lo studio di queste
problematiche nel Mezzogiorno d'Italia, per le quali un ruolo fonda
mentale è rivestito dalle confraternite laiche operanti sul territorio.

Dopo la buona riuscita della prima edizione, che ha privilegiato l'ana

lisi etnoantropologica dei principali caratteri culturali dei riti, que
st' anno, su suggerimento del comitato scientifico, si è adottato un

taglio prettamente storico per le tematiche principali, tra cui l'origi
ne del canto dei Battenti di Minori e i riti della Settimana Santa nella
Chiesa Orientale.

Il primo intervento è stato quello di GIUSEPPE FOSCARI (Universi
tà di Salerno), dal titolo Le Confraternite dal barocco all'età con

temporanea: funzioni, rituali e problematiche, con il quale è sta

to analizzato, attraverso una precisa e puntuale indagine storica, il
ruolo delle confraternite laiche in età barocca, non tralasciando il
ruolo delle stesse nel Medioevo, quando, a partire dal XIII secolo, si

presentarono quali interpreti di spicco della vita religiosa, socio-as-
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sistenziale e politico-economica delle città del Mezzogiorno. A tal

proposito il Foscari ha precisato come, in una società in cui la paura
dell'aldilà condizionò fortemente l'individuo, le confraternite si oc

cuparono gradatamente di attività sociali, politiche e culturali nelle
comunità laiche, in qualità soprattutto di gestori di ospedali e orfa

notrofi; patrocinando le arti e la musica, dando asilo e perseguitan
do gli eretici, oltre a fornire doti alle giovani donne appartenenti alle
classi più disagiate. Rappresentarono, infine, un fattore di aggrega
zione soprattutto per coloro che necessitavano di strutture di sup
porto socio-assistenziale. Il ruolo delle Confraternite del Salernitano,
della Costa d'Amalfi e della città di Cava oggi presenta caratteristi
che ben precise: «esse svolgono un apostolato di supporto all'inter
no dell' ente ecclesiastico, mettendo da parte la funzione storica
che hanno avuto in origine e per le quali sono state tacciate di im

pertinenza. Sono, quindi, associazioni di laici caratterizzate da una

filiale e doverosa sottomissione alla chiesa. Nonostante questo nel
le società politiche attuali riescono ad avere un peso importante,
divenendo centri silenziosi di mediazione politica e culturale».

È sulla base di queste fondamentali e doverose premesse stori
che che è stato possibile fruire meglio dei risultati degli studi pre-

- sentati dagli interventi successivi. Soprattutto per il contributo di
PAOLO SATURNO, dal titolo I canti dei battenti di Minori: poesia
autonoma o topoi popolari", che rappresenta il primo tentativo di
studio scientifico sull' origine del canto dei Battenti di Minori. Par

tendo dall'analisi condotta sui testi utilizzati dai confratelli del SS.

Sacramento il Giovedì e Venerdì Santo, il Saturno ha sottolineato
una caratteristica fondamentale di questi canti: l'aulicità dei testi
utilizzati per la Via Crucis, un elemento che pone lo studioso di
fronte ad una particolarità difficilmente riscontrabile in altri contesti
culturali che presentano tradizioni similari. Una composizione lette
raria sostanzialmente colta utilizzata in una pratica devozionale di
matrice popolare. È nata così l'esigenza di indagare su alcuni ele
menti in grado di individuare l'origine di questi testi e le eventuali
influenze esterne, fornendo una ricostruzione precisa e puntuale delle
varie fasi che ne hanno caratterizzato l'evoluzione nei secoli. Come

espressione tra le più elaborate della cultura locale, frutto della fede

popolare, della devozione semplice e profonda, conclude il Saturno,
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i canti dei Battenti di Minori devono essere considerati originari del

luogo e, come tali, parte integrante dell'identità del popolo minorese.
La sessione pomeridiana è stata inaugurata, invece, da padre

PHILIPPE LUISIER (Istituto Orientale di Roma), con un intervento dal
titolo La Settimana Santa nella tradizione alessandrina. Una bre
ve introduzione, con il quale ha offerto un'analisi preliminare per i
successivi approfondimenti sui rituali della Settimana Santa nella Chie
sa copta, descrivendo sostanzialmente i principali elementi della li

turgia copta. Una liturgia che ha il suo culmine proprio nei rituali
della Settimana Santa, caratterizzata da lunghissime letture, digiuni
estenuanti e una prassi molto più articolata rispetto alla liturgia cat

tolica, custode di una tradizione millenaria, che alcuni studiosi hanno
voluto interpretare come espressione di una pratica devozionale più
fedele alle pratiche religiose tipiche del cristianesimo delle origini.

Il discorso è stato successivamente ripreso da padre TEDROS
ABRAR (Pontificia Università Antoniana di Roma), il cui intervento
dal titolo Il Venerdì Santo nella chiesa di Etiopia e di Eritrea, ha
voluto far luce su molte tematiche precedentemente introdotte, de
scritte con la necessaria precisione ed esaustività richiesta dal con

testo. La Settimana Santa nella Chiesa nel rituale della Chiesa copta
è il momento più intenso e 'massacrante' dell'anno liturgico, con

trassegnato da cerimonie molto elaborate, interminabili prostrazioni
e digiuni, pratiche devozionali sicuramente non alla portata di tutti.
La liturgia del Venerdì Santo, in particolare, è caratterizzata da grande
pathos, da un' alta e fine teatralità, «proprio per questo è stata con

cepita come rappresentazione scenica del giorno che ha sintetizza
to il dolore di Dio e dell 'Universo, il trionfo della gioia del cuore e

del corpo, espressi con nenie, lamenti e prostrazioni interminabili».
Tedros Abrah ha descritto, dunque, una liturgia molto complessa,
poco studiata in Occidente, che affonda le sue radici in una cultura

religiosa molto antica finalizzata a far rivivere nei fedeli la Settima
na di Passione del Cristo. Sofferenze fisiche, lunghe letture di salmi
e canti sacri immergono il fedele in una realtà estremamente sug
gestiva. Una teatralizzazione del dolore e della speranza, (prenden
do in prestito un termine di Luigi Maria Lombardi Satriani), che si

esprime in una liturgia per molti versi molto diversa rispetto a quella
cattolica.
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Uno degli ultimi contributi è stato quello di ROSARIA PAGANO, dal
titolo Musica sacra orientale: un brano del Venerdì Santo nella

liturgia copta, con il quale sono stati descritti i principali elementi
della musica sacra orientale, nel tentativo di proporre un primo ed
inedito confronto tra la musica sacra orientale e quella occidentale.
Per le numerose affinità riscontrate nelle intonazioni, nelle espres
sioni vocali e strumentali, nelle rappresentazioni scenografiche e

folcloristiche concomitanti, si è voluto cogliere, non senza audacia,
le caratteristiche che accomunano i canti sacri orientali e il canto

dei Battenti di Minori. Una descrizione precisa e rigorosa della li

turgia copta del Venerdì Santo con i suoi canti tradizionali ha per
messo alla Pagano di individuare i presunti legami strutturali con i
canti dei Battenti di Minori, offrendo così nuovi ed importanti spunti
di riflessione su tematiche in parte ancora inedite.

Al maestro ROBERTO DE SIMONE sono state, infine, affidate le con

clusioni. Il suo intervento, seguito con grande interesse, ha fatto luce
su tutta una serie di quesiti sui quali ci si interroga ormai da tempo,
quali l'origine del canto dei Battenti di Minori. La sua analisi storico

religiosa ha confermando tutti i dati già evidenziati nella prima sessio
ne da Paolo Saturno, con particolare attenzione per l'origine 'locale'

�

di queste tradizioni; espressione culturale che non presenta particola
ri legami con l'articolato e ricchissimo panorama campano dei rituali
della Settimana, Santa. Una realtà storico-culturale che deve essere

considerata come a sé stante, che non ha relazioni nemmeno con le

pratiche devozionali delle vicine testimonianze cilentane; proprio per

questo definito «un documento sconosciuto», per il quale si rendono
necessarie tutta una serie di ulteriori e doverosi approfondimenti. La

stessa evoluzione del canto deve essere considerata il risultato di pro
cessi evolutivi originatisi all'interno delle confraternite laiche, asso

ciazioni che si componevano non solo di artigiani o contadini, con i

consueti limiti di istruzione, ma erano frequentate anche da profes
sionisti, eruditi ed esponenti di spicco dell 'universo 'culturale locale,
fedeli alle nuove disposizioni della Controriforma, il cui intervento si

tradusse nella creazione di nuovi modelli musicologici, in grado di po
ter diventare parte integrante della liturgia cattolica ufficiale.

De Simone ha inoltre posto l'attenzione sul Pianto di Maria,
testo famoso e utilizzato in molte realtà dell'Italia Meridionale, un
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canto liturgico la cui analisi consente di cogliere le diverse stratifi
cazioni ed evoluzioni. In origine questo canto doveva essere molto
simile ai rituali legati alle lamentazioni funebri di impronta 'pagana' e

come tali fortemente osteggiati dalla Chiesa ufficiale. Nel Medioe

vo, però, la sua evoluzione trovò in lacopone da Todi un fondamen
tale interprete. Per Maria Addolorata egli compose, infatti, due can

ti: la grande lamentazione della Maria "pagana", e lo Stabat Mater.
Il primo ripropone un'immagine particolare della Madre di Cristo,
legata al rito della lamentazione funebre urlata, il cui modello è rap
presentato, per esempio, dalla statua della Madonna conservata nel
la chiesa di S. Anna dei Lombardi di Napoli, che rappresenta Maria
in preda alla disperazione e al dolore. Nello Stabat Mater, invece,
ritroviamo elementi condivisi dalla liturgia ufficiale: �elle quattro se

quenze di lacopone - Stabat mater dolorosa iuxta crucem lacri
mosa dum pendebat filius - viene presentata un'immagine di Ma
ria che piange lacrime «mute», senza cordoglio vocale, un dolore

composto, reso tale dalla fede nella resurrezione.
Anche se il primo tipo di rappresentazione funebre, precisa De

Simone, in passato è stato sottoposto a censura, il tono lamentoso

dei Battenti di Minori, espresso nel Pianto di Maria eseguito nei
rituali locali, (detto «a piccola voce», perché privo di polifonie ed

eseguito da due soli cantori), potrebbe essere il ricordo di qualcosa
di molto simile alle lamentazioni della Maria "pagana". Tale ele
mento avvalorerebbe, dunque, l'ipotesi di un canto popolare frutto
delle stratificazioni e delle evoluzioni registratesi nel corso dei se

coli. Il canto dei Battenti di Minori, infine, essendo legato alla tradi
zione orale, è espressione della cultura popolare, un elemento che di

conseguenza rende impossibile individuare un unico autore. Un fe

nomeno che affonda le sue radici nel medioevo cristiano, ma che ha
subito profonde trasformazioni in età moderna, mediate dall'azione
dei confratelli del SS. Sacramento e del SS. Rosario, con la conse

guente distinzione dei due toni, Tone 'e vascie e Tone 'e 'ncoppe,
elementi tipici ed esclusivi del canto di Minori.

I risultati conseguiti nelle prime due giornate di studio permetto
no di affermare che l'obbiettivo di creare, a Minori un centro spe
cializzato anche nello studio dei rituali della Settimana Santa, è stato

raggiunto in buona parte. Proprio per questo il Centro di Cultura e
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Storia "Pompeo Troiano" ha rinnovato l'appuntamento alla III Gior
nata di Studio che si terrà nell' aprile del 20 Il, in occasione della

quale, partendo dalle solide basi acquisite nei primi due anni, si pro
cederà all'approfondimento di tematiche storico-religiose ancora

inedite, coordinate dal medesimo comitato scientifico e grazie al

supporto e all'interesse dimostrato finora dalla comunità accademi
ca operante nel settore.

ANTONIO MAMMATO
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ALESSANDRO DI MURO, Economia e mercato nel Mezzogiorno
longobardo (secc. VIII-IX), Salerno, Lavegliaéet.arlone, 2009, p. 279, € 12
- ISBN 978-88-88773-90-2.

Alessandro Di Muro ritorna sul tema dell' economia e del mercato in
età longobarda, ponendo l'attenzione sul ruolo svolto dal Mezzogiorno
longobardo nelle relazioni commerciali tra l'Occidente e l'Oriente, consoli
datesi nel corso del IX secolo. L'A. ricostruisce un quadro esaustivo del
l'orizzonte politico, territoriale, economico e sociale in cui era stato redat
to il Pactum Sicardiprincipis Beneventi cum Andrea duce Neapoli dell'836,
con cui, come noto, si regolavano i rapporti tra le due parti relativamente
alla contesa della Liburia, della pianura del Clanio e delleterre di confine
a sud di Napoli.

Il risultato è interessante, dal momento che l'A. riesce, attraverso una

rilettura puntuale delle fonti documentarie, supportata dall'analisi dei più
recenti dati archeologici, a dimostrare come le motivazioni che sottostavano

al Pactum non fossero esclusivamente di natura politico-militare, ma an

che e soprattutto di natura economica, motivate dallo straordinario svilup
po economico e produttivo che aveva interessato le aree longobarde inter
ne sino ad allora ancora escluse dai flussi commerciali tra Oriente e Occi

dente, appannaggio esclusivo dei ducati costieri campani e dei Bizantini
siciliani.

A partire all'incirca dal VII secolo, in concomitanza con il declino o, in
alcuni casi, il definitivo abbandono di alcuni dei principali centri urbani

tardo-antichi, si assiste in gran parte del Mezzogiorno longobardo allo

sviluppo di una nuova rete insediativa nelle campagne, spesso connessa

a poli religiosi di differente rilevanza. Questa nuova realtà trova evidente
mente spiegazione nello sviluppo e nell'affermazione di nuovi gruppi diri

genti, che, in un rinnovato contesto politico e sociale, scelgono di con

centrare i propri interessi non più su quei centri urbani ormai collassati e

privi di reali prospettive economiche, ma piuttosto sulle campagne e sui

boschi. È qui infatti che a partire dall 'VIII secolo si assiste all'affermazione
di un sistema di produzione fondato, non più sulla media e piccola proprie
tà fondiaria, ma piuttosto sul grande dominio fondiario di tipo curtense,
spesso costituito dalla giustapposizione di una serie di parti slegate fra

loro, generalmente anche distanti, di estensioni modeste e poste tra l'Abruz

ZO, il Sannio, l'Irpinia, la Terra di Lavoro, fino alla Puglia e alla Lucania.

Proprietarie di queste ampie porzioni di terre risultano le nuove élites guer
riero-fondiarie longobarde, che cercano di affèrmare il proprio ruolo socio
economico attraverso cospicue donazioni a favore dei due grandi mona-
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steri meridionali, San Vincenzo al Volturno e Montecassino, in contrap
posizione all'aristocrazia di palazzo che sembrerebbe piuttosto destinare
le donazioni alle chiese private, quasi a volersi distinguere dal nuovo ceto

emergente.
L'VIII secolo è anche il momento in cui si assiste ad un'inversione di

tendenza per quanto riguarda l'organizzazione insediativa: se infatti tra il
Ve il VII secolo in gran parte dell'Italia meridionale era stata registrata una

crisi dei principali centri urbani tardo-antichi, a partire dall 'VIII emergono
nuovi centri, per lo più localizzati in punti strategici per i contatti commer

ciali del Mezzogiorno longobardo e dove, grazie alla presenza delle sempre
più ricche aristocrazie guerriero-fondiarie, si creano veri e propri centri di
raccolta di prodotti commerciabili.

Accanto a questi nuovi centri urbani si trovano a svolgere un ruolo
fondamentale nell' accumulo delle risorse anche i centri monastici, che,
sulla base della documentazione fornita da Di Muro, sembrerebbero creare

dei veri e propri complessi sistemi di controllo delle risorse produttive
disponibili nei territori circostanti, attraverso una serie di strutture dislo
cate soprattutto lungo i principali assi viari, al fine evidentemente di ga
rantire una più veloce circolazione dei prodotti e, contemporaneamente,
un controllo più capillare dei territori.

I prodotti del Mezzogiorno longobardo presto entrano nei nuovi cir
cuiti commerciali in cui i mercanti delle città campane costiere, prime fra
tutte Napoli, si pongono come dei veri e propri mediatori tra le esigenze
delle emergenti élites longobarde di autorappresentazione e autocele
brazione attraverso gli oggetti di lusso orientali e le necessità delle materie

prime e dei prodotti alimentari delle terre d'oltremare. Tale situazione ha

come immediata conseguenza l'arricchimento, tra l 'VIII e il IX secolo, delle
città costiere, ma anche una straordinaria crescita delle zone interne del
l'Italia meridionale longobarda.

Un segnale inequivocabile dell'importanza ricoperta a partire da que
sto momento dall'economia longobarda è l'introduzione del solidus
beneventano nel mercato napoletano, che di fatto, se da un lato avvantag
gia chiaramente i mercanti longobardi, dall'altro determina la diminuzione
della preponderanza dei mediatori dei ducati bizantini tirrenici sul Princi

pato beneventano.

Negli ultimi due capitoli l'A. analizza la ripresa del commercio mediter
raneo nel corso della prima metà del IX secolo. Con la rinascita dei centri

urbani, si assiste infatti all'emergere di nuove capitali, che di fatto aveva

no superato, almeno dal punto di vista economico e spesso anche politico,
le capitali storiche, quali Benevento e Napoli. I complessi fenomeni di
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riorganizzazione dei centri urbani, iniziati intorno al VII secolo, avevano

condotto ad una graduale riaffermazione di centri quali Salerno o Capua
per l'area longobarda e Amalfi per l'area bizantina. E proprio su Amalfi l'A.

ferma la propria attenzione, osservando come la graduale marginalizzazione
di Napoli rispetto ai traffici mediterranei avesse di fatto favorito l'avanzata
del centro. Dopo aver ripercorso con attento spirito critico la ricca tradi
zione storiografica, l'A. dà una propria spiegazione alla nuova preminenza
amalfitana, rintracciandone l'origine nelle diverse scelte commerciali ado

perate rispetto a Napoli. Se, infatti, il centro napoletano era rimasto anco

rato al tradizionale ruolo di intermediario tra le produzioni longobarde e la
domanda bizantina e araba, Amalfi, a partire dal IX secolo, aveva deciso di

ampliare i propri orizzonti al Mediterraneo, sviluppando in tal modo nuove

correnti commerciali che dall'Occidente si dirigevano verso l'Oriente ed
evidentemente riuscendo a sfruttare a proprio vantaggio la vicinanza poli
tica, oltre che geografica, di Salerno.

In conclusione, l'A. arriva a dimostrare, attraverso una puntuale ana

lisi del contesto politico ed economico, come il Pactum Sicardi abbia
costituito il riflesso evidente di «una forte dinamicità economica del Prin

cipato di Benevento, un tentativo di regolare un settore della complessa
rete di rapporti commerciali che si stendeva sulle terre di Sicardo» (p. 111 ).

Senza dubbio, l'elemento di assoluta novità che l'A. porta alla luce sta

.
nella considerazione che la crescita economica e politica del territorio

longobardo non era stata determinata soltanto dall'indubbia posizione di
cerniera che di fatto era andato a ricoprire tra l'impero di Carlo Magno e il
Mediterraneo arabo-bizantino, ma anche e soprattutto dalla grande atten

zione che le nuove élites guerriero-fondiarie avevano rivolto alle proprie
risorse e alla possibilità di inserirsi, attraverso le infrastrutture viarie, ter

restri e fluviali, nei nuovi flussi commerciali.

STEFANIA PICARIELLO
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S. LUSUARDI SIENA-E. NERI (a cura di), Delfondere campane. Dall'ar

cheologia alla produzione: quadri regionali per l'Italia settentrionale,
Atti del convegno, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 23-25

febbraio 2006, Firenze, All'Insegna del Giglio, 2007, p. 480, € 48,00 - ISBN

978-88-7814-366-1.

L'interesse per l'arte di fondere campane, sviluppatosi negli anni Ot

tanta del secolo scorso allorché Pierangelo Donati pubblicò Il campanato
(Bellinzona 1981), si è recentemente riacceso grazie all'avvio di specifici
progetti di ricerca, ai convegni tenutosi ad Agnone nel dicembre 2004 (Dal
fuoco all'aria. Tecniche, significati e prassi nell 'uso delle campane dal

Medioevo all'età Moderna, a cura di F. REDI e G. PETRELLA, Pisa 2007) e a

Milano nel febbraio 2006 e al volume di Elisabetta Neri, De campanis
fundendis: la produzione di campane nel Medioevo tra fonti scritte ed

evidenze archeologiche (Milano 2006).
Il convegno milanese, come rilevano le curatrici degli Atti - Silvia Lu

suardi Siena ed Elisabetta Neri - è nato con l'intento di mettere ordine nel

complesso panorama dei dati, editi e inediti, sugli impianti per la produzione
di campane individuati in Italia settentrionale, grazie agli scavi condotti per
lo più all'interno di edifici di culto. Il volume, articolato in cinque sezioni,
accoglie 47 contributi che, spaziando dall'archeologia all'epigrafia, dalla sto

ria alla musica, dall'architettura agli aspetti tecnologici, affrontano da diver
se prospettive di conoscenza le questioni relative alla produzione e all'uso
delle campane tra medioevo ed età moderna. La prima sezione (Significato e

valore delle campane nel Medioevo), grazie all'analisi di molteplici testimo
nianze iconografiche (monete, miniature, affreschi, mosaici), letterarie (auto
ri classici e medievali), cronachistiche e documentarie (statuti comunali,
capitolari, registri notarili, visite pastorali, ecc.), ripercorre l'evoluzione for
male e funzionale delle campane tra l'antichità e il medioevo, allorché l'uso
di questi strumenti sonori venne introdotto nei monasteri per scandire la

giornata dei monaci e nelle chiese per segnalare ai fedeli i ritmi della vita

liturgica. Il problema dell'avvio dell'impiego liturgico della campana s'in
treccia strettamente con la questione termino logica, dal momento che nelle
fonti altomedievali lo strumento, oltre che con i termini signum e clocca, è
indicato con i vocaboli campana e noia che Walafrido Strabone, nella prima
metà del IX secolo, accostò ai nomi geografici Campania e Nola, creando le

premesse per la formazione della leggenda che attribuisce a Paolino, vesco

vo di Nola dal 409 a1431, l'introduzione delle campane in ambito cristiano.
Mettendo a confronto i dati archeologici e quelli desunti dalle fonti

archivistiche, nella seconda sezione (Analisi di contesti campione per
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aree regionali: nuove acquisizioni e rilettura di vecchi scavi) vengono
analizzati gli impianti (sia temporanei, sia stabili) per la produzione di cam

pane che sono documentati, in alcuni casi a partire dall'altomedioevo, in
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Canton
Ticino, Val d'Aosta, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. La terza sezione
(Questioni di metodo e analisi archeometriche) è dedicata agli aspetti
tecnologici della produzione delle campane: grazie alI; ausilio delle indagi
ni archeometriche e dell' etnoarcheologia, vengono esaminati i materiali

organici usati nei processi di produzione, gli scarti metallurgici e le
problematiche connesse alla tecnica seguita dagli artigiani (prassi teofiliana
o biringucciana). La quarta sezione (Imprese e percorsi di valorizzazione),
oltre ad illustrare le attività di documentazione e catalogazione delle cam

pane, focalizza l'attenzione sulle fonderie ancora funzionanti e sulla
musealizzazione dei bronzi. La quinta sezione (Alle origini del suono come

terapia) accoglie un unico contributo che prende in esame la funzione

terapeutica del suono e delle campane nella medicina tradizionale cinese.

Seguono gli interventi tenuti nell'ambito della Tavola rotonda svoltasi in
occasione del Convegno. Fabio Redi sottolinea che il tema 'campana',
oltre alla doppia anima archeologico-tecnologica e simbolico-semantica,
ne presenta una terza: essendo uno strumento capace di esprimere sensa

zioni e armonie, la campana può esprimere, infatti, appartenenza territoria
le o culturale. Marco Sannazaro, nel rilevare che il dibattito sulle tecniche

fusorie è ancora aperto, auspica che il crescente ricorso alle analisi
archeometriche possa contribuire all'individuazione delle differenti tradi
zioni artigianali. Marco Milanese evidenzia che, nell'ambito dello scavo di
una fornace per campane, appare sempre più necessario potenziare l'in

tensità del metodo stratigrafico e del riconoscimento dei processi di for

mazione. Gian Pietro Brogiolo ribadisce che lo scavo di impianti per la

fusione delle campane è sempre più un intervento multidisciplinare, nel

quale la stratigrafia e la sequenza rivestono un'importanza primaria. Paolo

Cammarosano, infine, si sofferma su alcune questioni storiche: l'investi

mento economico degli enti religiosi nella costruzione degli edifici di culto

e nella fusione delle campane, il rapporto tra scienza pratica e tecnica, le

corporazioni dei campanari.
Il volume si chiude con un saggio di Silvia Lusuardi Siena ed Elisabet

ta Neri che traccia un efficace bilancio delle significative acquisizioni emerse

dalle relazioni presentate al convegno. In primo luogo le studiose si

soffermano sulle differenti tradizioni artigianali legate alla fusione: l'im

pianto 'tipo Teofilo' che prevede la modellazione della falsa campana in

cera e quello 'tipo Biringuccio' che contempla la falsa campana in argilla.
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In base ai dati sinora disponibili, sembra che quest'ultima prassi nasca

dall'adattamento delle tecniche di fusione impiegate per produrre oggetti
metallici di piccole dimensioni (vasi, calici), mentre quella a cera persa sia
riconducibile alla collaborazione tra i campanari e gli artigiani che fonde
vano grandi quantità di bronzo; è il caso, ad esempio, del Boemondus

[magister] campanarum che nell'XI-XII secolo realizzò la porta di Canosa.
NelI'auspicare che le future indagini vengano estese alle origini e all' evo

luzione delle torri campanarie e all'analisi prosopografica dei maestri

fonditori, le curatrici del volume passano in rassegna i 143 impianti per la

produzione di campane distribuiti in 94 siti dell'Italia settentrionale, le cui
caratteristiche vengono esaminate grazie alI J ausilio di grafici e tabelle
sinottiche. La lettura dei dati archeologici e archivistici evidenzia che gli
impianti produttivi erano distribuiti per lo più nelle aree vicine alle vie di
comunicazione e che il lavoro stabile e quello itinerante non erano alterna

tivi, ma potevano essere svolti dallo stesso magistero Il volume, sebbene
sia dedicato all'Italia settentrionale, risulta quanto mai utile per lo studio
dell'arte campanaria nel Mezzogiorno e nella Campania in particolare, dove
l'attività fusoria è documentata archeologicamente nel castello di Ariano

Irpino e da una secolare tradizione di fonderie (ad esempio, a Napoli e

Sant'Angelo dei Lombardi), sebbene non manchino attestazioni di artigia
ni itineranti provenienti da altre regioni.

CARLO EBANISTA
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ANGELA COROLLA-RoSA FIORILLO (a cura di), Nocera. Il castello dello
Scisma d'Occidente. Evoluzione storica e ambientale, (Medioevo Scava
to, IV), Firenze, All'Insegna del Giglio, 2010, pp. 191, € 20,00, ISBN 978-88-
7814-438-5.

Il volume, il cui titolo suggestivo rimanda all'assedio di papa Urbano
VI nel 1385, durante il Grande Scisma (1378-1417), è frutto di una conven

zione stipulata nel giugno 2007 dal Dipartimento di Latinità e Medioevo
dell'Università di Salerno e dal Patto Territoriale dell'Agro S.p.A con lo
scopo di realizzare indagini nell' area del castello nocerino e fornire così
uno strumento che lo valorizzasse, portando a un lavoro utile per la corret
ta divulgazione della storia del sito. La ricerca, curata dalla cattedra di

Archeologia Medioevale dell'ateneo salernitano, «ha seguito un percorso
tradizionale: disboscamento e messa in evidenza delle strutture murarie,
esecuzione di rilievi architettonici e analisi degli strati murari, proposta di
una stratigrafia e, per quanto possibile, interpretazione delle funzioni. Le

prime conclusioni sono qui presentate secondo uno schema che privilegia
la fase analitica» ("Premessa", p. 7).

PAOLO PEDUTO (Sulla necessità della preventiva lettura archeologica
degli elevati medievali nella progettazione del restauro, pp. 9-22), dopo
una marcata denuncia dei lavori di sbancamento compiuti nell' area a ridosso
della cd. "Sala dei Giganti", che hanno messo a nudo la roccia sottostante

sulla quale poggiano le fortificazioni, asportando però strati di terreno utili
alla individuazione delle fasi di frequentazione del sito e del livello qualitativo
della sua storia, passa ad analizzare altri casi biasimevoli, oppure riusciti, di

campagne di scavo archeologicamente valide - propedeutiche ad un cor

retto restauro e fruizione del sito - e traccia un panorama, alquanto sconso

lante in verità, dell' azione disgregatrice dei "restauri" sul nostro patrimo
nio storico. ANGELA COROLLA, (Per una datazione dell'area nord del ca

stello: topografia degli spazi interni e analisi stratigrafica degli elevati,
pp. 23-38) analizza la fase più antica del castello e del borgo fortificato
nocerino che «ha forma triangolare, schema di origine bizantina, adottato

anche nei territori longobardi, caratterizzato da un vertice arroccato e da

due bracci che scendono lungo la collina congiunti da un muro in piano»
(p. 23). Del nucleo, abitato e fortificato sin dal X-XI secolo, non vi sono

evidenze materiali, eccetto una piccola chiesa basso-mèdioevale. Per quan
to concerne la zona sommitale della collina, invece, il rilievo planimetrico e

l'analisi delle strutture murarie dell' area settentrionale del castello, soprat
tutto nelle immediate vicinanze del donjon, consentono alcune osservazio

ni, puntualmente descritte dall'A., sull'organizzazione degli spazi e sulle
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trasformazioni occorse a partire dal sec. XII; non sono stati individuati
edifici ascrivibili a epoche precedenti, sebbene la fortificazione venga ri

cordata dalle fonti almeno a partire dal 984. Le prime prospezioni e ricogni
zioni non sistematiche all'interno del recinto indicano che l'impianto delle
costruzioni oggi visibili si possa collocare nell' età normanno-sveva; a que
sta fase seguì un periodo molto importante nella storia del castello quando,
in età angioina, vi fu un ammodernamento generale, sia nelle strutture di

fensive, che furono potenziate ed arricchite, sia nell'ampliamento della zona

residenziale signorile.
MARCELLA RAlCONI-ANNARITA SORRIENTO, Schede murarie (pp. 39-46),

forniscono un'analisi tipologica, con ben dieci tipologie murarie indivi

duate, delle tecniche edilizie impiegate nella costruzione dei paramenti
murari, quasi tutti in calcare locale grezzo o scarsamente rifinito e alternato
a laterizi e tufo. GIANLUCA SANTANGELO, Una proposta di localizzazione
delle chiese dipertinenza del castello (pp. 47-54), analizza accuratamente

le poche evidenze monumentali sopravvissute, contestualizza i dati emersi
dallo studio delle fonti documentarie e toponomastiche e mette in relazio
ne i dati emersi, fornendo una prima ma convincente localizzazione delle
chiese di pertinenza del castello. ELVIRA PEDUTO, I ruderi della chiesa di S.

Margherita (pp. 55-60), analizza i resti, ancora visibili sulla Collina del

Parco, di una chiesetta a pianta quadrata, probabilmente con copertura a

volta estradossata, che rimanda ad alcune costruzioni medievali della Co

stieraAmalfitana; l'analisi, successivamente, si concentra sullo studio dei
rari lacerti pittorici, probabilmente coevi alla costruzione sacra, che si pos
sono datare tra la fine del XII ed il XIII sec., anche sulla base del raffronto
con analoghi affreschi nel Mezzogiorno. ROSA FIORILLO, Nota sui resti
della più antica chiesa del castello: analisi della struttura e degli affre
schi superstiti (pp. 61-64), parte dalla considerazione secondo cui vi do
vevano essere «numerose chiese all'interno della cinta fortificata, indicate
in più di una fonte scritta, a partire dai secoli X-XI» (p. 61), per ipotizzare
che l'abitato nocerino fosse già ben sviluppato entro le mura in età

longobarda. Durante la realizzazione delle stratigrafie murarie si è rilevata
la presenza dei resti di una muratura inglobata dalla fondazione del donjon
di età sveva e riconducibile a una torre circolare normanna, che a sua volta
si sovrappone alla zona absidale di una struttura religiosa preesistente
che conserva, nella sopravvissuta porzione absidale, tracce di due strati di
affreschi che mostrano un parallelismo con gli affreschi di S. Angelo in

Formis e che perciò si possono datare agli ultimi decenni dell'XI sec.,
rimanendo così l'unico elemento architettonico riconducibile alla tarda età

longobarda o ai primordi dell' età normanna.
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LAURA GENOVESE (Il sistema delle acque, pp. 65-76) si occupa, relati
vamente al settore settentrionale e in particolare al tratto compreso tra il

primo e il secondo circuito di mura difensive, dell'approvvigionàmento
idrico, in relazione alla grande quantità di cisterne rinvenute, per meglio
comprendere la qualità della vita che si svolgeva entro il castello. LUIGI

D'AQUINO (Il sistema agroambientale del castello di Nocera, pp. 77-90)
analizza, mettendoli poi in relazione tra di loro, l'area sulla quale domina il

castello, la collina e il comprensorio sulla quale insiste, e delinea, seppur
in un quadro agro-ambientale molto articolato, i tratti fondamentali che,
comparati con le descrizioni desumibili da fonti documentarie e

iconografiche, appaiono persistenti nel tempo. PASQUALE NATELLA (Fonti
storiche e bibliografia commentate, pp. 91-171) ripercorre brevemente,
ma in maniera accurata e con un ricco corpus iconografico, tutta la storia

del castello dal x secolo alla prima metà del xx secolo, alla quale segue una

ricchissima bibliografia, che traccia il punto della situazione e si pone come

indispensabile strumento di ricerca.

FRANCESCO LI PIRA
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GERARDO RUGGIERO, Una città di provincia nel Secolo dei Lumi:
Nocera de J

Pagani (I Quaderni dell'Inner Wheel di Nocera Inferiore-Samo

PHF, 8), Nocera Inferiore, Pibiesse, 20 l O, pp. 121 +ill.

Il volume presenta una ricerca condotta su fonti documentarie inedite
relative ad una cittadina della Provincia del Principato Citra: esso traccia la
storia economico-sociale dell'intero comprensorio di Nocera de' Pagani
(corrispondente agli attuali comuni di Corbara, Nocera Inferiore, Nocera

Superiore, Pagani e S. Egidio del Monte Albino) nella prima metà del Sette

cento, cioè nel periodo iniziale del regno borbonico e in una fase storica

pervasa di entusiasmo riformatore «cui lavorarono ministri coraggiosi e

capaci, da Jaquin de Montealegre a Bernardo Tanucci, da Pietro Contegna
a Celestino Giustiniani» (p. 12). Le parole-chiave del libro potrebbero es

sere: economia, società e potere locale: in questi ambiti si muove l'indagi
ne svolta dall'A., che incrocia i dati delle due più importanti e ricche fonti

documentarie, civile ed ecclesiastica, dell' epoca: il Catasto onciario, volu
to da re Carlo di Borbone nel 1741 (con la Prammatica de catastis) ai fini di
un riordino fiscale del Regno, e le Visite Pastorali della diocesi di Nocera
de' Pagani. I dati emersi dalla lettura di queste fonti, inoltre, sono stati

sapientemente messi in relazione anche con le descrizioni erudite del terri
torio nocerino fatte tra la fine del Settecento ed i primordi dell'Ottocento,
soprattutto quelle di Giovan Battista Scalfati, Giuseppe Maria Galanti e

Lorenzo Giustiniani.
L'analisi serrata e puntuale contribuisce a chiarire aspetti finora non

messi in luce sulle sette Università particolari (Nocera Corpo, a sua volta
divisa in 21 casali, Sperandei, Nocera San Matteo con i Tre Casali, Pagani,
Barbazzano, S. Egidio e Corbara), di cui era composta, nel periodo in esa

me, la città di Nocera de' Pagani. Queste Università, talvolta, si presentano
raggruppate in due "Ripartimenti", quello di Nocera Soprana (compren
dente Nocera Corpo, San Matteo e Sperandei) e Nocera Sottana (compren
dente Pagani, Barbazzano, S. Egidio e Corbara), che talvolta agivano con

una propria personalità, come nel caso del giuspatronato che Nocera So

prana aveva sulla chiesa del Corpo di Cristo. «[ ... ] Se invariato si manten

ne nel tempo il numero complessivo delle sette università, non altrettanto
fu la loro individuazione, in quanto essa variava volta per volta proprio in
relazione alle modalità di distribuzione del carico fiscale: così l'Università
di Barbazzano, che nel 1754 risulta con una propria catastazione, fin dal
'600 era stata unita con quella di Pagani; viceversa, l'Università di Nocera
Tre Casali, che talvolta era considerata autonoma, nel catasto onciario
risulta riunita con quella di Nocera San Matteo» (p. 27). Interessanti, inol-
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tre, sono i dati che emergono per quanto concerne la popolazione e la
densità abitativa, maggiormente sviluppata a San Matteo ed a Pagani,
dove si annota anche l'indicazione delle strade e del caseggiato, indice di
una struttura urbana maggiormente sviluppata e con un reticolo viario.

Attraverso i dati che emergono dal Catasto onciario giungono anche
conferme importanti di ciò che emergeva, sin dal '300, dalle fonti, sia
cronachistiche che documentarie, e che in studi precedenti era stato già
brevemente messo in luce: cioè la tradizionale ricchezza del territorio
nocerino, che era alla base di una abbastanza diffusa produttività e pro
prietà media e, quindi, di un ceto abbastanza numeroso di contadini agiati
e di borghesia rurale. La presenza di una istruzione abbastanza diffusa,
soprattutto quella di livello elementare, consentiva di lì a qualche genera
zione di poter migliorare il proprio status sociale: numerosi erano i laureati
in giurisprudenza, un po' meno i medici, parecchi i notai. «Così andò for
mandosi a Nocera de' Pagani quella che, per unanime riconoscimento dei

contemporanei, per tutto il '600 e il '700, fu una peculiarità esclusivamente ,

nocerina. Infatti già nell'Apprezzo del 1660 si sottolineava nella città la

presenza di mastrodatti e di scrivani» (pp. 76-77).
Acuta è, inoltre, l'analisi che si fa della Chiesa nocerina e dei sacerdoti

che ne facevano parte, i cui dati, per la maggior parte, sono dedotti dalle
Visite Pastorali del vescovo Gerardo Antonio Volpe (S. Agata di Puglia
1692 - Napoli 1768). Questo Pastore, in varie riprese tra il 1746 e il 1766, non

mancò di visitare instancabilmente parrocchie, cappelle, oratori, monasteri
e luoghi di culto, intervenendo, talvolta anche duramente, per cercare di

ristabilire il decoro delle strutture, addirittura facendo rifare le decorazioni

parietali o sostituendo i quadri che giudicava poco convenienti, se non

addirittura brutti, per una chiesa. Mostra lo spessore culturale del vesco

vo, inoltre, l'ordine che diede di rimettere a posto l'archivio vescovile,
facendo registrare distintamente per materie tutte le scritture e redigendo
un dettagliato indice, e le cure che prestò al Seminario.

La seconda metà del Settecento fu un periodo di grande fervore edili

zio, sia in campo civile, con l'edificazione del Gran Quartiere, sia in campo

religioso. Esaminata la situazione delle chiese nocerine, l'A. analizza le

condizioni del clero che, sia dal punto di vista culturale che morale, in

realtà non brillano certo. Il vescovo, infatti, si rammaricava di «una certa

ignavia e di un incoercibile ozio che caratterizzavano gli ecclesiastici

nocerini» (p. 103) e raccomandava ai parroci di mostrarsi solleciti nell'am

ministrare i sacramenti, soprattutto se la richiesta veniva dalla povera gen

te, di evitare ogni sospetto di avidità e, soprattutto, di non frequentare le

taverne. Non meno severe, benché entro i limiti delle proprie competenze,
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furono le disposizioni emanate nei confronti del clero regolare, in quanto,
oltre a sollecitare l'osservanza delle regole, raccomandava un abbiglia
mento modesto, il divieto di ostentare ricchezza, giungendo a regolamen
tare le visite ai monasteri e, nel caso del Monastero del Carmine, addirittu
ra a enumerare i giorni in cui era permesso far mangiare i forestieri. Chiude
il libro, reso accattivante dalla scrittura affabulatrice dell'A., un indice dei
nomi e una serie di pregevoli illustrazioni; un libro di microstoria, ° di
storia locale, ma nel senso più alto e scientifico del termine.

FRANCESCO LI PIRA
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ANTONIO MIGLIORINO (a cura di), Fonti per la storia di Sessa Cilento.
I documenti del! 'Archivio di Stato di Salerno, Acciaroli, Edizioni del Cen
tro di Promozione Culturale per il Cilento, 2010, p. 100 s.i.p.

L'agile volume è il risultato della ricerca sistematica condotta dal cura

tore negli inventari dell'Archivio di Stato di Salerno al fine di segnalare la
documentazione riguardante i paesi di San Mango con la sua attuale fra
zione di Castagneta, Omignano, e i centri di Casigliano, Santa Lucia, Valle
e Sessa, appartenenti amministrativamente dal 1834 a Sessa Cilento.

L'elenco redatto dal curatore rispecchia strettamente l'ordinamento
archivistico della documentazione e presenta informazioni suppletive
laddove queste siano presenti negli inventari dell'archivio salernitano. I
vari documenti vengono descritti utilizzando una struttura standard, pre
cisata nella Presentazione (p. 7), da cui si deducono facilmente, nell'ordi

ne, il fondo archivistico di provenienza, la serie di appartenenza, la località
di riferimento, i dati inerenti la collocazione archivistica del documento, di
cui si fornisce poi il regesto e, nei casi in cui siano presenti negli inventari,
eventuali note e indicazioni circa la consistenza del fascicolo.

Gran parte del volume è dedicato ai documenti di provenienza statale

(pp. 9-82), cioè quelli prodotti dalle varie magistrature statali aventi giurisdi
zione sulla provincia di Principato Citra, poi di Salerno, divisi per periodo.

Per quanto riguarda la documentazione di Antico Regime, si segnala
no documenti provenienti dalle Corti Locali di Vallo [della Lucania] e

Novi, i processi civili e penali celebrati presso la Regia Udienza Provincia

le ed i catasti onciari delle località interessate. All'epoca del Decennio

Francese e della Restaurazione fanno invece riferimento le notizie ricavate

dal Consiglio Generale degli Ospizi, dalle numerose sottoserie del fondo

Intendenza, dai registri di Stato Civile, dalla Giudicatura Circondariale
di Pollica, dai processi per reati politici - tra cui quello per la spedizione di

Sapri - celebrati dalla Gran Corte Criminale, dagli Atti Demaniali, dalla

Direzione delle Contribuzione Dirette e dal catasto murattiano di Sessa

Cilento. Le segnalazioni relative al periodo post unitario, provenienti in

gran parte dalle diverse serie del fondo Prefettura, riguardano anche il

Governatorato, la Sottoprefettura di Vallo, il Tribunale Civile e Corre

zionale di Salerno il Fondo Culto dell'Intendenza di Finanza ed il
,

,

Subeconomato dei Benefici Vacanti.
La seconda parte del lavoro è invece dedicata ai documenti non statali

(pp. 83-87), ovvero i protocolli notarili del distretto di Vallo della Lucania,

gli archivi privati delle famiglie Del Mercato e Ventimiglia, e gli Acta

Doctoratus del Collegio Medico Salernitano.
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Completano il volume l'indice dei nomi (pp. 89-95) e quello dei luoghi,
purtroppo limitato soltanto ai luoghi «considerati "minori", appartenenti
al Comune di Sessa Cilento» (p. 96).

Pur con tutti i limiti legati ad un indagine non esaustiva (canzi, ribadia
mo che occorre sempre consultare i protocolli d'inventario di cui è dotato
l'Archivio di Stato di Salerno», p. 7) e limitata alla semplice trascrizione dei
inventari senza verificarne l'esatta rispondenza, il volume rappresenta
comunque un meritorio punto di partenza per la ricostruzione delle vicen

de storiche delle comunità cilentane coinvolte, contribuendo a stilare un

quadro d'insieme delle fonti archivistiche disponibili per il periodo storico
considerato e raggiungendo sicuramente l'auspicio del curatore di creare

«degli stimoli e degli interessi culturali, in modo da far sì che le vicende
storico-istituzionali legate al territorio municipale possano incontrare i fa
vori della ricerca e dello studio» (p. 7).

EMANUELE CATONE
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GIUSEPPE FULGIONE, Una Famiglia di Eboli. I Fulgione (Notizie stori
che e genealogia), Salerno, Grafopress, 2008, pp. 222, € 20,00.

L'autore pubblica un volume dedicato interamente alla storia della sua

famiglia, i Fulgione, attraverso un'attenta analisi di documenti d'archivio
che ha permesso di ricostruirne la presenza ad Eboli dal tardo Medioevo
alla fine del XX secolo.

Dalla lettura del volume si evince come l'obiettivo che l'autore si era

proposto sia stato raggiunto, in quanto l'analisi delle fonti di archivio ha
conferito un'impronta scientifica a una mera ricerca di storia locale.

Il primo capitolo è interamente dedicato a una breve cronistoria di
Eboli (residenza principale della famiglia Fulgione) dall'età neolitica fino
all'Unità d'Italia. Sono delineate le prime presenze di popolazioni sul terri

torio, l'avvicendarsi di guerre e carestie, la graduale crescita territoriale e

demografica; a seguire la descrizione dei maggiori monumenti ebolitani, le

chiese, i conventi, che rivelano l'importanza di tale cittadina in Campania.
Il secondo capitolo illustra i documenti che accertano le tracce' della

famiglia Fulgione fin dal 140 l in città, l'origine etimologica del cognome e

la sua elevata posizione sociale. Interessante, nella ricostruzione della ra

mificazione genealogica, è stata l'attenzione data alla comprensione di

come le funzioni sociali della famiglia siano mutate nel tempo. Dal Trecen

to al Seicento alcuni esponenti familiari svolgono mansioni strettamente

professionali, a cui associano importanti cariche pubbliche. È nella secon

da metà del XVII secolo, a causa della diffusione della peste e di infelici

scelte di politica matrimoniale, che la famiglia subisce un profondo disfaci

mento delle proprie ricchezze e un ridimensionamento sociale. In effetti,
sin dalle origini, il potere economico e il prestigio cittadino dei Fulgione si

basa sulle loro proprietà terriere e immobiliari, oltre che sulla cura di ben

due chiese, cui si aggiunge nel 1550 l'Ospedale dei Pellegrini, tramandan

do di generazione in generazione il forte e duraturo legame della famiglia
con le istituzioni religiose, testimoniandone così l'immutata devozione

cattolica.
L'attenzione ai problemi sociali nella seconda età moderna non si ri

solve nel semplice attivismo politico, ma nella volontà di migliorare le con

dizioni di vita dei concittadini: infatti I'ospedale di S. Giacomo dei Fulgione
da semplice rifugio per i pellegrini, che si recavano presso il santuario di

San Giacomo in Galizia, diventa un centro di accoglienza per «i poveri, gli
infermi e gli esposti», un porto sicuro per i più bisognosi.

Attraverso l'elaborazione dei documenti di archivio, si percepisce la

posizione assunta dalla famiglia rispetto alla situazione politica dell' epo-
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ca, sia in riferimento al nefasto avvenimento deIl '«eccidio dei tredici»,
avvenuto il 30 luglio 1647, sia per il coinvolgimento dei Fulgione negli
avvenimenti militari che hanno segnato le vicende pre e post-unitarie.

L'opera è completata da una prosopografia degli uomini illustri di Eboli
e contiene una ricca appendice che riporta i matrimoni, la genealogia e,

infine, una rassegna completa delle fonti archivistiche e bibliografiche
consultate.

In definitiva l'autore, animato dal desiderio di trasmettere la memoria
storica della sua famiglia, riesce ad analizzare in modo critico la documen

. tazione e ad allargare il proprio orizzonte di studio al territorio che ospita la

famiglia, aggiungendo un anello essenziale allo studio dell' evoluzione
sociale del comune di Eboli dal Medioevo ad oggi.

MARINA STAIBANO
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EUGENIA GRANITO-LUIGI ROSSI (a cura di), Garibaldi. Il mito e I'antimito,
Salerno, Plectica, 2008, pp. 304, € 15,00, ISBN 88888 13 493.

Il 2007 , anno bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, ha visto
la celebrazione di molte manifestazioni storico-culturali e la pubblicazione
nazionale ed estera di numerosi studi fra i quali merita attenzione il volume
Garibaldi. Il mito e l'antimito, nato dalla collaborazione tra l'Archivio di
Stato di Salerno, la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Salerno
ed il Comitato salernitano dell'Istituto per la Storia del Risorgimento. Si
tratta della pubblicazione, curata da Luigi Rossi e da Eugenia Granito,
degli atti del convegno tenutosi all'Archivio di Stato di Salerno nell'otto

bre del 2007 con l'inaugurazione della mostra documentaria: Garibaldi e

Salerno, il mito e l'antimito. Passando subito all'articolo più corposo
ovvero La Nazione armata, di CARMINE PINTO, l'autore affronta il cambio
di regime avvenuto nel salernitano nel 1860, confrontandolo, però, con la
tradizione politica già esistente da decenni in quel territorio. Pinto esamina
il «triangolo rivoluzionario» costituito da Calabria, Basilicata, Cilento e

Vallo di Diano, territori nei quali si confrontarono i borbonici e gli uomini
di Garibaldi, molti dei quali autentici «Professionisti della rivoluzione e

spesso politici consumati» (p. 129) appartenenti alla piccola e media bor

ghesia paesana. Il gruppo era costituto da un misto di reduci delle rivolu
zioni del 1848 e del 1857 , cioè da vecchi ufficiali del 1848 e da «notabili di

esperienza» nelle passate lotte che, prima dell'arrivo di Garibaldi, già si
riunivano «freneticamente e quasi palesemente» (p. 119). In loro c'era

«Tutto un pezzo del Risorgimento meridionale» fatto di «cospirazione,
organizzazione politica, bande armate, processi, carcere, esilio.e ritorno»

(p. 129), tradimento, vendetta e reazione, fenomeni già tristemente noti al
Sud dalla Rivoluzione del 1799 (p. 136). Garibaldi fu un personaggio di
levatura internazionale, come testimonia l'articolo Il mito di Garibaldi in

Russia di CARMEN SCOCOZZA, che riuscì a costruire un mito di se stesso che

porterà, dopo l'Unità, alla compilazione di una vasta opera memorialistica
nelle più disparate lingue del mondo, alla creazione di una toponomastica
nazionale riferita a lui e al re d'Italia, nonché alla capillare diffusione di

monumenti, lapidi ed epigrafi in ogni parte della Penisola e del mondo. È,
però, il Garibaldi «rivoluzionario disciplinato», disposto a sacrificare ogni
interesse personale pur di far trionfare la Rivoluzione italiana, sempre se

guito dalla stampa del tempo che seppe fare di lui un eroe della letteratura
romantica popolare fin dai drammatici fatti della Repubblica Romana del

1849. Tutto dò serviva a soddisfare i lettori avidi di notizie, amplificava il

senso di appartenenza nazionale ed accreditava la sua impresa come una
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straordinaria avventura popolare. Avvicinatosi, poi, alla monarchia

sabauda, la sua figura mutò e di lui fu messa in risalto un'immagine «ri

spettabile», con capelli e barba curati; di un generale cioè al comando di

volontari e di ufficiali ben disciplinati che mostravano una «fanatica» at

tenzione per il rispetto dei civili e della proprietà privata; rispetto imposto
dallo stesso Garibaldi fin dall'inizio della Spedizione (p. 122). Figura cari

smatica, Garibaldi, quindi, già nota ad italiani e stranieri, fin dal suo 'sog
giorno' nella comunità latino-americana come ha mostrato nel suo articolo,
Nuovi documenti sul "soggiorno" latinoamericano di Garibaldi, GIU
SEPPE PALMISCIANO. Fu anche un personaggio importante dell'Internazio

nale massonica come ha approfondito LUCIANO RUSSI nel suo intervento

Garibaldi e l'idea di pace. Garibaldi fu venerato da tantissimi giovani o

«maturi rivoluzionari», perché seppe far coesistere le nuove istanze sociali

con i richiami all'antica tradizione romana ed italica, proprio mentre gli
antichi ceti dirigenti perdevano di autorità. Di fatto, dalle numerose fonti
citate nella presente pubblicazione, emerge un Garibaldi forte d'animo sì,
nei difficili momenti di lotta, ma mai temerario, folle o improvvisato genera
-le. In ogni azione militare tenne conto dell'incolumità dei suoi uomini,
assistiti da medici ed infermieri per le cure più immediate, e si preoccupò
dei risvolti politici e di «immagine», diremmo oggi, delle proprie operazioni
belliche. Per quanto «rivoluzionario», Garibaldi si pose sotto il re sabaudo
con un occhio vigile, però, ed interessato, sia alle forze borghesi sia a

quelle operaie. Per tale motivo, Garibaldi fu nello stesso tempo «conserva

tore» e «rivoluzionario», fortemente italiano ma europeista, anticlericale
convinto ma credente in un Dio «Intelligenza Infinita», vero militare ma

con un animo aperto e «pacifista»; un punto, quest'ultimo, messo in evi
denza da Luciano Russi in Garibaldi e l'idea di pace. ALFONSO CONTE

sostiene, però, nel Mito debole di Garibaldi a Salerno che il suo ideale si
esaurì in breve tempo in città, per l'incapacità delle élites liberali di conti
nuare il processo di rinnovamento etico-politico degli italiani. Le stesse

feste civili, volute da democratici e moderati, si estinsero rapidamente a

Salerno per cui nella «Sfida con San Matteo» ebbe la meglio la festa

patronale. Garibaldi è stato, poi, più volte interpretato, rivisto» e conteso

in Italia dalle forze politiche più estreme, come ha evidenziato ROBERTO
PARRELLA in Tra storia e politica: Garibaldi in Gramsci e Togliatti. Di

fatto, del Generale e del Risorgimento se ne parlò male fino al 1935 quando
al VII congresso dell'Internazionale si ebbe la svolta al punto che «del

Risorgimento si scopre, così, un'anima popolare e rivoluzionaria, la cui
eredità è rivendicata allora come propria per abbattere il fascismo, creato

dalle forze che avevano soffocato l'evoluzione- del moto unitario in senso
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democratico» (p. 80). E fu così che «la bandiera che passò dalle mani di
Pisacane e di Garibaldi ... » era nelle «mani del partito comunista» come fu
scritto in Salviamo il nostro paese dalla catastrofe, pubblicato in «Lo
Stato operaio» del 1935. Tutti hanno cercato di appoggiarsi al «mito

Garibaldi», a partire dallo stesso nipote Ezio, figlio di Ricciotti, che «pro
clamava la continuità fra il volontarismo garibaldino, quello della Prima

guerra Mondiale, quello dei legionari di Fiume ed il movimento fascista»

(p. 165) al punto da dire «ad un'estremità è la camicia rossa di Garibaldi,
all'altra è la nera camicia di Benito Mussolini». Il «mito Garibaldi», quindi,
è spesso «rinato» durante la storia d'Italia: dall' 800 proto-socialista al

'900 interventista, dall'impresa di Fiume del 1919 alla guerra civile spagno
la, dalla Resistenza italiana con le Brigate Garibaldi al Fronte Popolare
socialista e comunista che pose il suo volto sui propri simboli elettorali
alle elezioni politiche del 18 aprile 1948. Anche Spadolini e Craxi, però, lo

riscoprirono nell'incombente crisi repubblicana degli anni '90 del '900,
mentre la Lega Nord lo ha utilizzato spesso come «anti-mito», antimeri
dionale ed anti-unitario. La ricerca documentaria ha permesso, poi, la cre

azione, nella seconda parte del testo, del catalogo della mostra intitolato
Garibaldi e Salerno. Documenti e testimonianze ove sono riportate le

maggiori fonti esistenti nel salernitano sulla Spedizione dei Mille. Esso ha
visto la partecipazione di vari archivi storici di Salerno, Eboli e Cava dei

Tirreni, del Centro Studi Simone Angelluzzi di Eboli, di molti archivi privati
ed ovviamente dell'Archivio di Stato di Salerno, dove lo studio è stato
condotto sui «Processi Politici» della Gran Corte Criminale e presso i fon
di: Gabinetto d'Intendenza, Governatorato, Gabinetto di Prefettura e Tri
bunale Civile e Corte d'Assise di Salerno. Il primo contributo è stato di
EUGENIA GRANITO sul Mito Garibaldi, mentre MARIA MANZO e LUCIA NAPO

LI hanno trattato di Garibaldi a Salerno con l'intitolazione di via Marina

«all'Eroe dei Due Mondi», nonché la concessione al Generale di un vitali

zio annuo comunale di 1.000 lire, poi annullato con Decreto Reale. RITA

TAGLÉ, con Garibaldi a Cava ha illustrato l'adesione dell' amministrazio

ne comunale alla Spedizione e la sua partecipazione economica alla costru

zione del monumento all'Eroe eretto a Napoli. PAOLA MARGARITA, invece,
ha riportato l'epopea di Garibaldi attraverso le Cronache del giornale il .

Lampo, mentre RENATO DENTONI LITTA ha trattato il tema dei Cacciatori

dell 'Irno, un battaglione creato il23 ottobre 1860 per ordine del «Generale

Dittatore», poi bruscamente soppresso il15 dicembre. Altri due argomenti
interessanti sono stati La Morte dell 'Eroe e la celebrazione della sua

memoria ed il Primo centenario della nascita. Nel secondo capitolo, FRAN

CESCO INNELLA e RITA TAGLÉ hanno affrontato l'anti-mito in Abbasso



268 Recensioni

Garibaldi!, con le forme di reazione borbonica scatenatesi in alcuni paesi
della Provincia, mentre al contrario Anna Sole si è occupata dei Garibaldini
salernitani. In tale gruppo, poi, CATERINA AUBERTI ha riportato le fonti
documentarie presenti in archivio sul patriota Giuseppe Maria Pessolani
di Atena Lucana, su Antonio Santelmo di Padula, sulla famiglia Del Mastro

di Ortodonico, sul sacerdote Vincenzo Padula di Padula e su Ovidio Serino
di Carifi. Allo stesso modo Anna Sole lo ha fatto per le famiglie Del Merca
to di Laureana e Magnoni di Rutino e per Leonino Vinciprova di Omignano.
FERNANDA MARIA VOLPE si è occupata, invece, dei patrioti Giovanni Matina
di Diano, Filippo Patella di Agropoli e del minorenne patriota Domenico
Vietri caduto nello scontro di Monte San Giovanni i126 ottobre 1867. RAF

FAELE CONTINO, infine, ha scritto di Giovanni Nicotera, nominato nel 1874
cittadino onorario di Salerno. MARIA TERESA SCHIAVINO, invece, ha realizza
to uno studio della «Letteratura» su Garibaldi presente nell'Archivio di
Stato di Salerno e «dintorni», così da creare un catalogo delle fonti

bibliografiche coeve alla Spedizione dei Mille. E per finire, FRANCESCO

MANZIONE e RITA TAGLÉ hanno affrontato il Mito di Garibaldi nella stam-

, pa, utilizzando riviste e giornali conservati nell' emeroteca del Centro Stu
di Angelluzzi e nella Biblioteca Comunale Avallone di Cava dei Tirreni. In

conclusione, il testo Garibaldi. Il mito e l J

antimito, riuscito esperimento
di cooperazione tra archivi e biblioteche pubbliche, mondo accademico
salernitano e privati, offre ai lettori diversi spunti di riflessione e di rilet
tura su Garibaldi, sui suoi precedenti in America del Sud e sulla Spedizione
dei Mille con i partecipanti salernitani, nonché sui tanti personaggi locali

già attivi nei moti risorgimentali precedenti anche a seguito del ritrova
mento di nuove fonti documentarie negli archivi pubblici e nei numerosi
archivi familiari esistenti a Salerno e provincia.

VINCENZO CAPUTO
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Vita della Società Salernitana di Storia Patria

Lunedì 19 aprile, in occasione della settimana della cultura, la

professoressa Amalia Galdi, a nome della Società, ha introdotto e

coordinato i lavori dell'incontro di studio svoltosi presso l'Archivio
di Stato di Salerno e dedicato al restauro della duecentesca Cappel
la di San Ludovico al pianterreno dell'Archivio, in cui è venuto alla
luce un affresco trecentesco raffigurante san Ludovico d'Angiò.

Il4 giugno presso la Casa Comunale di Samo, nell'ambito delle
"Giornate della Samo rinascimentale", si è svolto il Seminario di
studio dal titolo Sarno tra Quattrocento e Cinquecento, organiz
zato dal nostro consocio Alfredo Franco con il patrocinio della So

cietà, rappresentata dal prof. Francesco Senatore, il quale ha pre
siedutol'incontro, moderato gli interventi-e tratto le conclusioni sul
le cinque relazioni presentate da Salvatore D'Angelo, Marialuisa

Squitieri, Gaetana Mazza, Armando Miranda e Massimiliano
Martorelli.

Il 1 7 luglio presso l'aula consiliare del Comune di Tramonti si è
svolto l'incontro di studio su Ferdinando I d'Aragona ed il suo

tempo, con relazioni di Aurelio Cernigliaro (Università di Napoli "Fe
derico II''), Donato Samo (Centro di Storia e Cultura Amalfitana),
Ciro Romano (Università di Turku, Finlandia).

Nella mattinata del 25 settembre con il patrocinio della Società è
stato presentato presso l'Aula Consiliare del Comune di Buccino il
libro del nostro consocio Emanuele Catone dedicato a Lafamiglia
D'Alemagna. Una casata nobile della Buccino medievale. A nome

della Società è intervenuto il Presidente, prof. Giovanni Vito lo, il

quale ha introdotto i lavori, a cui hanno poi partecipato, oltre all'au

tore, la prof.ssa Sylvie Pollastri (Università della Basilicata), il prof.
Mario Martone ed il prof. Guido D'Agostino (Università di Napoli
Federico II).
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Il 6 ottobre ha iniziato a funzionare la sede della Società presso
la Biblioteca Provinciale di Salerno con apertura per ora solo il mer

coledì dalle 9 alle 15. Responsabile: dott. Francesco Li Pira.

Tristia

H21 agosto del 20 l O è morto a Salerno Giuseppe Amarante, nostro

consocio. Era nato adAngri nel 1928. Egli è stato dirigente sindacale

(dal 1963 al 1970 ha diretto la Camera del Lavoro di Salerno), segreta
rio provinciale della FGCI, segretario provinciale del PCI nonché consi

gliere comunale adAngri, a Salerno e a Vietri, consigliere provinciale,
consigliere regionale nel 1970 e infine deputato per due legislature dal
1976 al 1982.

La Direzione e la Redazione della «Rassegna» lo ricordano ai pro
pri lettori per la sua attività di storico e per la sua collaborazione alla
rivista. Amarante, infatti, ha dato importanti contributi alla storiografia
politica di Salerno e del Meridione. Un suo libro, apparso nel 1990 per i

tipi di Boccia - I congressi dei comunisti salernitani 1921-1972-,
costituisce un unicum nella critica storica locale, e non solo, per aver

scelto di raccontare la storia di una formazione politica attraverso le
discussioni e i deliberati congressuali. Ha inoltre pubblicato altri due
volumi: Memoria storica. Scritti vari (1997-200), con prefazione di
G Cacciatore, edizioni Marte, Salerno, 200 l; IlSol dell 'Avvenire. Lot
te sindacali nel Mezzogiorno (1891-1925), con prefazione di F.

Tavella, edizioni Marte, Salerno, 20 l o.
Per la «Rassegna» ha scritto due saggi: uno apparso nel 1991 suLa

nascita della Camera del Lavoro di Salerno e l'altro nel 1992 su La
Casa del Popolo a Fratte di Salerno e le lotte dei tessili (1920-
1924). Nel 1998, in un volume edito dalla Società Salernitana di Storia
Patria dedicato a Leopoldo Cassese, ha pubblicato un ricordo personale
e una nota bio-bibliografica di Cassese.

H Presidente della Società Salernitana di Storia Patria e il Consiglio
Direttivo, il direttore della «Rassegna Storica Salernitana», assieme alla
Direzione e alla Redazione, esprimono alla famiglia dell'ono Amarante
sincera partecipazione alloro dolore.
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Norme per i collaboratori

1. Gli articoli proposti per la pubblicazione vanno inviati sia in
dattiloscritto sia in formato elettronico (su co-rom o DVD) alla Direzione
della Società Salemitana di Storia Patria, presso la Biblioteca Provinciale di

Salerno, via V Laspro, 1 - 84126 Salerno oppure per allegato di email al

seguente indirizzo del direttore Aurelio Musi: amusi@unisa.it. Gli autori
devono indicare il loro indirizzo, recapito telefonico ed email (nel rispetto
della normativa sulla privacy, tali dati saranno utilizzati soltanto per comu

nicazioni relative all'eventuale pubblicazione del contributo proposto). Le

eventuali immagini, libere da diritti o corredate dalle necessarie autorizza

zioni, devono essere in formato JPG con una risoluzione almeno di 300 dpi).
2. Tutti i contributi sono sottoposti al vaglio della direzione e della

redazione. Quelli destinati alle sezioni Saggi e Documenti sono sottoposti
anche a due valutazioni anonime di esperti (peer review). La rivista si
avvale di un Comitato scientifico per l'individuazione dei valutatori (referee).
Nel caso di richieste di intervento sul testo avanzate dalla redazione o dai

referees, gli autori sono invitati a soddisfarle. La direzione si riserva di non

pubblicare articoli che non abbiano soddisfatto le esigenze dei referees.
3. Non si accettano aggiunte né modifiche nelle bozze di stampa, che

verranno inviate una sola volta agli autori per la correzione dei refusi

tipografici.
4. Gli autori ricevono 25 estratti gratuiti dei loro lavori (escluse cro

nache, recensioni e schede); ulteriori estratti, a spese dell'autore, vanno

richiesti sulle prime bozze.
5. I dattiloscritti, CD-rom e DVD relativi a contributi non accettati per

la pubblicazione non si restituiscono.
6. Gli autori devono indicare chiaramente il sistema operativo e il

programma adoperato: la redazione consiglia di usare una delle versioni
del programma Word con le seguenti caratteristiche:

- caratteri latini: Times New Roman 12 per il testo; lO per le note.
- caratteri greci: Super Greek per PC e Mac.

7. Nella stesura si devono osservare i seguenti criteri:

- Note. Le note vanno inserite a piè pagina con esponente numerico.

L'apice va posto prima di ogni segno d'interpunzione. Ad esempio:
Monti Picentini'.

Il richiamo a «una particula de ingenio»!', è illuminante.
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- Citazioni testuali. Le citazioni vanno in tondo e tra virgolette « ».

Le citazioni estese (oltre quattro righe a stampa) vanno in tondo, in corpo
più piccolo, staccato dal testo, senza virgolettato. I passi omessi vanno

segnalati con [ ... ].

- Citazioni bibliografiche. Devono seguire i seguenti modelli:

Monografie: D. SALAZARO, Studi sui monumenti dell'Italia meridionale
dal IV al XIII secolo, Napoli 1871, vol. I, pp. 15-18 (oppure 15ss.).

Saggi in volumi miscellanei o atti di convegno: R. AJELLO, La vita politica
napoletana sotto Carlo di Borbone, in Storia di Napoli, VII, Napoli 1972, pp.
51-89, qui a 87.

.

Curatele: M. DEL TREPPO (a cura di), Condottieri e uomini d'arme nel
l'Italia del Rinascimento, Napoli 2001.

Volumi con più di un autore: G. ABBAMONTE-L. MILETTI-L. SPINA (a cura di),
Discorsi alla prova, Napoli 2009.

Articoli in riviste scientifiche: M.T. D'ALESSIO, Simboli e presenze dei
Sanseverino nella Certosa di Padula, in «Rassegna Storica Salernitana» n.s.

42 (2004), pp. 83-95.
Articoli su quotidiani: F. LANTI, Buitoni cresce anche senza la SME, in

«La Repubblica» suppl. «Affari e finanza», 20 novembre 1987, p. 13.
Si prega di prestare particolare attenzione all'uso del maiuscoletto alto e

basso per gli autori e del corsivo per i titoli.
L'indicazione del tipografo o editore va inserita, tra il luogo e l'anno di

pubblicazione, nel caso di volumi pubblicati prima del XIX secolo e di edizioni
rare dei secoli XX e XXI.

Le opere (saggi o articoli) di uno stesso autore, più volte citate, devono
essere richiamate con il cognome dell'autore e il titolo abbreviato, seguito da
cit. (in tondo). Non va usata mai la dizione «op. cit.». È preferibile indicare tra

parentesi quadre [ ] il numero della nota in cui il lavoro è stato citato per la prima
volta: p.es. D'ALESSIO, Simboli e presenze, cit. [9], p. 85.

- Fonti. I rinvii a biblioteche, archivi e musei vanno fatti secondo il

seguenti modelli:
BIBLIOTECA ApOSTOLICA VATICANA, Vat. Lat. 6835, ff. 14v-IY.
ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO, Protocolli notarili, 1245, notaio Sacco di

Centola (1651-52).
Colantonio, San Vincenzo Ferrer ed episodi della sua vita. Napoli, Mu

seo di Capodimonte.
Eventuali abbreviazioni vanno elencate all'inizio dell'articolo, in una av

vertenza prima delle note, oppure con la formula: «BIBLIOTECA ApOSTOLICA
VATICANA [d'ora in poi BAV]»



Norme per i collaboratori 273

- Abbreviazioni. Gli autori possono usare le consuete abbreviazioni:
c.lcc. carta/carte
cfr. confronta
col. colI. colonna/colonne
f.lff. foglio/fogli
ms.lmss. manoscritto/manoscritti
n. nota

nO numero

p. /pp. pagina/pagine
vd. vedi
vol./voll. volume/volumi
3Y 35 recto

35v 35 verso

8. Periodici in cambio e libri da recensire vanno inviati alla Società
Salernitana di Storia Patria, c/o Biblioteca Provinciale di Salerno.
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Pubblicazioni ricevute

AA.vv, "Caputaquis" Medievale, II, (Pubblicazioni dell'Università di Salerno
Sez. di Studi di Filologia, Letteratura, Storia e Archeologia del mondo

classico, l), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1984, pp. 409.

AA.Vv., Esistenza e destino nel pensiero greco arcaico, (Pubblicazioni del
l'Università di Salerno-Sez. di Studi di Filologia, Letteratura, Storia e Ar

cheologia del mondo classico, 9), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli
1985, pp. 94.

AA.Vv., FernandBraudel, il mestiere di uno storico, (Pubblicazioni dell'Uni
versità di Salerno-Sez. di Studi di Filologia, Letteratura, Storia e Archeolo

gia del mondo classico, 20), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1988, pp.
169.

AA.Vv., La cultura italiana negli anni 1930-1945(Atti del Convegno), l-II,
(Pubblicazioni dell'Università di Salerno-Sez. di Studi di Filologia, Lette

ratura, Storia e Archeologia del mondo classico, 6), Edizioni Scientifiche

Italiane, Napoli 1984, pp. 940.

AA.Vv., Per una storia di Massa Finale. Ricerche su una comunità della
bassapianura emiliana, (Deputazione di Storia Patria per le Antiche Pro

vincie Modenesi, 89), Tipolitografia Dini, Modena Ferrara 1985, pp. 190.
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