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RIASSUNTI!ABSTRACTS

MAGDALA PUCCI, Il Liber privilegiorum di Salerno

Il saggio esamina il manoscritto di proprietà dell' avvocato saler
nitano Nino Bassi. Si tratta di un manoscritto cartaceo del XVII seco

lo, mutilo e privo di intestazione, che raccoglie privilegi, capitoli e atti
di eterogenea natura documentaria attestanti i diritti acquisiti dall'uni
versità di Salerno a partire dal medioevo. Esso è privo di un'autentica

generale e non contiene originali, ma solo copie autentiche o semplici.
'

Le autentiche furono effettuate nel corso dell'anno 1676 dal notaio
Geronimo de Arminio, il quale si definisce segretario della città ed
attesta che i documenti sono estratti dagli originali conservati nell' ar

chivio deIl 'università.

Partendo dal presupposto che illiber provenga dall'archivio del
l'università l'autore si chiede se la tradizione erudita lo abbia cono

sciuto e quando esso sia stato sottratto all'archivio stesso. Propone,
quindi, di identificarlo�con un manoscritto ancora conservato alla metà

dell'Ottocento nell'Archivio Comunale di Salerno e di cui si servirono

Salvatore de Renzi e Ludwig Bethmann che lo definisce "Libro dei

Privilegi" .

Nella seconda parte è tracciata una storia dell'archivio dell'uni
versità che nel Seicento - a quanto si ricava dal manoscritto Bassi -

doveva conservare ancora in originale diversi privilegi e scritture in

registro in seguito dispersi. Il saggio si chiude con una breve rassegna
dei soli privilegi medievali tramandati dalliber, mentre per quelli di età

moderna, che sono la maggior parte, si rimanda all' edizione critica in

corso di preparazione.

The essay studies the manuscript which belongs to Nino Bassi

layer from Salerno. It's a paper manuscript ofXVII century, mutilated
and without heading, that collects privileges, chapters and acts from

heterogeneous documentary origins attesting the acquired rights by
University of Salerno starting from Middle Ages.

The manuscript lacks gcneral authentication and doesn 't include

any original act, but just authenticated or simple copies. The authenti
cations were done during year 1676 by the notary Geronimo de Armi-
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nio, who used to define himself as city secretary and to state that the
documents have been extracted from the original acts preserved in

the archive of the University. Starting from the foundation that the

liber comes from the archive of the -university the author asks to

himself if the erudite tradition has known and used it and when it has

been taken away from the archive itself. Here it proposes, therefore,
to identify it with a manuscript still preserved at the middle of the

XIX century at the municipal archive of Salerno used by Salvatore de
Renzi and Ludwig Bethmann who defines it "Book ofPrivileges".

In the second part of the work it has been outlined a brief history
of the Archive of Salerno University that in the XVII century - as we

can understand from the Manuscript Bassi - stilI had to preserve in

original different privileges and deeds in registry, which have got lost
afterwards.

The essay ends with a short review of the only medieval privileges
handed on by liber, while for those ofmodern ages, that are the major
part, it has to refer to the critical edition which is being in preparation.

ANGELO DI FALCO, L'esercizio della giurisdizione feudale nel Regno
di Napoli e nella Spagna in Età moderna

Il lavoro presenta una comparazione tra il regno di Napoli e la

Spagna, in particolare la Castiglia, in merito all'esercizio dei poteri
giurisdizionali di cui la feudalità fu titolare, su delega sovrana, ma che

-,

non esercitò mai direttamente, bensì attraverso uomini di legge nomi-
nati a tale scopo. Il saggio tratta quattro punti, due dei quali inerenti
alle dirette ripercussioni sull' esercizio degli uffici di giustizia, ossia il
reclutamento del personale feudale e il pagamento degli emolumenti;
gli altri due afferenti gli aspetti teorico e pragmatico del governo del

feudo, ossia gli organi istituzionali di esercizio della giurisdizione e

relativi gradi di" appello, e le conseguenze dell'utilizzo del potere
giurisdizionale, ossia le cause tra comunità infeudate e feudatario e

relativi abusi degli ufficiali baronali.

This work presents a comparison between the practice of ju
risdictional powers owned by feudals in the Kingdom of Napoli and

Spain, focusing in particular on the Spanish region of Castiglia. Barons
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never practiced directly this kind ofpower but they availed themselves
of robed men for this aim. This essay has been organised in four

parts, two of which concern the immediate repercussions on the

practice of justice offices, that is the recruiting of the feudal personnel
and the payment of the emoluments; two more sections concern the
theorethical and pragmatic sides of the feud administration, namely
the institutional bodies for the practice of the jurisdiction and the rela
tive degrees of appeal decision, and the consequences of the practice
of jurisdictional power, that is lawsuits between barons and commu

nities and the relative over indulgences of the feudal personnel.

GIUSEPPE FOSCARI, La città de la Cava: profilo di una civitas (XIV
XVI secolo)

Il saggio si sofferma su una delle più' significative città medie del

Principato Citeriore, Cava, la cui vicenda storica, dopo essere stato il
suo territorio parte integrante del feudo monastico dell'Abbazia bene

dettina, decorre dal 1394, a seguito di una bolla papale.
Nel corso dei secoli la città mantiene in vita, anche con sacrifici

finanziari, lo status di città demaniale, evitando, così, di essere sotto

posta al prepotere di un barone. A questa condizione giuridica corri

spondevano anche ampie esenzioni fiscali che hanno reso le attività

mercantili particolarmente floride, al punto da essere un fattore nodale
della ricchezza della comunità.

Va anche considerata l'efficiente organizzazione amministrativa,
basata sull' equilibrio politico tra i quattro distretti che componevano
Cava, cha ha consentito alla città di avere un'equa distribuzione del

potere tra le famiglie più potenti e facoltose, permettendo le di avere

quella necessaria coesione per respingere qualsiasi tentativo di infeu
damento proveniente dall'esterno.

Il profilo di lungo periodo che emerge, tra XV e XVII secolo,
delinea la fase di massimo splendore della comunità cavese, per effet
to della demanialità, delle esenzioni fiscali, della ricchezza mercantile

e del continuo sviluppo dei ceti professionali e commerciali. Solo dalla
seconda metà del Seicento, con il progressivo indebitamento, la città

si troverà a fronteggiare una crisi economica i cui effetti più evidenti
si riscontreranno soprattutto nel corso del XVIII secolo.
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This work concentrates on Cava, one of the most important medium

sized towns of the Principato Citeriore; its history starts in 1394, after

having been part of the monastic fief of the Benedectine Abbey.
Cava managed to maintain its Free City status through the centuries

thanks also to financial sacrifices thus avoiding baronial dominion.
This juridical condition conferred various fiscal advantages which

encouraged the development of a flourishing centre of commerce.

Worthy of note is the administrative organization of the city based

upon the political equilibrium of its four districts; this allowed

distri[bution of power among the most powerful and rich families of
the city thus avoiding any attempt at feudalism.

Between the XV and XVII centuries Cava reached the height of
its splendour thanks to its status as Free City, the fiscal advantages,
mercantile wealth and continuous development of the professional and
mercantile classes. Only from the second half of the XVII century
did debts force the city to face economie crisis, the effects of which
would be felt in the XVIII century.

VINCENZO PEPE, Nocera, tappa saltata del Grand Tour nelle testimo-

nianze di viaggiatori inglesi
Ù

Il saggio si sofferma sui principali pregiudizi e/o stereotipi condi
visi dai pochi viaggiatori di lingua inglese che lasciarono testimonian
za della loro sosta a Nocera nel corso dell'Ottocento. Questi stereotipi
e pregiudizi crearono e perpetuarono un'identità fal�della città e del
la sua gente. Questa identità, ovviamente, avrebbe non solo contribui
to a collocare la città e il suo territorio ai margini del percorso del

Grand TOlÌr, ma a relegarlo anche all'esterno della società civile tout

court. In particolare viene analizzato l'effetto deterrente che sui pos
sibili visitatori potevano avere, da una parte, l'allusione alla presunta
pericolosità "saracenica" dei suoi abitanti, e, dall'altra, le immagini di

degrado umano e sociale offerto dalla pletora di questuanti e cocchieri
che accoglievano lo straniero al suo arrivo.

The essay focuses on the main prejudices and/or stereotypes
shared by the few English-speaking visitors and travellers who left
records of their stop at Nocera during the 19th century. These
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prejudices and stereotypes created and perpetuated a false identity of
the town and its inhabitants, which would contribute to place Nocera

and its territory off the beaten track not only of the Grand Tour, but
of the civil society itself. Great emphasis is laid on the discouraging
effect such an identity was likely to have on would-be visitors,
especially through the allusion to the alleged dangerousness of a

population of "Saracenic stock", and the images of human and social

degradation conveyed by the crowd of beggars and carriage drivers
who welcomed foreigners on their arrivaI.



 



IL LIBER PRIVILEGIORUMDI SALERNO

\

Nel panorama delle fonti di cui gli studiosi possono disporre per
ricostruire la storia di Salerno medievale e moderna finora non c'era
traccia di raccolte normative analoghe a quelle prodotte da altre
università meridionali, le quali, a partire dal Quattrocento e soprat
tutto dal Cinquecento, raccolsero le proprie scritture in libri spesso
definiti "Libri Rossi", perché in alcune aree del Mezzogiorno questi
volumi presentano in genere una legatura in pelle rossa. Si tratta di
un fenomeno più tardo di circa due secoli rispetto a quello dei libri
iurium dell'Italia comunale e che si diffonde soprattutto tra il XVI e

il XVII secolo, in concomitanza con una crescente attenzione per la
selezione e conservazione dei documenti, fino ad allora di norma

custoditi in forma sciolta in casse nell'Archivio dell'università'. Le

metodologie di analisi di questi manoscritti - che oggi non sono più
considerati dei semplici contenitori di documenti ma «prodotti di una

specifica cultura politica e documentaria»? da analizzare in maniera

globale per coglierne pienamente il valore culturale e storico - sono

le stesse enunciate alcuni anni or sono da Antonella Rovere per i
libri iuriumì, con i quali essi presentano analogie per quel che con-

l Una disamina sui Libri rossi del Mezzogiorno è presente in C. MAs

SARO, Potere politico e comunità locali nella Puglia tardo medievale,
Galatina 2004, pp. 85ss. Una panoramica sulle caratteristiche e le tecniche

dei Libri rossi di Puglia è in B. SASSE TATEO, I libri rossi di Puglia: una

prima indagine, in «Archivi per la storia», n. 1-2 (1993), pp. 263-271. Cfr.
anche C. BISCAGLIA, Illiber iurium della città di Tricarico, I, Galatina 2003,
pp. 70-74.

2 La definizione, riferita però ai Libri iurium, -è in Il liber iurium di

Monselice (secc XII-XIV), a cura di S. BORTOLANI-L. CABERLIN, Roma 2005,
p.'LV.

3 Cfr. A. ROVERE, Tipologia documentaria nei Libri iurium dell 'Italia
comunale in La diplomatique urbaine en Europe au moyen age. Actes du

congrès de la Commission internazionale de Diplomatique, Gand, 25-29
aoùt 1998, Garant Leuven-Apeldoorn 2000, pp. 417-436 e della stessa autrice
I libri iurium delle città italiane: problematiche di lettura e di edizione in

«Archivi per la storia», n. 1-2 (1993), pp. 79-94.
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ceme le modalità di redazione e le problematiche, pur in un contesto

politico-istituzionale nettamente diverso", Si deve constatare, però,
che mentre a partire dagli anni Ottanta è stata avviata per i libri
iurium una serie di iniziative di ricerca e di progetti editoriali che
vedono la collaborazione tra Archivi di Stato e studiosi di diverse

regioni italiane", non è avvenuto lo stesso per i "libri rossi" del Mez

zogiorno, per i quali sono veramente poche le edizioni critiche re

centi", giacché la maggior parte di esse risale ad oltre un secolo fa e

riguarda essenzialmente le città pugliesi',

4 Ivi, p. 84.
"

5 D. PUNCUH-A. ROVERE, I libri iurium dell 'Italia Comunale: una ini

ziativa editoriale degli Archivi di Stato, in «Rassegna degli Archivi di
Stato» XLIX/3 (sett-dic. 1989), pp. 580-585. Tra i lavori più importanti si
vedano: M. BIBLOINI-S. DELLA CASA-E. MADIA-E. PALLAVICINO-D. PUNCUH

A. ROVERE (a cura di), Il libri iurium della repubblica di Genova, (Fonti per
la storia della Liguria, I, II, IV), Genova-Roma, 1992-2002. Degli stessi au

tori, D. PUNcuH-A. ROVERE, I registri della Catena del Comune di Savona.

Registro I, Roma 1986 (Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Pubbli
cazioni degli Archivi di Stato, Fonti IV). Tra i lavori recenti C. CARBONETTI

VENDITELLI, Margheritella. Il più: antico liber iurium del Comune di Vi

terbo nel Duecento, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1997

(Fonti per la storia dell'Italia medievale. Antiquitates, 6); A. GROSSI, Il Liber
iurium del Comune di Lodi (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti

XLII), Roma-Lodi 2004.
.

-� P. F. PALUMBO, Il libro rosso di Lecce (liber �beus universitatis

Lippiensis), 2 volI., Fasano di Brindisi 1997; A. INGROSSO, Il Libro rosso di

Gallipoli (Registro dei privilegi), pref. di B. VETERE, Lecce 2004; M. Do

NATO, Il volume di privilegi della città di Aci S'S. Antonio e Filippo, Cata
nia 2003; V. A. MELCHIORRE (a cura di), Il libro rosso di Bari o Messaletto,
2 volI., Bari 1993. Solo parziale è l'edizione del libro di privilegi di Putignano:
A. D'ATOLLO, I più antichi documenti del libro dei privilegi dell'univer
sità di Putignano (1107-1434), Bari 1989. Deludenti, invece, le edizioni del
libro rosso di Bitonto e di Castrovillari: Il Libro rosso di Bitonto (1265-
1559). ANTONIO DI CAPUA (a cura di), Introduzione, trascrizione e indici,
pref. di A. PRATESI, Palo del Colle 1987 e Il libro rosso della città di
Castrovillari. Privilegi civitatis Castrovillarum, Castrovillari 2003, trascri
zione a cura di T. Rizzo e introduzione e note di FRANCESCO VASTO.

7 D. MANGRONE, Il libro rosso. Privilegi dell 'università di Molfetta,
2 volI., Trani 1899; P. VINCENZI, Il libro rosso della città di Ostuni. Codice
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Grande interesse riveste, quindi, il rinvenimento di un manoscrit
to salernitano di proprietà di un privato, l'avvocato Nino Bassi, il

quale ci ha gentilmente concesso di studiarlo per prepararne l'edi
zione critica. Si tratta di un manoscritto privo di intestazione (la de
finizione liberprivilegiorum è nostra") che raccoglie privilegi, ca

pitoli e scritture attestanti i diritti e i privilegi acquisiti dall'università
di Salerno nel corso dei secoli. Molti documenti presentano autenti
che alle quali provvide personalmente nel 1676 il notaio salernitano
Geronimo de Arminio, in quegli anni segretario della città. Anche se

l'assenza di dichiarazioni di intenti da parte degli estensori non ci

permette di conoscere con certezza le finalità del registro, è indub
bio che esso raccoglie in un corpus unitario la documentazione che
rendeva espliciti e incontrovertibili i diritti della comunità salernitana:
documentazione che era conservata nell' archivio dell 'università di
Salerno e che andrà incontro alla dispersione nei secoli successivi".

1. Descrizione del manoscritto

Si tratta di un manoscritto cartaceo (del XVII secolo), che mi
sura mm 504 x 390 (le carte misurano in media mm 480 x 370) ed è

composto di 173 carte di cui la prima bianca e non numerata e le

Diplomatico compilato nel MDCIX da Pietro Vincenti ed ora per la

prima volta pubblicato con altri diplomi e note, premesse le notizie

bibliografiche del Vincenti da Ludovico Pepe, Valle di Pompei 1888; F.

MUCCIACCIA, Il libro rosso della città di Monopoli, Bari 1906. Una decina

di anni fa sono state pubblicate anche le trascrizioni dei documenti del
libro rosso di Trani effettuate sul finire dell'Ottocento dallo storiografo
tranese Giovanni Beltrani in vista di una pubblicazione mai avvenuta: G.

CIOFFARI E M. SCHIRALLI Ca cura di), Il libro rosso dell 'università di Trani,
Bari 1995.

8 Essa si basa su una sua identificazione con il manoscritto conserva

to negli anni Cinquanta del XIX secolo nell'archivio Comunale di Salerno,
dove lo consultarono Salvatore De Renzi e Ludwig Konrad Bethmann che
lo definisce Libro dei privilegi Ccfr. il paragrafo 2).

9 Cfr. paragrafo 3.
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altre numerate in alto a destra in numeri arabi solo sul recto dalla
stessa mano che verga la maggior parte dei documenti (mano A) e

con lo stesso inchiostro.Dopo il restauro effettuato nel 2004 dalla
Fabi e Fabi di Monterotondo - come indicato nel verso del foglio di
controguardia - è stata legata e numerata a matita con il numero

172 una carta originariamente sciolta e di cui era illeggibile la nume

razione. In seguito al restauro il dorso è stato tagliato e non è più
visibile il capitello che rivelava un elemento importante, come ve

dremo, per ricostruire la storia del Liber, e cioè il fatto che il mano

scritto era mutilo di circa la metà delle carte originarie.
Il manoscritto oggi presenta una legatura-di archivio in pelle lO

marrone scura con ribalta con cinque contrafforti e passaggi in pelle
allumata sul quadrante posteriore e in cordoncino su quello anterio
re. Il taglio di piede è dipinto COli una lettera in rosso che sembre
rebbe una A e che dovrebbe indicare la collocazione in archivio del
manoscritto o potrebbe essere un riferimento al notaio (Arminio).
Le carte non presentano omamentazione, ma solo un disegno della

pianta del Tarcinale alla carta 161 v.

Lo specchio scrittorio si dispone su un'unica colonna (circa mm.

270 x 380). Nel margine sinistro sono riportate brevi annotazioni

marginali anche di altre mani, che contengono un breve regesto del
documento e l'indicazione della sua tradizione (copia o copia
copiae). È frequente il ricorso a parole di richiamo nel caso di do
cumenti che proseguano nella carta successiva1\.

-.

Il manoscritto è attualmente costituito da sette fascicoli di diver-
sa consistenza legati insieme. Essi sono tutti, ad eccezione del pri
mo, privi di alcune carte, che risultano tagliate; contengono inoltre
diverse carte bianche".

IO La legatura originaria era in pessimo stato di conservazione. Essa
era in cartone rigido rivestita di pelle marrone scura con dorso rinforzato
con punti passanti che si 'chiudevano sul piatto superiore e presentavano
un cordoncino di epoca posteriore. La rilegatura con capitello con punti
rinforzati presentava l'anima in legno rivestita in pergamena.

II Cfr. ad esempio alle carte z-, 4V, 8v, 9v, ecc.
12 Il I di undici fogli e 22 carte (cc. 1-21). La prima carta è bianca e non

numerata. Il II di quattordici fogli e 28 carte' (cc. 22-48). Mancano, perché
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Il Liber è opera di un redattore (mano Al3), che verga la quasi
totalità dei documenti, almeno quelli trascritti nella parte che ci è

conservata, giacché (come si è già anticipato) il manoscritto si pre
senta mutilo di circa la metà dei fogli. Esso è privo di un'autentica

generale e non contiene originali, ma solo copie autentiche o sempli
ci. Quelle autentiche furono sottoscritte e autenticate da Geronimo
de Arminio (mano B14), notaio operante a Salerno negli anni 1635-

1678, il quale si definisce nelle autentiche secretarius dictae
civitatis" e del quale sopravvivono per fortuna molti protocolli presso
l'Archivio di Stato di Salerno". Ciò ha permesso di collazionare la

grafia dell'autentica con il signum notarile di Geronimo e assicurar
ci della sua autenticità17. Esso si presenta come un disegno sul qua-

tagliate, le cc. 30, 44, 45, 46. Sono bianche le carte 29v e 43v. Il III fascicolo
di dodici fogli e 24 carte (cc. 49-72). Mancano, perché tagliate, le carte 53

e 57. Sono bianche le carte 67V e 68V• Il IV fascicolo di 12 fogli e 24 carte (da
c. 73 a 96). Mancano, perché tagliate le carte 78 e 89. Il V fascicolo di 12

fogli e 24 carte (da c. 97 a 119). Mancano perché tagliate le carte 109, 110,
111, 116, 120. È bianca la carta 115v• Il VI fascicolo di 12 fogli e 24 carte (da
c. 121 a 146). Mancano le carte 130, 134, 139. Sono bianche le cc. 122v, 124v,
129v, 13P, 138V, 14P. Il VII fascicolo di 13 fogli e 26 carte (da c. 147 a 172).
Mancano le carte 153, 154, 164, 168, 169. Prima del restauro i fogli 171 e 172

(quest'ultimo privo anche di numerazione) erano sciolti.
13 Essa presenta un ductus disteso, ordinato e equilibrato, con una

leggerissima inclinazione a destra.
14 Essa utilizza un inchiostro di colore marrone più chiaro e compare

oltre che nelle sottoscrizioni con cui il segretario autentica alcuni docu
menti anche in alcune annotazioni marginali (cc. 6r, T', 9r, 28r, 123r). Presenta
un ductus corsivo leggermente inclinato a destra, rapido, con un tratto

sottile e ricorre frequentemente al sistema abbreviativo.
15 Cfr. ad esempio l'autentica al documento 1, c.i lv: «extracta est prae

sens copia a suo proprio originale existente in archivio civitatis Salemi
meliori etc. Et Ìn fidem ego notarius Hieronimus de Arminio secretarius
dictae civitatis signavi Salemi die 17 iulii 1676 (S.T.)>>.

16 L'indice di tutti i protocolli notarili dei notai di Salerno conservati
nell'Archivio di Stato di Salerno è edito in L. CASSESE, I notari nel salemi
tano ed i loro protocolli dal 1362 alla fine del '700 in «Notizie degli
Archivi di Stato», 8 (maggio dic 1948), p. 165.

17 Cfr., ad esempio, ASS, Protocolli notarili, Geronimo Arminio, 1677, c. 1.
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le si eleva la croce. Al centro vi è un rombo nel quale è inscritta la
lettera G, iniziale del nome. Intorno vi sono quattro petali e sotto

quello inferiore si legge A, iniziale di Arminio (Foto 1 e 2).

Foto 1. Carta 1 v Autentica e signum notarile di Geronimo de Arminio, apposta
in calce al privilegio concesso da Filippo II all 'università di Salerno nel 1559 .

Le autentiche in questione sono tutte relative all'anno 1676: il
numero maggiore risale al 17luglio18, tre al ò

luglio'". Altri docu

menti.presentano l'autentica senza datazione-v-Vi è poi un docu
mento notificato il6 settembre 1676 e autenticato dal nostro cancel
liere" ed alle carte 150r e 152r sono trascritti altri due documenti le
cui autentiche sono certamente posteriori rispettivamente alle date
del 16 e del 25 di settembre dello stesso anno". Infine il foglio sciol-

18 Cfr. le autentiche alle seguenti carte: l v, 7V, 10', 26r, 34v, 51 v, 52v, 58v, 61',
7P, 72r, 77" 84v, 88v, 106V, 113r, 126v, 127v, 129r•

19 Sono alle carte 64v, 65' e 66v•
20 Si tratta delle autentiche alle carte 74r, 78r e 8P.
21 È il documento trascritto alle carte 107r-108r•
22 Il primo, alla c. 150r, è un mandato esecutorio della Regia Udienza di

Principato Citra del 12 settembre 1676 notificato il 16 settembre a France-
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Foto 2. Carta 64v Autentica e signum notarile di Geronimo de Arminio

apposto in calce al privilegio di Alfonso d'Aragona del 30 agosto 1446.

to (ora numerato 172) riporta un documento non autenticato che,
nonostante il pessimo stato di conservazione, sembra recare la data
dellO luglio 1677, unico per quell'anno, giacché gli altri atti si fer
mano al 167623•

SC0 Ruggi, detentore dell 'ufficio della Regia Credenzeria della Regia Do

gana. Il secondo è un altro mandato esecutorio della Regia Camera della

Sommaria datato 16 settembre 1676 e notificato il 25 dello stesso mese al

doganiere e al credenziere della Regia Dogana di Salerno.
23 Tra i riferimenti interni che possono essere utili per la datazione, in

quanto contribuiscono a stabilire un termine ante quem, c'è il riferimento
allo stratigoto messinese. Nella carta in cui si illustrano le caratteristiche
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Nel manoscritto è trascritta in copia semplice e senza autentica
anche una dichiarazione in cui lo stesso Geronimo fa fede di conser

var� presso di sé alcune deposizioni dei testimoni e delle parti rela
tive al processo in corso tra i figli di Francesco d'Aiello per l'eredità
del defunto. Egli si definisce in questa occasione «cancelliere della
città»?". Sappiamo da notizie reperite da Donato Dente presso l'Ar

chivio di Stato di Napoli che egli ricopriva la carica di cancelliere
dell'università nell'anno 1674-167525• Si trattava di una delle cari

che-più importanti dell' amministrazione cittadina. Nel Seicento, in

fatti, il reggimento magno, e cioè il consiglio comunale, era formato
da 24 eletti di cui sei (tre nobili e tre popolari), formavano la giunta

. r

del governo, il magistratopiccolo insieme al sindaco, al cancelliere
e al sottocancelliere (cioè segretario e applicato). La nomina del

cancelliere, che di frequente era un notaio, avveniva per elezione e

sembra che il mandato avesse durata quadriennale, come avveniva
anche per le altre cariche e per gli impieghi del personale dipenden
te dall'università".

della stratigozia di Salerno si spiega, infatti, che il governatore viene chia
mato col nome singolare di straticà, nome antico e che i greci imperatori
donavano a quelli che mandavano a� governo delle città principali, «come

al presente anco si vede nella città di Messina, dove il suo governatore
anco così viene nominato» (c.47). Si tratta di un im�ortante e ulteriore
elemento di datazione interno, giacché sappiano che lo stratigoto rimase

attivo a Messina fino al 1679, anno in cui la curia stratigoziale fu abolita
insieme ai privilegi della città dopo il fallimento della rivolta antispagnola:
A. ROMANO (a cura di), Note sull 'ordinamento giudiziario del Regno di
Sicilia in Cultura e istituzioni nella Sicilia medievale e moderna, Soveria
Mannelli f992, p.,200.

24 Il documento è privo di datazione. Cfr. le cc. 162v-163r•
25 D. ,DENTE,- Salerno nel Seicento. Nell'interno di una città, II, parte

1. Inediti per la storia civile e religiosa, Salerno 1993, p. 264.
26 Ibidem, p. 191. Importante era anche il compito degli archiviarii, i

quali si occupavano della conservazione della documentazione ed erano

due. Nel 1642 era segretario il notaio Giovan Santo de Rosa, mentre l'anno

prima ricoprivano la carica di archiviari Giuseppe Pinto e Giovanni d'Avos

sa, i quali godevano della provvisione di trenta carlini.
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Dal momento che la carica aveva una durata di quattro anni, è
evidente che il suo mandato era ancora in corso nel 1676, quando
presumibilmente su istanza e richiesta dell 'università - secondo una

dinamica attestata per altre città" - o di un privato, furono selezio
nati e fatti ricopiare i documenti e i privilegi più importanti conser

vati nell'archivio della città, che Geronimo provvide ad autenticare.
Probabilmente egli dovette essere incaricato di sovrintendere alle

operazioni di travaso e di selezione dei documenti", che, infatti, nel
liber salemitano non sono ricopiati in maniera disordinata e casua

le, ma presentano una certa struttura formale che, anche se non del
tutto coerente, riflette certamente un disegno compositivo origina
ri029• Ne è chiara testimonianza la carta 115r che si presenta bianca
ad eccezione del titolo che recita «Gabella del cambio e del com

mercio degli aversani» e che.evidentemente era destinata ad acco

gliere la documentazione su questa gabella, che poi non fu reperita.
Ciò potrebbe spiegare anche il fatto che il foglio successivo sia sta

to tagliato. È ipotizzabile, infatti, che, dopo aver completato l'opera
di formazione delliber, il redattore abbia preferito tagliare le carte

non utilizzate piuttosto che lasciarle prive di scrittura".
Già allora, quindi, dovevano essere stati inseriti i pochi docu

menti non trascritti dalla mano A. Nel codice si sono infatti indivi

duate, oltre alle mani A e B, altre quattro mani non identificate (C31,

27 Non sempre, tuttavia, i copisti erano incaricati ufficialmente dall'uni
versità: SASSE TATEO, I libri rossi di Puglia, cit., p. 268.

28 Della redazione del liber di Tricarico è incaricato il solo notaio Fer

rante Corsuto, esponente dell'antica aristocrazia cittadina. L'indicazione
del momento in cui egli intraprese la compilazione dell'Inventario è data
dal frontespizio: BISCAGLIA, Il liber iurium, cit., p. 18 e p. 33.

29 Anche ne! libro rosso di Bitonto si riscontra un disegno compositivo
poi però abbandonato: cfr. DI CAPUA, Il Libro rosso di Bitonto, cit., p. VIII.

30 Diverse carte sono bianche, ma solo al verso. Le carte tagliate sono

in totale 21. Non si può escludere, tuttavia, che alcune carte siano state

tagliate in seguito da qualcuno che voleva impossessarsi della copia di

qualche documento, evitando lo sforzo di ricopiarlo.
31 La mano C presenta un ductus dai caratteri assai piccoli e ricorre a

numerosissime abbreviazioni. Usa la h crestata. Essa trascrive documenti
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D32, E33, p34): esse ingenere vergano singoli documenti, singole ri

ghe di documenti trascritti dalla mano A e/o annotazioni marginali,
senza che sia possibile stabilire un criterio preciso. Tutto lascia pen
sare che successivamente alla prima redazione tali mani siano inter
venute per inserire documenti nelle parti lasciate in bianco o per
correggere su rasura parti trascritte male o poco leggibili.

A testimoniare il disegno compositivo da parte dei compilatori vi
sono anche i rimandi interni della parte narrativa, tutti opera della
mano predominante (A). Così in calce al documento riportato alla c.

49r è annotato: «se nota dal privilegio della confirmatione de privile
gi della regina Isabella hic folio 31 vi è che le querele remesse fra
tre giorni seu spatio di tre giorni non visi possa procedere». Infatti
alla carta indicata è riportato uno dei capitoli presentati alla regina
Isabella di Lorena, il sesto, nel quale l'università chiede che sia leci
to agli abitanti di Salerno ritirare entro tre giorni eventuali denunce

presentate agli ufficiali cittadini". Analogamente alla carta 124v il

compilatore inizia a trascrivere il privilegio con cui Alfonso d'Aragona
il15 gennaio del 1437 accoglie la supplica dell'università, accompa
gnando con i relativi decreti i quindici capitoli presentatigli. Inter

rompe, però, il protocollo dopo l'intitolazione, all'inizio della arenga,
aggiungendo «ex errore. Scriptum in folio 32»36. Nella parte narra-

alle carte 6Y-63v, 162v-16Y, 170Q 70V e compare occasionalmente quando
verga probabilmente su abrasione alcune righe in altri documenti.

32 La mano D compare solo nella c. 67r dove aggiunge una notazione a

quanto detto dalla mano A. Presenta un ductus posato e arrotondato con

le aste della b molto inclinate a destra e la h crestata alternata a quella con

asta dritta
33 Là. mano E verga due documenti alle cC.I07-108r e 172. Presenta un

ductus corsivo ed è fortemente inclinata a destra. È caratterizzata da un

accento particolarmente grande e curvo e dalla lettera d dritta. Usa per imi
tazione caratteri diversi 'nella datatio e verga le iniziali in forma calligrafica.

34 La mano F presenta un ductus posato privo di inclinazione e ricorre
a poche abbreviazioni. Verga un documento alla c. 16Y e compare occasio
nalmente in notazioni marginali.

35 La regina, comunque, lascia la decisione finale al sovrano ordinan
do che nel frattempo si seguano le costituzioni e i capitoli del regno.

36 Cfr. c. 124V•
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tiva della V sezione (Regia Dogana di Salerno e sue particolari
tà?7 il compilatore spiega che i confini di questa Regia Dogana sono

quelli indicati nelle grazie concesse da Roberto Sanseverino alla cit
tà «ut hic folio 37»; alla carta 37 è trascritto, infatti, il relativo capi
tolo. Lo stesso accade in altri casi per i quali si rimanda alle note".

Illiber si presenta attualmente privo di indice, ma ciò non signi
fica che in origine esso non esistesse, giacché il manoscritto è muti
lo per cui l'indice poteva anche essere presente alla fine del testo

come è attestato in alcuni casi, ad esempio nel Libro deiprivilegi
della città di Aci S'S. Antonio e Filippo",

La mancanza dell'indice impedisce, però, di riempire i vuoti pro
dotti dal tempo e di conoscere la consistenza effettiva del mano

scritto, che probabilmente doveva contenere tra le altre cose nella

parte mancante gli statuti relativi alla costituzione e alla gestione del

reggimento cittadino come attestato in diversi "libri rossi'?": è facile

presumere che contenesse, ad esempio, gli statuti concessi il16 ot

tobre 1491 da Ferdinando d'Aragona, che stabiliscono l'ordinamen
to municipale della città e che per fortuna ci sono stati tramandati

per altra via". L'assenza di un indice ci impedisce, inoltre, di sapere
se le trascrizioni continuarono negli anni successivi.

37
c. 58r•

38 Alla carta 54r, all'inizio della III sezione (Regia Audienza Provincia

le delle province di Principato Citra e Basilicata. Hoggi divise resta di

Principato Citra) il compilatore sottolinea che l'Udienza deve risiedere in

Salerno «in conformità del privilegio de gratie concesse in lo reale dema

nio, ut hic folio 8 a tergo». Anche in questo caso il riferimento è puntuale.
All'inizio della sezione IV (Regia Percettoria Provinciale) alla c. 56r egli
spiega: «Questa Regia Percettoria Provinciale risiede in Salerno in vigor
delle gratie concesse nel Regio Demanio folio 8 a tergo in questo libro».

39 L'indice chiude il manoscritto ai ff. 101 P-I015v• Cfr. DONATO, Il volu
me "di privilegi della città di Aci SS. Antonio e Filippo, cit., p. 668. Una

delle due copie originali del libro rosso di Gallipoli (quella che A. Ingrosso
definisce il testimone A) presenta, invece, la Tabula in apertura del mano

scritto alla carta 2: INGROSSO, Il libro rosso di Gallipoli, cit., pp. 3-5.
40 Cfr. SASSE TATEO, I libri rossi di Puglia, cit., p. 270.
41 F. TRINCHERA (a cura di), Codice Diplomatico Aragonese, III, Napoli

1874, pp. 190-209. L'autore li estrasse da un codice mutilo conservato
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Il contenuto del/iber - per quel che concerne la p�rte giunta
sino a noi - non segue un ordine cronologico, ma è diviso in sezioni,
alcune chiaramente indicate da un titolo, altre ricavabili raggrup
pando una serie di documenti per soggetto. Abbiamo quindi ritenuto
di suddividerlo in dodici sezioni, numerate con numeri romani:

Sezione I: cc. lr-43r (Privilegi e lettere esecutorie dei sovrani,
dei vicerè e dei principi di Salerno).

Sezione II: cc. 47r-52v (Regia Corte stratigoziale).
Sezione III: cc. 54r-55v (Regia Udienza Provinciale).
Sezione IV: c. 56 (Regia Percettoria Provinciale).
Sezione V: cc. 58r-63v (Regia Dogana di Salerno).
Sez. VI: cc. 64r-67 (Gabella delle sei granaper oncia).
Sez. VII: c. 68r (Gabella degli animali).
Sez. VIII: cc. 69r-75v (Giurisdizione della portolania per terra

dentro Salerno, casali e distretto).
'

Sez. IX: cc. 77r-l06v (Giurisdizione della Regia Zecca di pesi e

misura).
Sez. X: cc. 107r-141r (Diritti di privati cittadini, gabelle dell'uni

versità e franchigie).
sez. XI: cc. 142r-167r (Fiera di settembre).
sez. XII: cc. 170r-l72v (Fiera di maggio).

Il manoscritto è privo purtroppo anche di un prologo espositivo
iniziale in cui vengano dichiarati contenuto e finalità del registro: la
sua presenza avrebbe permesso di conoscere con'certezza i motivi
che spinsero gli ideatori e compilatori alla sua redazione".

La questione della destinazione del registro è certamente cen

trale anche se di non facile soluzione. Mancando sia un'intestazione
sia un prologo sia un indice bisogna basarsi esclusivamente su un'at
tenta analisi del manoscritto. Sarebbe quindi essenziale capire sulla
base di quali criteri Geronimo de Arminio abbia effettuato le auten-

nell'Archivio di Stato di Napoli contenente tra l'altro capitoli relativi al
l'ordinamento di diverse università del Regno concessi da Ferdinando
d'Aragona negli ultimi anni del suo regno.

42 ROVERE, Tipologia, cit., pp. 424ss.
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tiche. Purtroppo i documenti autenticati non sono assimilabili né per
tipologia né per contenuto. Essi, inoltre, non sono concentrati in una

singola sezione del manoscritto, ma sono variamente distribuiti al
l'interno dei singoli fascicoli anche se si diradano nella parte finale,
in quanto gli ultimi due fascicoli attualmente conservati (VI e VII)
presentano in totale solo cinque autentiche. Nel manoscritto sono

inoltre trascritti in copia semplice molti documenti le cui note margi
nali, stese dalla mano prevalente A, citano come fonte i libri

provisionum civitatis che erano certamente conservati nell'archi
vio dell 'università a quanto dichiarano alcune sottoscrizioni di
Geronimo de Arminio. Non si capisce, dunque, perché non siano
stati anch' essi autenticati dal cancelliere.

Alla c. 143r è trascritto poi in copia semplice un mandato con

cui Carlo II d'Angiò il21 agosto del 1303 rende noto al vicario di

Principato e allo stratigoto di Salerno di avere concesso lettere pa
tenti con cui, accogliendo la richiesta dell' arcivescovo Gugliemo, ha

prolungato di due giorni la durata della fiera. In margine è presente
la seguente annotazione-xAliud originale huius privilegii prorogationis
dierum duorum adest in archivio huius civitatisn". Ci si chiede, quindi,
perché il cancelliere non abbia autenticato il documento.

L'esame delle autentiche non sembra, dunque, apportare un con

tributo decisivo alla risoluzione del problemache ci siamo posti e

cioè chi abbia incaricato Geronimo de Arminio di autenticare i docu
menti e per quali finalità. Allo stato attuale della ricerca possono
essere avanzate due ipotesi.

La prima è che il registro sia stato commissionato da un privato
che abbiavoluto raccogliere tutta la documentazione relativa ai diritti
della università per interessi storici o per altro uso personale (potreb
be trattarsi ad esempio di un avvocato). In questa .direzione sembra
no spingere alcuni riscontri che risultano effettuati all'esterno del
l'archivio dell 'università. Il privilegio del 1190 di Tancredi d'Altavilla

43 La nota potrebbe riferirsi anche al privilegio di Carlo II del giorno
precedente (20 agosto 1303) inserito nel documento, ma non si capirebbe
per quale motivo non sia stato ricopiato direttamente insieme a questo e

agli altri documenti relativi alla fiera.
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alla Chiesa maggiore di Salerno sembra infatti estratto direttamente

dall'originale conservato presso l'archivio della stessa chiesa". Alla
c. 125r è trascritto, invece, un mandato con cui Carlo II d'Angiò
ordina alla contessa di Marsico di restituire il vino sottratto al milite
Riccardo Ruggiero di Salerno. Esso, come chiarisce la parte posta
ad introduzione, è estratto da un registro di Carlo II conservato, come

il precedente documento di cui si dà notizia, nel Reale Archivio della
Zecca di Napoli". Alla c. 131r l'autore in appendice ad un documen
to inserisce la seguente notizia «Nell'archivio grande in uno libro
dell'anno 1545. e più oltre, dove si nota quello paga il regno di Napoli
per le castella, al foglio *** se pone il castello di Salerno, del quale
era castellano Pietro Cannizares, quale haveva le provisioni ann(ui)
d(uca)ti 400 a tre bombardieri ann(ui) d(uca)ti 144 a quaranta com

pagni carlini 30 lo mese. Non si legge situat(ion)e, si dice situati so

pra li beni dell' olim principe di Salerno rubellc»46. Alla c. 162r l'auto

re inserisce, invece, nel testo la seguente annotazione «In l'archivio

regio della Zecca di Napoli nel registro 1302 et 1303 L. A folio 149 a

tergo si legge ordine al vicario del Principato di Salerno che veda che
travi vi sono es' informi delli frutti di detto arsenale, come luoco della

Regia Corte». A queste devono aggiungersi due annotazioni margi
nali che rimandano ad altri documenti conservati nei registri della

Regia Zecca di Napoli". Si tratta però di singoli casi e nulla impedi-

"<.
44

c. 122r. Il documento è preceduto dalla seguente annotazione del-
l'autore: «il cui originale si conserva nella maggior chiesa di Salerno è del
tenor sequente videlicet».:

45 Il documento è estratto dal registro di Carlo II nel Reale Archivio
della Zecca di Napoli (sign. 1294 Littera B folio 66). Il copista dà notizia
anche di un precedente mandato del sovrano nel Reg. di Carlo II sign. 1294
e 1295 littera A folio 43.

46 Tale annotazione è posta in appendice al documento con cui Ferdi
nando Sanseverino, principe di Salerno, accoglie la supplica dei sindaci
ed eletti della università contro i castellani della rocca cittadina i quali
costringevano i villici della foria che possedevano animali a portare al
castello ogni anno una salma di legname.

47 In margine al documento con cui Ladislao d'Angiò Durazzo nel 1413
-, (c. 113V) conferma alla vedova di Filippo Guarna i beni concessi da Carlo
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sce di pensare che tali riscontri fossero stati effettuati precedente
mente in occasione di qualche controversia giudiziaria e se ne con

servasse la notizia nell' archivio dell 'università, oppure che durante
la fase di raccolta del materiale, preliminare alla redazione del mano

scritto, il segretario della università abbia fatto svolgere ricerche an

che negli archivi napoletani: il che sarebbe indizio di un notevole im

pegno profuso per la preparazione delliber.
Ad incaricare Geronimo de Arminio della redazione delliber

potrebbero essere state anche - ed è l'ipotesi a nostro avviso più
convincente -le autorità municipali. Esse generalmente erano spin
te da motivazioni legate all'attualità politica: è, dunque, essenziale
considerare il momento storico in cui illiber fu prodotto. Sappiamo
dalle autentiche che la sua redazione ha luogo nel 1676, proprio vici
no agli anni che Aurelio Musi ha, definito «l'epicentro della crisi»

(1660-70). Si tratta del periodo più cupo della storia cittadina, con

una crisi generale che interessa l'agricoltura, le finanze cittadine e

la fiera, la quale nel 1661 fallisce clamorosamente per la bassa af
fluenza e lo scarso volume di affari".

Il dissesto finanziario della città ha radici lontane. La reintegra
di Salerno nel Demanio Regio, avvenuta nel 1590, è costata moltis
simo alla città: sappiamo, infatti, che ha provocato un debito pubbli-

principe di Salerno e re di Ungheria al suo avo Giacomo Genovese vi è la

seguente annotazione: de hac concessione in Regia Sicla in Reg(istro)
sign(ato) 1346 lit. C fol(io) 152 sub die X februarii 1357 - seu archivio
dictè Regie Siclè, Essa si riferisce, però, al precedente privilegio di Carlo

principe di Salerno. In margine alla sentenza della Vicaria ricopiata alla c.

121r ed estratta dal primo liber provisionum civitatis vi è notizia di altro
documento collegato alla causa: In Regia Sicla Neapoli in archivio in

registro segnato 1321, 22 folio 224 a tergo ibi ordo straticoto Salerni,
ut informationem cupiat, si abbati Sancti Petri ad Curtim spectat piazzolla
olei civitatis Salerni.

48 A. MUSI, Salerno nel Seicento in Storia di Salerno (a cura di) A.

PLACANICA), II, Salerno 2001, pp. 51-53. Proprio per favorire una maggiore
affluenza di mercanti la fiera sarà prorogata spesso di sei o otto giorni: V.

D'ARIENZO, La fiera di Salerno in Storia di Salerno. Salerno in età mo

derna, Salerno 2001, p. 94.
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co di 100.000 ducati. Pochi anni dopo, nel 1594, la-corte invia a

Salerno il reggente Ferrante Fornari per assicurarsi il pagamento
del denaro di cui la città è debitrice verso il Regio Demanio. Questi
impone una nuova tassa straordinaria sulla produzione del vino ed
ottiene l'appoggio dell' arcivescovo e del clero i quali, pur essendo

esenti, accettano di vedere tassato un genere di cui sono tra i mag
giori produttori, in accordo con il governo cittadino. Nel 1649 si ha
notizia anche di un nuovo tentativo della Corona di donare la città al

principe di Venosa e di 3000 ducati versati dalla città grazie alla
contribuzione volontaria di alcuni cittadini che in quegli anni ricopro
no cariche pubbliche e che tutelano evidentemente i loro interessi

privati, messi a rischio dallinfeudazione. Nel 1651 a causa di un

debito con la Regia Corte ha inizio la vendita anticipata (di fatto una

svendita) delle gabelle e pochi anni dopo il sindaco Tommaso Gattola
sarà costretto a dare in affitto le gabelle della molitura e delle roto le
sulla carne per soddisfare le pretese della Regia Camera: tale prati
ca continuerà fino al Settecento avanzato".

Possiamo, dunque, presumere che, anche a Salerno, come altro

ve, la redazione delliber sia stata essenzialmente legata all'esigenza
di difendere - in un momento di grave crisi finanziaria - i diritti acqui
siti in passato dall'università, raccogliendo in un corpus unitario le
certificazioni e Iadocumentazione di appoggio che gli avvocati e i

procuratori dell'università dovevano esibire in occasione dei numero

si contenziosi giudiziari che vedevano l'università di S�lemo contrap
posta alle università contigue (è il caso di Cava), ai feudatari e al
Fisco Regio. Sembra anzi che la difesa della demanialità riconquistata
a caro prezzo sia la preocéupazione principale dei compilatori. Non a

caso, infatti, il Liber si apre con i privilegi con cui Filippo II e, in vece

sua, il conte di Miranda restituiscono la città al demanio regio".

49 A. BERRINO, "Illustrissimo et eccellentissimo signore, ecc." in Sa
lerno e il Principato Citra nell'età moderna. Atti del Convegno di Studi.

Salerno, Castiglione dei Genovesi, Pellezzano, 5-7 dicembre 1984, a cura di
F. SOFIA, Napoli 1987, pp. 65ss.

50 Cfr. i documenti alle carte 2r-7v, 8r-9r e 10v-15v. I documenti alle cc.

9r-l0v e 15v-20v contengono la riconferma degli stessi privilegi da parte di
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In tal caso il manoscritto Bassi si inserirebbe, quindi, pienamente
negli estremi limiti cronologici del più ampio fenomeno in atto nel

Mezzogiorno tra la seconda metà del XVI e il XVII secolo, quando
molte università, probabilmente a causa della rifeudalizzazione allora
in atto, provvidero a far realizzare quelle raccolte di documenti" che
ne comprovavano i privilegi e i diritti particolari ottenuti come ius

singulare in deroga alle leges universales (o ius regiumf", Tale

documentazione, che le città custodivano gelosamente e che provve
devano a farsi riconfermare per cautela in occasione dei diversi pas
saggi dinastici, costituiva infatti il patrimonio normativo delle universi
tà del regno, che ovviamente non avevano legislazione autonoma53.

Lo scopo delle università era in primo luogo quello di difendere la

propria autonomia e impedire la dispersione del proprio patrimonio
documentario conservato in archivi che nella maggior parte dei casi
dovevano essere poco ordinati (questo, come vedremo, doveva esse

re anche il caso di Salerno). Nei prologhi dei "Libri rossi" si fa, infatti,
spesso riferimento alla volontà di salvaguardare quei privilegi e quelle
lettere regie che erano conservati ne II 'archivio dell 'università e che

per il solo fatto di passare di mano in mano erano soggetti ad abrasio
ni e perdite di sigilli, con la conseguenza che le città rischiavano di

perdere i documenti originali conquistati sempre con grandi spese e

affanni": la loro perdita o distruzione poteva infatti determinare an-

Filippo III e il doc. alle cc. 20v-26r la relativa lettera esecutoria del vicerè

Pimentel de Herrera.
51 INGROSSO, Il libro rosso, cit., "Introduzione" a cura di B. VETERE, p.

IX. Il fenomeno è in ritardo di circa due secoli rispetto all'Italia comunale:
SASSE TATEO, I libri rossi, cit., p. 265.

_

52 Sul carattere del privilegio nell 'Europa moderna cfr: A DE BENECDlCTIS,
Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna, Bologna 2001, pp.
279-285."

'

53 SASSE TATEO, I libri rossi, cit., pp. 269-270.
54 Molto interessante è in questo senso il prologo del libro rosso di

Molfetta datato 22 luglio 1507: «Perché la magnifica università di Molfetta

dotata per divina gratia de tali e tanti privilegi, albarani, pragmatiche, lette

re missive de gratia, instrumenti utili deli quali sei tantum li piu utili e

moderni sono registrati in questo libro capituli dele gabbelle antiche, come
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che la perdita dei privilegi stessi. Nei contenziosi giudiziari le universi
tà non potevano sperare, infatti, di esibire i propri "Libri Rossi", come

facevano i Comuni (il cui libri iurium erano una fonte indiscussa di

garanzia anche per i documenti conservati in copia semplice)55, giac-

del minotillo, dele carni, della taberna, de le mesure, dela Catapania, de'
stabilimenti e dello datio, dele pene, ancora deli capitoli novamente dati

per la maesta del signor re per mezo del magnifico M. Francesco de Arenis

regio generale commissario in tutto questo regno di Sicilia de lo regimento
de essa citta di Molfetta et all'ultimo deli capituli, essa universita e li

officiali alo tempo de loro ingressi. Secondo esse scritture nello trattato di

questo ali suoi luochi particolarmente se dimostrao et ancora dele quattro
gabelle li suoi Capitoli novamente imposti, come è del forno, de l'oglio de

le amendole e dele industrie, li quali capitoli stanno uno per uno traclusi
allo privilegio de esse quattro gabbelle a carte 82 et non in altro loco per
non essere soperchio liquali tutti sopradetti capitoli nominati stanno in

questo libro pro forma tantumvne forte per alcuni, quod absit, si venessero

a perdere, cambiare, abradere, aggiongere, minuire et mutare, lequali pren
nominate scritture indies son state con grandissimo thesauro ètanti affani
et pericoli per essa università et huomini di quella atanto retro tempore fin
adetto di empte et acquistate, e per far dette scritture, ut decuit et decet, si
terranescamente recluse intro l'Arca diIa universita, che de quelle poche
volte et apochi huomini erano note et accadendo le cose non se possevano
dimostrar in modo che refredavano li appetiti de gli huomini rettori e

gobernatori di la republica et alle volte esse scritture in tutto ut in parte si
divise da mano in mano che in lettere, scritture e sigilli in gran parte si
devastavano econ grande affanno si reincludevano a detta AT*a in grandis
simo danno di questa città et homini di quella donde per avere ogni cosa

impronto, et per evitare le predette delibero essa universita havere lo pre
sente libro e registro in detta forma ordinato alla ordinatione deloquale
essa universita ditto die elesso lo nobile uomo notar Bartholomeo Giovan
ni de Leporibus de Melfetta coma appare allo libro conclusionum ditto

stampato sicome sso notar Bartholomeo inferius de tutto manu propria e

suo segno ne fa fede, nelo sindicato deli nobili homini Pascarello di Luca

Muscatom, et Angelillo di Cieco Marino Thoma di Molfetta sindici gene
rali de lo prefato anno de essa citta» (MANGRONE, Il libro rosso. Privilegi
dell'università di Molfetta, I, cit., p. 69)-

55 Ai libri iurium delle città comunali si poteva attingere anche per
fare copie. Da copie semplici del registro I di Savona vengono, infatti,
estratte copie autenticate: PUNcH-RovERE, I registri della Catena, Regi
stro I, cit., p. XXXVII.
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ché, come è ben noto, solo i documenti originali prodotti dalla cancel
leria regia avevano validità piena".

Spesso questi volumi hanno un aspetto monumentale, presentano
miniature, lettere decorate, fregi, iniziali ornate, proprio per distinguerli
dagli altri e quasi a riflettere la forte coscienza della identità della città
e le finalità ideali che la muovevano, cioè trasmettere la memoria del

l'importanza e della grandezza dell'università ai posteri". Non è questo
il caso del nostro registro che, invece, pur avendo un grosso formato,
non presenta una veste particolarmente elegante, se si eccettua l'orna
mentazione del taglio. Ciò è indizio, a nostro avviso, di un uso esclusiva
mente interno all'archivio. Ulteriore conferma in tale direzione sono i
due casi attestati nelliber, in cui il trascrittore annulla due documenti
trascritti per errore, limitandosi a depennarli e ad annotare ex errore,
rinviando alla carta dove aveva già ricopiato il testo. Così alla carta 84r
lo scrittore inizia a ricopiare una provvisione di Filippo II, ma si inter

rompe aggiungendo: «ex errore. Questa provvisone va alla portulania».
Essa è infatti presente alla carta 74v tra i documenti della Portolania.
Lo stesso accade con il privilegio già citato di Alfonso d'Aragona del
143758• Tutto ciò confetma che il libro non ha valore di per sé, come i
libri iurium delle città comunali. In caso di errore negli esemplari dei
Comuni per annullare i documenti errati non bastava, infatti, cancellarli,
ma era necessario uno specifico mandato del cancelliere".

56 Lo sottolineano diverse prammatiche emanate nel Cinquecento: F.

SENATORE, Gli archivi delle universitas meridionali: il caso di Capua e alcune

considerazioni generali, in A. BARTOLI LANGELI-A. GIORGI-S. MOSCADELLI (a
cura di), Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna, Trento 2009, pp.
22-23. I privilegi, comunque, per avere forza obbligante dovevano essere prima
"insinuati" - il documento originale con la firma autografa del governante do
veva cioè essere inviato a ufficiali cui competeva metterli in esecuzione - e poi
notificati: DE BENEDICTIS, politica, governo e istituzioni, cit., p. 281.

57 Così: ad esempio, nel prologo del libro rosso di Lecce, G. B. Ferro,
uno degli eletti della università, motiva la redazione con l'intento di rende
re un servizio utile alla comunità e ai posteri: Cfr. anche l'introduzione di
A. PRATESI al Libro rosso di Bitonto, cit., p. VII e BISCAGLIA, Illiber iurium
della città di Tricarico, cit., p. 70.

58 c. 124V•
59 ROVERE, I Libri iurium, cit., p. 89.
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Illiber, dunque, nell'intento degli ideatori, doveva presumibil
mente servire, a nostro avviso, come una sorta di "mini archivio"
che offrisse - in un momento difficile della vita della università
una panoramica completa non solo dei diritti, delle gabelle e delle

giurisdizioni pervenute in vario modo - soprattutto ovviamente at

traverso concessioni dell'autorità sovrana - in suo possesso, ma

anche delle competenze degli uffici (Regia Corte Stratigoziale, Re

gia Udienza Provinciale, Regia Percettoria Provinciale, Regia Do

gana di Salerno, Portolania), delle norme che ne regolavano il fun
zionamento e dei diritti che spettavano ai loro ufficiali. La sua reda
zione dovette essere il prodotto di una lunga e attenta ricognizione
delle scritture conservate nell'archivio dell'università: il risultato era

uno strumento di agile consultazione al quale ricorrere in caso di

dispute giudiziarie, quando era necessario conoscere con certezza

quale fosse la documentazione disponibile in archivio utile a com

provare i diritti in possesso dell 'università.

2. La tradizione del Liber privilegiorum.

Anche se il manoscritto è attualmente, come si è già detto, di

proprietà di un privato, è chiaro che esso proviene dall'antico archi
vio comunale, grazie anzitutto alla presenza sia delle autentiche del

segretario della città sia delle note marginali in cui si fa riferimento
alla presenza nell'archivio dell'università dei docume�i trascritti.

Esaminiamo un esempio di autentica, quella alla carta 127v:
Concordat cum originale' existente in archivio civitatis meliori
etc. et in fidem ego notarius Hieronimus de Arminio secretarius
dictae civitatis signavi die 17 iulii 1676 (S. T.).

Più interessante quella al secondo documento trascritto nel li
br060: Extracta est- p (rèse)ns copia a suo proprio originale
existente in archivio civitatis Salerni meliori etc et in fidem ego
notarius Hieronimus de Arminio: secretarius dictae civitatis

signavi Salerni die 17. iulii 1676. req(uisi)tus etc. (s. T.). Essa è
,
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relativa al privilegio con cui Filippo II ratifica l'atto con cui il viceré
Giovanni de Zunica, conte di Miranda, ha accettato l'offerta di 60.000
ducati presentata dall'università in cambio del suo ritorno al dema
nio regio. In margine al documento si legge tra le altre la seguente
annotazione: «Non sta posto il privilegio del conte di Miranda [ ... ] in
archivio a causa sta inserito nel [ ... ]scritto de sua maestà in

privilegiorum 46 folio 32 et in quinternionum X folio 245 - se pone
folio».

Le annotazioni marginali rimandano esplicitamente, dunque, alla
collocazione in archivio del privilegio e, in qualche caso, alle attività
connesse alla gestione dell'archivio stesso. Così, quando nel testo

narrativo è citata la concessione della gabella detta del buon denaro
da parte di Carlo duca di Calabria e figlio di Roberto d'Angiò, in

margine vi è la seguente annotazione: «Detto registro si deve piglia
re»". In margine alle grazie concesse da Isabella di Lorena all'uni
versità di Salerno il copista annota invece: «Questo privilegio fu
transuntato per mano di notare Antoniello Capone di Salerno a 13
marzo 1436. Era in archivio della città di Salernoo'".

Se dunque non vi è dubbio che i1liber sia stato prodotto all'in
terno dell' archivio cittadino, mi sono chiesta quando sia stato sot

tratto all'archivio stesso e se la tradizione erudita locale lo abbia
conosciuto e utilizzato per l'edizione di documenti. Particolarmente
istruttiva al riguardo si è rivelata la lettura dell'Appendice all'opera
di Salvatore De Renzi relativa alla Scuola medica salernitana, pub
blicata nel 1857 e ben nota non solo agli studiosi salernitani'". Uno
dei pochi documenti che egli pubblica integralmente è il decreto con

cui il 5 febbraio. 1413 il sovrano Ladislao di Durazzo conferma in

perpetuo ai fisici chirurghi e studenti della città di Salerno l'esenzio
ne perpetua dalle collette, dai donativi e dalle altre contribuzioni fi
scali e dalla prestazion� di servizi reali e personali: esenzioni di cui

61
c. 67r• L'annotazione marginale fa riferimento al Registro di Carlo

IIl(ust)re sign. 1322 litt. A folio 276.
62

c. 32r•
63 S. DE RENZI, Storia documentata della scuola medica salernitana,

Salerno 1857.
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erano in possesso per antichi privilegi regi. De Renzi aggiunge in
calce al documento la seguente annotazione: «Estratto dal Grande
Archivio di Napoli e corretto su una copia conservata in Salerno
nell'Archivio della città in un grande registro, del quale per incuria
la maggior parte trovasi distrutta o dispersa, mentre doveva conte

nere documenti di somma importanza. Nella copia salernitana il de
creto è inserito in altro decreto del quale è opportuno soggiungere
copia»?'.

L'autore trascrive, quindi, a seguire la lettera regia con cui il
sovrano l' 8 aprile dello stesso anno, accogliendo la petizione pre
sentata dai sindaci dell 'università di Salerno - che si era lamentata
dell' esenzione dalle collette ed altre imposte concessa dal sovrano

ai medici e agli studenti di medicina di Salerno, giacché quanto non

versato da costoro sarebbe ricaduto sui ricorrenti - affida al giudice
Leonardo Fillecchia di Nola, giurisperito, la risoluzione della causa,
ordinandogli di convocare le parti è fare giustizia, senza che vi siano
diminuzioni nella quantità di denaro versata dall'università. Si trat

ta, dunque, dello stesso documento trascritto alle cc. 136v-137v del

liber, anche se De Renzi trascrive dell'cscatocollo solo la dataiio,
facendo seguire «Registrata etc». Mancano, quindi, le note di regi
strazione e la nota che ricorda che il 12 aprile questa lettera regia fu

presenta al giudice Nardo dai sindaci della città: Registrata in

cancellaria poenes prothonotarium De host. o etc. Facta est

Aud(ienti)a - L. Serinianus. Adest sigillum c[e]r�u!!! pendens
ex carta de papyro. Die 12. mensis aprelis 6e indictionis

p(rése)ns litera mihi iudici Nardo présentata est per nobiles et

prudentes viros Benedicto de Santomagno, dictum abbatem, et

Gregorium Impernatum sindicos civitatis Salerni et per me

recepta reverenter ut decet.
È presumibile, tuttavia, che egli ne abbia tralasciato la trascri

zione, perché non interessante ai fini del suo discorso. Non credia

mo, infatti, che sia una coincidenza il fatto che egli pubblichi la tra

scrizione parziale o il regesto di altri documenti conservati nel Liber
e ignoti per altre vie alla tradizione erudita salernitana: si tratta del

64 Ivi, doc. 333-334, p. CXXVII.
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protocollo e di uno dei capitoli concessi nel dicembre del 1435 da
Isabella d'Angiò all'università di Salerno (doc. 341 )65; protocollo,
escatocollo e capitolo quarto concessi da Roberto Sanseverino nel
1462 a Salerno (doc. 347)66; e per finire un breve regesto del privi-
1egio con cui nel 1451 Alfonso d'Aragona concede ai Salernitani
l'immunità dai servizi personali nelle galee regie (doc. 345)67. In
tutti e tre i casi sono interessanti le annotazioni in calce, e cioè per i

capitoli ex copia Salerni, per il regesto di Alfonso I «da copia in un

registro dell'Archivio comunale di Salerno». Non può certamente

poi essere un caso il fatto chei capitoli di Isabella d'Angiò presen
tino lo stesso errore di datazione di quelli riportati nelliber, e cioè la
data 21 dicembre 1405, XIV indizione'".

Non presentano la stessa annotazione i capitoli del Collegio
Medico Salernitano pubblicati dallo stesso De Renzi" ma privi del
decreto aggiunto il 2 aprile del 1551 , che è presente nelliber70, e

nemmeno il privilegio concesso da Maria d'Aragona alla città nel

150971; ma è facile che egli li avesse attinti altrove, il secondo certa

mente presso l'Archivio della Curia Arcivescovile di Salerno, dove
ne è tuttora conservata una copia seicentesca". Il De Renzi pubbli
ca la sua opera nel 1857 , quando questo registro, che sembra coin
cidere con il nostro sia per la descrizione esterna (un grande regi
stro mutilo) sia per i documenti che contiene, doveva ancora essere

conservato nell' archivio comunale.

65 Ivi, p. CXXX.
66 Ivi, p. CXXXVI.
67 Ivi.
68 Il documento è trascritto due volte nel liber salernitano alle c. 31 f_32f

e alle c. 123'-124f. In entrambi i casi esso riporta la datazione erronea 1405

che è da ascrivere probabilmente ad un errore di lettura del copista.
L'indizione 14 rinvia all'anno 1435 dal momento che, come è noto, nella

cancelleria napoletana era in uso l'edizione bizantina e quindi l'indizione
aveva inizio a settembre con il conseguente calcolo di un 'unità in più nel

periodo compreso tra il l settembre e il 31 dicembre.
69 Ibidem, p. CXXXII, doc. 343.
70

c. 13Y-V.
71

c. 133'-v.
72 Archivio Diocesano di Salerno (d'ora in avanti ADS), Registro II, p. 75.
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Una conferma ci viene da un altro studioso, questa volta tede

sco, che negli stessi anni visita l'archivio comunale di Salerno. Si
tratta di Ludwig Bethmann, il quale fu inviato nel 1854 in Italia per
cercare documenti utili per i Monumenta Germaniae Historica.
Una delle sue tappe fu il Principato Citeriore e grazie ad un saggio
da lui pubblicato qualche anno dopo su una rivista tedesca" possia
mo sapere cosa egli ebbe modo di vedere a Salerno. A proposito
deII ' «Archivio della città» (Stadtarchiv) dice di esservi stato accom

pagnato dall'avvocato Carlo Bellotti e di aver ottenuto la seguente
risposta: «Qui non c'è nulla»74. Tuttavia egli dichiara di aver poi
ottenuto e consultato un Libro di Privilegi del XVII secolo scrupolo
samente conservato ma purtroppo mutilo, in quanto la metà risulta
va tagliata. Il documento più antico conservato in tale manoscritto
era - a quanto ci riferisce - il privilegio concesso da Ruggiero II nel
1137 ai Salernitani per ricompensarli della loro fedeltà in occasione
della discesa dell'imperatore Lotario. Cita poi anche un documento
del 1259 ed un nuovo ordinamento del "Doctoreramens" .

.1

Al di là del fatto che la descrizione esterna sembra corrisponde-
re al nostro manoscritto, anche i documenti citati sono tutti presenti
nel Liber. Il documento del 1259 dovrebbe essere il privilegio con

cui Manfredi di Svevia concede la fiera a Salerno" e l'ultimo citato
sembra corrispondere ai capitoli del Collegio medico di Salerno ac

compagnati dai nuovi decreti del 1551 riportati nel manoscritto alla
carta 135r. -. ""

Grazie all'opera meritoria degli editori dei Monumenta Germa
niae Historica tutte le trascrizioni effettuate per i progetti di edizio-

73 L. BETHMANN, Nachrichten ùber die fùr die MGH benutzten sam

mlungen von handschriften und urkunden in «Archiv. Der Geschichtkun
de» 12 (1874), pp. 474-578.

74 Ibidem, p. 530,
75 Il privilegio è inserito in un istrumentum del 1337 con cui Filippo de

Mattia, giudice della città, il notaio Filippo Dardano e alcuni testi pubbli
cano e redigono in forma pubblica due privilegi (quello citato di Manfredi
e l'altro, anch'esso ben noto, con cui Carlo II nel 1303 prolunga di due,
giorni la durata della fiera) che erano stati autenticati nello stesso giorno
dallo stratigoto di Salerno per salvaguardare gli originali.



Il Liber privilegiorum 39

ne di questa fondamentale opera sono state conservate nell'Archi
vio dell'Ente: tra le tante vi è anche la trascrizione del già citato

privilegio di Ruggiero II del 113 7 fatta dallo stesso Bethmann utiliz
zando come fonte il Liberprivilegiorum civitatis Salerni del XVII

secolo. Di essa si sono serviti gli autori dell'edizione critica del Codex

Diplomaticus Regni Siciiiae", Abbiamo così potuto confrontare la
trascrizione di Bethmann con quella del manoscritto Bassi ed è emer

so che le varianti coincidono77.
Non sembra dunque azzardato identificare nel manoscritto Bas

si il libro dei privilegi ancora conservato alla metà del XIX secolo
nell'Archivio Comunale di Salerno ove ebbero modo di consultarlo
sia lo studioso tedesco sia Salvatore De Renzi. Quando e perché sia
andato perso, non ci è dato sapere. Si può ipotizzare che la disper
sione si sia verificata in occasione dello scarto effettuato negli anni
della Grande Guerra dall'amministrazione "municipale, di Salerno, che
si liberò delle carte ammucchiate nei suoi locali salvando solo qual
che fascicolo meglio conservato e destinando tutto il resto al mace

ro78. Durante la stessa guerra sappiamo comunque che almeno «sei
sacchi di vecchi atti passarono non si sa bene se alla biblioteca Pro
vinciale o all'archivio di Stato e da allora non se ne sa più nulla»?".

Prima di approfondire le vicende dell'archivio dell 'università, è

giusto menzionare un'altra notizia che abbiamo reperitonel corso

delle nostre ricerche. Nelle sue Memorie per servire la chiesa
salernitana pubblicate nel 1855 Giuseppe Paesano trascrive due
notissimi documenti relativi alla fiera, e cioè il privilegio con cui nel
1259 Manfredi istituì la fiera e l'altro del 1303 con cui Carlo II ne

allungò la durata da otto a dieci giorni, accogliendo la richiesta del
l'arcivescovo Gugliemo, il quale si era lamentato del fatto che, coin-

76 Codex Diplomaticus Regni Siciliae. Rogerii II. regis diplomata
latina, edididt C. BRUHL, serie I, tomo II, l, Bohlau 1987, doc. 46, p. 129.

77 Il documento è trascritto alla c. 132r•
78 C. CARUCCI, Un comune del nostro Mezzogiorno nel Medio Evo.

Salerno (secc. XIII-XIV), Subiaco 1945, p. 137 e CASSESE, Guida, cit., p. 29.
79 A. LEONE-G. VITOLO (a cura di), Guida alla storia di Salerno e della

sua provincia, Salerno 1982, vol. III, p. 873.
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cidendo la festa del santo patrono con l'ultimo degli otto giorni fran

chi, i mercanti, timorosi di dover versare i diritti di dogana, non par

tecipavano alle celebrazioni in onore di s. Matteo perché impegnati
nei preparativi per la partenza. L'autore dichiara di aver estratto i

privilegi a cura «da un pregevole volume manoscritto che si conser

va dal culto mio amico d. Francesco Cerenza di questa cittàs'". Si
tratta di due privilegi che sono presenti anche nel nostro manoscrit
to e ciò ha reso possibile collazionare i testi. Al di là di qualche
particolare insignificante, che potrebbe essere legato ad una svista
nella lettura, le due versioni collimano. Tuttavia nella trascrizione di
Paesano il privilegio di Carlo II presenta una lacuna relativa alla

parola coll(ectio)nis che è ben leggibile nelle due copie trascritte
nel manoscritto Bassi", Ciò ci spinge a credere che si trattasse

piuttosto di un altro manoscritto, di cui purtroppo si sono perse le
tracce. Non si può escludere in linea teorica, tuttavia, che quella in

possesso di Cerenza fosse un'altra copia dello stesso liber salerni
tano, giacché la produzione di più esemplari è generalmente attestata

per questo tipo di fonti".

3. L'Archivio Comunale diSalerno

La storia dell'Archivio Comunale di Salerno è soprattutto una

storia di vuoti, di mancanze, di dispersioni di quello che senza alcun
dubbio doveva essere uno degli archivi comunali più consist61ti del
l'Italia meridionale, se si tiene conto del fatto che soprattutto in al-

80 G. PAESANO, Memorie per servire alla Chiesa Salernitana, III, Salerno
1855, p. 122.

81 c. 143r. Il privilegio è riportato in inserto anche alle cc. 142r-143v nel
già citato instrumentum con cui il notaio Filippo Dardano attesta che la
Regia Corte stratigoziale fece redigere in forma pubblica i detti privilegi di
Manfredi e di Carlo II per poter presentare in giudizio il transunto, salva
guardando gli originali.

82 È il caso, ad esempio, del libro rosso di Gallipoli conservato in due
copie: INGROSSO, Il libro rosso, cit., p. XXXIII



Il Liber privilegiorum 41

cuni momenti la città fu una protagonista di primo piano nella storia
del Mezzogiorno medievale.

Attualmente l'Archivio Comunale non conserva documentazio
ne anteriore all'Ottocento", ma già nel 1854 non doveva esservi
molto di più, almeno a voler dar credito a quanto ci riferisce
Bethmann. Tutto il patrimonio documentario che conservava è quin
di andato disperso, ad eccezione di qualche fascio di scarsa rilevanza
salvatosi per puro caso e conservato presso l'Archivio di Stato di
Salerno".

Quando ciò sia avvenuto non è dato sapere con precisione, ma

certo tale evento si inserisce nel più generale fenomeno di disper
sione che ha interessato quasi tutte le città del Mezzogiorno medie

vale, e al quale contribuirono diversi fattori concomitanti, tra cui,
non ultimo, la perdita di valore giuridico.deiprivilegi che si verificò
a partire dal decennio francese" e che determinò disinteresse e

anche incomprensione: un processo che subirà un'accelerazione con

l'Unità d'Italia. Alla dispersione e alla distruzione del patrimonio
documentario delle città nell'Ottocento contribuirono, però, anche
storici ed eruditi locali, che spesso riuscivano a ottenere in prestito
pergamene e manoscritti non più restituiti dagli eredi dopo la loro
morte. A Salerno abbiamo già visto che presso un privato, il professor
Francesco Cerenza, si conservava un pregevole manoscritto che

riportava copia dei privilegi di Carlo II e certamente anche un pro
tocollo del notaio Girolamo d'Aversana contenente, tra le altre cose,
i capitoli approvati dall'università di Salerno nel 1470. Li trascrisse

per fortuna per la sua Storia di Salerno il sacerdote Matteo de

Bartolomeis, che ci informa di avere scoperto il detto protocollo pres-

83 Sulla storia dell'Archivio Comunale di Salerno e sul suo attuale

patrimonio cfr. "la scheda di A. CALIFANO in Guida alla Storia di Salerno,
III, cit., pp. 873-874.

84 Cfr. CASSESE, Guida storica, cit., p. 39. Cfr. anche l'inventario datti

loscritto dello stesso Cassese disponibile presso l'Archivio di Stato di

Salerno.
85 SENATORE, Gli archivi delle universitates meridionali, cit., pp. 29

88., parla di «morte amministrativa dei privilegi».
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so gli eredi del Cerenza86. Non è un caso che di entrambi questi
manoscritti si siano poi perse le tracce, come del resto è accaduto in
altri casi". Potrebbe essere questo anche il caso delliber salernitano.

Ci si chiede, tuttavia, a quando risalgano le prime notizie sull'ar

chivio della città, volendo utilizzare il termine non tanto per indicare
la struttura materiale, l'archivio di pietra, il luogo pubblico nel quale
sono conservati i documenti, quanto piuttosto il «complesso degli
atti spediti e ricevuti» dall'università «per il conseguiinento dei pro

pri fini e per esercizio delle proprie funzionix".
La prima notizia nella quale emerge da parte della università un

interesse per la produzione di documentazione, che presumibilmente
era destinata a essere conservata, è del 1470. Si tratta dei capitoli
approvati dall'università di Salerno convocata il 22 settembre in

sedile maiore e controfirmati dal sindaco". Essi dispongono, tra le
altre cose, che la carica di sindaco sia annuale e che egli sia chia
mato a rendere conto delle spese ordinarie fatte in ogni quadrimestre,
con l'obbligo di rimborsare l'erario in caso di abusi. Al termine del
mandato doveva infatti presentare i conti della gestione annuale e

sottoporli alla revisione di due eletti. Inoltre aveva l'obbligo di fare
v

«carapelle seu picciolo libro de tote le pagazioni et recolte et empo-
sitioni». Inoltre si disponeva quanto segue: «Teneat lo sindaco le
carte magne et le minute non più d'uno anno che tanto tempo rima
ne sopra la catedra et che alli primi del mese de septembre cala da
illa sua position et consignia i cartafagi cum tutto lo denaro-tam dei

gabelloti quam de altere imposicioni».

86 M. DE BARTOLOMEIS, Storia di Salerno. Sua arcidiocesi e provincia
di Principato Citeriore, Salerno 1894, pp. 112-113.

87 Anche Luigi Staibano, ad esempio, trascrive molti documenti da
fonti imprecisate e in un caso, i capitoli concessi da Roberto Sanseverino
all 'università di Salerno, ci dice di averli estratti «da un manoscritto di
antica data passatomi per le mani nel 1871 ».

88 La definizione è di Giorgio Cencetti: cfr. A. ROMITI, Archivistica ge
nerale, Lucca 2002, p. 139.

89 Essi sono stati trascritti dal già citato DE BART-OLOMEIS, Storia di
Salerno, cit., pp. 112-113.
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È chiara, quindi, la preoccupazione da parte dell 'università che

egli non riconsegni i documenti in suo possesso, con il rischio di

perdere quelle scritture che erano preziose quanto, se non di più, del
denaro ricavato dalle gabelle. Tra di esse vi erano anche i quaterni
di cui si chiede o piuttosto si esige la redazione da parte del cassiere
e del cancelliere".

Nel Quattrocento anche a Salerno, come nelle altre città del

Regno, tali scritture erano conservate in una cassa chiusa a chiave,
nella quale erano riposte insieme al sigillo della università. Disposi
zioni molto precise in questo senso sono date negli statuti concessi il
16 ottobre del 1491 da Ferdinandod'Aragona, che stabiliscono l'or
dinamento municipale della città di Salerno:

Item che la cassa con doe chiave dove e lo sigillo de dieta univer

sita, quale cassa non have loco stabile et io sigillo e in mano ale volte
de uno alle volte de uno altro cittadino, che e cosa assai inconvenien
te. Se proveda da mo avanti, che se debbia dieta cassa reponere et

conservare in la sacrestia dela ecclesia catedrale de dieta cita, con

quactro chiave secundo se refere che anche anquicamente se observato
in dieta cita, dele quale chiave una ne habia da tenere lo magnifico
stratico, laltra lo sacrestano de dieta ecclesia et le doe restante habeano
da tenere li dicti sei electi, cio e omne venti di dui de loro, una lo

gentiluomo e laltra lo popularo mutandose fra dicti sey electi omne

vinti di et secundo ad chi primo accaderra venire per sorte tra li gen
tiluomini, et similmente fra li populari quando non se concordassero
fra loro. In la quale cassa se debiano reponere dicto-sigillo, lo libro

delo annotamento quale debia fare dicto canzellere, de tucte deliberatione
et conclusione quale se faranno per li predicti del regimento, et tucti

90 Ivi: «Teneat li quaderni et debia facere quaterno et cassere che aia a

rezevere toti li 'denari de omllibus rediti et taxe et gabelle et paga l'officiali
et rnanenga secure li denari che partengano a tota la università et no sono

sui». Anche il cancelliere era tenuto a fare «il quaterno turn de i danari se

espendano in omni tempo detote le expenze nicessaree la p(redicta) uni

versità salernitana et de toti li cartulari et rationi et pagationi o altere

expense se fazza tota cosa sapere et concludere et consiliam capere co li

electi dei sedili de Salerno si unum concordant».
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altri libri et seripture quali se faranno per eiaseheuno administratore

finito lo suo offitio, et tuete altre seripture appartienteno ad dieta

universita una con le diete bossule del regimento, et saeheeti de offieii

predieti de dieta cita, aeioehe in futurum se possano habilmente tro

vare al bisogno de dieta universita",

Anche se naturalmente si tratta di disposizioni comuni ad altre

università, è interessante che nel caso di Salerno venga sottolineato

quel carattere - la trascuratezza e il disordine - che, per quel poco
che sappiamo, sembra essere una costante nell'atteggiamento del
l'università e dei suoi funzionari nei confronti della conservazione
delle scritture cittadine". In realtà i passaggi di consegna delle scrit
ture di mano in mano per l'avvicendarsi continuo dei componenti dei

reggimenti cittadini, la mancanza di sedi municipali fisse dove ripor
re la documentazione (che quindi veniva spesso conservata nelle
dimore private degli eletti) sono tra le cause principali del depaupe
ramento degli archivi delle universitates del Regno durante l'età
moderna fino a tutto il XVIII secolo".

91 Codice Diplomatico Aragonese, III, cit., doc. XXXIV, pp. 190ss. Qui
a p. 208. Nello stesso anno furono emanati dal sovrano capitoli di conte

nuto simile per diverse università del regno editi nello stesso volume.
92 Ben diverso è il caso di Taranto studiato da Anna Airò, dove l'inte

resse dell 'università per la cancelleria e per l'archivio emerge chiaramente
nei tre statuti quattrocenteschi tuttora conservati Cdel 1465, del 1471 e del

1491). Ne è testimonianza anche l'inventario del 1528 tramandato in aper
tura della copia tarantina del libro rosso, che fu redatto dal notaio Petrello,
definito conservator scripturarum civitatis, un sinonimo di cancelliero:
A. AIRò, La scrittura delle regole. Politica e istituzioni a Taranto nel

Quattrocento, Tesi di Dottorato XV ciclo 2005, pp. 55-57.
93 Altre sono la mancanza di un archivista o archiviario come figura

stabile dell' apparato amministrativo e la tendenza a conservare solo le
carte relative agli affari in corso, essendo estranea alla cultura degli ammi
nistratori locali la conservazione dei documenti per fini non strettamente
amministrativi: D. PORCARO MASSAFRA, Le vicende degli archivi comunali
del Mezzogiorno d'Italia nel secolo XIX, in A. MASSAFRA Ca cura di), Il -,

Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni, Bari 1988, p.
779 n. 1.
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Anche a Salerno, dunque, è possibile che la preziosa cassa fos
se conservata nelle dimore di cittadini facenti parte del governo cit

tadino, anche se in precedenza doveva essere preferibilmente collo
cata nella chiesa cattedrale. Quando infatti nel 13 84 la regina Mar

gherita accoglie la richiesta dei cittadini salernitani di provvedere
alla compilazione di un nuovo apprezzo, dispone anche che ne ven

gano fatte tre copie tfaciendo de dieta apprecio tribus quaternis
eonsimilibus), di cui una dovrà essere conservata presso uno dei

migliori, un'altra presso qualcuno dei mediocri e la terza presso la
chiesa maggiore della città".

Se non è stato possibile reperire altre notizie su questa cassa

conservata nella chiesa cattedrale di Salerno, nella documentazione
si conserva invece vivo il ricordo di un «forziere di antiche scrittu
re» conservato nell'atrio di S. Pietro a Corte. Nel Seicento esso

conteneva ancora, tra le altre cose, un «esemplare ... dell' original
concessione» con cui Carlo II riorganizzava i seggi di Salerno: lì lo
avrebbe visto monsignor Luigi Castellomata, patrizio salernitano che

poi ricoprì la carica di vescovo di Ascoli". Si tratta, però, evidente
mente di un forziere che doveva contenere essenzialmente scritture
relative all'archivio dello stratigoto salernitano, giacché anche dopo
l'arrivo dei Normanni l'antico palazzo longobardo e la contigua cap
pella palatina di S. Pietro a Corte rimasero la sede dove lo stratigoto
riuniva la sua Curia e dove veniva amministrata la giustizia",

94 Codice Diplomatico Salernitano del secolo XIV, a cura di C. CARUCCI,
Salerno 1949, vol, p. 281, doc. XCVII.

95 Ms. DEL PEZZO, Contezza delle origini, p. 99. Conservato nella Bi

blioteca di Storia Patria di Napoli e consultato in copia dattiloscritta pres
so l'Archivio di Stato di Salerno.

96 In epoca normanna e poi sveva luogo di riunione della Curia sarà

anche il palazzo" di Terracena 'fino alla sua scomparsa. Nel 1174 il maestro

della dogana dei baroni congrega la curia in castello huius civitatis quod
Terracena dicitur: dopo una prima fase di dibattimento in cui le parti (lo
stratigoto, in rappresentanza della città, il giudice di Amalfi e il giustiziere
regio, accusati di occupazione abusiva del suolo pubblico) espongono le

proprie ragioni e presentano gli instrumenti, si ordina di procedere alla

misurazione della terra incriminata. In seguito il dibattimento si sposta «in
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Per quel che riguarda invece l'archivio della università è difficile
dire quando sia avvenuto il passaggio dalla cassa ad un archivio vero

e proprio, anche in senso materiale. Sappiamo di certo che ancora

nel Settecento l'archivio mancava di un ordinamento che rendesse

agevole la ricerca dei vari documenti, sicché «l'università di Salerno,
poiché le scritture si trovavano in disordine e non erano fornite di

" inventario, deliberò in un pubblico parlamento del21 novembre 1724
di eleggere alcuni deputati peril riordinamento e per la compilazione
di un duplice inventario, uno dei quali si doveva conservare in archi
vio e l'altro nella cancelleria. Il dott. Diego Mazza fu nominato e

lavorò con 3 notai subalterni per quattro mesi, recuperando anche
molte scritture conservate presso privati; poiché la somma preventi
vata non fu sufficiente, l'università fu costretta a stanziare altri 200
ducati»?". Purtroppo, però, nessuna delle due copie dell'inventario

sacro salernitano veteri palatio pro ac et aliis litibus dirimendis» dove si
risentono le parti e viene emanata la sentenza a favore dei querelanti. Il
documento è edito in C. SALVATI, Pergamene della società napoletana di
Storia Patria, II, Napoli 1966, p. 30. Per l'età angioina abbiamo diverse
notizie che confermano che la curia stratigoziaìe si riunisse ancora nell'an
tico palazzo salernitano. Così nel 1282 si ordina alì 'università che lo

«stratigotus Salemi regat Curiam in Sacro Veteri Palatio Salernitano, quod
est in medio eiusdem civitatis, ubi hactenus consuevit regi»: cfr. I Registri
della Cancelleria Angioina ricostruiti da Ri�cardo Filangieri con la
collaborazione degli archivisti napoletani (1282-1283), voI. XXVI"a cura

di J. MAZZOLENI-R. OREFICE, Napoli 1979, p. 169. Nel 1412 «in regali hospitio
regalis cappellae Sancti Petri ad Curtim de Salerno in quo Curia straticoti
civitatis Salerni ad presens regetur et singulis conquirentibus iustitia
ministratur» si riunisce la curia stratigoziale e, su richiesta del camerario
dell 'arcivescovo salernitano Bartolomeo, fa pubblicare, dopo un attento

esame, il privilegio con cui Gisulfo II confermava all'arcivescovo Amato il
possesso di diverse terre: ADS, Reg. I, p. 850. Due anni dopo «in regali
palatio Sancti Petri ad Curtim de Salerno» lo stratigoto salernitano Stefano
de Miro emana la sentenza relativa ad una causa per il vino, che vede
contrapposti da una parte alcuni nobili e mercanti e dall' altra altri nobili,
mercanti e popolari: cfr il documento del 30 agosto 1414 trascritto nel
Liber alle cc. 126v-127.

97 L. CASSESE, L'archivio del Collegio medico di Salerno, in «Notizie
degli archivi di Stato» l (1948), p. 49 nota 3.
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allora compilato è pervenuta fino a noi", per cui non possiamo cono

scere la consistenza dell'archivio settecentesco.

Nonostante la compilazione dell'inventario l'interesse per l'ar
chivio e per una conservazione ordinata delle scritture dovette esse

re scarso nella classe dirigente locale e per di più a Salerno manca

rono quelle grandi personalità che altrove, come ad esempio a Capua,
provvidero alla organizzazione e alla compilazione di repertori della
documentazione?". Ancora alla fine del Settecento, e precisamente
nel 1795, sappiamo che si cercò di rintracciare nel "Pubblico archi
vio" un libro del 1569, che avrebbe dovuto consentire di accertare il
vero modo di elezione dei reggimentari di Salerno, necessario per il

dibattimento di una causa. Poiché le cose andavano per le lunghe
(mancava la terza chiave per assenza di uno dei tre archiviarti, il

segretario dell 'università irruppe allora di forza nell'archivio una do
menica: ma invano, perché il volume non fu teperito!".

Il colpo di grazia al nostro archivio fu dato, comunque, come si è

già anticipato, durante la prima guerra mondiale, quando l'ammini
strazione municipale di Salerno decise di liberarsi delle carte am

mucchiate nei suoi locali 101.

98 Ivi.
99 SENATORE, Gli archivi, cit., p. 18. Già nel 1558-59 a Capua il cancellie

re Perotta compilò il primo repertorio ,dell'archivio.
100 P. NATELLA, Piazze chiuse e ceto medio nella Salerno della fine del

'700, in «Rivista di Studi Storici» n.s. 5 (gen.-giugno 1970), p. 396.
101 CARUCCI, Un comune, cit., p. 137 e CASSESE, Guida, cit., p. 29.

4. L'archivio virtuale del Comune di Salerno nel Seicento

Considerato il naufragio completo de II ' archivio del Comune di
Salerno e la perdita degli inventari settecenteschi risultano ancora

più interessanti i dati ricavabili dalle annotazioni marginali e dalle

autentiche del/iber. Esse ci permettono di ricostruire indirettamen
te una sorta di archivio virtuale della città nel Seicento, di quantifi
care, cioè, almeno in minima parte i documenti originali che esso
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ancora conservava a metà del Seicento. Il/iberprivilegiorum pe
raltro non riporta purtroppo notazioni archivistiche che ci permetta
no di comprendere esattamente se e come fosse organizzato l'ar

chivio, anche se le sue condizioni nel Settecento lasciano pensare a

una situazione assai caotica.
Ci limiteremo a considerare i documenti per i quali le autentiche

ci attestano sicuramente la presenza in originale nell' archivio del

tempo.
Partiamo daiprivilegi 1 02 concessi alla città e conservati ancora

in originale (ca suo originale in carta bambacina») nella cassa della
università:

l) Esecutorio del privilegio di Carlo II sulla fiera del 1303 trascrit
to in copia semplicet'" ma in margine vi è la seguente annotazione:
«aliud originale huius privilegii prorogationis dierum duorum adest in
archivio huius civitatis»;

2) Lettera patente di-re Ladislao D'Angiò Durazzo del 1413104 ;

3) Privilegio di Alfonso d'Aragona all'università di Salerno del

1446105;
4) Suppliche presentate dall'università di Salerno a Beatrice d'Un

gheria accompagnate dai relativi decreti nell'anno 1499106;
5} Mandato della Regia Camera del 1553 (a suo proprio originale

existente in quodam libro nuncupato decretorum et privilegiorum

civitatis Salerniv'";
. �

102 Intendendo con questo termine gli atti emanati dall' autorità relativi
al funzionamento dell'universitas indipendentemente dalla loro natura

documentaria: diplomi, mandati, litterae executoriales e litterae clausae
dell'autorità: cfr. F. SENATORE, Le scritture delle universitates meridiona
li. Produzione e conservazione, distribuito in formato digitale su «Reti

Medievali», 2008, pp. 1-41.
103

c. 14Y.
104

c. 126r-v•
105 c. 64r-v• Il sovrano riconferma all'università tutte le gabelle conces

se dai suoi predecessori tra cui la riscossione della gabella delle sei grana
per oncia marittima di cui essa era in possesso dal tempo della regina
Margherita, ma la cui riscossione era poi passata agli ufficiali regi.

106 c. 34r-v•
107 c. 6Y.
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6) Privilegio di Filippo II all'università di Salerno nel 1559108;
7) Mandato del viceré conte di Granvela del febbraio 1572109;
8) Mandato esecutorio del vicerè cardinale di Granvela del 31 ago

sto 1574110;
9) Mandato del viceré marchese di Mondejar dell'agosto del

1579111;
IO) Mandato esecutorio della Regia Camera della Sommaria del

maggio 1585112;
11) Mandato del 1586 del viceré don Pietro Giron!";
12) Privilegio di Filippo II all'università di Salerno del 26 aprile

1591114;
13) Mandato esecutorio del viceré conte di Miranda del 3 luglio

1591115;

108 c. P-v. Il sovrano conferma all'università di Salerno tutti i privilegi,
franchigie e immunità già loro concesse dai re" di Aragona.

109 c. 73'. Il viceré ordina al Consiglio Collaterale di prestare aiuto a

Francesco Santomango, portolano di Salerno, relativamente agli incidenti e

alle divergenze che sorgono frequenti tra le persone soggette al suo ufficio.
110 c. 113r• Su istanza dell'ospedale "della SS. Annunziata di Salerno, il

viceré ordina di rendere esecutoria la sentenza del Sacro Consilio che

dispone che l'ospedale prenda possesso dell'immunità della gabella dei
dieci denari per ciascuna cotta di pane prodotto nella bottega sita in città,
nella piazza dei pescivendoli.

111
c. 7YV. Mandato esecutorio con cui il viceré ordina al Regio Colla

terale Consiglio di non intromettersi nelle cause spettanti all'ufficio del
mastro portolano di Salerno.

112
cc. 73 v-74r• La Regia Camera della Sommaria ordina alla Regia Udien

za di non procedere contro Nardo Mariniello, giacché vuole esaminare
essa stessa gli atti del processo.

113 c. 26v• Il viceré ordina ai maestri di campo, colonnelli, capitani d'arme
e ufficiali del Regno di non far alloggiare soldati in Salerno durante la lite
tra la città e il suo principe come prescritto nella "lettera di S. M. inserita nel

mandato.
114

cc. 2qv. Filippo II il26 aprile del 1591 ratifica l'atto con cui il viceré

Giovanni de Zunica, conte di Miranda, ha accettato l'offerta di sessantamila
ducati presentata dalla università di Salerno e gli dà mandato di riammettere
in demanio la città, la foria, i casali e il distretto.

115
cc. gr_9r. Il conte di Miranda ratifica con un privilegio i capitoli e le

grazie presentategli dall'università di Salerno e ordina agli ufficiali del

regno di osservarli.
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14) Mandato esecutorio del viceré Giovanni de Zunica del febbra

io 1594116;
15) Privilegio di Filippo III del 1603117;
16) Mandato esecutorio del viceré conte di Benavente del 1608118;

Vi erano poi le seguenti scripture in registro:

1) Liber trans(aetio)nis seu privilegiorum ad instar libri (che
doveva presumibilmente essere analogo al libretto dei privilegi di Capua,
e cioè un libro tascabile autenticato per via giudiziale da presentare nei

giudizi!"): da esso è estratto il doc. alle cc. 90r-100vI20;
2) Provisio ad instar libri (del 1666) (esecutorio della transazio

ne di diverse regalie e gabelle di Salerno fatta tra il regio fisco e la

città);
3) Liber portulaniae et siclae cooperto di carta straccia'?';
4) Libro nuncupato decretorum et privilegiorum civitatis Saler

ni122 (che sembra essere un assemblaggio di documenti originali);
5) Cinque Libri provisionum'?',

116 c. 27V• il viceré ordina che diventi esecutiva la lettera regia con cui

Filippo II aveva concesso alla città la salvaguardia ed esenzione dall'allog
giamento di gente di guerra per dieci anni.

117 cc. 9r-l0r• Filippo III conferma in forma di privilegio i capitoli e le

grazie concessi dal conte di Miranda all'università di Salerno in occasione
del suo ritorno al demanio regio.

118 cc. 20v-26r.JI viceré, Juan Alfonso Pimmentel de Herrera, su richie
sta dell 'università di Salerno rende esecutorio il privilegio con cui Filippo
III ha confermato il privilegio di Regio Demanio concesso all'università da

Filippo II.
119 SENATORE, Gli archivi delle universitates, cit., p. 22.
120 Si tratta di una transazione relativa a diverse regalie o gabelle della

città di Salerno fatta tra l'università e il Regio Fisco, che accetta in cambio
8500 ducati.

121 Da cui sono estratti i documenti alle carte 73r e 77r-78r• Nell'autentica al
documento alla c. 77V si specifica: «in quodam libro cum coperta di carta

straccia cum titulo scritture pertinentino alla iurisdictione della Zecca».
122 c. 65'. In margine viene specificato che si tratta del 5 libro. In margi

ne al doc. alla c. 65' si cita anche il 5 libro decretorum et privilegiorum.
123 Dal primo libro sono estratti i docc. alle carte 28r; 38r-28v; 28v-29r;

52r; 52r-52v• Dal libro secondo i documenti alle carte ss-, 58v; 59r; 6P; 69r-
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Vi erano inoltre certamente gli originali di alcuni documenti pro
dotti a cautela dell 'università124.

È importante sottolineare che mancano le autentiche in calce
ad alcuni importanti privilegi e capitoli ottenuti dall'università, tra

cui gli otto capitoli concessi nel 1435 da Isabella di Lorena alla
unversità di Salerno!"; i quindici capitoli concessi da Alfonso

d'Aragona nel 1437126; i trenta capitoli concessi da Roberto
Sanseverino e Ferdinando d'Aragona nel 1462127; i due privilegi
con cui Ferdinando d'Aragona concede a Roberto Sanverino il prin
cipato di Salerno e il mero e misto imperio in tutte le loro terre e

nel loro Stato allo stesso Roberto, alla madre e ai fratelli!"; il pri
vilegio con cui nel 1190 Tancredi d'Altavilla concede alla Chiesa
salernitana le rendite sulla tinta e celendra129; il privilegio con cui
nel 113 7 Ruggiero II concede in perpetuo ai Salernitani di non pa
gare nulla pro modiatico, e ordina che nessun funzionario regio
possa sottoporre ad angaria gli animali degli uomini di Salerno e

dei casali e li esenta anche dalle decime e dai diritti che i Salernitani
erano soliti pagare ad Alessandria+"; il mandato con cui Alfonso

71 v; 71 v; 72r; 84r; 84r-84v; 85'-86v; 87r-88v; 144V• Dal libro quarto il doc. alle c.

5P-5P. Infine dal libro quinto i documenti alle cc. 65r-65v; 65v; 65v-66r; 66r;
66v; 107r-108r; 152r-152v•

124 Si tratta dei seguenti documenti: cc. 126v-127v (Sentenza stratigo
ziale del 1414 S0ttO forma di instrumento «nella causa relativa al vino che

vede da una parte alcuni nobili e mercanti e dall'altra altri nobili, mercanti

e popolari. Questa copia è fatta a cautela di Landolfo Mazza»); cc. 128r-

129r (Sentenza giudicale definitiva del 1555 a favore della università di

Salerno contro l'università di San Severino nella causa relativa al vino);
cc. 77v-81 v (lstrumento di ratifica della transazione tra la università di

Salerno e il regio fisco per la giurisdizione delle fiere di maggio e di settem

bre: Copia estratta ab actis et sceda quondam notarii Ferdinandi Rocca

de Salerno).
'

125 cc. 31-32v e 123'-124r.
126

cc. 32v-33v•
127

cc. 35r-39r•
128

cc. 39v-40r e 40v-43r•
129 C. l22r•
130 C. 132r•
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d'Aragona ordina di non obbligare i cittadini di Salerno a oneri e

prestazioni personali 131.
Lasciando da parte il privilegio di Tancredi d'Altavilla - che sap

piamo con certezza estratto dall'originale che «si conserva nell'ar

chivio della maggior chiesa di Salerno» - per gli altri documenti in

margine abbiamo solo l'indicazione copia, senza altre indicazioni

che possano indicarci se l'originale fosse ancora conservato nel

l'archivio dell'università'F. Solo nel caso dei capitoli di Isabella di

Lorena è presente la seguente annotazione: «questo privilegio fu
transuntato per mano di notare Capone di Salerno a 13 marzo 1436.

Era in archivio della città di Salerno».

5. Una panoramica sui privilegi medievali
.

Illiber, nella parte che ci è conservata, tramanda nel complesso
133 documenti di cui due del XII secolo, due del XIII, quattro del XIV

secolo, 24 del XV 133 ,40 del XVI e 59 del XVII secolo. Si tratta di atti
di eterogenea natura documentaria: vi sono sia atti emanatidall'auto

rità regia, dai principi di Salerno, dai viceré, da magistrature centrali

(soprattutto la Regia Camera della Sommaria) o periferiche sia atti
emanati a cautela dell'università. Attraverso di essi - ed in particola
re attraverso i privilegi e i capitoli concessi dall'autorità regia - è

possibile seguire il processo che portò alla formazione del patrimonio
normativo cittadino e che fu il prodotto di una continua contrattazione
tra l'autorità centrale e l'universitas, tesa a preservare i diritti con

quistati in precedenza e ad acquisirne di nuovi 134.

131
c. 132Q32V• Il manoscritto contiene naturalmente molti altri privilegi

regi.
132 C'è da aggiungere, però, che alcuni documenti presentano invece in

margine l'annotazione copia copiae, ragion per cui dovremmo dedurne che in
sua assenza il copista abbia utilizzato come fonte il documento originale.

133 In realtà venticinque, giacché i capitoli concessi a Salerno da Isa
bella di Lorena sono riportati, come si è detto, in duplice copia.

134 Il fondamento della capacità normativa delle università del Regno è

sempre una concessione regia. Gli studi hanno dimostrato che già a partire
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Molti documenti sono già noti alla tradizione salernitana. È que
sto il caso dei documenti più antichi ricopiati nel manoscritto, ovvero

il privilegio concesso da Ruggero II nel 113 7 ai Salernitani definiti

«semper fideles» per la lealtà dimostrata dalla città in occasione
dell'invasione del regno da parte dell'imperatore Lotario!"; il privi
legio con cui nel 1190 Tancredi d'Altavilla concede alla Chiesa
salernitana le rendite sulla tinta e la celendra in cambio di alcune

botteghe nella città e della decima del denaro, vino e alimenti, che la
Chiesa percepiva dai redditi di Salerno e del Tusciano!"; tre docu
menti emanati da Carlo II d'Angiò, tra cui quello con cui nel 1303,
come si è detto, prolunga di due giorni la durata della fiera di set

tembre!".

dall'età normanna i sovrani non hanno perseguito una politica uniforme nei
confronti delle università, ma hanno improntato "la propria condotta ad una

prassi pattizia modulata in base al peso politico, alla vocazione economica e

al carattere del ceto dirigente delle diverse città. Capitoli, grazie, privilegi e

statuti ottenuti dalla università recano traccia di queste contrattazioni e ne

sono il prodotto più significativo: cfr. MASSARO, Potere politico, cit., p. 89

ss; R. DELLE DONNE, Bibliografia statutaria della Campania (1996-2005),
edizione elettronica, in formato digitale in «Reti medievali», p.l.

135 c. 132r• Le concessioni in esso contenute sono di carattere finanzia

rio: esenzione dai pagamenti dovuti al sovrano, il modiaticum, i tributi sui
sandalia e i manufatti di lino importati dalla Calabria, Sicilia e Lucania e

sulla pesca, il divieto per i funzionari regi di sottoporre ad angaria gli
animali degli uomini di Salerno e dei casali, l'esenzione dalle decime e dai
diritti che i Salernitani erano soliti pagare ad Alessandria d'Egitto: privile
gio, questo, che pone i Salernitani sullo stesso piano dei Siciliani, e che
doveva essere il più prezioso per la classe mercantile cittadina. Il docu
mento è edito in PAESANO, Memorie, cit., t. I, pp. 104-105; -Codex Diploma
ticus Regni Siciliae, cit., doc. 46, p. 129. Sul valore del privilegio si sofferma
a lungo D. MATTHEW, Semper fideles. The citiziens ofSalerno in the Norman

kingdom, in Salerno nel XII secolo cit., pp. 32-33.
136 c. '122r• Il documento è conservato in originale nell'ADS, arca II,

perg. n. 95.
137 Alla c. 143v• Alla c. 114r è trascritto invece il privilegio con cui il

sovrano dona in perpetuo a Iacobo Genovese di Salerno alcuni beni tra cui

la gabella del pane della città. Alla c. 125r è riportato, infine, il già citato

mandato con cui egli ordina a Teodora d'Aquino di restituire al milite

Riccardo de Ruggiero il vino che gli aveva fatto sottrarre con la violenza
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Molti altri documenti trascritti nelliber erano invece sconosciu

ti fino ad oggi!", In questa sede mi limiterò a menzionarne alcuni e

cioè i privilegi e i capitoli che la città ottiene dai sovrani angioini e

aragonesi e che cerca in tutti i modi di salvaguardare anche nei

secoli successivi.
Il primo è quello con cui Ladislao d'Angiò Durazzo, accoglien

do la supplica presentata dall'università di Salerno attraverso i suoi

sindaci, conferma nel gennaio 1413139 alla città tutti i privilegi, lette
re e grazie già concesse dai suoi predecessori, la gabella delle sei

grana per oncia concessa dalla madre Margherita e tutte le altre

gabelle, nonché tutti i capitoli della città, soprattutto quelli sulla im
missione e intabernazione del vino. Da essi viene esentato però
Bernardo Zurulo di Napoli, protonotaro del regno e collaterale con

sigliere, che potrà immettere e intabernare in città vino di qualsiasi
provenienza. Inoltre, sempre su richiesta dell 'università che si è la
mentata dei soprusi degli ufficiali, il sovrano ordina che lo stratigoto,
il giudice, l'assessore e i familiari al termine del mandato siano sot

toposti al sindacato, che lo stratigoto non possa assumere nessun

cittadino abitante in città come suo serviente o familiare e che nes

suno di loro possa essere confermato I'anno'successivo nel medesi
mo ufficio!". Quanto ai castellani, si prescrive che non debbano
intromettersi «de factis dictae civitatis non pertinentibus eosdem».

-.
dal suo hospitium presso San Severino per ritorsione. I documenti sono

editi rispettivamente in C. CARUCCI, Codice Diplomatico Salernitano del
secolo XIII (d'ora in avanti CDS), Subiaco, 1931-1946, III, doc. CXXXIII, p.
163 (parziale) e RA, vol. XLIV, doc. 9, p. 5; CARUCCI, CDS, III, p. 261 copia
dello stesso ordine inviato in stessa data al giustiziere; PAESANO, Memo

rie, cit., III, pp. 124-125; A. SINNO, Lafiera di Salerno, Salerno 1958, pp. 9-
10; V. D'ARIENZO, Mercanti in fiera, Salerno 1998, Appendice documenta
ria, pp. 138-139.

138 Oppure ne avevamo brevi notizie.
139 c. 126r-v•
140 Nel terzo dei capitoli concessi nel 1591 da Filippo II in occasione

del ritorno di Salerno al demanio regio la città chiede e ottiene che anche lo
stratigoto e il giudice non «possino essere di luochi convicini, né habbino
parenti in Salerno»: c. 83r•
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.

Il sovrano concede, inoltre, che tutti i forestieri che verranno ad
abitare in città siano franchi ed esenti per un decennio dal versa

mento delle collette, tasse, donativi e mandati personali: una richie
sta che rivela l'intento da parte dei Salernitani di attrarre forestieri

per invertire un trend demografico negativo e risollevare le sorti
dell'economia cittadina!". La città mira anche a difendere la giuri
sdizione dei suoi ufficiali: chiede ed ottiene, infatti, che i Salernitani
non possano essere tratti in giudizio nella Magna Curia per le cause

civili e criminali, eccetto che per i crimini di lesa maestà ed eresia.

Agli anni del conflitto scoppiato tra Alfonso d'Aragona e Rena
to d'Angiò per la successione al trono di Giovanna II risalgono, in

vece, due importanti documenti che ci mostrano l'università di
Salerno impegnata nel tentativo di tutelare i propri privilegi e strap
pare ampie concessioni ai due pretendenti. Il primo risale al 21 di
cembre 1435, pochi mesi dopo lo scoppio del conflitto, e contiene le
richieste presentate dall'università di Salerno a Isabella di Lorena,
consorte di Renato d'Angiò e nominata vicaria generale nel Regno
i14 giugno 1435. I rappresentanti dell'università oltre alla conferma
di immunità, statuti, privilegi e gabelle, alla salvaguardia del demanio

regio e al condono di una parte delle collette la supplicano di ripristi
nare la consuetudine - venuta meno dopo Roberto d'Angiò - se

condo cui gli eredi al trono erano nominati principi di Salerno: una

richiesta che ben esprime l'aspirazione dei Salemitani a tornare a

ricoprire un ruolo centrale nella vita politica del Regno.
Una preoccupazione di ordine finanziario è invece alla base del

la richiesta con cui l'università chiede e ottiene non solo che sia

impedito agli ufficiali del fisco di effettuare arresti nei confronti di

forestieri nella città e nel suo territorio ma anche che nessun cittadi
no o abitante del distretto che sia solvente possa essere perseguito,

141 Secondo l'elaborazione dei dati fiscali di F. Sofia tra il 1320 e il 1445

ci sarebbe stato un vero e proprio crollo demografico a Salerno che sareb

be passata da 1745 fuochi a 700: F. SOFIA, La popolazione nell'età moder

na, in Storia di Salerno, II, cit., pp. 41-49. Pur tenendo conto della difficol

tà di paragonare i dati sui fuochi di età angioina con quelli aragonesi,
sembra chiaro che vi fu una forte contrazione del numero degli abitanti.
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arrestato e costretto a versare le rate delle collette al posto di un

altro!". Nell'intento di tutelare i cittadini l'università chiede infine

che di ciascuna grazia, privilegio, donazione o concessione ogni cit

tadino salernitano possa richiedere che gli sia confezionato un privi
legio con tutte le clausole. La regina, preso atto degli otto capitoli
presentati 143, conferma e concede quanto in suo potere, essendo
necessario per l'approvazione di alcuni di essi il consenso del re144• •

Del tutto sconosciuto alla tradizione salernitana è poi il privilegio
concesso da Alfonso d'Aragona!" all'università di Salerno il15 gen
naio 1437. In quell'anno gli Aragonesi avevano già occupato e sac

cheggiato la città, ma non erano riusciti a conquistare il castello che
era difeso strenuamente 146. I Salernitani presentano allora le pro
prie richieste al sovrano che le restituisce accompagnate dai relativi
decreti e dà contestualmente ordine a tutti gli ufficiali del Regno di
osservarli. Naturalmente in questi capitoli troviamo sia richieste ri

correnti, quali la riconfèrma degli antichi privilegi, immunità e gabelle,
la salvaguardia del demanio regio, l'esenzione per sei anni dalle col
lette e il diritto di ritirare le denunce entro tre giorni, sia altre più
specifiche. I cittadini si affrettano ad assicurarsi, infatti, il perdono
per tutti i delitti e offese commessi prima della riduzione della città
alla fedeltà regia, compreso il delitto di lesa maestà. Chiedono poi la
restituzione dei beni e animali sequestrati a cittadini o foresi da gen
te d'armi e la reintegra di tutti beni feudali o burgensatici ai legittimi
proprietari. �

142 La regina autorizza invece gli ufficiali regi a perseguire neÌle loro
abitazioni i cittadini salernitani e i distrettuali renitenti.

143 Un altro prevede la possibilità di ritirare le denunce presentate agli
ufficiali cittadini entro tre giorni.

144 Il documento è riportato alle cc. 3 P-32v e 123q24r• Esso è datato
erroneamente al 21 dicembre 1405, probabilmente per un errore di lettura
del copista. Del documento finora era noto solo il terzo capitolo delle
richieste edito da DE RENZI, Storia .documentata, cit., p. CXXX.

145 cc. 32v-33V•
146 N. F. FARAGLIA, Storia della lotta tra Alfonso V d'Aragona e Rena

to d'Angiò, Lanciano 1908, p. 90.
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Le preoccupazioni della città vanno anche ai casali per i quali
chiede e ottiene l'annullamento di qualsiasi concessione fatta a terzi
dal sovrano e che essa ne resti in possessione ... more antiquo.
Chiede poi di annullare tutte le moratorie concesse «in preiudicio
delli huomini di Salerno vel eius districtu». L'università si preoccupa
anche di assicurarsi che le spese per l'assedio del castello siano ad
esclusivo carico del sovrano e che la città non debba sopportare
danni dall'operazione: anzi essa chiede che il castellano, lo stratigoto
e tutti coloro che sono all'interno del castello siano costretti a rifon
dere i danni inflitti alla «terra».

Altri capitoli mirano a garantire il rispetto degli antichi diritti della
città sia in campo fiscale che giurisdizionale. Così l'università chiede
che le siano confermati sia l'antico privilegio del foro - grazie al quale
i cittadini non potevano essere chiamati in giudizio dinanzi alla Gran
Corte della Vicaria per nessuna causa né civile né criminale, ma dove
vano essere giudicati dinanzi allo stratigoto e agli ufficiali cittadini - sia
l'antico privilegio per cui nessun abitante nella città o nel suo distretto e

territorio poteva essere «carcerato con arme overo senz' arme, per nul
lo comandamento» sia, infine, il privilegio per cui mastrodatti e

connestabile dovevano essere cittadini di Salerno. Per quel che riguar
da invece il campo fiscale, oltre ad ottenere una riduzione delle
contribuzioni alle collette in considerazione dei «danni grandissimi pati
ti», essa si preoccupa di assicurarsi che il sovrano non conceda esen

zioni nella Dogana cittadina a persone che non siano abitanti in Salerno.
Il liber riporta anche altri due privilegi emanati da Alfonso

d'Aragona, entrambi sconosciuti alla tradizione salernitana. Il primo
è un privilegio del 30 agosto 1446147 con cui il sovrano, accogliendo
la supplica presentata dal nobile Antonello Ruggi a nome dell'uni
versità di Salerno e dei suoi casali e distretto, riconferma alla stessa

tutte le gabelle già concesse in passato dai suoi predecessori e in

particolare le concede di nuovo in perpetuo la riscossione della gabella
delle sei grana per oncia marittima, gabella di cui la città era già in

possesso dal tempo della regina Margherita, ma la cui riscossione
era passata poi agli ufficiali regi.

147 Il documento è datato 14 giugno: c. 64r-64v.
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I Salernitani si appellano di nuovo al sovrano qualche anno dopo,
nel 1451 , per difendere i propri privilegi. Essi lamentano infatti che,
pur essendo esenti per privilegio regio dai mandati e oneri personali
(sicché gli abitanti di città e distretto non possono essere condotti al

di fuori del territorio cittadino armati o inermi per ordine della Curia
e dei suoi ufficiali), si erano visti ingiungere dai commissari France

sco Fiorentino e Vito Saxo l'invio di certi uomini fuori del territorio

per il servizio nelle regie galee. Il sovrano, accogliendo la loro que
rela, ordina ai due commissari di non obbligarli a prestazioni e man

dati personali contrari ai loro privilegi 148.
Illiber salernitano conserva anche copia di cinque privilegi

emanati da Ferdinando d'Aragona!". Già note sono le grazie con

cesse nel 1462 all'università di Salerno dal sovrano e da Roberto di

Sanseverino, nella sua veste di viceré, in occasione del ritorno della
città all'obbedienza regia dopo la sua partecipazione alla rivolta contro

il sovrano aragonese':". Si tratta di ben trenta capitoli, che da un

lato chiedono riconferma di grazie già concesse alla città dai prece
denti sovrani, dall'altro riflettono gli interessi dei suoi ceti dirigenti, i

quali mirano ad ottenere un accordo che determini un ampliamento
dei diritti e delle prerogative cittadine!": accordo che trova il con-

148 c. 132Q32V•
149 Uno di essi è un mandato al viceré nella Provincia di Principato di

<,
dare a Luise Setaro, suo familiare, il possesso della misuratura e mercatura

di Salerno e la connessa provvisione, giacché, dopo che essa fu devoluta
alla Regia Corte per la ribellione di Cola Solimele di Salerno, egli ne fece
grazia allo stesso Luise e ai suoi eredi in perpetuo: c.Tl'.

150 cc. 35f-38V• Per l'edizione cfr: M. PUCCI, Città, territorio e potere nel
Mezzogiorno aragonese. I capitoli concessi a Salerno da Ferrante

d'Aragona e Roberto Sanseverino nel 1462 in «Rassegna Storica Saler
nitana» n.s. 37 (2002), pp. 327-36l.

151 In questa prospettiva devono leggersi la richiesta di istituire uno

Studio di diritto e una seconda fiera nel mese di maggio, e quella di far
ricostruire a sue spese il porto che versava in gravi condizioni, affinché la
sua migliore funzionalità favorisse l'aumento delle gabelle e della dogana
del porto, così come i capitoli tesi ad ampliare la giurisdizione degli ufficiali
cittadini sul contiguo castro di San Mango e su alcuni casali- infeudati pre-
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senso del Sanseverino, interessato in quanto nuovo signore della cit
tà ad accrescerne la ricchezza.

Alla stessa data (18 settembre 1462) risale anche il privilegio-"
- di cui vi è altra copia nel manoscritto di G. B. Prignano conservato

nella Biblioteca Angelica di Roma153 - con cui il sovrano rende noto

di avere concesso a Roberto Sanseverino la città di Salerno col tito
lo di Principato, il distretto, diritti e pertinenze, con la facoltà di
riedificare il porto e ricondurre con la forza la città e la rocca alla
fedeltà regia. Avendo saputo poi che tra il conte e l'università si
tratta la resa con capitoli e grazie, per facilitare la cosa concede ai
cittadini e abitanti in città la piena restituzione dei beni a vario titolo

posseduti nel Regno, nonché la remissione del crimine di lesa mae

stà e dei delitti commessi contro i fedeli del re; conferma, infine,
tutte le grazie e i privilegi dei suo predecessori. Al conte concede

pieni poteri di riedificare il molo e di accogliere le petizioni e richie
ste dei cittadini nelle trattative della resa, anche se fosse necessaria
una concessione specialissima. Dà poi mandato al giustiziere e agli
altri ufficiali di osservare quanto prescritto.

L'anno dopo, il27 novembre 1463, il sovrano riconferma in per
petuo a Roberto, alla madre Giovanna e ai fratelli il mero e misto

imperio ed ogni altra giurisdizione in tutte le loro terre e nel loro
Stato!". Lo stesso Ferdinando riconfermerà nel marzo del 1488155
all'università di Salerno il privilegio del foro, in base al quale i
Salernitani non possono essere tratti in giudizio nelle prime cause

fuori della città, privilegio antichissimo e già compreso nelle suppli-

senti all'interno del territorio cittadino. Per una disamina più approfondita
del documerito rimando al saggio nel quale ho pubblicato anche l'edizione

dei capitoli tratta dal Manoscritto di L. Staibano conservato presso la Bi

blioteca di Storia Patria di Napoli: cfr: PUCCI, Città, territorio e potere, cit.
152 cc. 39v-40T• Il privilegio riporta una datazione erronea, e cioè 1472.

Per questo e altri documenti trascritti in copia semplice si pone, quindi, il

problema della qualità dell� trascrizioni che sarà affrontato nell' edizione

critica.
153 Historia delle famiglie di Salerno, Ms. 276, ff. 278V-279T•
154

cc. 40V-43T•
155

C. 4Y.
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che approvate da Alfonso nel 1437 e poi dallo stesso Ferdinando nel

1462.

Illib�r contiene, infine, anche un mandato di re Federico di

Aragona datato 1498, in cui egli, accogliendo una petizione degli
uomini di Salerno, ordina allo stratigoto cittadino di far pagare inte

gralmente agli abitanti della vicina università di Cava - da secoli in
conflitto con Salerno -le gabelle spettanti alla università salernitana.
Si rammenta, infatti, che essi non ne sono immuni, giacché la

franchigia loro concessa dal sovrano è limitata ai diritti spettanti alla

maestà, non a terzi!".
L'ultimo documento su cui vorrei soffermare l'attenzione sono

le suppliche presentate dall'università di Salerno a Beatrice d'Ara

gona, regina di Ungheria. Il documento è riportato in una copia au

tenticata dal segretario della città, ma è privo' di datazione!". Esso

presumibilmente deve essere successivo a127 marzo 1499, data in
cui Federico d'Aragona, vedendo compromessa la situazione mate

riale della sorella Beatrice, le diede l'investitura della città di
Salerno!". Si trattò comunque di una concessione che ebbe breve

vita, giacché nel corso dello stesso anno pare che la città sia stata

concessa insieme alla signoria di Sanseverinò ad Alfonso d'Aragona,
da identificare secondo i più con il duca di Villahermosa159.

La maggior parte delle richieste presentate in quest' occasione
dall'università riguarda l'operato e le prerogative dei funzionari cit
tadini (stratigoti, assessori, mastrodatti, giudici annuali e notai), ma

-

. �

la città sollecita anche la riparazione di chiese e monasteri maximi
redditus (che sono ormai in rovina per la negligenza dei prelati e dei

beneficiari) e supplica la regina di'interessarsi presso il cardinale
salernitano relativamente ai benefici che devono essere conferiti. Il

156 c. 66r•
157 c. 34r-34v•
158 L'atto originale era conservato nel Grande Archivio di Napoli dove

lo vide A. BERZEVICZY, Beatrice d'Aragona, a cura di R. MOSCA, Milano
1931,p.320.

159 R. COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno: mito e realtà del barone
ribelle, Salerno 1985, p. 107.
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desiderio di dare nuovo slancio all'economia cittadina emerge inve
ce dal capitolo in cui si chiede e ottiene che i Salernitani possano
esercitare nella città e nel suo territorio e distretto artem tentae,
bancheriae, tiraturi, saponariae con tutte le convenzioni e fran

chigie concesse alla città di Napoli.
I documenti di cui si è qui tracciato rapidamente il contenuto

meriterebbero una trattazione assai più approfondita data l'impor
tanza che rivestono non solo per la storia cittadina. Per un'analisi

più accurata di questi documenti e una disamina di quelli di età mo

derna - che sono la maggior parte - rinvio, tuttavia, alle pagine
introduttive dell' edizione critica in corso di preparazione.

MAGDALA PUCCI



 



L'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE FEUDALE
NEL REGNO DI NAPOLI E NELLA SPAGNA

IN ETÀ MODERNA

Il tema del governo del feudo, negli ultimi anni, è stato oggetto
dell'attenzione della storiografia moderna spagnola, con particolare
riferimento agli organi di giustizia feudale, agli ufficiali ad essi pre

posti e alle dinamiche di amministrazione della giustizia regolanti il
rapporto tra comunità infeudate e signori. Per quanto riguarda la
realtà napoletana, gli studi in ambito feudale hanno privilegiato mag
giormente l'aspetto economico legato alla struttura e l'evoluzione
della rendita feudale in Età Moderna l, mentre, ad oggi, risultano
ancora carenti studi focalizzati sul funzionamento degli organi di giu
stizia feudale e dei relativi ufficiali che ad essi sovrintendevano.

Il presente contributo vuole essere un primo tentativo di compa
razione sul governo del feudo tra le esperienze spagnola, ed in

particolar modo castigliana, e napoletana, muovendo i passi dall'in
crocio tra i più recenti approdi storiografici spagnoli sull'argomento
e i risultati del personale percorso di ricerca, svolto in fase di dotto

rato, sugli ufficiali delle magistrature feudali nel regno di Napoli, in

Età Moderna.
Dei primi elementi di similitudine tra le due esperienze si colgo

no nel mutuo rapporto tra monarchia e feudalità, che caratterizzò i

percorsi napoletano e spagnolo.

l Ricordiamo tra i tanti G. DELILLE, Croissance d'une société rurale.

Montesarchio et la vallée Caudine aux Xl/Ilì'" et XVIIpmesiècles, Napoli
1973, relativo alla valle caudina nel Beneventano; A. MUSI, Il Principato
Citra dal 1266 al- 1861, in Storia del Mezzogiorno, II, l, pp. 235-328,
relativo alla provincia di Principato Citra; M. A. VISCEGLIA, Territorio, feudo
e potere locale. Terra d'Otranto tra Medioevo ed Età Moderna, Napoli
1988, relativo alla provincia di Terra d'Otranto; G. GALASSO, Aspetti e pro
blemi della società feudale napoletana attraverso l'inventario dei prin
cipi di Bisignano (1594), in Studi in memoria di Federigo Melis, IV,
Napoli 1978, pp. 255-277, relativo alla Calabria.
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Il rapporto instauratosi tra monarchia spagnola e nobiltà del

Mezzogiorno d'Italia, dal principio del secolo XVI, mostrava carat

teri originali. L'intesa monarchico-feudale fu più duratura e strin

gente grazie alla particolare egemonia monarchica che si realizzò a

Napoli; egemonia che, come ha ben rilevato Galasso-, non nasceva

dall'interno del paese, bensì era fondata sui rapporti di forza e sul

l'equilibrio internazionale, in vista dei quali la monarchia, poi, la uti
lizzava. La politica del compromesso non rappresentò, tuttavia, una

strategia di governo lineare, definita una volta per tutte ma fu molto

segmentata, giocata su più livelli, come ha ben rilevato Musi, tutti da
osservare e periodizzare attentamente'. La scelta degli Asburgo di
instaurare un patto con il baronaggio basato sullo scambio tra lealismo

politico e garanzia di perpetuazione del predominio sociale donò al
l'aristocrazia del regno una posizione egemonica.

Partendo da tali premesse e analizzando i titoli di investitura feu
dali nel regno di Napoli, Cernigliaro ha proposto una ricostruzione

organica della storia della giurisdizione feudale nel Mezzogiorno della

prima Età Moderna, in cui i poteri giurisdizionali, sempre più premi
nenti dai punti di vista politico ed economico, si presentavano com

patibili e complementari al programma centripeto del governo", L'im

plemento dei poteri giurisdizionali fu, dunque, conferito non per un

utilizzo funzionale all'interesse del singolo feudatario, bensì a van

taggio generale dell' ordinamento e della sua stabilità; apro degli
interessi specifici della Corona.

Tale linea si precisò proprio nell' età carolina, anche attraverso
una distinzione sempre più chiara tra titolarità ed effettivo esercizio
di poteri giurisdizionali entro il feudo, tanto da sancire la formula
Barones dicuntur regii officiales". Da un lato, la feudalità si ado
perava ad introdursi nella struttura centrale dello Stato e la Corona

2 G. GALASSO, Intervista sulla storia di Napoli, Bari 1978, p. 46.
3 A. MUSI, Il Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo stato

moderno, Napoli 1991, p. 16.
4 A. CERNIGLIARO, Sovranità e feudo nel Regno di Napoli (J 505-1557),

Napoli 1983, I, p. 162.
5 Ivi, p. 164.
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favoriva tale inserimento; dall'altro, la stessa amministrazione peri
ferica subiva un processo di assimilazione e di adattamento ai criteri
dell'accentramento e del controllo sovrano.

Anche nella realtà spagnola, il rapporto monarchia-nobiltà si basò
su di un mutuo appoggio ai fini del mantenimento di un ordine socia
le favorevole ai rispettivi interessi; alla monarchia giovavano la su

periorità sociale dell' alta nobiltà, che ne faceva la candidata natura

le alle funzioni statali di governo, e il potere di cui godeva nei terri
tori sotto il suo dominio, che ne faceva un organismo privilegiato per
una migliore penetrazione, e conseguente radicamento, delle istitu
zioni dello Stato. L'alta nobiltà, a sua volta, aveva bisogno del servi
zio al sovrano per beneficiare degli alti emolumenti che ne derivava

no, una volta svanito l'alimento economico delle concessioni di nuo

ve terre, causa principale, secondo Hernàn, della svolta cortigiana
della nobiltà e del suo volgere l'attenzione agli interessi della coro

na", L'acme di questo processo si registrò, scrive Hernàn, con lo

sdoganamento istituzionale della figura del valido, membro dell'alta
nobiltà che, grazie alla sua intimità con il sovrano, attendeva agli
affari più rilevanti della Monarchia. Tale sistema di delega del pote
re sconvolse sensibilmente la sfera della più alta amministrazione

governativa, sviluppando un parallelo sistema di potere statale che
rasentava l'arbitrarietà nell 'utilizzo dei poteri.

Entrando nel campo più specifico del governo del feudo e delle

prerogative giurisdizionali ad esso collegate, si suddividerà il pre
sente contributo in quattro punti, due dei quali inerenti alle dirette

ripercussioni sull' esercizio degli uffici di giustizia, ossia il recluta
mento del personale feudale e il pagamento degli emolumenti; gli
altri due afferenti all' aspetto teorico e pragmatico del governo del

feudo, ossia gli organi istituzionali di esercizio della giurisdizione e

relativi gradi di appello, e le conseguenze dell 'utilizzo del potere
giurisdizionale, ossia le cause 'tra comunità infeudate e feudatario e

relativi abusi degli ufficiali baronali.

6 D. GARdA HERNÀN, La nobleza en la Espaita moderna, Madrid 1992,
p.25.
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1. Il reclutamento del personale feudale

Sia in Spagna che nel regno di Napoli, il potere giurisdizionale
delegato dal sovrano alla nobiltà nei propri domini non veniva eserci

tato direttamente dal feudatario; questi, dunque, delegava l'esercizio
dell'amministrazione della giustizia ad uomini di legge. La nomina del
l'ufficiale che, nel regno di Napoli, era sempre di competenza del

feudatario, mentre come vedremo non era sempre così in Spagna,
originava delle problematiche che finivano per riverberare i propri
effetti sull' esercizio stesso della carica. La politica di reclutamento
del personale feudale era indubbiamente fondata su meccanismi clien

telari, proprio per gli elementi positivi che il governo baronale conte

neva, o almeno tali dovevano apparire agli occhi dei gruppi che aderi
vano alla rete di potere impiantata nel feudo7• Questo nonostante la
letteratura giuridica del tempo fornisse indicazioni sulla scelta degli
ufficiali, informate a principi privilegianti le qualità morali e professio
nali dell'ufficiale, senza trascurarne la morigeratezza dei costumi".
Tale letteratura, del resto, rispecchiava la legislazione in materia che

pure tentava di inibire le pratiche invalse di vendita degli Uffici di giu
stizia feudale. Nel regno di Napoli, ha scritto Comparato

i baroni vendevano gli uffici, nonostante l'espresso divieto delle

prammatiche ma, d'altra parte, tutta la struttura del regno era divenu-

7 A. SPAGNOLETTI, 1/ governo del feudo. Aspetti della giurisdizione
baronale nelle università meridionali nel XVIII secolo, in «Società e

Storia» 55 (1992), p. 64.
8 «Nella scelta di qualsivoglia officiale si deve considerare la sua qua

lità se è nobile, prudente, fedele e di buona coscienza o se è esperto nell' of
ficio, adornato di buoni costumi e di scienza, perciò [ ... ] i Re giusti e altri

signori che abbiano con gran studio da eligere al Governo di Terre e ammi
nistratione della giustizia officiali persone non lascive o vero concubinarij
o cupidi de' beni temporali, né superbi o giocatori, ma fedeli a sé e alla
divina Maestà, virtuosi e non ignoranti della legge comune e del Regno e

che temano Dio, con dargli salario però condecente e il giusto a tale habino
le mani monde e non piglino anco cose minime perché beato sarà quello
che asconde le sue mani da ogni presente» (O. F. DE LEONARDIS, Prattica

degli officiali regi e baronali del Regno di Napoli, Napoli 1599, p. 3).
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ta venale nell' età moderna, visto che la corte per prima vendeva gli
uffici con e senza giurisdizione".

Anche la Villone concorda sul carattere venale delle cariche di

giustizia baronale rilevando che, molto spesso, la vendita dell 'ufficio
da parte dei feudatari, veniva camuffata per aggirare l'ostacolo
normativo'".

Gli effetti di tali pratiche si riverberavano, inevitabilmente, sul
funzionamento della giustizia, in quanto l'acquirente, nel tentativo di
rientrare nelle spese dell'investimento, si rendeva colpevole di estor

sioni, di corruzione, di complicità nei delitti, insomma, di grosse ille

galità" piuttosto che agire come il garante dell'ordine pubblico.
Mantelli, a conferma di tale lettura, ha rilevato che, molto spesso,

l'ufficio era utilizzato come una garanzia, un pegno e, presumibil
mente, gli interessi sul prestito non erano pagati dal barone, cioè dal

beneficiario del prestito, bensì esatti con usura delle popolazioni me

diante un esercizio parziale e abusivo delle magistrature 12
•

Testimonianze circa l'incidenza delle pratiche clientelari nella
fase di reclutamento degli ufficiali, provengono dallo spoglio degli
archivi Doria d'Angri e Doria di Melfi. Da esse si evince che, nella

maggior parte dei casi, le sollecitazioni all'eversione della norma da

parte dei feudatari, provenivano dagli ambienti delle alte magistra
ture e dei ministeri napoletani, confermando la natura controversa

del rapporto che legava ministero togato e feudalità in Età Moder
na. Ne riportiamo una tra le tante, tratta dalla corrispondenza del

principe d'Angri e duca di Eboli, Marcantonio Doria, e suo figlio,

9 V. I. COMPARATO, Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti del

l'ideologia del magistrato nell'dà moderna, Firenze 1974, p. 255.
lO A. VILLONE, Privilegi giurisdizionali e dominio feudale: lo Stato

dei Doria d'Angri nella seconda metà del secolo XVII, Napoli 1980, p. 42.
Il Ibidem.
12 R. MANTELLI, Il pubblico impiego nell'economia del Regno di Na

poli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nel!'epoca spagnola
(sec. XVI-XVII), Napoli 1986, p. 227.
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Nicolò, in cui quest'ultimo, in una lettera del 12 giugno 1633, infor

mava il padre circa l'intercessione del Presidente di Camera, Fabio

Capece Galeota, per l'attribuzione dell'officio di Angri, in favore di

un suo uomo. Aspettando la decisione paterna, il figlio si sentì di

incoraggiare il genitore a decidere in tal senso, scrivendogli:

però questo mi par ben dato douerà V. S. rissolvere il suo gusto
et da detto S. Fabio si può in tutti i tempi ricevere molto gusto et

servitio!' .

Altre volte le richieste da parte degli alti ministri napoletani po
tevano essere oggetto di imbarazzo per il feudatario, come rilevia
mo nel caso di richiesta del governo di Angri, fatta dal Consigliere
Apicella, al principe Doria, in favore di un suo famulo. L'imbarazzo

per il feudatario era dato dal fatto che il candidato all 'ufficio non

era dottore, contrariamente a quanto previsto dagli statuti concessi

all'università, pertanto il principe d'Angri, affinché questa non si

opponesse ad avere un ufficiale idiota, fu costretto a concordare,
con la stessa, ulteriori concessioni 14.

La prassi maggiormente utilizzata da parte dei feudatari nell'at

tribuzione degli uffici, al fine di meglio contabilizzare le entrate de
rivanti dalla loro vendita, era quella di impegnare anticipatamente i

governi dei vari luoghi per gli anni a venire. Testimonianze su tale
modalità di procedere, restata invalsa fmo all'eversione della feudalità,
provengono da un'registro tenuto dal segretario di casa Doria, Litigi
Zampetti, grazie al quale è possibile stabilire l'identità degli ufficiali

preposti agli uffici di giustizia nelle universitates più importanti dei
possedimenti della casa genovese, a cavaliere tra anni '60 e '90 del
XVIII secolo, nonché il nome dei loropatroni",

13 ASN (= ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI), Archivio Doria d'Angri, Parte

II, b. 196.
14 Lettera di David Imperiale al principe di Angri del 12 giugno 1633

(ASN, Archivio Doria d'Angri, Parte II, b. 307).
15 Per l'anno 1764, ad esempio, il governo di Montella, in Principato Ultra,

veniva affidato al sig. D. Luigi Mattioli di Montefusco, «a contemplazione del
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Per ciò che concerne la realtà spagnola, il quadro degli studi in tale
settore si è arricchito sensibilmente negli ultimi anni e sembra destina
to a crescere ulteriormente. Sulle modalità di accesso agli uffici di

giustizia signorile si registra una prima differenza rispetto alla realtà

napoletana, che è conseguenza di una diversità nell'organizzazione isti
tuzionale delle due realtà, piuttosto che di una diversità di approccio.
Gli ufficiali di nomina signorile nei territori spagnoli erano membri del

concejo della villa, con un ruolo attivo anche nella gestione delle ri
sorse della comunità. Ne derivava un peso, indubbiamente, più rilevan
te del signore sulla vita delle comunità a lui infeudate. La legislazione
del regno di Napoli era molto chiara, anche se quasi per niente osser

vata, circa il divieto di ingerenza del barone e dei suoi ufficiali negli
affari delle universitates, in particolar modo nella gestione delle risor
se universali. Nella Spagna dei sehorios jurisdiccionales i signori
godevano di una serie di prerogative atte all'esercizio del dominio, come

quelle di nomina delle cariche municipali e di amministrazione di tutto il
sehorio - quali corregidores e funzionari locali -, di emanazione del
le ordinanze di attuazione su tutto il territorio afferente alla sua giuri
sdizione", del diritto di patronato, nonché di quelle prerogative relative

Sig. D Romualdo Silvio Pascale capo di Rota di M. Fuscolo», mentre, per lo

stesso anno, il governo di Angri era affidato al Dottor D. Niccola Maria di

Paola di Fontanarosa «a contemplazione della sig.ra Claudia Imperiale». Il

governo di Montella per l'anno 1768 viene promesso al sig. Niccola Bruni

«per la prossima vacanza», su richiesta del Sig. Consigliere D. Giovanni

Pallante, mentre il governo di Angri «sta promesso al Dr D. Gerolamo Cascione

a raccomandazione di Donna Enrichetta di Somma e per l'anno '70 al sig. D.

Michelangelo di Bagnolo per raccomandazione del Consigliere Pallante, e

quello di Montella esercitando dal Dr D. Pasquale Carducci di Capaccio termi

na a 29 Giugno '69, si è promesso a D. Vincenzo Pisacane e dopo nel '71 aD.

Silvestro [B]rantedosi se farà dottorato a raccomandazione del sig. consigliero
Paternò» (ASN, Archivio Doria d'Angri, Parte I, b. 347).

16 Le ordenanzas rappresentavano lo stadio finale dell'evoluzione del

le forme di diritto locale. Esse coprivano campi giuridici più o meno ridotti,
non si occupavano di questioni relative al diritto civile e penale o al proce
dimento processuale. Regolavano i procedimenti o gli ambiti di attuazione

delle autorità locali, la forma di nomina e di elezione e l'organizzazione di

molti aspetti dell' attività economica, agraria, artigianale o mercantile o
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all'esercizio delle funzioni di giustizia e di riscossione dei carichi fiscali
di origine signorile o alienate dalla coronai 7

• Rileva Magàn Garda, in

uno studio condotto sulla provincia toledana di La Sagra, che il dispor
re degli uffici concejiles fu lo strumento più prezioso per il controllo
indiretto dei municipios. Così scrive:

En pleno siglo XVI detectamos en las villas de sefiorio nobiliario

sagrefias una participaciòn nettamente autoritaria de los sefìores ju
risdiccionales en la designacién de los oficiales de los concejos bajo
su dominio":

Tali processi autoritari diminuivano sensibilmente le libertà e l'au

tonomia dei municipios, in beneficio delle prerogative signorili, com

portando l'asservimento dell' amministrazione municipale al titolare
del seiiorio, con conseguenti tensioni che, molto spesso, sfociavano
in scontri tra popolazioni e propri rappresentanti nei concejos'", Il

processo di seiiorilizacion delle terre appartenenti al realengo in

frangeva le ambizioni di autonomia giurisdizionale delle terre, spe
cialmente se accompagnate dalla vendita della jurisdiccion de

tolerancia, nel qual caso il dominio giurisdizionale del signore si

poteva definire assoluto".
Un potere veramente enorme quello in mano ai seitores de

vasallos che, seppur formalmente subordinato al potere monarchico,

della fiscalità municipale. Nell'ambito dei sehorios si registrerà gradual
mente il crescere della funzione del signore giurisdizionale nell' emissione
di tale normativa a detrimento di quella dei concejos. Per una più appro
fondita analisi delle ordenanzas, con riferimento all'evoluzione registrata
da tale fonte normativa tra Medioevo ed Età moderna, cfr. M. A. LADERO

QUESADA-I. GALAN PARRA, Las ordenanzas loeales en la corona de Castilla
como fuente historica y tema de investigacion (siglos XIII al XVIII), in
«Revista de estudio de la vida local», 217 (1983), pp. 85-108.

17 GARCiA HERNAN, La nobleza, cit. [6], p. 28.
18 J. M. MAGAN GARdA, Dependencia Jurisdiccional del municipio

castellano moderno, in «Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Mo
derna», 5 (1992), p. 316.

19 Ivi, p. 317.
20 Ivi. p. 325.
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conferiva loro, nella realtà, una grande superiorità sociale tale da

potersi imporre, apertamente, sui loro vassalIi al di là delle stesse

disposizioni regie" . In Castiglia, furono le città andaluse a conosce

re un'impronta aristocratica più marcata nelle loro strutture politi
che e sociali. In particolar modo, Siviglia e Cordova presentavano
dei tratti tali da differenziarle dalle altre città castigliane, imputabili
alla concentrazione dell' ambito di influenza dei lignaggi alto-nobilia
ri al ristretto territorio andaluso. Contrariamente, i lignaggi radicati
nelle città al nord del Despehaperros, oltre ad avere una maggiore
diversificazione dei propri interessi, erano allo stesso tempo, parte
cipi degli organi di governo centrali della monarchia, per cui la pres
sione politica esercitata sulle città regie non raggiungeva un grado
di intensità pari a quello registrato per le città andaluse".

Le pratiche più frequentemente utilizzate, a livello generale, per
la designazione degli ufficiali nei sehorios spagnoli sembrano esse

re riconducibili al numero di tre.

La prima si sostanziava nel possesso da parte del signore della

cosiddettajurisdicion de tolerancia, ossia la prerogativa di diretta

designazione degli ufficiali di giustizia e di governo dei concejos.
Tale prassi era invalsa, in particolare, nei luoghi in cui il signore
godeva di tutti i poteri necessari per il governo della terra; erano i
casi dei grandi stati laici o degli stati creati ex novo nei secoliXVI e

XVII, i cui titolari acquistarono il diritto a giudicare in prima istanza
o la predetta tolerancia. Era proprio attraverso il possesso di que
st'ultima che la possibilità di ingerenza nelle comunità da parte del

signore diventava praticamente illimitata, tanto che, in Castiglia, la

vendita dellajurisdiccion de tolerancia fu alla base dell'alto nu-
.

mero di cause tra vassalli e signori". Questo perché i concejos

21 GARcIA HERNAN, La nobleza, cit. [6], p. 29.
22 M. DIAGO HERNANDO, La 'alta nobleza en la vida politica de las

ciudades castellanas en las décadas precomuneras: el ejemplo de Cuenca

(1506-1507), in «Cuadernos de Historia Moderna» 15 (1994), p. 122.
23 A tal proposito cfr. J. LOPEZ SALAZAR, Los pleitos antisehoriales en

Castilla la Nueva. Tipologia y factores de conflictividad, in E. SARASA

SANCHEZ-E. SERRANO MARTIN (a cura di), Sehorio y feudalismo en la Peni

sula Ibérica (ss. XII-XIX), Saragozza 1993, II, pp. 389-418.
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erano, tradizionalmente, detentori della giurisdizione di prima istan
za ijurisdiccion municipali, esercitata attraverso gli alcaldes

ordinarios, ma con la vendita della tolerancia le due giurisdizioni,
quella municipale e signorile, venivano ad essere concentrate, de

facto, nelle mani del signore, avendo l'esclusivo potere di nomina

degli ufficiali conceji/es. La materia del contendere tra signori e

concejos era, dunque, la subordinazione dell'alcalde ordinario; il

signore tendeva a considerarlo alle proprie dipendenze come tutti gli
ufficiali da lui nominati, mentre i concejos, a loro volta, negavano
tale pretesa e rivendicavano i proprifueros e privilegi che-volevano

gli alcaldes ordinarios a loro subordinati, difendendo l'alterità di

giurisidizione dei propri ufficiali da quella del signore".
La seconda delle forme di designazione contemplava la scelta

dell 'ufficiale o degli ufficiali, da parte del signore, da un elenco di
candidati proposto dal concejo, alla cui redazione poteva partecipa
re, talvolta; anche il corregidor, ossia governatore; le cariche di
carattere subalterno venivano designate direttamente dal concejo.
Una modalità simile di elezione, all'interno del regno di Napoli, era

prevista per lo Stato di Fondi dove il signore aveva il diritto di nomi
na degli amministratori del governo universale, scegliendoli da una

rosa di candidati presentatagli dal governo uscente".
La terza forma era praticata nei luoghi in cui il signore non par

tecipava alla nomina degli ufficiali locali, e tale-compito spettava al

concejo o agli abitanti. L'intervento del signore, in tali casi, era

limitato all'atto formale dell'investitura o semplicemente ai mecca

nismi di controllo e di ispezione periodica su queste cariche, quali la
visita o il giudizio di residenza": La più recente storiografia spa
gnola si è interrogata sui livelli di somiglianza tra le amministrazioni

regie e signorili, convenendo sull' esistenza di una similitudine tra i
due circuiti e rilevando livelli di imitazione del modello regio negli

24 M. LOPEZ DiAZ, La administracion de la justicia senoriai en el anti

guo régimen, in «Anuario de Historia del Derecho Espafiol» 76 (2006), pp.
563ss.

25 ASN, Creditori dello stato, b. 210130, Apprezzo dello Stato di Fondi.
26 LOPEZ DiAZ, La administracion, cit. [24], p. 563. J
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ambienti dell'amministrazione signorile dei grandi stati sehoriales

castigliani".
La particolarità della Castiglia", e più specificamente, dell'Anda

lusia, stava nell' essere un territorio caratterizzato dalla presenza di
stati signorili della più alta aristocrazia castigliana e dei più potenti
lignaggi andalusi, che si erano distinti nella causa monarchica della

Reconquista. Nella Bassa Andalusia, il concetto di stato signorile
assume un significato ancora più pregnante, a causa dell' attitudine
dei signori a vivere in quei territori, reggendo la capitale dei loro
stati personalmente e favorendo, defacto, il regime signorile a fronte
del potere monarchico.

Per lungo tempo, Garcia Hcmàn ha studiato il funzionamento
dell' amministrazione dei sehorios con particolare riferimento agli
ufficiali che prestavano servizio alloro interno. Al centro della sua

attenzione, in un lavoro di qualche anno fa, fu posta la verifica del
l'esistenza del divario tra la teoria e la pratica nell'amministrazione
della giustizia sui vassalli di un seiiorio, Nonostante l'esistenza de
iure di una completa subordinazione dell' autorità giurisdizionale del

signore alle leggi generali del Regno e la libertà dei vassalli di adire

27 La verosimiglianza è stata riscontrata dai risultati di varie ricerche
condotte su singoli stati signorili. Tra le principali ricordiamo I. ATIENZA

HERNANDEZ, Aristocrazia, poder y riqueza en la Espaha moderna. La casa

de Osuna. Siglos XV-XIX, Madrid 1987; A. CARRASCO MARTINEz, El régimen
seiiorial en la Castilla Moderna. Las tierras de la Casa de Jnfantado en

los siglos XVII y XVIII, Madrid 1991; D. GARciA HERNAN, Los Grandes de

Espaha en la época de Felipe II: los duques de Arcos, Madrid 1993; J. M.

CALDERON ORTEGA, El ducato de Alba: la evolucion historica, el gobierno
y la hacienda de un estado seiiorial (siglos XIV-XVI), Madrid 2005. Un'ec

cezione rispetto agli altri grandi stati signorili sembra essere quella del

ducato di Medina Sidonia messa in luce da L. SALAS ALMEDA, De la Corte

Ducal a la Corte Real: los duques de Medina Sidonia, 1580-1670: estra

tegias de poder nobiliario, Firenze 2006. In questo stato seiiorial il mo

dello di gestione obbedisce ad alcuni criteri di razionalità amministrativa
che hanno poco a che fare con il modello regio.

28 Le dimensioni territoriali del regno di Castiglia alla fine del XV seco

lo erano di 378.000 Kmq (76% dell'intero territorio della penisola spagnola,
dalla Galizia e Guipuzcoa fino alla Murcia, Andalusia e Canarie).
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i tribunali regi, in quanto la massima istanza di giudizio restava sem

pre quella del sovrano, sul piano della pratica le cose erano diverse.
Analizzando la realtà di uno dei più grandi e antichi stati signorili
della Spagna, appartenuti alla famiglia Ponce de Leon, lo Stato di

Arcos", Garda Hernan rileva l'esistenza di una serie di elementi
nel contesto socio economico dell' epoca, che giocavano a favore
del duca, il quale non aveva scrupoli ad utilizzarli per il perseguimento
dei propri interessi, e che minavano seriamente la pretesa libertà
formale dei suoi vassalli".

In merito alla designazione degli ufficiali dei concejos , secondo

Hernàn, la venalità delle cariche pubbliche, fenomeno alquanto ge
neralizzato negli ambienti dell'amministrazione regia e nelle altre

grandi case nobiliari tra XVI e XVII secolo, non è registrabile nel
l'ambito dei domini di casa d'Arcos".

2. Gli organi istituzionali di esercizio della giurisdizione e gra
di di appello

L'organo istituzionale che attendeva alle funzioni di giustizia
baronale, nel regno di Napoli, era la Corte feudale.

«Per Corte feudale s'intende, oltre alla sede, anche l'insieme
delle persone operanti nell'amministrazione, quali il Governatore",

29 Lo stato di Arcos si trovava nella zona centro occidentale dell'Anda
lusia ed era molto esteso, inglobando più di una dozzina di seitorios.

30 I duchi di Arcos, in quanto signori giurisdizionali di vasti territori,
godevano di molte prerogative, tra le quali anche la jurisdiccion de tole

rancia; D. GARciA HERNAN, Teoria y pratica de la administracion de justi
eia real sobre vasallos de sehorio en el siglo XVI: el Estado de Arcos, in

«Hispania» 54 (1994), pp. 889-890.
31 D. GARCIA HERNAN, Municipios y seiiorios en el siglo XVI: el Duque

de Arcos y los oficiales de los concejos de su estado, in «Cuadernos de
Historia Moderna» 14 (1993), p. 58.

32 La differenza nominale tra i due incarichi, governatore e capitano di

giustizia, derivava dall'essere o meno dottore; nel primo caso, allora, si
usava il termine di governatore, che implicava anche l'ufficio di giudice di
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il giudice, il luogotenente, il mastrodatti, ecc.»:". Alla serie di uffi
ciali baronali spettava l'esercizio della giustizia di prima istanza; il

governatore, in carica per un anno, era nominato dal titolare del
feudo che, senza il controllo delle autorità provinciali, concedeva la

"patente". Sui meccanismi di funzionamento di una corte feudale
non si ha alcun riscontro su di una prassi generalizzata; l'estensione

giurisdizionale e le differenze tra istituti feudali, caratterizzati da diver
sità nei diritti proibitivi, prestazioni reali e personali, fanno pensare a

modalità di azione differenti da un feudo all'altro". Una volta rice
vuto l'incarico, attraverso la consegna della patente per l'esercizio
dell 'ufficio, il capitano o il governatore doveva presentarsi presso
l'università a cui era destinato, dove sarebbe stato ricevuto dal Sin
daco e dagli eletti dell'università, nel «luogo pubblico della città o

terra dove [era] solito farsi congregazione» e con «volto grave e

modesto present[are] la commissione del suo ufficio e quella faccia

leggere e intendere a tutti»:". In buona sostanza, veniva letto sulla

pubblica piazza il contenuto della patente redatta a nome del capita
no, affinché tutti ne potessero essere informati e sollevare eventuali
eccezioni di nullità. Se il sindaco, gli eletti, il governatore o capitano
uscente non avessero avuto nulla da obiettare, l'ufficiale entrante

prendeva la «possessione» dell 'ufficio ricevendo

la bacchetta del capitano passato ouero del suo luogotenente e

così andava a sedere al suo luogo solito e deputato".

Espletate queste formule di rito, il governatore doveva prestare
giuramento, con il quale si impegnava ad amministrare bene l'uffi-

prima istanza; nel secondo caso, ossia quando non si era dottore, il capi
tano veniva affiancato da un assessore dottore che reggeva la corte di

prima istanza.
33 A. G. LINGUITI, La conduzione indiretta del feudo d'Angri; corte,

amministrazione e dinamica sociale, in «Rassegna Storica Salernitana»,
25 (1996), p. 122.

34 Ivi, p. 123.
35 DE LEONARDIS, Prattica, cito [8], p. 69.
36 Ibidem.
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cio e «fare la giustizia» e ad osservare i privilegi dell 'università non

ché a sottostare al "sindacato". Celebrato il rituale, il capitano si
recava nel luogo della corte dove incaricava il «mastrodatti» di redi

gere un inventario dei carcerati e di tutti gli atti pendenti, come i

processi civili e criminali. Allo stesso modo, prendeva visione del
l'elenco delle querele dall'apposito libro in cui esse venivano regi
strate.

Nel corso del Duecento, fu la magistratura baiulare ad affer
marsi come centro d'affluenza della giurisdizione civile ma, già nel
secolo successivo, essa era regredita

-

ad una competenza di natura genericamente annonaria, integran
dosi funzionalmente con gli iudices cittadini, mentre, il titolare della

giurisdizione piena sembra divenisse il capitano37.-

Il capitano operava come magistrato sovraordinato, delegato dal
feudatario a ricevere le impugnazioni e la sua competenza variava
da luogo a luogo anche perché i baroni regolavano l'ordinamento

giudiziario dei loro stati secondo criteripersonali e spesso disparati,
e le città demaniali variavano le attribuzioni aapitaneali a seconda
delle esigenze locali". Tra XIV e XV secolo il numero di questi
magistrati aumentò notevolmente, e li vediamo ricoprire incarichi di
vicari dei giustizieri, mutuando da questi la vastità della giurisdizio
ne; l'omologia che venne a crearsi tra ordinamento e procedure del
tribunale del giustiziere provinciale e quelli delle corti feudali fu un

tratto caratterizzante le magistrature del Mezzogiorno d'Italia". Ol
tre alle mansioni afferenti l'ambito giustiziale, il governatore svolge
va altre funzioni quali sollecitare l'esigenza dei fiscali, partecipare
alle assemblee delle universitates, insomma,

37 G. VALLONE, Istituzioni feudali dell 'Italia meridionale tra Medioe
vo ed Antico Regime. L'area salentina, Roma 1999,_p. 134.

38 R. PESCIONE, Corti di giustizia nell 'Italia meridionale. Dal periodo
normanno all'epoca moderna, rist. anast. Bologna 2001, pp. 184-185.

39 A. MUSI, Il feudalesimo nell'Europa mediterranea, Bologna 2007,
p.92.
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il governatore era e teneva a considerarsi un pubblico ufficiale e si
manteneva in contatto, oltre e più che con i feudatari [ ] col potere
centrale in Napoli. La regia Camera della Sommaria [ ] esercitava
uno stretto controllo amministrativo sulla vita dei singoli centri,
carteggiando di continuo coi vari capitani e sottoponendo a sindacato
le gestioni finanziarie dell 'Università":

Della corte di giustizia facevano parte il giudice per le seconde
istanze con piena giurisdizione civile e criminale, il «mastrodatti»,

una sorta di cancelliere, che sarebbe dovuto essere forestiero, ti
tolare di una serie di prerogative che comportavano l'esborso di dena

ro, il consultore ordinario e, infine, un giurato della corte, addetto alla
notifica delle citazioni civili e criminali",

Le concessioni giustiziali contenevano, ormai quasi tutte, l'attri
buzione del merum et mixtum imperium, cioè la cognizione delle cause

civili e criminali e la concessione delle "quattro lettere arbitrarie"
che implicava, tra le altre, la facoltà di commutare le pene da corpo
rali in pecuniarie prevedendo due possibilità di attuazione: la compo
sizione e la transazione". Altra concessione frequente era diventata
l'attribuzione dei gradi di appello, pratica che raggiunse toni parossistici
nel Seicento quando si arrivò a vendere fmo al terzo grado di appello.
Per potere adire un tribunale regio, dunque, bisognava passare prima
per tre gradi di giustizia feudale, il che comportava una spesa ingente
per coloro che volessero vedersi riconosciuto un diritto. Per quanto
riguardava i casi di crimini perpetrati da pubblici ufficiali, competen
te in materia era la Gran Corte della Vicaria. Anche se poi, a seguito

40 R. MOSCATI, Una famiglia "borghese" del Mezzogiorno e altri sag

gi, Napoli 1964, p. 21.
41 LINGUITI, La conduzione, cit. [33], p. 131.
42 «Composizione è una vera condanna penale in virtù delle pruove

che risultano dal processo, commutando la pena afflittiva in pena pecu
niaria. La transazione non è condanna dipendente dalle pruove fatte, ma

stante il dubbio di dette pruove ammette il reo a transazione» (T. BRIGANTI,
Pratica criminale delle corti regie e baronali nel Regno di Napoli, Na

poli 1770, p. 234).
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delle proteste dei feudatari che si sentivano intralciati nella loro giu
risdizione, la competenza fu limitata ai reati commessi dai magistrati
periferici nella specifica funzione giurisdizionale, restando alle corti
demaniali e baronali la cognizione dei delitti commessi dai magistrati
nell'esercizio delle funzioni amministrative".

Le Regie Udienze rappresentavano, nei confronti del foro ba

ronale, il grado superiore e, molto spesso, solevano avocare a loro le
cause baronali, avvalendosi del principio secondo cui la cognizione,
a seguito della negligenza dell'officiale competente, si trasferiva al

magistrato immediatamente superiore. Scrive Pescione:

Alle Udienze anzi spettava una specie di ufficio di controllo sugli
ufficiali baronali contro i giudicati dei quali esse venivano spesso adite
in grado di appello quando l'importanza della causa non comportasse
la competenza della Gran Corte della Vicaria o addirittura del S. R.

Consiglio".

Durante il Viceregno, non si ebbe alcun intervento legislativo
atto a meglio definire le rispettive competenze giurisdizionali, favo
rendo cosi, l'accensione di annose liti tra le magistrature per turbativa
di giurisdizione. In genere nei territori feudali, la Regia Curia non

poteva essere adita se non fossero stati previamente esperiti tutti i

gradi inferiori di giurisdizione feudale. Tuttavia, nonostante la
minuziosa disciplina normativa, la realtà dei fatti era, al solito, cosa

ben diversa; a volte, bastava che l'inquisito godesse di conoscenze

o di protezioni presso un altro tribunale, come l'Udienza ad esempio,
per ottenere che questo potesse citare, anche ex officio, i vassalIi
dei baroni senza attendere l'utile esperimento del primo grado di
giurisdizione". A confortare ulteriormente questa prassi, la testimo-

43 R. COLUSSI, Diritto, istituzioni, amministrazione della giustizia nel

Mezzogiorno vicereale, in G. GALAsso-R. ROMEo (a cura di), Storia del

Mezzogiorno, IV, Roma 1982, p. 54.
44 PESCIONE, Corti di giustizia, cit. [38], pp. 129-130.
45 A. CERNIGLIARO, Giurisdizione baronale e prassi delle avocazioni

nel Cinquecento napoletano, in ASPN (= «Archivio Storico per le Provin
ce Napoletane») 105 (1987), p. 238.
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nianza fornita ancora dal carteggio del principe d'Angri con i suoi

agenti nel regno di Napoli. Il riferimento specifico è in merito ad un

processo per il quale la stessa corte baronale richiedeva l'interven
to della Vicaria per la punizione di un criminale, tale Cerniello, mac

chiatosi di gravissimi delitti nella terra di Eboli. In una missiva del
marzo del 1633, il governatore generale dello Stato di Eboli, David

Imperiale, scriveva al principe di sottoporre il caso ad un avvocato

criminale affinché si arrivasse al dibattimento in Vicaria,

acciò nell' audienza non facci qualche imbroglio per che come V.
S. sa li furbi hanno assai protettori et hauendo [ ... ]denari che ha ruba
to si aiuta et si deue far il possibile perché sia castigato":

Nel contesto territoriale dei seitorios spagnoli, l'organo che at

tendeva alle funzioni di giustizia era la corte sehorial e l'organi
gramma degli ufficiali del signore vedeva al suo apice il corregidor
o alcalde mayor. Questi era il rappresentante del signore nella città
e rappresentava la massima figura giudiziaria locale, con autorità a

conoscere tutte le cause civili e criminali. Il corregidor, normal

mente, giudicava in seconda istanza sulle sentenze degli alcaldes
ordinarios ma, su richiesta degli interessati, poteva intervenire an

che in prima istanza. Era sempre una persona letrada e poteva, a

volte, nominare un alguacil, ossia una guardia, attendente al suo

specifico servizio. Rientravano tra le sue funzioni anche quelle di

rappresentanza della città, di applicazione delle disposizioni militari
del duca, di sorveglianza dell'integrità territoriale del municipio, at

traverso la delimitazione netta e il controllo dei confini, materia alla
base delle controversie con i municipi limitrofi. Al corregidor deri
vavano dal signore anche ampi poteri notarili, per cui aveva compe
tenze di rappresentanza nelle scritture private - come le imposizioni
di censi - e di intervento nell' amministrazione delle finanze ducali,
come, ad esempio, intimare agli "arrendatori" delle rendite del duca
di prestare garanzie di pagamento". La concomitanza nella carica

46 ASN, Archivio Doria d'Angri, Parte II, b. 315.
47 GARCIA HERNÀN, Municipio y sehorio, cit. [31], p. 64.
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di funzioni afferenti sia agli interessi del concejo che a quelli più
squisitamente privati del duca, era la causa dei frequenti conflitti
con gli abitanti del municipio'ì, In base agli stati sehoriales di rife

rimento, si poteva avere un corregidor con competenza su tutti i
feudi dello stato, oppure più corregidores a capo delle singole cel
lule amministrative dello stato.

Al corregidor, talvolta, veniva concessa la libertà di disporre
degli uffici con competenze militari quali quelli di alcaldia e di

alguacilazgos, provvedendo personalmente alla nomina dei relativi
ufficiali ed opportuni luogotenenti, in virtù di mia tendenza mutuata

dal circuito regio".
In merito alla durata dell'incarico di corregidor non si hanno

certezze, anche se, come riporta Montero Tejada, la durata del suo

mandato dipendeva dalla volontà del signore", A tal riguardo, Lòpez
Diaz dice che la durata in carica di questi ufficiali, generalmente,
era di tre o quattro anni, anche se in alcune occasioni, l'incarico

poteva essere esercitato senza limite di tempo".
Calderòn Ortega, studiando la realtà dei domini dei duchi di Alba,

ha individuato due tendenze dominanti nella scelta dei corregidores.
In un primo periodo, la qualità di caballero distingue i soggetti che

ricoprono l'incarico e la durata dell'ufficio è vitalizia; nel secondo

periodo, prevalgono i letrados nell'incarico, si sviluppano misure di
controllo circa il loro operato e la durata si fa più-breve", La prove
nienza di questi uffi�ciali era, generalmente, dal circuito regio, do�

48 ID., Los seiiorios en la Baja Andalucia en la Edad Moderna, in F.
ANDUJAR CASTILLO-J. P. DIAZ LOPEZ (a cura di), Los seiiorios en la Andalucia
Moderna. El Marquesado de Los Velez, Almeren 2007, p. 89.

49 J. M. CALDERON ORTEGA, Los Corregidores de los Duques de Alba

(1430-1535), in M. D. GUTIERREZ CALVO-R. PÉREZ BUSTAMANTE (a cura di),
Estudios de historia del derecho europeo: homenaje al p G. Martinez

Diaz, Madrid 1994, III, p. 281.
50 R. M. MONTERO TEJADA, Violencia y abusos en los sehorios del

linaje Manrique a fines de la Edad Media, in «Espafia Medieval» 20

(1997), p. 348.
51 LOPEZ DiAZ, La administraciàn, cit. [24], p. 568.
52 CALDERON ORTEGA, Los Corregidores, cit. [49], p. 285.
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avevano accumulato esperienza prestando servizio presso tenencias

o alcaldias mayores",
Altra carica importante all'interno del concejo, a volte ricoper

ta dallo stesso corregidor, era quella di alcalde, con funzioni pretta
mente militari e di difesa del seiiorio". Il responsabile del carcere

del concejo e dei suoi detenuti era invece, l'alguacil mayor, addet
to anche al mantenimento dell'ordine pubblico del municipio; effet
tuava, inoltre, le esecuzioni di beni su ordine del concejo, del duca o

della giustizia regia, ed era incaricato della sorveglianza sui boschi e

sulle difese del concejo", Di diretta nomina del duca era anche
l'ufficio di scrivano".

Nell'esercitare la giustizia signorile, rileva Hernàn, gli ufficiali
obbedivano e rispondevano prima al signore che al re e lo schema di
amministrazione della giustizia era identico in tutti i domini signorili
della Bassa Andalusia".

-

Il primo grado di giustizia signorile era di competenza dell'alcal
de" ordinario, limitatamente alla materia civile, e dell'alcalde

mayor, per quella criminale e per le cause di maggiore importanza.
Come abbiamo più sopra sottolineato, non furono rari i casi di con

flitto tra i due gradi di giustizia dovuti all'intromissione dell'alcalde

mayor, dipendente dal signore, nelle cause di competenza dell'alcal
de ordinario, dipendente dal concejo. Ciò che di più premeva al

signore era il controllo delle dispute tra i vassalIi, volendo preserva
re la sua autonomia di decisione e di arbitrato. Fu, dunque, sul fronte
della prima istanza che si giocava la contesa tra signori e concejos,
in quanto quello dell'alcalde ordinario era un ufficio molto impor
tante. Egli aveva l'obbligo di partecipazione alle riunioni del concejo,

53 F. J. GUTIERREZ NUNEZ, Marchesa y el VII Duque de Arcos (1693-
1729). Aspectos sobrer ele contro! del estado sehorial, in ANDUJAR

CASTILLO-DrAz LOPEZ, Los seiiorios en la Andalucia, cit. [48], p. 784.
54 GARcIA HERNAN, Los seiiorios, cit. [48], p. 66.
55 Ibidem.
56 Ivi, p. 67.
57 Ivi, p. 101.
58 Dall'arabo Al Cadì, che significa il giudice.
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con un ruolo decisivo nel processo decisionale, tanto che poteva
essere multato in caso di assenza ingiustificata, data l'impre
scindibilità della presenza di uno dei due alcalde nella riunione della

giunta". In alcune città il numero degli alcaldes ordinarios era di

due,

uno por el estado de hijosdalgo y otro por el estado de hombres
buenos pccheros'",

a seguito de 11 'applicazione della mitad de oficios. Questa fu
una soluzione adottata da parte delle istituzioni centrali per ridurre
l'alta conflittualità sociale che venne a determinarsi nei municipios
delle città piccole e medie della Castiglia, a seguito della stretta del
le oligarchie nobiliari interessate al controllo delle giurisdizioni
concejiles, fino ad allora nelle mani popolane. Scrive Diaz de la
Guardia a proposito di tale istituzione:

Es en si, la mitad de oficios una instituciòn incardinada en lo que
se ha denominado como divisiòn de estados y, en este caso, mitad de
oficios que se cifie exclusivamente al ambito local. Instituciòn pues
que tiene origenes medievales pero que por circunstancias diversas

resplandecerà en los finales de la baja Edad Media y sobre todo en la
Edad Moderna y, dentro de ella, durante el siglo XVI y comienzos del
XVII61.

.

�
Altra mansione dell' alcalde ordinario era verificare l' esecu-

zione degli ordini emanati da istanze superiori, specialmente quelle
che venivano rimesse dal sovrano o dal Consiglio di Castiglia in

59 F. CHACON JIMÉNEZ, Murcia en la centuria -del Quinientos, Murcia

1979, p. 452.
60 J. A. PRIETO PRIETO, El Concejo de Palomarers del Campo en el

transito del siglo XVI al XVII, Tesis doctoral, Universidad de Murcia, p.
240.

61 L. DIAZ DE LA GUARDIA y LOPEz, La mitad de oficios in concejos
Madridejos y otros casos entre el Medievo y la Edad Moderna, in «Espacio,
Tempo y Forma, Serie III, Historia Medieval» 20 (2007), p. 68 ..
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materia finanziaria e, in caso contrario, far in modo che venissero

eseguiti dallajunta concejil'", Uno dei due alcaldes era nominato
commissario del posito, il granaio comunale, nonché depositario,
congiuntamente al corregidor, della chiave della cassa dello stesso.

L'incarico era annuale e attribuito alternativamente, una volta·
all'alcalde por el estado de hijosdalgo e una volta all'alcalde

por el estado de hombres buenos pecheros.
La carica di alcalde contemplava, inoltre, l'obbligo di avvertire

e sollecitare quegli ufficiali che non adempivano al proprio dovere e,
in alcuni casi, il godimento di alcuni poteri di polizia, come nella villa
di Palomares del Campo'",

Un'ulteriore grado di appello era rappresentato dall'audiencia
o consejo dejusticia sehorial, competente in appello dopo l'alcalde

mayor o direttamente, su casi di particolare gravità. L6pez Diaz
rileva che in domini particolarmente grandi l'organigramma giudiziale
si complicava per la presenza degli alcaldes de alzada, superiori
dell'alcalde mayor, che in tal caso operava come giudice ordinario
di una circoscrizione dello stato".

A volte, per ragioni di economia i signori investivano l'alcalde

mayor dell'onere della massima competenza giudiziale, la cui sen

tenza esauriva la via del giudizio signorile. La delega di tale facoltà
ad organi creati ad hoc, è riscontrabile negli stati di alcuni dei più
grandi signori di vassalli, con nomi differenti tra di loro: nei possedi
menti dell' arcivescovo di Toledo troviamo il Consejo de Oidores,
mentre in quelli dell'arcivescovo di Santiago il Tribunal delAsistente,
nei domini della casa di Arcos, a Béjar era denominato Consejo de

la Camara, a Medina Sidonia Consejo del Duque e, finalmente, ad

Osuna Audiencia Seiiorial'ì,
Volendo adire un ulteriore grado di appello, ci si poteva rivolgere

alla diretta persona del signore e, fuori dei confini del sehorio, a

seconda dei casi, ai tribunali regi come, in riferimento all'Andalusia,

62 PRIETO PRIETO, El Concejo, cit. [60], p. 238.
63 Ivi, p. 242.
64 LOPEZ DiAZ, La administracion, cit. [24], p. 569.
65 Ibidem.
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la Audiencia di Siviglia, la Chancilleria di Granata, o lo stesso

Consejo de Castilla'".
In merito alle posizioni di Garda Hernàn circa le limitate possi

bilità dei vassalIi di sehorio di poter adire i tribunali regi, L6pez Diaz
si trova concorde, aggiungendo che se i costi dei processi e la len
tezza dei procedimenti tendevano difficile l'ottenimento di giustizia
per i vassalIi nel realengo, ancora più complicato sarebbe stato per

quelli di sehorio che avevano un grado in più da affrontare'".
Risulta evidente dalle ricerche di Hernàn, quanto tale tipo di isti

tuzioni fosse strumentale al maggior controllo dei vassalli da parte
del signore, nonché alla tutela dei propri interessi, soprattutto nei
casi in cui si trovava nella duplice condizione di giudice e giudicato.

Va, tuttavia, rilevato che anche nei tribunali regi le cose non

erano destinate a vedere un disbrigo della giustizia tarato su crismi
di imparzialità; la folta schiera di avvocati di cui i signori si avvalevano

e, in molti casi, il rapporto di amicizia ed intimità, derivanti dal loro

status, con i giudici regi, comportavano pronunce favorevoli da par
te degli stessi tribunali regi. Secondo Hernàn, i pochi casi in cui si

perveniva a giudizi sfavorevoli, vanno interpretati come forme di

pressione sui signori, da parte dei giudici, al fine di stimolare in loro

maggiore generosità nelle azioni di corruzione giudiziaria'",

3. Il pagamento degli emolumenti

Un altro aspetto che ha giocato un ruolo determinante nell'in
fluenzare le modalità di condotta degli ufficiali durante il proprio
mandato, è quello relativo al pagamento degli emolumenti.

Nella Spagna dei sehorios gli ufficiali erano quasi sempre di
rettamente al soldo dei signori, soprattutto nei casi in cui questi go
devano della jurisdiccion de tolerancia, negli altri casi invece,

66 D. GARcIA HERNAN, Los sehorios, cit. [48], p. 102.
67 LOPEZ DiAZ, La administracion, cit. [24], p. 573.
68 D. GARcIA HERNAN, Las sehorios, cit. [48], p. 104.
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poteva verificarsi che alla loro remunerazione erano tenuti a contri
buire anche i concejos.

Nel regno di Napoli, nonostante il dettato normativo imponesse al
barone di retribuire il servizio ai suoi officiali o, quantomeno, di far in
modo che venissero rispettate le consuetudini circa il loro pagamen
t069, i segnali che ci pervengono dalla letteratura prevalente a tal ri

guardo, sembrano andare in ben altra direzione. Secondo Villone,
l'escamotage al quale i feudatari ricorrevano, per sottrarsi all'onere
della retribuzione, era quello di far comparire il neo-governatore come

debitore per polizza di cambio o costringendolo a rilasciare ricevuta
della provvigione mai riscossa". La firma della riscossione delle terze,
anticipata alla presa di possesso dell 'ufficio, rappresentava, assieme
alle lettere di rinuncia e dimissioni dall'incarico, uno dei tanti strumenti
di potere nelle mani del feudatario, attraverso i quali fare leva sui go
vernatori meno accondiscendenti al proprio volere. Questa pratica,
naturalmente, rappresentava un'aberrazione del regolare svolgimento
dell'amministrazione della giustizia e, nonostante gli interventi da parte
del potere centrale, restò invalsa per molto tempo, Nel 1698, un regio
dispaccio spedito alla Regia Udienza di Abruzzo Citra, in merito alle
rinunce preventive dell'inoarico, perentoriamente ordinava che

non dobbiate permettere che si ammetta più oggi in avanti nessu

na rinunzia di Governatori".

Ancora, nel 1757 , due dispacci, emanati rispettivamente il23 e

il25 di novembre, in merito alle ricevute di pagamento, recitavano:

Il Re rigorosamente proibisce che li Baroni si facciano fare anticipa
tamente la ricevuta del soldo dalli Governatori".

69 Molto spesso la -prestazione era, in base a patti consolidati nel tem

po, a carico dell 'università di competenza o, altre volte, desunta dagli
introiti della corte criminale.

70 VILLONE, Privilegi giurisdizionali, cit. [10], p. 42.
71 D. GATTA, Regali dispacci, Napoli 1776, IV, Cap. XXVIII, p. 459.
72 F. AMMIRATI, Il puro gius feudale napoletano ossia raccolta delle

leggi feudali del Regno, Napoli 1794, I, p. 158.
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A volte, le vendite dell'ufficio venivano camuffate; particolar
mente diffusa era la pratica dei pagamenti che i feudatari esigevano
dai governatori per le spese di compilazione dellapatente, il docu
mento che legittimava all'insediamento l'ufficiale, destinate ai se

gretari che l'avevano redatta. Istruzioni circa la gestione di tali som

me venivano fomite, ad esempio in una lettera del 6 settembre 1660,
da Geronimo Chiavari, governatore generale dello stato di Melfi,
all'erario di Rocchetta, Donato Corvo, al quale raccomandava di
detrarre cinque carlini al mese per i diritti della patente". Sembra
che tale pratica sia stata destinata ad accompagnare l'intero ciclo
vitale della feudalità, in quanto un regale dispaccio del 1772, in me

rito a tale fattispecie, così stabiliva:

Avendo Cotesta regal camera consultato al Re per togliersi gli abusi
ne Governi Baronali d'imporsi con editto a' Baroni di non esigere prezzo
o qualunque ricognizione, ne anche sotto colore di diritti di loro segre
tari, per le patenti, che si spediscono delli Governatori".

A tutte queste testimonianze di insolvenza da parte dei baroni,
fanno da contrappunto le testimonianze dei lauti compensi pagati da
casa Doria al governatore di Angri, pari a 150 ducati annui". Molto

spesso, i proventi venivano desunti dagli introiti della corte di giusti
zia, a volte anche solo dalla corte criminale, pertanto diventava indi

spensabile per l'ufficiale reggere la giustizia in luoghi particolarmente
\

riottosi, al fine di potersi garantire alti introiti. Un errore di calcolo
da parte dell 'ufficiale o un semplice mutamento di destinazione po
tevano compromettere seriamente il tenore di vita di colui che per
un anno doveva fare affidamento, per mantenersi, su quegli introiti.

Per ambire ai migliori governi bisognava fare in modo di posse
dere tutti i requisiti necessari alla carica, anche in base ai privilegi

73 A. DI FALCO, Il governo delle periferie nel Mezzogiorno moderno. I

funzionari delle corti feudali tra politica statale e sistema di potere loca

le, in «Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche» 117 (2006), p. 162.
74 GATTA, Regali dispacci, cit. [71], p. 349.
75 ASN, Archivio Doria d'Angri, Parte II, b. 209.
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delle università in cui si veniva destinati. Il non essere in regola con

tali requisiti poteva rivelarsi del tutto sfavorevole alle proprie ambi
zioni. Un esempio, fornitoci ancora dall'amplissimo archivio Doria

d'Angri, è rappresentato dal caso del governatore Pecoraro, racco

mandato dall'Eminentissimo Consigliere Franzoni, nonché dalla si

gnora Quiroga, e candidato per il governo di Angri, il quale, non

essendo dottore, venne destinato, da casa Doria, come governatore
ad Eboli. Giunto in tale posto e resosi conto della rendita derivante

dall'ufficio, lo abbandonò adducendo a mo' di motivazione l'esser
stato minacciato ripetutamente dai banditi". Riportiamo il commen

to dell'agente generale di casa Doria, David Imperiale, contenuto in
una sua lettera al principe, del 26 marzo 1669:

Il Pecoraro a chi feci la patente di Evoli su ordine di VE ad istanza
del Signor Con. Frantone è ritornato colì ha rinuncitato disse che era

stato minacciato da parte di banditi ma in verità intendo non sia per

questo, ma perché ha ritrovato quel governo di poco profitto et vera

mente mi dicono che adesso le cose vanno tanto strette che non vi

possono campare77.

A tale fatto che, evidentemente, destò, oltre che problemi di or

ganizzazione sul territorio, un certo scalpore, accenna anche Paolo

d'Avella, agente di casa Doria, in una lettera della stessa data, al

pnncipe:

Hauendo il governatore di Evoli Pecoraro di Nocera che 'hebbe il

mese passato la patente rinunciato detto governo con hauer ritornato

al signor David la patente andaua dicendo hauer fatto ciò per esser

stato minacciato da banditi il che uiene negato non solo dall' abate

Marcantonio ma anco da tutti di Evoli dicendo habbi rinunciato per
non trovare emolumenti da poterei vivere".

76 ASN, Archivio Doria d'Angri, Parte II, b. 342.
77 ASN, Archivio Doria d'Angri, Parte II, b. 343.
78 ASN, Archivio Doria d'Angri, Parte II, b. 342.
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Il problema degli emolumenti aveva contribuito a fare in modo
che gli ufficiali baronali tendessero a creare infiniti contenziosi per

rinsanguare le casse baronali al fine di assicurarsi minimi introiti.

Insomma, per quanto concerne gli emolumenti pagati dal
feudatario ai propri officiali, non possiamo parlare di univocità nei

comportamenti, né possiamo azzardare la proposta di modelli gene
rali in riferimento a dinamiche sulle quali la componente soggettiva
sembra giocasse un ruolo estremamente decisivo.

4. Cause tra comunità infeudate e feudatario e relativi abusi

degli ufficiali baronali

Come messo in evidenza da Garda Hernan, fino al XVIII seco

lo il sehorio continua ad essere in gran misura uno spazio autonomo

di azione politica". Per le realtà studiate dallo storico spagnolo ri
sulta evidente la pressione esercitata dal signore sulfe comunità, at

traverso i membri del suo éntourage di potere che, con frequenza e

servilismo ferreo, ricorrevano a maltrattamenti 'e vessazioni nei con

fronti di chiunque avesse osato ribellarsi contro l'indipendenza del

signore, adendo i tribunali regi". Molti degli ufficiali signorili, sen

tendosi criados del signore, operavano confondendo, spesso, il ser

vizio pubblico per il concejo, con il servizio particolare del signore.
Quest'ultimo, dal canto suo, agiva nel buon governo dei suoi

vassalli fino a quando essi non venivano a scontrarsi con i suoi inte:
ressi, in particolar modo quelli economici. In tali occasioni, il signore
disponeva di un apparato di intimidazione, basato sul servilismo dei
molti ufficiali, solo formalmente al servizio del pubblico, che si met-

79 GARcIA HERNÀN, Las seitorios, cit. [48], p. 87.
80 Il contesto di riferimento è quello di Marchena, una cittadina dello

stato di Arcos, in cui gli abitanti adirono la giustizia regia, denunciando gli
abusi contro il «bien comun» perpetrato da diversi ufficiali del concejo
della città, agenti del signore, richiedendo imposizioni fiscali ingiuste e

ripartizioni inique di incarichi, e non lesinando la violenza, in modo parti
colare, contro coloro che si rivolgevano, appunto, ai tribunali regi, Ibidem.
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teva efficacemente in moto per la sua tutela. La presenza del signo
re sul territorio ha rappresentato uno dei fattori maggiormente de
terminanti ai fini della fidelizzazione dei propri ufficiali.

Naturalmente, non furono soltanto le terre dello Stato di Arcos
ad essere interessate da tali fenomeni. Montero Tejada studiando
alcuni seiiorios appartenenti alla famiglia dei Manrique'", ha messo

in evidenza l'esperienza, agli albori della modernità, delle contrap
posizioni tra i signori e gli abitanti, dovute ai frequenti abusi compiuti
dai primi sui secondi. Tra le tipologie di vessazione elencava: arbitrii

fiscali, usurpazioni di terre, ingerenza nella nomina degli ufficiali di

competenze cancejil, senza godere del privilegio dellajurisdiccion
de tolerancia":

Franco Silva, in un recente lavoro, illustra un caso analogo a quello
appena menzionato. Esso vide contrapposti i signori e gli abitanti di

Fuensaldafia, cittadina prossima a Valladolid e rientrante nei domini della

famiglia Viveros, che rappresenta l'eccezione che conferma la regola
della superiorità dei signori83, anche davanti alla giustizia regia",

Sulla base di accordi consolidati tra La villa di Fuensaldafia e la
casa Viveros sin dagli inizi del XVI secolo, al signore spettava un

donativo annuo" . Nel tempo, il signore cominciò a fissare nuove

imposizioni, mai pattuite con gli abitanti della villa, tanto che la si
tuazione divenne insopportabile per la popolazione. Il canceja della
città di Fuensaldafia, in un primo momento, cercò di evitare in tutti i

modi lo scontro diretto con il signore, appellandosi allo stesso vi
sconte Viveros e proponendogli di giungere a nuovi accordi, emen

dando il precedente patto. Davanti all'ennesimo rifiuto del visconte,
non restò altra via che quella di adire la giustizia nonostante la consa-

81 I cui possedimenti si estendevano tra le terre di Palencia, La Rioja,
Burgos e le Asturie di Santillana.

82 MONTERO TEJADAo, Violencia y 'abusos, cit. [50], p. 34l.
83 A. FRANCO SILVA, Estudio sobre la Nobleza y el Régimen Sehorial

en el Reino de Castilla, Cadiz 2006, pp. 51-82.
84 GARciA HERNÀN, Teoria y pratica, cit. [30], p. 104.
85 Esso si sostanziava in 200 some di pane, 50 carri di paglia e 100

galline. In virtù di tale accordo, gli abitanti assolvevano a tale onere e i

signori rinunciavano a qualsiasi altra prestazione.
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pevolezza della lunghezza dei tempi della lite e, quindi, il conseguente
dissanguamento delle casse municipali. Tra i vari nuovi abusi perpe
trati dal signore", spiccava l'usurpazione del diritto di elezione degli
ufficiali del concejo, appartenente da tempo immemorabile alla villa,
che portava all'elezione di chiunque egli volesse, anche se non abile
al governo". Questa tipologia di abuso, come rileva Franco Silva, è

parimenti riscontrabile nelle cause di altre villas de sehorio come

Fuensalida, Ezcar e Paredes de Nava. Scrive l'autore:

A fines del siglo XV lo sefiores trataron de limitar la autonomia

concejil, intentando controlarla en su proprio beneficio mediante la

designaciòn de personas fieles. Los vecinos muy celosos de esta pre

rogativa, se oponian a ese abuso, y para ello recurrieron con frecuencia
a los tribunales superiores de la justicia real con la esperanza de obtener
éxito en su domanda".

Una menzione a parte merita la realtà del regime sehorial

leonese, in quanto se il legame tra regime sehorial, cioè il potere
politico e giuridico della nobiltà, e il controllo di una parte importante
dell'amministrazione territoriale e locale, fu una costante lungo l'Età
Moderna tutta, così non fu per la nobleza leonesa. Essa dovette
adattarsi ad una situazione che, di fatto, condizionava non solo il suo

potere giurisdizionale ma anche le relazioni nei nuovi domini. Tutto
ciò fu la conseguenza della creazione di stati signorili che nasceva

no dietro mercede regia, con la concessione del mero e misto impe
ro, attraverso la semplice aggregazione di comunità e luoghi situati

86 Pretendeva gli introiti delle multe fatte per quel bestiame che pasco
lava entro i confini della villa, una nuova contribuzione di 1000 maravedis

annui, la consegna dei carichi di grano nella sua residenza di Valladolid,
l'uso dei pascoli della villa per il suo bestiame, gli introiti derivanti dalle
cave della villa, il divieto di caccia entro i confini del comune, ospitalità e

'

vestiario, pascolare il suo bestiame sulle difese del comune, imporre agli
abitanti di fornire bestie per il suo servizio, giornate di lavoro dagli abitan
ti sui suoi campi.

87 FRANCO SILVA, Estudio, cit. [83], p. 61.
88 Ivi, p. 72.
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attorno ad una villa, determinando la coesistenza di due poteri locali
e territoriali. Le comunità che venivano aggregate in queste nuovi

raggruppamenti territoriali, avevano già un potere politico organiz
zato per cui i signori leonesi, come scrive Rubio Pérez, dovettero
adattarsi ad una realtà strutturale già esistente e furono costretti ad
accettare l'indipendenza dei concejos e la presenza di un potere
giudiziale pedaneo, riflesso della capacità di autogestione delle co

munità, dell'entità giuridica dell'istituzione del concejo e del diritto
consuetudinario che la giustificava".

La motivazione per cui i signori usurpavano il potere di disporre
di alcuni uffici concejiles era legata, oltre al vantaggio di collocare

propri uomini per il controllo del concejo, alle possibilità di fare cas

sa in conseguenza del loro affitto o della loro vendita, costume ge
neralizzato anche nel circuito regio. Un esempio, riportato da
Montero Tejada, relativo al Marchese de Aguilar che, nel 1497, ven

ne denunciato per aver concesso in affitto gli uffici di giustizia al

miglior offerente nella valle di Toranzo, territorio sul quale possede
va le giurisdizioni civile e criminale". n motivo della denuncia da

parte degli abitanti, era legato, oltre alla palese violazione del diritto,
alla pretesa degli ufficiali affittuari, di rientrare nelle spese dell'in
vestimento attraverso l'esercizio arbitrario delle cariche"; la realtà
non era diversa nelle province del regno napoletano.

Alla base delle denunce contro i baroni presentate dalle univer

sitates presso i tribunali regi, vi erano, quasi sempre, gli stessi arbitrii

riguardanti l'intrusione nelle o l'appropriazione delle risorse.univer
sali che generavano l'abuso baronale. Registriamo un'affinità di

oggetti nelle denunce presso i tribunali regi da parte delle comunità

spagnole e napoletane. L'utilizzo delle diverse sfere giurisdizionali e

giudiziarie presenti sul territorio, al fine di imporsi nell'amministra
zione locale, era qualcosa che non veniva lesinato da parte dei baro-

89 L. M. RUBIo PERÉZ, El Estado y marquesado de Astorga. Relaciones

de poder, rentas y ecnomia seiiorial, siglos XVII-XVIII, in «Investigaciòn
Historicas» 22 (2002), p. 93.

90 MONTERO TEJADA, Violencia y abusos, cit. [50], p. 349.
91 Ibidem.
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ni, ma neanche da parte del loro personale che, molto spesso, in
modo autonomo intesseva reti di interessi con soggetti locali, all'in

saputa del barone. Di gravità maggiore erano i casi in cui ufficiali
baronali venivano in conflitto tra loro, perché appartenenti a fazioni

opposte che pretendevano di sfruttare il potere giurisdizionale a pro

prio vantaggio, come nel caso registrato nell 'Ebolitano, che vide con

trapposti il governatore di Capaccio, Rossi, e il luogotenente nonché
erario di Eboli, Massa, alla fine degli anni' 60 del XVII secolo.

Entrambi al servizio di casa Doria, il secondo sembrava agire
con un'arroganza particolare a causa della protezione accordatagli
dall'agente generale della casa, David Imperiale. I motivi della

contrapposizione, dal punto di vista formale, sembravano risiedere
nella reciproca pretesa di comandare la squadra di soldati impiegata
per la caccia dei fuoriusciti, denominata barricello, ma le reali mo

tivazioni erano da ricercarsi nella parallela ed alacre attività econo

mica che gestiva il Massa e dall'ingerenza del Rossi nei suoi affari.

Quest'ultimo aveva più volte denunciato al duca la mancata remis
sione a Napoli del denaro riscosso per conto del signore, da parte
del Massa, e l'impiego dello stesso nei propri affari?" Quando le
denunce di malversazioni e di imbrogli si tradussero in un reale am

manco di cassa, che si riflesse in negativo sugli introiti attesi dal

feudo, ci fu l'intervento diretto del feudatario, il quale decise l'invio
di suo nipote Marcantonio che, preso atto della situazione, procedet
te all'allontanamento di ambedue gli ufficiali. Nel caso riportato�
luogotenente Massa, che gestiva la giurisdizione criminale, si trova

va alleato con «Giuseppe de Christopharo», appartenente ad una

famiglia che, in quegli anni, si accingeva a competere sul territorio
di Eboli per la contesa del potere locale". Il «de Cristopharo» aveva

92 Il Rossi scriveva al Principe in una missiva del 29 maggio 1669: «Il
Massa sempre dice non haue denari e poi haue posta la parte sopra la
chianca di Evoli di 150 che lui haue pagato docati 40 al predicatore per
l'università che lui si crede non so nulla doue ge guadagni ... mentre VE me

dice che ge li auisi di tutto» (ASN, Archivio Doria d'Angri, Parte II, b. 341).
93 A. Dr FALCO, Il governo del feudo prima e dopo la rivolta di Masa

niello, in G. Nxvxzro (a cura di), «Universitates» e feudalità nei secoli
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legami con gli ufficiali dell'Udienza e intesseva rapporti con i mem

bri dell'organigramma feudale, il tutto al fine di controllare la gestio
ne delle risorse universali.

L'elemento di discrimine tra le due esperienze, quella spagnola
e quella napoletana, è, forse, individuabile proprio nella presenza dei

signori castigliani nei territori su cui avevano giurisdizione, contra

riamente all' assenza registrata nei territori del regno di Napoli, a

seguito dell'inurbamento dei signori nella capitale. Nel primo caso, i

signori conservavano un monitoraggio serrato dei propri domini; nel

secondo, invece, il monitoraggio era affidato agli agenti del signore
nei territori, i quali, molto spesso, erano partecipi dei giochi di potere
locali che non sempre erano affini agli interessi baronali. Da questo
derivavano mistificazioni della realtà propinata al signore, funzionali

agli interessi di parte, utilizzo delle giurisdizioni e dei poteri di giusti
zia per l'affermazione nella lotta politica locale, La segmentazione
della lotta politica d'ancièn régime, quale emerge nel caso del territo
rio ebolitano, confuta le letture di semplici contrapposizioni tra par
titi filobaronali e filouniversali, proprio perché essa, come si rileva in

tal caso, lambisce tutti i livelli istituzionali presenti sul territorio, il

regio, il baronale e l'universale.
La comparazione ci offre lo spunto per alcune riflessioni in me

rito ad affinità e divergenze tra le due realtà analizzate.
In primo luogo, rileviamo che, in riferimento alle modalità di

amministrazione, anche per la realtà spagnola salta all' attenzione

storiografica la dinamica di riproduzione nel microcosmo feudale,
del macrocosmo politico che si sta avviando al consolidamento e

che Musi ha rilevato per la realtà degli stati feudali nel regno di

Napoli. Scrive l'autore:

La signoria feudale si trasforma in una macchina sempre più com

plessa: un sistema di. interconnessioni fittissime fra diritto ed econo

mia, poteri di diritto e poteri di fatto, dinamiche che investono la pro-

XVI-XVIII nel Mezzogiorno spagnolo e austriaco: «Grazie», «statuizioni»

e rivolte antifeudali come via alla modernità, Atti del convegno, Melfi,
9-10 novembre 2006, in corso di stampa.
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duzione e il mercato, apparato che ha bisogno di magistrati, funziona

ri esperti in gestione finanziaria, agronomi ecc ... È soprattutto per

questo, non solo per l'estensione e l'ampiezza geografica, che i gran
di patrimoni feudali sono chiamati «stati»?".

Analogie sul fronte delle modalità di gestione della sfera

giurisdizionale da parte degli ufficiali, si colgono nell'identità delle

tipologie di abusi denunciati dalle comunità.
In merito alle differenze, una prima la si può rilevare nel fatto

che, nell'amministrazione della giustizia nell'esperienza spagnola, la

qualità dei reati implicava la diversa tipologia dell 'ufficiale compe
tente alla loro trattazione, mentre nel regno di Napoli, il governatore
di giustizia aveva la cognizione, se previsto nei titoli di investitura

feudale, delle cause civili e criminali".
Una seconda differenza tra l'esperienza castigliana e quella

napoletana, è relativa all'esistenza, almeno nei grandi stati signorili,
di un ulteriore grado di appello signorile, il tribunale denominato

concejo de justicia sehorial, formato da tre o quattro letrados,
che rendeva ancora più difficile il poter adire i tribunali regi da parte
dei vassalli.

Un ultimo aspetto sembra meritevole di attenzione, anche come

spunto per future ricerche; la storiografia più accreditata ha sempre
visto nella contesa per l'amministrazione deII 'alta giustizia e della

giurisdizione criminale tra re, città e feudalità la possibilità di con

quistare concreto potere politico, ma la contrapposizione tra città e"

feudalità spagnole mostrano segni di originalità in tal senso. La con

tesa avveniva per il livello più basso di giurisdizione, ossia quella
municipale, e per il controllo degli ufficiali competenti alla cognizio
ne di quei reati. Le motivazioni alla base di tale contesa non emer

gono dagli studi che sono stati oggetto di questa breve trattazione,
pertanto possiamo limitarci soltanto ad avanzare alcune ipotesi che

94 A. MUSI, Mercato S. Severino. L'età moderna, Cava de' Tirreni 2004,
p.56.

95 In genere, la relativa competenza veniva specificata nelle patenti di
investi tura.
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rimandano alla maggiore attenzione sugli alcaldes ordinarios. Essi,
come ricordato più sopra, erano titolari di un potere particolare: quello
di imporre ai concejos l'esecuzione degli ordini emanati dalle istan
ze superiori, quali il sovrano o il Consiglio di Castiglia, in materia

finanziaria; per i feudali avere il controllo di quegli ufficiali ed inge
rire direttamente in una materia così importante avrebbe significato
la conquista di un'ulteriore porzione di potere che li avrebbe posti
nella condizione di intermediari privilegiati nel rapporto tra corona e

comunità.

Tuttavia, queste sono solo ipotesi che andrebbero verificate at

traverso nuove ricerche specifiche sull' argomento.

ANGELO DI FALCO



 



LA CITTÀ DE LA CAVA: PROFILO DI UNA CIVITAS

(XIV-XVI secolo)*

La bolla di Bonifacio IX del 7 agosto 1394 segna, com'è noto, la

promozione delle terre de la Cava al rango di città l: è la sanzione

giuridica, ovvero l'atto formale di riconoscimento di un processo
che riguardava i territori sottoposti fino a quel momento all'abbazia

benedettina, la quale diventava, contestualmente, sede episcopale e

cattedrale della città appena riconosciuta.
Anche se si tratta del documento ufficiale di nascita della città

de la Cava - una vera e propria carta di origine municipale, conse

gnata alle celebrazioni centenarie -la bolla pontificia si prefigura
piuttosto come l'epilogo e la consacrazione di uno sviluppo già in
corso da diversi decenni in un'area che aveva dimostrato di posse
dere i requisiti necessari affinché il papa procedesse proprio a quel
riconoscimento pubblico. Ed infatti, che si fosse verificato in quella
zona un costante incremento demografico era cosa alquanto nota

nel Regno e crescita della popolazione significava riconoscimento di
una capacità attrattiva e di un innegabile appeal; che essa, poi,
avesse manifestato una considerevole vivacità sul piano economico,
per le molteplici attività manifatturiere commerciali e mercantili che

garantivano l'accesso a beni di consumo primari e secondari o addi
rittura accessori, era altrettanto risaputo; che ci fosse, infine, un

castello, intitolato a Sant'Adiutore, che assicurava un'appropriata
funzione militare, era cosa altrettanto evidente e notoria.'

Va anche detto che la bolla papale non incideva direttamente

sull 'ulteriore trasferimento dei privilegi propri dell' abbazia alla città,

* Si presenta, con gli opportuni accorgimenti, il testo della relazione

tenuta al seminario su Abbazia, feudo, città de la Cava: esperienza stori

ca, politica e sociale dell 'Abbazia territoriale benedettina della SS. Tri

nità, Badia di Cava de' Tirreni, 28 ottobre 2009.
l Cfr. AA.VV., Elevazione delle Terre della Cava a città. Brevi note

storiche, Cava de' Tirreni 1994. Si veda anche A. MUSI, Le piccole e medie

città nella storia moderna del Mezzogiorno continentale, in Salerno

moderna, Cava de' Tirreni 1999, pp. 13-14.
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ina ne costituiva un importante tassello e retroterra culturale, pre

parando, per un verso, un nuovo scenario politico di cui avrebbe
certamente beneficiato la città, ma innescando, per altro verso, quei
presupposti che avrebbero finito per accentuare la disputa tra la
comunità che si stava espandendo e il feudo monastico, l'abbazia.
Volendo provare a sintetizzare in poche battute una questione che,
tuttavia, sul piano storiografico registra ancora qualche lacuna e

qualche controversia interpretativa/, assistiamo ad un'intersecazione
di questioni: i principi longobardi avevano trasferito molti privilegi
fiscali all'abbazia benedettina, questa li stava cedendo, per così dire,
alla nuova comunità, la quale, a sua volta, fortificandosi giuridica
mente, aveva iniziato un'opera di ulteriore erosione di poteri nei con

fronti del monastero, per pervenire ad una compiuta autonomia am

ministrativa, con le annesse importantissime esenzioni fiscali che
valevano per tutto il regno di Napoli e che erano alla base dell' arric
chimento dei mercanti locali.

Tra monastero e comunità non sarebbe stato indolore e del tutto

pacifico questo trasferimento di competenze, in quanto caratteriz
zato da una dialettica di coesistenza e di confronto, sino a diventare

2 Cfr. P. DI NOTARGIACOMO, Memorie istoriche e politiche sulla città
della Cava dal suo nascere sino alla fine del secolo XVI, Napoli 1831; P.

GUILLAUME, Essai historique sur l 'Abbaye de Cava d'après des documents
inédits, Cava 1877; G. ABIGNENTE, Gli statuti inediti di Cava, Roma 1886-
1904; F. POLVERINO, Descrizione della città Fedelissima della Cava, Na- -.

poli 1716 (ristampa Sala Bolognese, A. Forni, 1981); R. BALDI, Saggi stori
ci introduttivi alle "Farse Cavajole", Napoli 1933 (ripubblicato nel 1993);
A. GENOINO, Contributo allo studio della vita comunale nel Mezzogior
no. Cava dal Medioevo al secolo XVI, Salerno 1954; A. CARRATURO, Ricer
che storico-topografiche della città e territorio della Cava, Cava de'
Tirreni 1976; D. APICELLA, Sommario storico-illustrativo della città della
Cava (Cava de' Tirreni - Cetara - Vietri sul Mare), Cava de' Tirreni 1978;
G. FIENGO-F. STRAZZULLO (a cura di), La Badia di Cava, Cava de' Tirreni
1985; S. MILANO, Le tradizioni guerriere e religiose di Cava rievocate
nella festa di Castello, Cava de' Tirreni 1988; C. CARLONE, Il diritto degli
abati cavensi di nominare giudici e pubblici notai, in «Rassegna Storica
Salernitana» n.s., 6 (1989), pp. 65-69, autori ai quali si rimanda anche per
altre questioni qui proposte.
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aperto e violento conflitto, allorquando dalle schermaglie meramente

formali si sarebbe passati a questioni più concrete che riguardavano
il normale svolgimento della vita amministrativa, politica ed econo

mica della neo-città: a chi spettava, per esempio, la competenza
giuridica nei casi di reati, a giudici della Badia o della nuova città?
Cava poteva ottenere l'episcopato autonomo che rivendicava a danno
del monastero? Come poteva la comunità cavese evitare di pagare
nel medesimo tempo le tasse allo Stato, alla sua stessa comunità e

all'abbazia? I boschi posti alle spalle e ai lati del monastero, impor
tante fonte di risorsa energetica e di profitto, a chi appartenevano,
all'abbazia o alla città de la Cava? Come potevano conciliarsi tutte

queste cose con la demanialità della città, diventata, dagli Angioini
in poi, il vero obiettivo politico e strategico del patriziato cavese?

Non si tratta di controversie di poco conto, anzi, erano vicende
molto spinose e complesse nella loro risoluzione. I tentativi di me

diazione e gli assalti al monastero, ora meramente dimostrativi ora

piuttosto brutali, le ritorsioni a colpi di scomunica con tanto di
incameramento dei beni da parte dell'abbazia, si sarebbero protratti
per oltre un secolo - un secolo e mezzo. Solo nel 1513 , ad esempio,
Cava avrebbe ottenuto l'episcopato autonomo, ma possiamo ben
dire che a prevalere sarebbe stato il profondo desiderio di autono

mia della città.
C'è un altro ragionamento da fare a proposito della bolla ponti

ficia. A partire dal 1394, Cava aveva maturato una precisa consa

pevolezza di sé, delle sue favorevoli condizioni demografiche e

socioeconomiche, del suo stesso sentirsi comunità indipendente, e

questa nuova sensibilità trovava riscontro anche in ciò che pensava
no gli altri della nuova realtà territoriale che si era costituita.

Ce 16 testimoniano, anche se in modo differente, due prestigiose
figure, Giovanni Pontano e Masuccio Salemitano.

Il primo, Giovanni Pontano, umanista, napoletano non per nasci
ta ma per formazione culturale e politica, in quanto fu al servizio dei

sovrani aragonesi, vissuto tra il 1429 ed il 1505, nel De Bello

Neapolitano' - in cui narrava le vicende della guerra combattuta

3 Cf. G. PONTANO, De Bello Neapolitano, libro I, Napoli 1509.
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da Ferrante I d'Aragona contro i baroni ribelli tra il 1458 ed il 1465
- ebbe modo di soffermarsi sulla città de la Cava, definendolapotius
civitas quam urbs, quia vicatim habitat, alludendo ad una peculia
rità determinante nella storia della città stessa.

Infatti, indicando questa differenza tra urbs e civitas e ritenen

do Cava "più città che urbs, perché strutturata e abitata in villaggi",
egli riconduceva il ragionamento al fatto che un popolo abitando

l'urbs costituisce la civitas. In sostanza, la prima (l' urbs) rappre
sentava il corpo, la seconda (la civitas) l'anima. In tal modo, Pontano

riconosceva in modo esplicito un'identità alla città, partendo dall'or

ganizzazione a casali sparsi che la caratterizzava, ma andando an

che oltre la pur fondamentale conformazione dell'insediamento.
L'esistenza della civitas era, infatti, condizione necessaria per go
dere della libertas: era questo ciò che Pontano metteva intrinseca
mente in campo nella sua stringata ma efficacissima definizione de
la Cava, pubblicata - e non è improprio ricordarlo - un secolo dopo
la bolla di Bonifacio IX, quando cioè la pienezza delle funzioni urba
ne aveva reso ancor più chiare le qualità della cittadina.

Ora, se l'urbs è il corpo, ovvero la struttura urbanistica, la civitas

rappresenta l'anima, l'identità, il sentimento; la seconda si sviluppa
va negli spazi pubblici di aggregazione laica e religiosa o di commer

cializzazione dei beni: si pensi alla piazza, al mercato, alle chiese,
alla cattedrale, al luogo di riunione del Parlamento cittadino, e so

prattutto al borgo.Pullulante e dinamico, esso era diventato già nel
Trecento - e lo sarebbe stato ancor più nei secoli successivi -, l ,�
porio per eccellenza delle merci conservate nelle botteghe ed espo
ste sotto i portici e la sede primaria delle contrattazioni e delle

compravendite.
Ciò che avrebbe permesso alla comunità cavese di organizzarsi

attorno a determinate funzioni è un altro fattore significativo, an

ch'esso legato al concetto di civitas: il riconoscimento del carattere

pubblico delle regole che servivano per governare la comunità. Re

gole che, naturalmente, appaiono frutto di interessi convergenti e di
mediazioni del patriziato locale. Il corpus giuridico della comunità
trova pieno riscontro negli Statuti comunali, che avrebbero riguar
dato la gestione amministrativa e politica della città, le. corporazioni
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delle arti tessili e le doti matrimoniali, dando il senso compiuto di un

processo normativo che tendeva a regolare ambiti nodali della vita
associativa.

Ciò mi permette di sostenere che, accanto all'inevitabile indivi
dualismo, la città si fortificava attorno alle norme di cui si dotava,
creando una cultura dell'interesse comunitario, che ha rappresenta
to un grosso lascito di quella folta schiera di notai, legali e giuristi
che ha avuto un'incidenza rilevante nella costruzione dell'identità
cittadina. C'era, difatti, una sorta di limite comunitario posto alla

supremazia dei nuclei familiari in costante lotta tra loro o alla ricer
ca continua di una faticosa mediazione politica e di un equilibrio
ragionevole. Un buonsenso collettivo che imponeva regole capaci di
dare al "pubblico" un valore ben superiore all'interesse dei più po
tenti, del privato, sebbene questo processo appaia più evidente e

marcato nel XVI e nel XVII secolo, soprattutto quando taluni
feudatari o addirittura le principali istituzioni napoletane avrebbero

provato a metterlo in discussione.
Masuccio Salernitano (vissuto tra il 1410 ed il 1475) nella nove1-

la XIX dal titolo I due cavoti riconosceva la straordinaria fortuna
dei Cavesi nell' arte muraria e nel tessere, anche se se ne approfit
tava per lamentarne la decadenza: «Se li figliuoli avessero seguite le

vestigie dei padri loro e andati dietro le orme dei loro antichi avoli,
non sarebbero ridotti in quella povertà estrema ... Ma, forse, loro

dispiegando le ricchezze acquistate in tale fatichevole mestiere ...

universalmente si sono dati a diventare nuovi leghisti e medici e

notari e altri armigeri e quali cavalieri per modo tale che non v'è

casa nuova dove prima altro che artigiana da tessere e da murare

non si trovava,adesso per iscambio di quelle staffe e cinture dorate
in ogni lato si vedonoo".

Accreditando la novella di un intrinseco valore storico, appare in

parte discutibile questa riflessione di Masuccio Salernitano nel pun
to in cui egli accennava ad una presunta decadenza di Cava nel XV

secolo, perché sappiamo oramai che è del tutto inesatta. Primo, per
ché l'arte tessile e quella muraria sarebbero proseguite ancora con

4 Cfr. MASUCCIO SALERNITANO, Il Novellino, Bari 1940, pp. 176-180.
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lauti profitti per altri due-tre secoli, rappresentando lo zoccolo duro
delle attività artigianali ed imprenditoriali; secondo, perché almeno
fino alla prima metà del XVII secolo essa avrebbe rivelato pregevo
lissime condizioni economiche, come attestato dal generale arric
chimento e dalla capacità, anche e soprattutto finanziaria, di saper
resistere agli attacchi dei baroni che volevano infeudarla. Non a

caso la città si era pagata la libertà demaniale in più occasioni me

diante un sistema di raccolta di denaro fra tutte le famiglie più ric

che, in ragione delle loro possibilità economiche.
Ma sicuramente Masuccio Salemitano, sul quale pesava un qual

che possibile pregiudizio nei confronti della vicina Cava, per via dei

privilegi che le erano stati riconosciuti e per la sua invidiabile condi
zione di città demaniale, coglieva il vero quando sosteneva che alle
fortune dei maestri tessitori e fabbricatori si stavano avvicendando,
ma io dirò si stavano affiancando, altre specializzazioni legate al
diritto e ai codici. Non v'è dubbio che questo comportasse anche un

possibile mutamento dei comportamenti nel contesto cittadino, con

un rafforzamento dell'interesse per le più svariate pratiche burocra
tiche e giuridiche ed una minore attenzione per quelle attività im

prenditoriali che avevano invece sancito il vero successo della città.
Ed è probabile che, cogliendo il processo, Masuccio Salemitano
mettesse quasi in-guardia i Cavesi dai rischi di un fiacco incedere
della vita tra scartoffie, incartamenti e cause.

Possiamo affermare; quindi, che il XIV, il XV ed il XVI secolo

rappresentino il punto massimo di splendore della città' e che l�
difficoltà economiche sarebbero iniziate nel XVII secolo, al cospet
to di una crisi generalizzata che ha toccato, come sappiamo, larga
parte d'Europa", e nel XVIII secolo, con la "deduzione in patrimo-

5 Per un ragionamento di più ampia portata sulle città meridionali, si
veda A. MUSI (a cura di), Le città del Mezzogiorno nell 'età moderna,
Napoli 2000. Per un'interessante comparazione con la realtà di Cosenza,
che presenta vari elementi in comune con Cava, si veda R. SICILIA, Episodi
e aspetti della storia delle città in Calabria (secc. XV-XIX), Soveria Man
nelli 2009.

6 Cf. G. GALASSO, Alla periferia dell 'Impero. Il regno di Napoli nel
periodo spagnolo (secoli XVI-XVII), Torino 1994.
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nio" della città, pesante provvedimento giuridico con cui Cava avreb
be perso la sua autonomia amministrativa? e sarebbe stata messa in
mora dai suoi creditori privati", Come dire, l'onda lunga della crisi
seicentesca mieteva i danni più rilevanti nel secolo successivo. C'è
anche da considerare che la crisi politica appare più rapida di quella
economica, in quanto la diversificazione degli affari e degli interessi
avrebbe dilatato il possibile tracollo della città, soprattutto nel Sei
cento.

En passant, a riprova del buon nome che accompagnava la cit

tà, vorrei citare una delle più note figure di storico, filosofo e teologo
a cavallo tra il XV ed il XVI secolo, Leandro Alberti, il quale sotto

lineava come fosse molto stimata la tela prodotta dai Cavesi e che
nella città vi fossero, «uomini di grande ingegno dediti all'architettu

ra»9, ossia buoni maestri fabbricatori, che si erano distinti nella fab
brica del Castel Nuovo a Napoli. Una vulgata che sarebbe entrata

nelle descrizioni e nelle testimonianze di molti viaggiatori anche stra

nieri, cito, su tutti, il tedesco Hyeronymus Megister (1533-1618) ed

il suo connazionale Barthold von Gadenstedt (1560-1632)10.
Alla fine del Settecento era, invece, Lorenzo Giustiniani, nel suo

ben noto Dizionario geografico-ragionato del regno di Napoli,
a confermare talune caratteristiche di Cava e a dimostrare che l'onda

lunga della recessione economica e finanziaria non avesse indeboli
to del tutto la cittadina: 1) essa, infatti, si presentava come una città

sempre ricca e abbondante di viveri; 2) i Cavesi erano dediti alla

negoziazione e perciò, scriveva Giustiniani, «son quasi tutti ricchi e

vi sono ancora molti galantuomini» l l 3) essi avevano in azione an-

7 Cfr. G. DI TARANTO, L'economia amministrata. La deduzione in pa
trimonio delle Università meridionali, Napoli 1988.

8 Cfr. G. FOSCARI, Governo della città e lotta politica. Dal Viceregno
spagnolo al fascismo, Cava de' Tirreni 1999.

9 Cfr. L. ALBERTI, Descrittione di tutta l'Italia et isole pertinenti ad

essa, Venetia, appresso Paolo Ugolino, 1596, p. 190.
IO Cfr. T. AVAGLIANO, Una Città chiamata La Cava, Cava de' Tirreni

1999.
Il Cfr. L. GruSTINIANI, Dizionario geografico-ragionato del regno di

Napoli, Napoli, presso Vincenzo Manfredi, 1797, vol. III, p. 406.
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cora circa 1000 telai utilizzati per le manifatture di lino, lana e coto

ne 4) vi era una produzione di circa 15.000 manufatti di ottima qua
lità che assicurava un introito di oltre 150.000 ducati da questa sola
attività 12 5) le manifatture di seta erano anch' esse di pregio, ma

molto decadute rispetto al passato. Certo, la crisi seicentesca non

era alle spalle, ma è evidente - e ce lo attesta proprio il Giustiniani -

che Cava dimostrasse di avere ancora energie insospettabili per tam

ponare gli effetti di quella gravissima recessione economica e finan

ziaria, sia per la diversificazione dei settori di interesse lavorativo,
sia per le lente ma graduali aperture culturali ed economiche proprie
del secolo del razionalismo, che offrivano qualche prospettiva eco

nomica al ceto medio.
Il momento fulgido della città che, come detto, si colloca tra il

XIV ed il XVI secolo, coincide anche con alcuni aspetti determi
nanti nella sua storia: 1) la demanialità; 2) una fortissima identità

politico-amministrativa, che si basava su una strategia di pieno equi
librio politico fra i distretti che la componevano; 3) il trionfo di codi

ci, seta e arti tessili, armi e edilizia, i quattro pilastri che, più di altri,
hanno suggellato il successo del patriziato, dell'imprenditoria mer

cantile locale e della manovalanza specializzata; 4) l'ampliamento
delle funzioni della città; 5) la crescita demografica che fece regi
strare Cava nel Cinquecento, passando dai 2112 fuochi del 1532 ai
3196 fuochi di fine secolo, nel 159513, e dunque, da circa 10.000
abitanti a quasi 15.000.

Esaminiamo questi aspetti, partendo dalla demanialità, il vero
cardine politico e culturale della cittadina.

È indubbio che siano stati gli abati prima e gli Angioini poi a

conc-edere importanti privilegi a Cava tra il 1322 (privilegio dell'abate

Filippo) e il 1403 , con i privilegi del re Ladislao, ma sono stati certa

mente più determinanti i comportamenti degli Aragonesi, che hanno
davvero accentuato le prospettive di crescita economica e politica
della città.

12 Ivi.
13 Ivi, p. 408.
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Sappiamo che nel volgere di pochi anni, tra il 1495 (entrata nel

regno di Napoli di Carlo VIII di Valois) il 1497 (sua cacciata), il
1501 (nuova spedizione francese in Italia) ed il riconoscimento del

potere asburgico sul regno di Napoli, a seguito della battaglia del

Garigliano del 29 dicembre 1503, il Regno fu costretto a cambiare
bandiera tre volte in pochi anni. Nel caso di Cava, la città sarebbe
rimasta fedele al ricordo dei sovrani aragonesi che le avevano per
messo di pervenire al culmine della prosperità economica e del pre
stigio politico e militare", grazie anche allo spazio che essi diedero
alle città demaniali, ma avendo l'accortezza di ingraziarsi i succes

sivi sovrani asburgici, da Carlo V in poi, riuscendo ad avere la co

stante conferma della demanialità e di importanti privilegi ed esen

zioni fiscali.

C'è, in questo ragionamento, il riconoscimento di un pragmatismo
che, in verità, ha permeato tutta la vicenda politica e culturale di

Cava, e che consisteva nell' essere sempre fedele alla monarchia al

potere. Il ricorso ad atti di dichiarata fedeltà vassallatica era pratica
diffusa e ricorrente quando si dovevano difendere cospicui interessi
economici e, nella fattispecie, c'erano da preservare demanialità e

privilegi fiscali; in cambio non poteva che esserci la fedeltà15. Ma

rimane un forte vincolo che saldava la città agli Aragonesi come agli
Austrias. La differenza che mi pare di cogliere è che questo lega
me fosse senza dubbio più emozionale con i primi.

D'altra parte, la sostanziale libertà ed autonomia di cui ha

beneficiato Cava è figlia anche di un' esaltante presa di coscienza

14 Cf. V. CANONICO, L'ultimo re degli Aragonesi a Napoli, in Noterelle

cavesi, Cava de' Tirreni 1998, pp. 326-329.
.

15 Il 22 luglio 1496 fu redatto un verbale notarile dei privilegi della città

de la Cava, questi i più significativi: privilegio da parte dell'abate Filippo
del monastero benedettino del 7 marzo 1322; privilegi del re Ladislao

(angioino) del 26 agosto 1399 e 21 maggio 1403; della regina Margherita
(angioina) del 19 aprile 1406; della regina Giovanna I (angioina) del 31

ottobre 1419 e 2 novembre 1419; della regina Giovanna del lO luglio 1432;
di Alfonso I d'Aragona del 24 marzo 1443 e 22 novembre 1446; del re

Ferrante d'Aragona del 22 settembre 1460; di Carlo VIII, re di Francia (di
nastia dei Valois) del 20 marzo 1495.
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del patriziato locale che proprio nel periodo aragonese ricevette un

impulso decisivo, consentendo alla città di affrancarsi quasi del tutto

dal dominio degli abati benedettini. Lo proverebbe, a giudizio
dell'Abignente, l'acquisizione del titolo di città regia. Già Ferrante

d'Aragona, nel 1482, l'aveva considerata tale".
Non si può che essere concordi proprio con l'Abignente quando

sostiene che «i poteri del comune cavese non furono sempre i me

desimi ed in egual modo e intensità esercitati; ma [si svolsero] di

pari passo coll'integrazione del comuné stesso»!', integrazione fa
vorita senza dubbio anche dallo status giuridico. Le varie esenzioni
ed i privilegi riuscirono certamente a liberare energie economiche
che altrimenti sarebbero rimaste compresse dallo strapotere di un

feudatario - come accadeva peraltro in moltissime città del regno di

Napoli - con benefici per le attività mercantili, l'arte manifatturiera
ed il commercio.

Gli effetti sulla complessiva struttura cittadina tra Cinque e Sei
cento furono ragguardevoli; ne rimase coinvolta innanzitutto l'orga
nizzazione amministrativa, che si avvaleva del ruolo primario del

patriziato. I professionisti del diritto", i mercanti "e gli uomini d'arme
ottennero più ampi spazi di partecipazione alla vita politica della cit

tà, inoltre, fu costantemente rispettato il peso assunto dai gruppi
familiari che controllavano i casali, per cui la rappresentanza nel
Parlamento locale fu attribuita ai principali casali stabilendo anche
una rotazione dei sindaci. In pratica, si trattava di un'alternanza al

"-

potere delle famiglie più ricche per una carica onerosa ma ambita. Il

primo cittadino, d'altra parte, era oramai diventato il rappresentante
ordinario dell 'Università e riconosciuto come sindaco universale";
poteva esigere i fiscali e le altre imposizioni, difendeva l'Università
nelle liti, senza far ricorso alla mediazione dell'abbazia, doveva infi-

16 Cf. AB IGNENTE ,
" Gli Statuti inediti, cit., p. 100.

17 Ivi, p. 195.
,

18 Si vedano, in proposito i lavori di R. AJELLO e I. DEL BAGNO sul ruolo
assunto dal ceto dei giuristi nella Capitale.

19 Cf. ABIGNENTE, Gli Statuti inediti, cit., p. 101.
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ne rendere conto della propria gestione finanziaria al termine del
suo operato".

C'è sicuramente una corrispondenza fra dinamica economica e

dilatazione delle funzioni della città sulle quali incise in modo decisi
vo la tipologia urbanistica che si affermò a Cava tra XIV e XVI
secolo e basata sulla continuità bottega-portico, che ha rappresen
tato il supporto logistico e culturale per sviluppare il modello di città

mercato; si pensi, ancora, alle chiese e ai monasteri sistemati nella

piazza commerciale della città e diventati in breve tempo il luogo di
assemblea del Parlamento locale, in un significativo raccordo tra

funzione religiosa, funzione amministrativa e spazi per le attività
commerciali ed artigianali" .

Ma il segreto economico del patriziato locale, demanialità a parte,
è stata, come già anticipato, la diversificazione degli investimenti: la

produzione dei manufatti in casa sul telaio, la bottega per vendere il

prodotto finito, l'attività propria del mercante e il prestito ad usura

erano sovente gli ambiti di interesse di moltissime famiglie; per altre,
i giuristi ad esempio, c'era la lucrosa attività professionale in una città

ricchissima e prolifera di contrattazioni economiche e personali di varia

natura, come attestato dalla mole sterminata di protocolli e atti notarili

rogati tra XV e XVIII secolo, ma essa era accompagnata dal prestito
del danaro, una pratica, come visto, sempre piuttosto prediletta, e da

ulteriori interessi, quali la partecipazione a società che appaltavano
lavori pubblici ed edilizi; per altri mercanti, poi, si schiudeva la strada

dell' appalto delle gabelle, la cui privatizzazione era ritenuta sempre
necessaria e indispensabile. Se, per un verso, essa rappresentava
un'importante fonte di profitto, per altro verso, assicurava che i pro
dotti soggetti a gabella, farina, carne e salumi, olio, vino, - ovvero gli
alimenti base - fossero sempre piuttosto disponibili in città, creando,
di fatto, un circuito di commercializzazione dei beni primari e di profit
to' mediante la tassazione gestita dai privati, che non conosceva so

stanziali battute a vuoto.

20 Ivi, pp. 107ss.
21 Le riunioni del Parlamento locale si tennero infatti nel monastero di

S. Maria del Rifugio e, successivamente, nella chiesa di S. Giacomo.
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I piccoli produttori a domicilio che tessevano sui telai, inoltre,
mantenevano le staffe anche nella terra, proprio per non incorrere

nei rovesci del mercato e nel rischio di una produzione di manufatti
inevasa per carenza di risorse monetarie. Gli specialisti del ramo

edilizio, che avevano una solida tradizione alle spalle, si gettavano a

capofitto dove correva il danaro pubblico, privato e della Chiesa,
per costruire o riattare case palaziate, abitazioni, bassi, botteghe,
per abbellire cappelle o costruire chiese. Inoltre, erano pronti a met

tersi in società tra loro per competere nell'acquisizione di commes

se in altre città vicine, per cui li troviamo a Salerno"; nell'Agro
nocerino, nella Costiera amalfitana, nel Cilento e nel Napoletano, a

partire dalla capitale. Una prassi molto ricorrente e di cui si trovano

ampi riscontri sino al tardo Settecento ed Ottocento, per rimanere
fermi alla sola età moderna.

L'affermazione di mastri muratori, architetti, ingegneri e operai
specializzati ha lasciato persino ipotizzare l'esistenza tra XV e XVI
secolo di una vera e propria scuola, con una diffusione delle cono

scenze tecniche affidata ai più esperti e con numerosi allievi prove
nienti da molte zone del Mezzogiorno". Tuttavia, ·più che di una seuo
la "istituzionalizzata", credo si debba parlare di un'ampia diffusione
delle pratiche del lavoro manuale e di un'istruzione non teorica, ma

affidata alla pratica, all'esercizio giornaliero della professione tec

nica. Una scuola del fare, basata sul lavoro in trincea e sugli inse-

gnamenti dei più esperti tecnici.
�A conti fatti, questa poliedricità di interessi, che era figlia di un

riconosciuto ed apprezzato spirito imprenditoriale che incoraggia
va l'investimento e, nel contempo, il risparmio, accompagnato da
uno stile di vita sobrio ed oculato, senza troppe concessioni al lus
so ed allo sfarzo, se non per poche famiglie, consentiva di tampo
nare le possibili crisi economiche e di mitigarne gli effetti negativi.
È ovvio che, per tutti coloro che avevano una certa disponibilità

22 Cfr. S. SCIARROTTA, Artigiani. La rete dei mestieri e l'organizzazio
ne del lavoro a Salerno (1734-1764), Salerno 2010.

23 Cfr. P. GRAVAGNUOLO, Civiltà di un borgo. Storia e sviluppo urbano
di Cava de' Tirreni, Napoli 1994.
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economica, rimanesse preminente l'interesse per l'abitazione, bene

rifugio di sperimentato valore e anche investimento sempre da

adocchiare, non solo nei casali o nel centro urbano, ma anche nel
la capitale.

Per molti nuclei familiari patrizi, poi, la via dell'amministrazione
e del controllo politico della città era un altro punto nodale, anche

per mantenere quel livello di prestigio che la carica pubblica riusci
va ad assicurare, per garantire il rispetto dei distretti, come vedre
mo tra breve, e soprattutto per incidere sulle scelte fiscali, impeden
do qualsiasi introduzione di patrimoniale per tassare i beni immobili
e dirottando la fiscalità sui beni di consumo. In questo modo, si tute

lava la proprietà del patriziato e si scaricavano le gabelle (privatiz
zate) su tutta la popolazione che consumava, e, ancor più, su quanti
non avevano un terreno coltivato e produttivo".

Mercanti, giuristi, uomini d'armi e professionisti si avvicinavano
alla gestione della città anche per garantire che non vi fossero
cedimenti rispetto al nodo decisivo della demanialità.

Cava, va detto, non si presenta come una città governata senza

regole, con approssimazione e imperizia, tutt'altro. Lo dimostra il
fatto che la ricerca di un' equa ripartizione delle cariche politiche
fosse stata una strada già percorsa nella storia del complesso e va

riegato ordinamento amministrativo locale", addirittura dal Trecen

to, e lo attesta ancora più il fatto che tra il 1547 e il 1556 si era

aperta una stagione di intenso dibattito e di proposte proprio per

perfezionare il sistema politico della città, nella direzione di

formalizzare ancora meglio i contenuti della mediazione tra i distret
ti e nel tentativo di porre rimedio ad una serie di inconvenienti che
avevano portato Cava ad un indebitamento di oltre 45.000 ducati.

Stagione culminata, poi, nella riforma del '56 del viceré duca d'Al

ba, recepita nel 1559 dallo statuto cittadino, e diventata, per la sua

24 Cfr. FOSCARI, Governo della città e lotta politica, cito
25 Cfr. ABIGNENTE, Gli Statuti inediti, cit., v. I, p. 151 e il relativo docu

mento a p. XCVII, in cui si descrive il procedimento di elezione del sinda

co, che, in quella tornata, spettava al distretto di Passiano.
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concretezza, per il bilanciamento che l'aveva ispirata, riferimento

basilare per il ceto politico cavese".
Il criterio fondamentale stabilito nella nuova forma di governo

locale riguardava il rispetto, ora più scrupoloso, di un equilibrio poli
tico tra i quattro distretti (o province) che componevano il territorio
comunale (Mitiliano, Corpo, Pasculanum, S. Adiutore). Un bilancia
mento frutto di mediazione politica e che sarebbe scattato nella

maggior parte delle scelte adottate dal Reggimento comunale".
Ma è necessaria una precisazione proprio sull' applicazione di

questo criterio.
Sul piano formale, per le cariche in seno all'organo di governo

locale - sindaco", eletti e deputati -, si cercava di rispettare questa
logica di eguaglianza fra i distretti (e quindi tra i casali che li compo
nevano), per evitare discriminazioni che avrebbero 'potuto fomenta
re dispute accanite fra le famiglie cittadine più in vista. Vari erano i
criteri a cui la città si rifaceva in ossequio a questo equilibrio: alter
nanza anno per anno nella carica di sindaco tra i quattro distretti;
riconoscimento di dieci deputati per ciascun distretto per un totale di

quaranta unità; analogo sistema di rotazione nella scelta degli eletti
e sostanziale rispetto di un principio di equa ripartizione di tutte le
altre cariche locali minori.

Ma ciò che sembrava tacito sul piano formale poteva anche
risultare meno praticabile nella sua applicazione: La Pisapia ci ha
infatti delineato un percorso un po' diverso, dimostrando in un suo

saggio che il meccanismo di rotazione fosse sovente stravolto per
quanto riguardava la carica di primo cittadino, al punto che duran
te tutto il XVI secolo i sindaci provenienti dal distretto Mitiliano

26 Ivi, pp. CVII-CIX. Sul recepimento nello statuto della città, dr. V.

CANONICO, Noterelle cavesi, cit., pp. 211ss.
27 Cfr. G. FOSCARI, L'equilibrio politico nelle funzioni: Cava nella

seconda metà del Cinquecento, in «Rassegna Storica Salernitana», n.s.

39 (2003), pp. 129-145; S. SCIARROTTA, Il protagonismo dei casali a Cava
alla fine del XVI secolo, in «Rassegna Storica Salernitana», n.s. 43 (2005),
pp. 95-117.

28 Per notizie sui sindaci di Cava cfr. R. TAGLÈ (a cura di), La città de la
Cava e i suoi sindaci. Secco XV-XX, Cava de' Tirreni }996.
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sarebbero stati 18, contro i 27 di S. Adiutore, i 30 di Corpo di Cava
ed i 31 di Passiano?". Tuttavia, si deve tenere in debita considera
zione il fatto che la riforma contenente il meccanismo di equilibrio
era stata approvata solo nel 1556 ed in precedenza il criterio ave

va trovato applicazioni non sistematiche, quindi, occorrerebbe ri
considerare questa geografia della rappresentanza a decorrere da

quella data.
Può darsi che risulti egualmente confermata e che questa

discrasia nella rappresentanza sindacale dipendesse da fattori eco

nomici, come ci induce a pensare la stessa Pisapia, per cui la mag
giore capacità dinamica di un distretto incideva sulla più rilevante
carica locale, ma si possono anche delineare altre plausibili motiva
zioni. La prima: la carica di sindaco, anche se lasciava spazio a vari
benefici (esenzione dalle tasse locali e una prebenda minima), com

portava parecchi oneri e non era poi sempre così ambita, come di
mostrato dalla facilità con cui diversi sindaci si sbarazzarono dell'in
carico nel corso del proprio mandato. La seconda: occorreva avere

una certa autorevolezza nel gestire l'amministrazione cittadina e non

tutti potevano sentirsi all'altezza della situazione. La terza: come si
vedrà più avanti, i sindaci erano soggetti a non sporadiche
intemperanze da parte di cittadini particolarmente violenti e dispe
rati, per cui non si sentivano spronati a rivestire la carica per evi
denti ragioni di sicurezza. Anche questi fattori potevano contribuire
al mancato rispetto della regola dell'alternanza fra i distretti, ma si
fa largo l'idea che dopo il 1556 si fosse trovato l'equilibrio giusto
per riconoscere a tutti i distretti pari dignità politica. In ogni caso si
correva il rischio della concentrazione del potere in poche famiglie e

la creazione, di fatto, di un'oligarchia, rafforzata da rapporti di pa
rentela o da relazioni interpersonali molto strette. Questione che
sarebbe stata posta, alla metà del' 600, alla base di rivendicazioni

antioligarchiche e che avrebbe fatto da sponda per sobillare un' azione

29 Cfr. A. PISAPIA, Organizzazione territoriale e amministrazione del

la città «de la Cava» nel XVI secolo, in «Rassegna Storica Salernitana»,
n.s. 24 (1995), p. 173.
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rivoltosa da parte di segmenti del patriziato esclusi dalla gestione
amministrativa dell'Università".

Tuttavia, ciò che poteva funzionare in modo discontinuo per i

sindaci veniva rispettato per i deputati e gli eletti, per i quali restava

in vigore un'accurata proporzione nella rappresentanza. Inoltre, cosa

altrettanto significativa, dalle delibere emerge con chiarezza che nella

pratica di governo e nella vera e propria gestione quotidiana dell'en
te comunale si recuperava appieno questa esigenza di stabilità poli
tica tra i distretti, mediante opportuni accorgimenti.

In primo luogo, c'era la tendenza a delegare varie mansioni
amministrative e nell'istituto della delega, sul quale converrà sof
fermarsi con una certa attenzione, l'accorgimento consisteva nel
demandare l'incarico a due persone per volta, appartenenti a due
diversi distretti. C'era, in sostanza, un meccanismo di controllo

incrociato, applicato con una certa regolarità a garanzia di tutti e

sempre nell'ottica di assicurare un'adeguata ed equa partecipa
zione alla vita politica e amministrativa da parte di tutti i distretti
della città.

Va detto che il meccanismo della delega, che-riguardava gli elet
ti ed. i deputati, cui erano affidate mansioni di breve o media durata
su determinati argomenti, fu elevato a vero é proprio sistema di

amministrazione, in quanto fu adottato con consapevole continuità
dai sindaci di Cava nel Cinquecento e per tutta l'età moderna. La

delega riguardò, come detto, specifiche questioni: l'approvvigiona�
mento del grano, l'alloggiamento dei soldati spagnoli, il reperimento
del sale, la verifica dei fuochi, l'assistenza a funzionari napoletani,
la predisposizione del catasto, ecc.

Con la delega si ottenevano almeno tre risultati: una cogestione
in seno all'amministrazione locale; si indirizzavano più persone alla

pratica politico-amministrativa, creando di fatto una vera e propria
palestra burocratica e abituando molti governanti locali ad avere

rapporti con istituzioni napoletane e salernitane; si cadenzavano le

questioni amministrative che, sotto la spinta di un'responsabilepro

30 Cfr. FOSCARI, Governo della città e lotta politica, cit., cap. relativo
alla rivolta di Masaniello.
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tempore non rimanevano pendenti, ma erano, nella quasi totale mag
gioranza dei casi, seguite con zelo e portate a compimento.

I risultati di questi tre obiettivi sono sotto gli occhi di tutti: l'élite

dirigente cittadina aveva occasioni continue per una crescita delle
sue capacità politiche o per affinarle, ponendo anche le premesse
per un'omogeneità e stabilità amministrativa. Se si pensa, poi, che
1 \3 delle cariche più importanti (sindaco ed eletti) era detenuto da
notai e giuristi, e che addirittura, come indicato dalla Pisapia, i135%
dei 69 sindaci del Cinquecento appartenne a questo ceto professio
nale"; se si considera ancora che molte decisioni assunte a livello
locale riguardavano il mantenimento rigoroso della città nel regio
demanio, si può avere una percezione meno vaga del carattere che

prendevano le sedute dell'organo comunale.
La presenza dei notai e, in generale, dei giuristi, si traduceva,

poi, in un rispetto rigido del formalismo burocratico, riscontrabile sia

nell'impianto complessivo delle delibere che nella forma adottata,
con un linguaggio tecnico assai preciso, ma che non lascia dubbi sul

significato politico delle decisioni assunte, sia ancora nell' accurata

conservazione materiale dei documenti. Ciò concorreva, in modo

decisivo, a costruire un percorso culturale ed amministrativo dal quale
difficilmente si poteva derogare.

Non si tratta di un ragionamento inerente soltanto alla legittimità
degli atti, ma si fa riferimento anche alla continuità di un processo
decisionale che legava ed impegnava gli amministratori successivi
alle delibere di coloro che li avevano preceduti. Questo filo rosso

saldava le generazioni dei governanti della città, creando un formi

dabile punto di riferimento che diventava il corpus della identità

municipale, incentrata su demanialità, bilanciamento politico tra i

distretti, gestione "partecipata" del patriziato al governo della città,
pur se all'interno di un novero di famiglie ben definito.

Può apparire del tutto normale che la continuità dell'azione am

ministrativa vincolasse i successivi governanti ai precedenti, e, per
tale ragione, non va enfatizzata più del dovuto, ma bisogna anche

considerare che questa non era una regola seguita in tutte le città del

31 PISAPIA, Organizzazione territoriale e amministrazione, cit., p. 168.
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regno di Napoli, perché sovente l'azione amministrativa appariva con

fusa, disordinata, con molti ripensamenti e densa di comportamenti in

palese difformità con precedenti atti deliberativi, nonché condizionata

dall'ingerenza, diretta o indiretta, di un feudatario. A Cava questa
sintonia dell'atto deliberativo con il suo antecedente scattava per tut

te le questioni nelle quali la città doveva mantenere una salda coesio
ne. Su tutte, ancora una volta, la difesa dello status giuridico.

La tutela del titolo di città regia era strettamente connessa a

due fattori: per un verso, dipendeva dalla capacità giuridica del ceto

politico locale di proteggere la città da possibili "incursioni" di

feudatari, utilizzando tutte i mezzi possibili. Non a caso, l'ammini
strazione comunale pagava con regolarità un suo procuratore nella

capitale, a cui affidava il compito precipuo di far valere presso il
tribunale napoletano i privilegi che la città possedeva e da cui di

pendeva la stessa demanialità. Per altro verso, occorreva anche
una gelosa custodia di questi privilegi, al punto che nell' organo di

governo locale (il Reggimento) si giunse all'individuazione di un

luogo idoneo e ben vigilato all'interno del convento di San France
SC032 da adibire ad archivio cittadino, proprio per la meticolosa sal

vaguardia di tutti i preziosi documenti della città e per sottrarli a

furti o danneggiamenti.
Tutto ciò risulta ancor più comprensibile se si pensa che Cava si

trovava in sostanza "assediata" da feudatari che controllavano, al-�
l'inizio della seconda metà del Cinquecento, quasi tutto il territorio
circostante. Si pensi che la maggior parte delle Università poste
nelle vicinanze risultavano infeudate e la presenza inquietante nei

paraggi dei vari Piccolomini, Caracciolo, Grimaldi, d'Avalos,
Gonzaga, Doria, tutti feudatari ragguardevoli, era motivo di preoc
cupazione e di inquietudine, tale da richiedere un notevole sforzo di
coesione ed unitarietà d'intenti da parte della comunità cavese, per
non correre rischi.

32 Sulle vicende anche politico-amministrative legate alla chiesa di S.

Francesco, cfr. p. S. L. BUONDONNO (o.f.m.), San Francesco al "Borgo
Scacciaventi" in Cava dei Tirreni, Cava de' Tirreni 1993.
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La matrice filoaragonese, i privilegi e la demanialità spiegano gli
scarsi rapporti politici con la vicina Salerno; non a caso i legami
erano in prevalenza con Napoli, la città degli affari, della noblesse,
della Corte vicereale. Lo dimostrano alcuni elementi: la necessità di

rapportarsi alle istituzioni napoletane per difendere la demanialità; il
continuo esodo di famiglie del patriziato cavese verso la Capitale,
esodo che coinvolse anche sindaci nell'esercizio delle proprie fun
zioni e che, tra Quattrocento e Cinquecento, spinse nella direzione
di Napoli centinaia di famiglie, creando una sorta di "partito" cavese.

Senza sovradimensionare il ruolo di queste famiglie oramai tenden
zialmente "napoletanizzate", non si può fare a meno di sottolineare
due aspetti di questo esodo: il primo, vari professionisti di Cava,
spesso figli di mercanti di seta, divenuti esperti soprattutto nel ramo

giuridico, avrebbero fatto fortuna a Napoli entrando nelle principali
istituzioni della capitale con ruoli di primissimo piano; il secondo,
nella rivolta di Masaniello, un secolo dopo circa, non pochi scrittori
coevi (o di epoche successive) avrebbero considerato con una certa

attenzione il ruolo attivo svolto proprio da queste famiglie cavesi nel

supportare Giulio Genoino nelle sue istanze filopopolari ed
antiaristocratiche".

Su questo "partito" cavese a Napoli, formato da famiglie ap

partenenti al ramo giuridico, militare, artigianale e mercantile, con

una solida tradizione alle spalle, ma anche composte da parvenu,
occorrerà iniziare una ricerca accurata, non solo per delinearne l'ef
fettivo ruolo nella società della capitale, per comprendere le pre
messe della loro ricchezza, ma anche per individuarne strategie,
contraddizioni, eventuali elementi di coesione politica. Il termine

"partito" qui usato non deve far intendere che vi fosse una comune

identità di vedute o un'azione politica unitaria, che è ancora tutta da

dimostrare, magari sotto la guida di un Genoino o di altra figura di

33 Sulla rivolta di Masaniello a Cava si veda FOSCARI, Governo della

città e lotta politica, cit. e ID., Città regia città di rivolta. Il 1647 a Cava,
in MUSI (a cura di), Le città del Mezzogiorno nell 'età moderna, cit., pp.
275-291. Più in generale sulla rivolta di Masaniello si veda ID., La rivolta

di Masaniello nella scena politica barocca, Napoli 2003.
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analogo spessore culturale, ma è un modo per identificare una folta
schiera di persone dalle cui fila emersero figure anche di spicco,
che mantennero saldissimi rapporti con la città di provenienza, assi

curando, per quanto loro possibile, una certa protezione politica a

Cava.
È il caso di ricordare Francescantonio David, presidente di Ca

mera nel 1572, Giovanni Andrea de Curtis, consigliere nel 1576 e

presidente del Collaterale, e suo figlio Camillo, diventato, a sua vol

ta, presidente del Sacro Regio Consiglio". Ma si pensi anche a nu

merosi commercianti e tessitori che avevano scelto la capitale come

luogo privilegiato per le proprie attività, come nel caso di Nicola de
Monica e di suo figlio Polidoro, commercianti a Napoli nel 1525, di

Virgilio Casaburi e Giovanni Carlo de Sparano, tessitori in società
tra loro, di Antonino de Fumo, Felice e Martio de Adinulfo, anch'es
si tessitori, di Giulio Genoino e dei suoi fratelli, maestri setaioli, di
Giovanni Antonio Pisani, Giovanni Donato Campanile e Pietrangelo
Tipaldi, maestri setaioli, come Lodovico de Rogerio, tutti a Napoli
tra il 1557 ed il 157535.

La protezione della città appariva assicurata da quelle figure
entrate negli organismi politici più importanti del Regno, ma la tutela
della demanialità avrebbe richiesto interventi diversi rispetto alla pur
importante esibizione dei privilegi ed una serratissima lotta sul piano
meramente giuridico. Infatti, gli amministratori di Cava provarono a

sfruttare tutta la rete direlazioni e dipatronage che i concittadini a
�Napoli avevano costruito, non omettendo doni ed elargizioni varie

per ingraziarsi i responsabili delle massime istituzioni della capitale,
soprattutto la Camera della Sommaria.

Tuttavia, l'essere città del re comportava svariati oneri che, pur
se ingenti, non persuadevano gli amministratori locali a desistere
dalla difesa ad oltranza della condizione giuridica della cittadina. I
costi erano ben visibili: il più importante di tutti era ospitare di conti
nuo truppe spagnole, alloggiarle e sfamarle con orzo, pane, vino,

34 Cfr. V. CANONICO, Noterelle cavesi, cit., pp. 319ss.
35 Cfr. E. RISI, La Cava nel Rinascimento, Cava de' Tirreni 1971, pp.

62ss.
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fornendo, inoltre, paglia, legna, stallatico, letti, servizio bagaglio ed

quant'altro ancora richiesto. I deputati dell 'Università "delegati alle

truppe" riuscivano, non senza difficoltà, a dare una sistemazione
logistica ai soldati in una zona precisa del borgo cittadino, tenuta

meglio sotto controllo per impedire traumatici contatti fra soldati e

civili, in particolar modo con le donne.
Un'altra incombenza riguardava la necessità di difendere mili

tarmente il re mettendo a disposizione dei soldati, dietro richiesta del
viceré o su ordine della Regia Udienza di Salerno, pagando loro la
diaria giornaliera. La città, poi, doveva essere pronta a raccogliere
danaro per donazioni monetarie volontarie o perché richieste dal
viceré per arginare la più che consueta penuria di risorse.

A questi oneri se ne possono aggiungere altri. La città doveva

sopportare continue spese per il suo sistema di sicurezza, e per tutto

ciò che comportava la prevenzione difensiva". Aveva, inoltre, un

capitano di nomina regia con il suo ufficio, cui erano affidati compiti
di vigilanza sull'attività amministrativa.col quale doveva mantenere

rapporti stretti ed improntati al reciproco rispetto dei ruoli. Opera
zione non semplice, come dimostrato dal fatto che, in vari momenti
del XVI secolo, si registrarono pericolose incomprensioni, determi

nate, secondo gli amministratori cavesi, dall'abuso di ufficio da par
te del capitano. La città, ancora, doveva mettere a disposizione
rematori per le regie galere ed inviare un suo procuratore al Parla
mento di Napoli, come accadde, ad esempio, per la convocazione
dell'8 settembre 1562, prima, e dell' 8 agosto 1564, poi,

Malgrado tali doveri, che nella maggior parte dei casi si risolve
vano in altrettanti gravami fiscali per i fuochi cittadini, il pragmatismo
degli amministratori locali li indusse a non cambiare mai opinione,
opponendosi con pervicacia alla sola idea di poter essere infeudata.

36 Cfr. in proposito A. PISAPIA, La difesa locale a Cava nella prima età

moderna, in «Rassegna Storica Salernitana» n.s. 21 (1994), pp. 75-102. Nel

1560 gli eletti ed il sindaco di Cava avevano stipulato un accordo con i

deputati del casale di Vietri per costruire una muraglia in prossimità della

marina, per difendersi da un assalto di Turchi e corsari. Cfr. MILANO, Le

tradizioni guerriere e religiose di Cava, cit., pp. 113-114.
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D'altra parte, l'esenzione da tutti i pagamenti fiscali, fondachi, do

gane, passi e da ogni altra gabella o dazio, fissata nei privilegi, stret

tamente connessi alla demanialità, rappresentava l'altra faccia della

medaglia, il presupposto su cui mercanti e patriziato locale puntava
no per smerciare prodotti a prezzi davvero molto competitivi, in quan
to non gravati da balzelli di varia natura come accadeva, invece, per
moltissimi mercanti del Regno. Ma c'era dell'altro: il senso di liber
tà e di autonomia che la condizione di città non infeudata recava con

sé rappresentava un incentivo per non privarsi di quella posizione
giuridica e contribuiva a rafforzare nella comunità l'idea che
demanialità e libertà fossero strettamente collegate. Poi, a conti fat

ti, tutta questa libertà poteva anche rivelarsi effimera, per via dei
condizionamenti imposti dalla Corte vicereale, ma, evidentemente,
erano considerati contenuti e tollerabili.

In questo contesto, precarietà e laboriosità appaiono i due volti
contraddittori della città, anche se occorre chiarirne il senso e la

portata.
In primo luogo, la precarietà. Per quanto organizzata e oculata

fosse la gestione amministrativa della città, bastava poco per far
entrare in crisi il sistema economico locale. È sintomatico che nel

1565, per colpa di furti, rapine e delitti commessi giorno e notte,
presso la Marina di Vietri, dov' era la dogana, si creò una situazio
ne per la quale venne meno del tutto il commercio del grano da

parte di mercanti sia locali che forestieri, per terra e per mare,
causando una temibile carestia nella città. Vi era, dunque, una for
te labilità del tessuto economico e delle strutture produttive della
città che potevano essere messe in crisi da qualunque occasionale
circostanza.

Non è improprio pensare che questa fragilità economica creas

se una sorta di psicosi collettiva che riguardava soprattutto i ceti più
deboli. Fragilità economica e paura per la sopravvivenza avevano

effetti anche devastanti sulla città: erano moltiplicatori di liti, dissidi,
rappresaglie all'interno della comunità, erano motivo per aumentare

il contrabbando, con effetti evidenti sull'ordine pubblico e sulle fi
nanze cittadine.
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Ma, soprattutto, causavano una costante e pericolosa delegitti
mazione dell'istituzione comunale. Il segno più evidente di questo
scollamento che si creava tra il patriziato al potere e larghi segmenti
popolari della città è dato dal fatto che in varie occasioni i sindaci di
Cava intesero rimettere il proprio incarico pubblico.

Perché questa decisione di gettare la spugna?
Qualche possibile spiegazione deve tenere conto del clima di

incertezza economica che alimentava la tensione sociale e che si

scaricava, come abitualmente accadeva, su chi era al potere. Ma
certo vi erano anche altre cause: la natura dei problemi fiscali e le
decisioni da assumere potevano creare molte inimicizie a sindaco,
eletti e deputati; di sicuro la pressione che esercitavano le famiglie
più facoltose della città sul processo decisionale aveva una sua

rilevanza, anche tenendo conto della geografia delle relazioni e delle
alleanze tra famiglie all'interno della comunità. Così come si deve

pensare che il rispetto degli impegni fiscali con la Regia Corte, le liti
con gli arrendatori delle gabelle e la stessa difesa della demanialità
fossero altrettanti plausibili pretesti per rinunciare al sindacato.

Per ovviare a questa fuga dalla carica, l'Università assunse nel
marzo del 1565 alcune risoluzioni con le quali pensò bene di tutelare

gli amministratori. Fu disposto, infatti, che sarebbe stata presentata
querela contro quanti si fossero resi responsabili di azioni delittuose
o di danneggiamenti nei loro confronti; si stabilì ancora che si do
vessero risarcire gli amministratori incappati nell' ira di qualche delin

quente e che si sarebbero perseguiti quei deputati o eletti che aves

sero inopportunamente deciso di perdonare il responsabile di un'azio
ne delittuosa. Infine, fu deliberato che ciascun cittadino di Cava, di

qualsiasi rango sociale, avrebbe potuto denunciare eventuali minac
ce o intenzioni di offesa a danno di chi governava la città".

Il momento della decisione politica finiva comunque per creare

un sistema di governo ristretto ed oligarchico; questo risultato era

ottenuto anche a discapito della partecipazione popolare, come ac

caduto nel 1549 , quando proprio il Reggimento comunale aveva pen-

37 Cfr. TAGLÈ (a cura di), Regesto delle delibere. 1562-1565, Cava de'

Tirreni 2002, Delibera dell'8 marzo 1565, pp. l32-l34.
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sato bene di sottrarre l'istituzione cittadina al clamore ed alla confu
sione della moltitudine".

La laboriosità, di cui ho parlato in precedenza e che non va riferita
alla ben nota dinamica commerciale e mercantile, che ha costituito
una base fondamentale della ricchezza di Cava, concerne la capacità
della città di mantenere in'vita una serie di funzioni che si dipanavano
dalla centralità della sua struttura politico-amministrativa.

Si fa riferimento ancora al XVI secolo e alla funzione militare
difensiva contro i Turchi, che richiese interventi a Cetara e Vietri,
zone portuali di Cava assai esposte al saccheggio; alla tutela della
sicurezza dei cittadini mediante delibere mirate contro malviventi e

fuoriusciti; alla funzione socio-assistenziale per lenire i disagi dei

poveri della città e dei bambini abbandonati; alla funzione economi

ca, collegata a quella religiosa, mediante il completamento delle chiese
di San Francesco e del Vescovado, ma anche mediante un sostegno
alla devozione nella comunità.

La paura dt(l presente per le carestie, la lotta per la sopravvi
venza' il disagio economico, le tasse, l'analfabetismo, qualche im
mancabile privilegio per i più ricchi e per gli stessi amministratori,
costituivano una miscela potente che alimenta l'idea di essere al

cospetto di una città in cui ribellismo, anarchismo, violenza covasse

ro come carbone ardente sotto la cenere. A mitigame la possibile
esplosione concorsero vari fattori: l'assistenzialismo di vari enti
morali e religiosi" e il ruolo di moderazione delle principali figure�
della Chiesa presenti sul territorio locale; il rapporto meno distacca
to fra i segmenti sociali che componevano il tessuto cittadino, age
volato dall'inesistenza dei seggi nobili; qualche specifico provvedi-

38 «come per experientia si è visto, et si vede: et maxime che congra
gandosi tucto il popolo, per la multetudine si genera confusione, et non si
fa matura descossione de li negotii, perché Ile volutati de li populi si tirano
ad ogni parte»; ABIGNENTE, Gli statuti inediti, cit., p. C.

39 Nell'elenco del 1583 figurano in tutto ben 14 confraternite nel terri
torio cavese, di cui, una nella provincia del Corpo di Cava, tre in quella di

Passiano, quattro in quella di S. Adiutore, tre nel distretto Mitiliano e tre al

Borgo; A. INFRANZI, Le Confraternite della Diocesi di Cava e i loro luo-

ghi, Cava de' Tirreni 1999, p. 52.
.
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mento a favore dei meno abbienti; una certa funzionalità dell'ammi
nistrazione cittadina e di alcuni suoi servizi essenziali; la presenza
assidua di soldati spagnoli.

Per altro verso, e ragionando dalla parte dei più forti, di coloro
che detenevano il potere, si può forse dire qualcos'altro. Il patriziato
cavese sembra avere una forte percezione della "anomalia" dema
niale della cittadina in rapporto al tessuto provinciale e statale in cui

dilagava la feudalità, anomalia che essi probabilmente considerava
no anche come pretesto di vanto, oltre che requisito fondamentale

per continuare ad arricchirsi (per via, come detto, delle esenzioni
dalle tasse doganali che agevolavano i mercanti). Ma questa condi
zione privilegiata richiedeva sforzi intensissimi sul piano materiale e

culturale per essere conservata. Di qui, l'equilibrio politico interno,
che, lungi dall'essere un fatto formale e meramente numerico, di

ventò, invece, il collante che saldò la comunità per tutta l'età mo

derna.

Questo equilibrio, va ulteriormente chiarito, non deve essere per
cepito solo come mantenimento di uno status qua per lasciare inal
terate le posizioni di leader delle principali casate nella città e per
garantire questa gestione partecipata dell' Universitas, ma va an

che letto in una diversa accezione. Esso era un sistema che si basa
va sul reciproco e sistematico controllo, e, come già constatato, pre

supponeva una certa diffidenza tra gli amministratori, che preferi
vano prevenire situazioni di ulteriore disaccordo che non avrebbero
fatto altro che creare una intrinseca debolezza della città verso i

suoi numerosi nemici esterni. Non che questo stemperasse gli animi
e lasciasse che la vita scorresse tranquilla e senza particolari sus

sulti o inimicizie. Tutt'altro. Ma almeno sotto il profilo politico-am
ministrativo e della geografia del potere locale si raggiunsero i ne

cessari accordi tra le famiglie patrizie per scongiurare il pericolo di

tensioni interne .che avrebbero potuto minare la compattezza della

città. E se proprio non ci si poteva compattare, la regola aurea era:

divisi all'interno, ma uniti verso l'esterno.

Codici, seta e arti tessili, armi ed edilizia furono, dunque, i settori

di promozione sociale e di arricchimento, in un mélange di funzioni,
attribuzioni, interessi, capacità e persino di percezioni. I codici e le
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armi, ossia l'attività giuridica e quella militare, assicuravano discipli
na, rigore e coesione morale, stretti legami con la capitale e con la

monarchia, intransigente rispetto della fedeltà nei confronti dei so

vrani, un conformismo ed un rispetto di valori solidissimi, elevati
all'ennesima potenza. Lo zoccolo duro dell'etica filoistituzionale e

del patriottismo municipalistico.
La via della seta e delle arti tessili rappresentava la ricchezza

più tangibile, la possibilità di esportare manufatti per il Regno intero
e commerciare, acquisendo un'etica "borghese" improntata alle di
namiche relazionali, alle contrattazioni, alla duttilità nei rapporti com

merciali, ed una sensibilità mercantile che richiedeva spirito impren
ditoriale, sagace organizzazione familiare e adattamento al naturale

disagio negli spostamenti fra i vari mercati del Regno. L'edilizia era

il trionfo di un analogo spirito imprenditoriale, perché richiedeva
un'attenzione alle opportunità di un segmento economico che cono

sceva spinte propulsive improvvise e altrettanti momenti di stanca,
ma era anche l'esaltazione di un'abilità manuale e di una pratica
basate sulla conoscenza meticolosa del fare, su nozioni ingegneri
stiche radicate e su un sapere trasmesso sovente di padre in figlio.

La connotazione della civitas, quindi, nasce e si consolida in

questo lasso di tempo che va dal Quattrocento al Seicento, in cui la
varietà e duttilità delle forme di investimento e di profitto e soprat
tutto il binomio demanialità-fedeltà hanno assunto un ruolo decisivo

per lo sviluppo della cittadina e per quella radicata identità, preziosa
quanto imprescindibile eredità storica.

GIUSEPPE FOSCARI



NOCERA, TAPPA SALTATA DEL GRAND TOUR
NELLE TESTIMONIANZE DI VIAGGIATORI INGLESI

le case di Nocera che ammiccano bianche

laggiù, in lontananza. Anonimo.

Chi legga le poche testimonianze che su Nocera, ma anche sul

l'Agro in generale, visitatori e turisti stranieri affidarono a diari, let
tere e resoconti di viaggio durante il corso dell'Ottocento, si accor

gerà di una caratteristica che le accomuna tutte pur nella specificità
di ognuna: sembrano ricalcare formule standardizzate, e, considera
ta anche la loro sbrigatività, a volte ingenerano addirittura il sospet
to che chi le ha scritte non abbia avuto bisogno di visitare la città,
perché gli è bastato copiare quello che gli altri hanno notato prima di
lui.

La cosa non sorprende, e per due ragioni. Prima di tutto per il
fatto che Nocera partecipa del destino comune a tante località, più o

meno famose, specialmente del Sud, la cui identità è costruita e

trasmessa da quello che è stato definito lo «sguardo del turistan'. È,
questo, come si sa, uno sguardo che non spazia nella sua libertà e

mobilità, come deve essere quello del visitatore curioso di conosce

re e capire ciò che è lontano, e non solo geograficamente, dalla sua

cultura; ma uno sguardo statico, fisso, la cui angustia di prospettiva
è accentuata vieppiù dai paraocchi del pregiudizio, o, il che è peggio,
dei luoghi comuni. Come tante altre località specialmente del Sud

Nocera subisce gli effetti del meccanismo iterativo su cui si regge
la letteratura di viaggio, la quale più che di informazioni e conoscen

ze, molte volte si alimenta di stereotipi che viaggiatori disattenti si

trasmettono l'un l'altro ad infinitum. Nel caso specifico della città,
poi, oltre che dalla predeterminata angolazione della visuale, lo sguar
do del turista era viziato dalla limitatezza del tempo di esposizione
dell'obiettivo; perché chi pure vi si fermava, a Nocera rimaneva per

l «The tourist gaze», C. VESTITO, The Tourist Representation of the

Italian South, in «Textus» 18 (2005), P" 369.
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poche ore: quelle necessarie al cambio dei cavalli (quando ancora la
ferrovia non esisteva), o al reperimento di una coratella'; dopo di

che, via! alla volta di Cava, o Salerno, o Paestum, o Amalfi, le loca
lità che già nel corso del Settecento si erano guadagnate un posto
esclusivo nella letteratura odeporica e nell'immaginario collettivo, e

che, a lungo vagheggiate, erano ora finalmente accessibili.
Ovviamente non era certo solo per effetto della irresistibile at

trattiva e prossimità di queste località cult dell'itinerario del Grand
Tour che il viaggiatore se ne scappava da Nocera. Perché, come

vedremo, stereotipi e pregiudizi concorsero a creare e ad alimenta
re la percezione/convinzione che Nocera fosse città essenzialmente

inospitale. Era questo, dunque, a tenere alla larga il turista o il viag
giatore. Beninteso, era una percezione non dichiarata esplicitamen
te in nessuna delle testimonianze che è possibile raécogliere e con

frontare, ma ciononostante ebbe effetto pernicioso per il futuro di
Nocera, perché essa non solo contribuì a relegare la città e il suo

circondario "off the beaten track" del Grand Tour, ma ai margini
della società civile tout court.

La presente indagine intende ricostruire i principali pregiudizi e

stereotipi che secondarono o contribuirono a secondare questa esclu

sione, e a tracciarne la fenomenologia nei principali testi della lette
ratura di viaggio dalla fine del Settecento alla fine dell'Ottocento.

1. Le origini "saracene"

Il primo testo di una certa importanza ai fini del nostro discorso
è Travels in the Two Sicilies in the Years 1777, 1778,1779, and
1780, di Henry Swinburne, pubblicato a Londra nel 1790. Come si
evince dal titolo, attraverso le esperienze di viaggi compiuti da que
sto autore nel regno delle due Sicilie negli anni di fine Settecento, il
libro intende presentare la situazione socio-economica dell 'Italia

2 E. LEAR, Journal of a Landscape Painter in Southern Calabria,
1852. Cito dalla traduzione parziale curata dal sottoscritto col titolo Viag
gio in Basilicata - 1847, Venosa 1984, p. 13.
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Meridionale. Si tratta di un resoconto generalmente preciso e detta

gliato nella registrazione dei dati e nella descrizione della situazione
dei vari stati del Regno.

L'autore giunge nella nostra zona da Sarno. Nocera gli si pre
senta come "cluster ofvillages" (grappolo di villaggi) le cui unità
costitutive «si estendono lungo la fascia pedemontana, a formare la
Città Sottana, o Città Bassa, mentre il palazzo vescovile ed alcuni

conventi, contornati da cipressi, coprono la cima di una sola collina
in un modo molto pittoresco e compongono la Città Soprana»:'. Ci
informa che i 30.000 abitanti di cui si compone la comunità sono

suddivisi in quattro aggregati abitativi; descrive la tecnica di costru

zione delle case e il tipo di pietra impiegata; distingue tra tufo giallo
«estratto dalle colline a un miglio di distanza verso Este", e che desume
trattarsi di pietra vulcanica; sa dei ritrovamenti di reperti archeologici
fatti proprio in queste miniere di tufo; sa- che i vani delle porte e

delle finestre sono ricavati da pietra più dura estratta dalle miniere
di Fiano, «a due miglia a nord, dove giace a sette piedi di profondità
in un letto o vena larga quattro piedi, su una base di sabbiao". Di

stingue tra i terreni «ad Ovest, irrorati da tale abbondanza d'acqua
da permettere tre raccolti all'anno: fagioli, granturco, broccoli e ver

dure affinix"; quelli ad Est «che danno solo due raccolti, ma sono

piantati a viti e frutteti»7; e quelli che «vanno sotto il nome di le

3 «[ ... ] extend along the foot of the mountains, and form the Città

Sotana, or Low Town, while the bishop's palace and some convents,
embowered in cypress groves, cover the peak of a single 'sm in a very

picturesque manner, and compose the Città Soprana», H. SWINBURNE,
Travels in the Two Sicilies in the year 1777, 1778, 1779, and 1780, London

1790, vol. III, p. 159.
4 «Dug out of the hills that lie about a mile to the east», ivi, p. 160.
5 «Two miles to the north, where it lies eight feet below the surface, in

a bed or vein one hundred andforty feet thick, resting on a base of sand»,
ibidem.

6 «From the abundance of water with which they can at all times be

refreshed, some of them yield [ ... ] three crops in one year: beans, turkey
wheat, and broccoli or similar sorts of vegetables», ivi, p. 162.

7 «Yield only two crops, but they are planted with fruit trees and vines»,
ibidem.
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Padule O Incegni (sic!) dall'uso della ruota egizia, e che producono
verdura e frutta in quantità stupefacenteo". Apre a proposito una

nota per riferire che un'estate la produzione di ciliegie era stata così

ricca, che non disponendo di braccia a sufficienza, i proprietari ave

vano dato libertà a chiunque di raccoglierne e consumarne nella

quantità desiderata. Dei terreni l'autore conosce rendita e affitti.
Dei primi, per esempio, viene detto che vengono pagati a 20 ducati
al moggio; degli altri appezzamenti sostiene che «vengono affittati a

una somma che va dagli otto ai quindici ducatio". Passa poi alle
notizie storiche. Informa il lettore che Nocera era colonia romana,
che batteva moneta propria, e del suo nome riporta anche una pos
sibile etimologia. Traccia in sintesi la storia della città a partire dal
XIII secolo, periodo nel quale il suo nome acquisì la specificazione
"dei Pagani". Questo appellativo, secondo lui, èda collegare a una

colonia di Saraceni provenienti dalla Sicilia per ordine di Federico II,
e qui insediata perché «non stesse in pericoloso contatto con l'Afri
ca»!". Viene ricordato poi l'assedio del castello del 1384, la lotta tra

Urbano VI e Carlo di Durazzo, e la vendetta del pontefice che fece
massacrare sei suoi cardinali rei di alto tradimento. Viene poi detto
che nel XVI secolo il castello passò ai Carafa; che Filippo IV lo
cedette quindi a un nobile portoghese i cui eredi lo possiedono anco

ra; ma che l'assenza del barone avrebbe causato un allentamento
dei freni della giustizia e deII 'ordine dagli esiti esiziali per Nocera,
perché lo stato di anarchia l 'ha resa famosa per le sue risse.

Ai fini della nostra indagine, quest'ultima osservazione è estre-�

mamente interessante. La notazione sulla rissosità dei Nocerini Il,

8 «So called from the use of the Egyptian wheel, produce both fruit
and vegetables in astonishing abundance», ibidem.

9 «Other grounds are let from eight to fifteen ducats the moggio»,
ibidem.

lO «To be out of the way of their dangerous connections with Africa»,
ivi,p.163.

Il Lo stereotipo deve avere però origini autoctone, perché se ne ritro
vano tracce in un' osservazione sul carattere dei Paganesi (<<d'affetto e di
volontà poco caritevolmente con gli altri e fra loro congiunti») presente
nella Copia di una lettara scritta dal molto illustre e Reverendissimo
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difatti, non è circoscritta e nemmeno tanto innocua, nonostante la
sua carica sembri attenuarsi e anzi stemperarsi nel flusso di un di
scorso distaccato, scientificamente oggettivo. Essa fa corto circui

to, come il lettore non può mancare di notare, con una notazione
consimile fatta a proposito delle derrate tipiche della nostra terra,
quando viene detto della «sovrabbondante produzione di vino [di cui]
i Nocerini sono grandi bevitori; il che causa eterne risse e spargi
menti di sangue tra 10ro»12. Battuta, questa, che amplifica ancora il
suo potenziale quando la si legga alla luce di quanto riferito poco
dopo, a proposito del carattere e delle maniere dei Nocerini. Secon
do un informatore amico dell' autore, che pretende di conoscerli bene,
«i Nocerini sono fondamentalmente diversi dal resto dei Campani,
per aver ereditato dai progenitori arabi un temperamento che li ren

de più inclini allo spargimento di sangue, più sordi alle proteste, e più
irriducibili alla riconciliazione; bevono tantissimo vino pesante, che

quando gli va alla testa li rende rissosissimi»!', Questa naturale pro
pensione al crimine sarebbe comprovata, sempre secondo l'infor
matore dello Swinburne (il quale dichiara addirittura di aver assistito

personalmente alla consumazione di ben sedici di questi delitti!) dal
l'esorbitante numero di omicidi commessi in un solo anno: quaranta!
Ma se questo non bastasse, c'è un altro elemento che dimostrereb
be inequivocabilmente l'atavica propensione dei Nocerini al delitto:
la loro superstizione. E qui francamente non possiamo fare a meno

di sorridere, perché a riprova di questa tesi l'autore cita la devozio
ne della gente per la festa della Madonna delle Galline!

Mons. Lunadoro Vescovo di Nocera de' Pagani intorno all 'origine di

detta città, e suo Vescovado al Signor Alcibiade Lucarini, pubblicata a

Napoli nel 1610. Una ristampa anastatica di questo documento, a cura di

Antonio PECORARO, fu pubblicata nel 1985.
12 «Wine is superabundant, and the Nocerines drink largely of it, which

causes perpetual brawls and bloodshed among them», ibidem.
13 «The Nocerines, as differring essentially from the rest of the Campa

nians have inherited from their Arabian ancestors a temper more prone to

bloodshed, more deaf to remonstrance, and inaccessibile to reconciliation;
they drink a great deal of strong wine, and are very quarrelsome and

intoxicated», ivi, p. 166.
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Forse non è inutile, a questo punto, ricordare che la maggior
parte di questi turisti era di formazione protestante, e anche questo
fatto, come vedremo, finirà per infirmare l'obiettività della rappre
sentazione e l'attendibilità stessa di tante testimonianze. Ma tornia
mo al nostro discorso .

.

La tesi delle origini saracene (con o senza riferimento alla na

tura prava) dei Nocerini sarebbe diventata una costante in quasi
tutti i viaggiatori che avrebbero coperto l'itinerario del viaggiatore
inglese. La ritroviamo, per esempio, ribadita dal naturalista svizzero
Karl Ulysses Von Salis Marschlins (1762-1818) il quale attraversò
le nostre zone pochi anni dopo Swinburne e proprio con il dichiarato
intento di integrare le conoscenze che sull'Italia Meridionale que
st'ultimo aveva fornito al pubblico europeo. Come il suo predeces
sore, il Marschlins vuole fare opera di informazione scientifica; come

il suo predecessore riporta dati relativi alla rendita fondiaria, al tipo
di terreni, alle colture, etc. Come il suo predecessore, il nuovo arri
vato descrive lo scenario naturale che circonda Nocera, città che gli
sembra non mal costruita, e ne precisa il numero di abitanti (qui a

dire il vero il dato fornito lascia qualche perplessità, perché per il
nuovo arrivato il numero ufficiale è 16.000, a fronte dei 30.000 cal
colati solo cinque anni prima da Swinburne). Ma quando arriva alla

questione del carattere degli abitanti, il nuovo testimone non sa resi
stere alla tentazione di far pesare la sua maggiore preparazione scien

tifica, facendogli però solo modulare con intonazione diversa il mo

tivo che ormai ben conosciamo. Perché, con un ragionamento
lombrosiano ante litteram, egli sostiene che «l'aspetto selvaggio e

atrabiliare di queste gente, non è affatto invitante; né mi sorpresi nel
sentire che quasi non passa giorno senza un assassinio»!", Con cini
smo mal camuffato dalla bonarietà del tono, poi, si dichiara convinto
che «questa propensione alla sete di sangue vada incoraggiata anzi-

14 «The town [ ... ] contains 16.000 inhabitants whose wild and atrabiliar
countenances are by no means inviting; nor was I surprised at hearing
that scarcely a day passes without an assassination», C. U. MARCHLINS,
Travels through Various Provinces of the Kingdom of Naples, London

1795, p. 255.
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ché repressa, nella speranza che questa mala genia si stermini con

le proprie mani»!'. Fortunatamente, però, poco oltre è lo stesso au

tore a sospettare la parzialità e i limiti gravi delle sue osservazioni,
perché annota che, essendo stato la sera ospite a Nocera del baro
ne de Bork, allora comandante del reggimento di stanza nella locale

caserma, «non ha avuto la possibilità, tra soldati, di apprendere
alcunché delle arti della pace, o delle attività produttive di Nocera»:".

A onor del vero, però, non in tutti i viaggiatori inglesi il riferi
mento al presunto carattere arabo della popolazione di Nocera si
colora di connotazioni negative. Per esempio, Richard Keppel Craven
lo registra come semplice dato storico comprovato, secondo lui, dal
la presenza della specificazione "dei Pagani" non solo nel nome del
la città, ma anche nel suo stesso comprensorio, per «la vicinanza e

anzi prossimità di un paese con lo stesso nome»!', Per qualche altro

più illustre osservatore, ancora, il presunto elemento arabo presente
nel patrimonio genetico offre solo il pretesto per qualche volo fanta
stico. L'esempio più eloquente di questo atteggiamento, si ricorderà,
è quello del romanziere Walter Scott, il quale sulla via per Paestum

nel 1832, attraversò le nostre contrade, prestando, sì, attenzione alle
sue bellezze naturali, ma per trasformarle idealmente in scenari ir

reali, romanzeschi, come non manca di informarci il suo biografo e

genero J. K. Lockhart:

Vicino Nocera indicai una torre in cima a un' alta montagna e che

guardava un passo attraverso il quale una strada molto ripida e ser

peggiante porta ad Amalfi. Gli feci notare che se probabilmente i

Saraceni erano stati di stanza a Nocera dei Pagani, questa torre poteva

15 «I could almost persuade myself that this blood thirsty disposition
is rather encouraged than checked in hopes of exterminating this wild race

of people by their own hands», ibidem.
16 «I had no opportunity of learning among soldiers anything relative

to the arts of peace, or manufactures of Nocera», ibidem.
17 «A small town adj oining this last [ ... ]. It is possibile that Nocera

may have acquired the adjunct merely to distinguish it from a second
Nocera in Calabria Citra, or a third in Umbria», R. K. CRAVEN, A Tour through
the Southern Provinces 01 the Kingdom 01 Naples, London 1821, p. 47.
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'essere stata ai confini della Repubblica di Amalfi, ed avere rappresen
tato la frontiera contro i Maomettani. Era sorprendente vedere come

coglieva fulmineamente l'aspetto fantastico di ogni circostanza, e sco

prii subito che aveva trasformato la Torre di Ciunse, o Chiunse [sic!]
in una residenza feudale, e già popolata di ospiti cristiani. La chiamò il
Castello del Cavaliere per tutto il tempo".

Quello di Walter Scott fu in effetti il precedente più illustre di
una serie di viaggiatori i quali, inseguendo ossessivamente il "pitto
resco", o l"'esotico" nelle vedute d'insieme di sfondi e di scenari

naturali, non cadevano nella facile equazione che apparentava raz

za e propensione al crimine; ma finivano lo stesso per farsi sfuggire,
o sacrificavano volutamente, gli elementi tipici, individualizzanti, di
una regione o di una località, e perciò risultavano anch' essi

impressionistici, inaffidabili. La contessa Marguerite Blessinton, per
esempio, che dell'Agro Nocerino pur sembra apprezzare gli ele
menti gotico-romantici, quali «boschi incantevoli, rocce e montagne
[ ... ] castelli abbandonati, torri di guardia, chiese e conventi [ ... ] le
rovine di una fortezza, che incoronano una montagna che in alto
alza la sua livida fronte»!", arrivata a Nocera se ne libera molto

sbrigativamente:
18 «Near Nocera I pointed out a tower situated upon a high mountain,

and guarding a pass by which a very steep and zig-zag road leads towards
Amalfi. I observed that it was possibile that if the Saracens were ever

really seated at Nocera dei Pagani, this tower might have been at 'tl!e
confines of the Amalfitan Republic and have been their frontier against
the Mahometans. It was surprising how quickly he caught at any romantic

circumstance, and I found, in a very shorttime, he had converted the Torre
di Ciunse, or Chiunse, into a feudal residence, and already peopled with a

Christian host. Re called it the Knight's Castle, as long as it remained in

sight», J. K. LOCKHART, Memoirs 01 the Life 01 Sir Walter Scott, Edinburgh
1862, voI. X, pp. 164-165. Ma l'episodio il biografo l'aveva tratto integral
mente da W. GELL, Reminiscences 01 Sir Walter Scott s Residence in Italy,
1832, London 1957, p. 157.

19 «Charm of woods, rocks and mountains with dilapidated castles,
watch towers, churches, and convents [ ... ] the ruins of fortress crowning
a mountain which lifts its bleak front on high», M. BLESSINGTON, The Idler
in Italy, London 1839, voI. II, p. 33l.
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Ci siamo fermati per un po' a Nocera, la Nuceria degli antichi,
chiamata Nocera di [sic!] Pagani per essere stata presa dai Saraceni.
La sua principale attrazione è la chiesa di Santa Maria Maggiore, che
secondo alcuni era un antico tempio adattato a questo pio uso; altri,
invece, immaginano che sia stato un bagno".

2. Ipezzenti

Ma forse il riferimento alle origini arabe della popolazione del

l'Agro era solo uno dei modi attraverso cui si testualizzava il rifiuto
di un territorio che ingenerava inquietudine, se non addirittura ripulsa,
specialmente per i vistosi segni di degrado umano e sociale che al
l'osservatore sembravano preponderanti. Significativa al riguardo
mi sembra, nella sua sinteticità, la testimonianza di un certo Joseph
Forsyth. Costui descrive come «ricca e deliziosa» la valle che egli
attraversa da Pompei a Cava; ma, aggiunge subito dopo, «lungo la
strada incontrammo pezzenti che si prostravano a baciare la polve
re per un solo centesimo»?'. Lo spettacolo dovette evidentemente
turbarlo assai; al punto da fargli ritenere che i tanti paesi che pure
era costretto ad attraversare per raggiungere Cava da Pompei, non

meritassero nemmeno di essere citati. Chi dalle sue pagine volesse
ricostruire idealmente la geografia delle nostre zone finirebbe difatti

per immaginare Pompei e Cava come punti periferici di una valle
fertile e lussureggiante, ma priva di insediamenti umani.

Non sappiamo se effettivamente fu per reazione alle immagini
di miseria che l'autore omise di citare i nomi di tanti nostri paesi. È
strano, però, che un altro viaggiatore ebbe quasi la sua stessa rea-

20 «We stopped some time at Nocera, the Nuceria of the.Ancients,
called Nocera di Pagani, from its having been taken by the Saracens. Its

chief attractiofì is the church of S. Maria Maggiore, supposed by some to

have been an ancient temple converted to this pious use; while others

immagine it to have been a bath», ibidem.
21 «We met beggars prostrated on the road, and kissing the dust for a

single grain», J. FORSYTH, Remarks on Antiquities, Arts, and Letters during
the Excursion in Italy in the Years 1802 and 1803, London 1816, p. 309.
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zione. Perché anche quest'altro magnifica la bellezza e la fertilità
del paesaggio tra la valle del Samo e la città di Salerno; anche que
st'altro accenna all'incanto pittoresco di boschi e colline; ma anche

quest'altro forse rimane sconvolto dalle «forme di degrado e di mi

seria umana che qui dappertutto incontrano lo sguardo tra le stesse

scene di bellezzao'"; perché dimentica, come ammette lui stesso, di
citare Nocera. Accortosi della inadempienza, corre ai ripari, ma per
accennare solo fugacemente al battistero di Santa Maria Maggiore
di Nocera Superiore".

È che i riferimenti all'arretratezza e al degrado umano e sociale
sono ormai elementi puntuali nella rappresentazione di Nocera e del

l'Agro, e danno a volte quasi l'impressione che vengano inseriti per
contenere il primo moto di ammirazione e di consenso che la bellezza
naturale delle nostre zone pur sollecita nello spettatore. Significativo,
al riguardo, mi sembra il seguente brano annotato dall'americano
Nathaniel Hazeltine Carter che visitò la nostra terra nel 1826:

La valle irrorata dal fiume Sarno è una delle zone rurali più fertili e

deliziose che si possa immaginare [ ... ] Frutteti uguali a quelli che ab
biamo negli Stati Uniti costeggiano la strada. ùLa campagna lussureg
giante e gli alberi rigogliosi mostravano un paesaggio così vivace che
difficilmente si può concepire in climi meno assolati.

Ma gli abitanti sono miseri, e non sanno sfruttare o migliorare la

magnificenza della natura. Vedemmo addirittura' donne legate all' ara

tro come bestie, che lo trascinavano sul terreno leggero, con un uomo

a guidare oziosamente il vomere dentro il solco! La donna, la povera
donna è qui degradata a serva dei servi, e fa piangere il cuore vedere i
fardelli che deve sopportare. Non c'è né affettazione né sentimentalismo
in tutto questo. È un mero dato di fatto lampante, che salta agli occhi
del viaggiatore ad ogni passo di questo cammino attraverso lTtalia",

22 «Forms of degradation and human wretchedness which here every
where meet the eye amid these scenes of loveliness», J. A. CLARK, Glimpses
ofthe Old World, London 1840, p. 238.

'
r

23 Ibidem.
24«The vale watered by the Sarno is one of the most rural, fertile and

delicious imaginable [ ... ] orchards like those of the U. S. border the road.
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Brano ancor più significativo, poi, mi sembra quest'altro, scritto

qualche decennio dopo, e dovuto alla penna del reverendo Joel Tyler
Headley che pure nutriva ambizioni di storico. Anche questo testi

mone, come il precedente, arriva nelle nostre zone da Pompei. È
diretto a Nocera Superiore dove, però, più che ad ammirare il batti
stero sembra interessato a conoscere le condizioni di vita della gen
te, e, quasi a farsi strada in un nugolo di «bambini e monelli, e

giovinette che reclamavano l'elemosina a gran voceo", egli «distri
buì un po' di spiccioli che servirono a rendere amici affettuosix" i

questuanti. Incuriosito, entra in una di quelle case dalle quali non era

uscito nessuno a chiedere l'elemosina, e ne sottolinea l'estrema in

digenza nella promiscuità di animali e esseri umani:

C'era una culla con un bambino ammalato, con la madre che gli
sedeva accanto intenta al lavoro. Completava l'arredo un letto misero
e un vecchio telaio con qualche pollo e un maiale 27.

The country was all in bloom, and the flòwery plains exhibited a gaiety of

landscape, which can hardlybe conceived in less sunny climes. But the

inhabitants are miserabile, and know not how to appreciate or improve the

magnificente of nature. We actually saw females harnessed like cattle to

the plough, and dragging it through the light soil, while a man was longing
in the furrow, guiding the share! Woman poor woman is here emphatically
degraded into the servant of servants, and it makes the heart bleed to

witness the burdens she is often compelled to bear. There is no affection

nor sentimantility in this. It is plain, downright matter of fact, which stares

the traveller in the face at every step of his progress through Italy», N. H.

CARTER, Letters from Europe, Comprising the Journal 01 a Tour through
Ire land, 1829, p. 280. Il particolare delle donne impiegate come bestie, ma

nei lavori per la costruzione della ferrovia Napoli-Salerno, sconvolgerà
l'americano R. Hosea nel libro-diario Glimpses 01 Europe: or Notes Drawn

at Sight by a Merchant, Cincinnati 1859, p. 83.
25 «Babies and urchins .and young women clamoring for money», J. T.

HEADLEY, Letters from Italy, New York 1841, p. 97.
26 «I scattered some small change among them which immediately made

them friends», ibidem.
27 «There was a cradle with a sick infant in it, while the mother sat at

the side of it at work. A miserabile bed and an old 100m with a few chicken

and a pig, complete the entire furniture», ibidem.
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La padrona di casa è povera, ma non le difetta certo l'amor

proprio; perché non esita a stigmatizzare quella che avverte come

violazione della propria intimità. L'intruso si accorge della gaffe, ma

per farsela perdonare ricorre all'espediente che gli è servito poco

prima a "farsi amici" i mendicanti: mettendo dei soldi anche nelle
mani del bambino nella culla, si guadagna subito anche la simpatia
della mamma, la quale ora «gli si rivolse con tutta la mitezza di una

donna italiana»:". La notazione di questo ipocrita viaggiatore è ov

viamente in sintonia con il suo convincimento di fede protestante
che considera la miseria un crimine. Non ci sorprende difatti che

poco dopo gli venga tutto a un tratto da pensare che «quei mendi
canti sono in genere dei notorii ladruncoli»?", e che devono essere

stati gli autori del furto di un taccuino che era sicuro di avere nella
tasca dei pantaloni, ma che non trova più.

3. I cocchieri

È il suo stesso cocchiere a dargli una lezione di vita, perché,
nell'obiettargli che «si giocherebbe la testa ohe il taccuino il signore
l'ha lasciato in albergo», gli ricorda pure che «questa è gente che
non rubax"! Parole fiere e significative queste ultime, che conviene
tenere a mente. Che a pronunciarle sia un cocchiere, ci fornisce
difatti lo spunto per qualche considerazione su un altro dettaglio del

quadro socio-antropologico tratteggiato in genere dai viaggiatori'stra
nieri: quello dei vetturini e/o cocchieri, presentati come una cosca

delinquenziale. Ma prima di introdurre questo argomento è forse

opportuno ricordare, amo' di preambolo che ad essi fa da sfondo, i
due principali difetti da cui era viziata la prospettiva di questi osser-

28 «She addressed me with alI the blandness of an Italian woman»,
ibidem.

29 «AlI at once it occurred to me that these beggars were in generaI
notorious thieves» (ivi, p. 98).

30 «I will bet my head you Ieft it at home ... these people dare not

steal!», ibidem.
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vatori stranieri: il primo è dato dalla tendenza a mettere a fuoco, per
cauterizzarli ovviamente, quegli atteggiamenti e quelle modalità di
vita che alla coscienza protestante appaiono "riprovevoli"; il secon

do, di uguale e complementare tenore, è dato dalla tendenza a far
risaltare nel quadro i toni cupi più che le zone di luce. Una prova di

questa irriducibilità della tetraggine protestante è evidente nei brani

riportati qui di seguito, il primo dei quali descrive la scena dei prepa
rativi della festa pasquale quale si presenta agli occhi di un viaggia
tore che da Napoli sta raggiungendo Paestum a piedi:

Attraversammo Pagani, un borgo allungato, dove non notammo

altro che preparativi per mangiare, e l'insistenza e indolenza di un

gruppo di questuanti che ci seguivano urlandoci addosso. Dopo circa
un quarto d'ora raggiungemmo Nocera de' Pagani, un borgo ancora

più grande di Pagani. Anche qui, sbalorditivi preparativi per la festa di

Pasqua: i negozi di macellai erano decorati con agnellini, quarti di manzo,

etc., coperti di nastri dorati. Vicino alla porta di due o tre di loro una

giovenca con al collo un gaio serto di fiori, aspettava con invidiabile
indifferenza il momento della sua fine, nell' atteggiamento e nella for
ma esattamente identica a quella che questi animali hanno nei rilievi,
nel momento in cui vengono condotti da individui dallo sguardo truce,
e con in mano enormi martelli, al luogo del sacrificio. Vedemmo gran
di pile di uova macchiate di color rosa, e cataste di pagnotte farcite di
uova intere, fatte ad imitazione della corona di spine; prosciutti, sal

sicce e leccornie catturavano la nostra attenzione ad ogni sguardo. È
veramente curioso vedere con quanta naturalezza questa gente si af

francava dalla penitenza della quaresima. La domenica di Pasqua è un

giorno di abbuffata: 'introduci in bocca, mastica e ingoia' è la parola
d'ordine, e mangiano come per vincere una scommessa".

31 «We walked through Pagani, a long borgo, where we observed

nothing but great preparations for eating, and the pertinacity and insolence

of a troop of beggars that followed howling after us; in about another

quarter of an hour we reached Nocera de' Pagani, a borgo larger than

Pagani; here also we saw striking preparations for the Easter feast: the

butchers' shops were decorated with small lamb, quarters of beef, etc.,
covered with gildings; and by the door of two or three of them stood a

bullock with a gray chaplet of flowers round his neck, waiting with enviable
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Il secondo brano è tratto dal volume Six Months in Italy che

George Stillman Hillard dedicò alle sue esperienze e alle impressioni
del suo soggiorno in Italia. Ecco quanto scrive a proposito del nostro

territorio:

La regione tra Nocera e Salerno è notevole e pittoresca, essendo
una successione di valli strette e profonde forre tra montagne di fitti

boschi le sui cime si proiettano in cielo appuntite e selvagge, mentre i

fianchi e le falde sono ricoperte di vigneti, case, e giardini. Le strade

delle città sono strette e scure, e le case costruite con balconi esterni.
Gli abitanti pullulavano nelle strade: una razza sporca e sudicia dal

l'aspetto repulsivo quasi. I mendicanti erano numerosi e fastidiosi".

Più ricca di dettagli, e ancora più impietosa, è invece la seguen
te scena descritta nel terzo volume della rivista Woodworth s Youth s

Cabinet, del 1858, alla quale-l'autore dichiara di aver assistito pro
prio poco dopo essere uscito dal «piccolo e sudicio paese di Nocera»:

indifference the moment of his desctruction, in form and expression
precisely Iike the animaI we have frequently seen on ancient relievi, being
conducted by a set of grim-Iooking fellows with Iarge hammers in their
hands to the more magnificent finale of a tempIe sacrifice. We saw Iarge
piles of eggs stained with a pink colour, and heaps of Ioaves stuck with
whole eggs, and made to imitate the crown of thorns; and hams, sausages
and other good things met our eyes at every glance. It is really curious to

see with what earnestness these people emancipate themselves from the

penance of Lent. Easter Sunday is a day of gorging, 'chump, chew, and
swallow' is the word and they eat as though they were eating for wagers»,
J. SCOTT, A Walk to Paestum, in «London Magazine», 9 (1824), p. 124.

32 «The region between Nocera and Salerno is striking and picturesque,
being a succession of narrow valleys and deep dells between thickly
wooded mountains, the. peaks of which shoot up into the craggy and
broken points, while the sides and bases are covered with vineyards,
houses, and gardens. The streets of the towns are narrow and dark, and
the houses built with projecting balconies. The inhabitants were swarming
the streets: a dirty and slatternly race, with a sort of repulsive animaI Iook

[ ... ]. The beggars were numerous and importunate», G. S. HILLARD, Six
Months in Italy, Boston 1854, voI. II, p. 164.
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Alle nostre calcagna si presentano non so quanti straccioni con la
testa scoperta e i piedi nudi, e indescrivibilmente sporchi, tutti ad ap

pellarsi ad alta voce alla nostra generosità, e a implorarci, per l'amore
della Beata Vergine, che gli eviti di morire di fame. Distribuimmo qual
che moneta e gli chiedemmo di andarsene per la loro strada. Che pu
tiferio ebbe luogo tra loro per afferrare le monete! Ma ritornarono alla
nost-ra carrozza, più avidi di prima, e urlanti, se ciò fosse stato possi
bile, più di prima ... Ci inseguirono per un miglio o due ... Il capitano
imprecava in cattivo italiano contro quella schiera di pezzenti, e mi
nacciava di chiamare la polizia. Ma quelli se la ridevano, e dicevano
che speravano che il signore avesse un buon paio di polmoni, perché
avrebbe dovuto gridare davvero a gran voce".

La citazione precedente contiene, come penso risulti evidente,
un elemento stilistico di estremo interesse ai fini del nostro discorso,
e sul quale perciò è opportuno soffermarsi.

Nella reazione che la maggior parte di questi viaggiatori regi
stra specialmente di fronte alla povera gente, assieme al senso di

ripulsa di cui si è detto sembra convivere un certo gusto per la nota

zione comica, che porta l'autore a insistere sui tratti picareschi della
scena. Non saprei, però, se l'inserimento di questo comic reliej,
serva più ad esorcizzare l'aggressività dell'immagine della miseria,

33 «A rather laughable scene was presented as we drove out of the

dirty little village of Nocera, with I know not how many bareheaded,
barefooted, and undescribably dirty ragamuffins at our heells, all screaming
out their pitiful appeal to our generosity, and begging us, for the love we

bore the blessed Virgin, to contribute to keep them from starvation. We

scattered a few small coins among them and bade them to be off with

themselves, What a scrambling took place among them, to take possession
of the coins! But they returned to our carriage, just as greedy as before,
and screamed, 'if possibile, louder than ever [ ... ]. They clung closely to us

for the next mile or more [ ... ]. The captain got nervous and stormed at the

cohort of beggars in bad Italian, declaring that he would probably have to

call the police. The beggars chuckled and said they hoped, in that case,
the signore had a good pair of lungs, for he would probably have to call

pretty loudly», F. CHANNING (ed. by), Woodworth's Youth's Cabinet (1858),
vol. III, p. 123.
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o a far risaltare la tipica bonomia borghese del narratore. Si rifletta,
per esempio, sull'episodio raccontato da un altro viaggiatore svizze

ro, lo storico ginevrino Jacques Augustine Galiffe a proposito di un

facchino nocerino che lui ha assoldato perché gli trasporti il baga
glio, a piedi, fino a Torre Annunziata. La pesantezza delle valigie è
tale che il facchino è costretto a rallentare il cammino, e a fermarsi,
almeno ogni mezzo miglio, facendo stancare anche lui. Arrivati a

Scafati, il poveretto ha un'intuizione di genio: offre «otto grani a uno

che fa il cammino nel senso contrario al nostro con la 'moglie e un

bambino, se si accolla di coprire al posto suo il percorso che resta

da fare»:", Il secondo facchino, evidentemente ancora più bisogno
so del primo, accetta l'iniqua proposta, e «con tale allegria» che il
narratore non sa resistere alla tentazione di «completare la sua tem

poranea felicità aggiungendo di suo una ricompensa extra alla som

ma tra i due pattuitao". L'episodio è significativo perché illustra
secondo me in scala ridotta quello che accade su più larga scala
nella rappresentazione da cartolina di Napoli e del Sud. I pezzenti
nocerini sono una variante provinciale dei lazzaroni napoletani: così

sporchi, così indolenti, così paurosi, ma cosi furbi e simpaticamente
pittoreschi.

Ma a Nocera non sono solo i pezzenti a fornire materiale d'eser
cizio nel senso che si è detto. Con l'entrata in funzione della ferro

via, che, come si sa almeno fino al 1857 moriva a Nocera, chi scen

deva dal treno per continuare il viaggio, una volta fuori la stazione,
in assenza di un servizio sostitutivo regolato dalla ferrovia stessa,
doveva fare i conti con una pletora di cocchieri, carrettieri e tra

sportatori di ogni tipo, i quali si contendevano i pochi clienti. Quella

34 «Re offered eight grains to a man whom we met travelling the other

way with his wife and child, if he would turn back and carry my luggage for
the remainder of the distance» J. A. GALIFFE, Italy and its Inhabitants: an

Account of a Tour in that Country in 1816 and 1817, London 1820, vol. II,
p.265.

35 «So cheerfully that I could not resist the temptation of completing
his temporary happiness by adding to his hire a few carlini out of my own

pocket», ibidem.
.
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che segue è una scena descritta da un altro testimone in visita nelle
nostre zone:

Ci circondarono come una piccola muta di volpi fameliche, rug
genti come pantere e aggressive come tigri. Le signore non ne furono

poco impaurite, e non so cosa sarebbe successo se in nostro soccor

so non fosse venuto un gagliardo poliziotto. Costui si buttò nella calca
come un Ercole, vibrando potenti manganellate a destra e a sinistra.
Fu raggiunto subito un accordo, e [ ... ] riuscimmo a negoziare il tra

sferimento a La Cava. Sei carlini, senza 'buona mano' fu il patto,
ripetuto tre volte".

È difficile sottrarsi all'impressione che queste parole siano det
tate dal gusto per l'esagerazione comica; ed è indiscutibile anche lo

spirito fondamentalmente bonario della nota di colore locale. Poco
oltre lo stesso autore racconta che, arrivato che fu cl destinazione, il
cocchiere ribaldo rimise in discussione quanto pattuito in preceden
za, col pretendere una cifra molto maggiore; ma che poi venne a più
miti consigli. Ma, ancorché scherzosi, la connotazione della piazza
della stazione come antro di belve feroci in attesa della preda che
scende dal treno, e il riferimento alla ribalderia dei cocchieri, riman
dano alla presenza di un serio ostacolo nel sistema d'accoglienza
della città, il quale aveva un effetto deterrente sia su chi, una volta a

Nocera, intendeva continuare il viaggio, e sia su chi avesse magari
desiderato entrare in città. Il poeta americano William Cullen Bryant,
per esempio, fa riferimento al primo caso, perché, "come annota in

una delle sue lettere, una volta sceso dal treno a Nocera assieme ai
suoi compagni di viaggio, «contrattarono con quello che tra i cocchieri

36 «They surrounded us like a pack of hungry wolves, yelling like

panthers, and "fighting like 'tigers. The ladies were not a little frightened,
and I know what would have been the result, had not a stallwart policeman
come in good time to our rescue. He stalked in among the rabbie like a

Hercules, smiting right and left with his ponderous mace. A peace was

soon conquered, and [ ... ] we were enabled to bargain for a ride to La Cava.
Six carlini, without buona mano, was the stipulation, thrice repeated», J.

CROSS, A Year in Europe, London 1859, p. 206.
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che ci gridavano attorno per portarci a Salerno, aveva la faccia più
raccomandabile»:", Il citato Cross, invece, fa riferimento al secon

do caso, perché confessa che se non ha potuto vedere molto di

Nocera, la colpa fu dell'ora tarda, ma anche della «guerra civile

divampata quella sera attorno a noi»:". Ma la testimonianza di que
st'ultimo visitatore è importante per noi anche per un altro motivo.
Perché quella scaramuccia con i cocchieri gli fa forse pescare nei
ricordi di quanto ha letto su Nocera a proposito del presunto carat

tere "saraceno" della gente, e gli dà l'opportunità dì sentenziare
ovviamente con l'impiego di un luogo comune, perché, a giudicare
da ciò che gli è capitato, la specificazione "dei Pagani" aggiunta al
nome della città lui la trova «quanto mai appropriatav".

Tirando le fila delle considerazioni svolte finora possiamo ac

cingerci a concludere. Con le premesse che si sono delineate non

meraviglia che Nocera finisse per rimanere tagliata fuor dal percor
so del Grand Tour. A collocarla ai "margini", come si èvisto, non

erano solo i gravi problemi strutturali socio-economici che la città
ereditava assieme a tutto il Sud da un pass�to di politiche miopi e

feudali; a relegarla ai margini contribuiva UI\perverso meccanismo
di comunicazione il quale veicolava surrettiziamente, perpetuando la,
un'immagine falsa della sua gente.

'VINCENZO PEPE
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37 «In a few minutes we made a bargain with the most respectable
looking of the carriage drivers who crowded shouting around us, to convey
to Salerno», T.G. Voss (ed. by), The Letters o/W C. Bryant, New York 1981,
voI. III, p. 213.

38 «The dusky evening and the civil war that raged around us allowed
us to see but little of it», CROSS, A Year, cit. [36].

39 «Judging from that evening's demonstration of its character the

appellation seems quite appropriate», ivi, p. 208.
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UN SECOLO E MEZZO DI STORIA MILITARE
ATTRAVERSO IL REGGIMENTO "CAVALLEGGERI GUIDE'"

Nei confronti della storia militare la storiografia italiana ha a

lungo oscillato fra due poli. Il primo è stato quello dell' agiografia:
cioè la visione tutta interna e poco critica della struttura e dell' evo

luzione dell'organizzazione militare, l'esaltazione delle sue congiun
ture più fortunate e della sua partecipazione alla costruzione del
l'Italia come media potenza europea, la rimozione delle difficoltà
che hanno contribuito a fortemente indebolire l'apporto delle forze
armate in alcuni momenti cruciali della vita della nazione. Il secon

do polo è stato rappresentato dalla tendenza alla sedimentazione di

schemi, preconcetti, pregiudizi che hanno contribuito non poco ad
alimentare un senso di estraneità, per non dire di vera e propria
ostilità, verso le nostre forze armate. È stata soprattutto la genera
zione del Sessantotto, sull' onda di alcune esasperazioni ideologiche
come l'antimperialismo, l'antimilitarismo senza se e senza ma, il

pacifismo ad oltranza privo di qualsiasi contestualizzazione, la bat

taglia antiautoritaria rivolta in assoluto contro tutti i livelli e le forme
di gerarchia e di comando, a radicalizzare l'incomprensione e la

separatezza fra forze armate e società italiana.

Oggi, per fortuna, l'oscillazione del pendolo si è fermata: grazie sia
ad una più critica e più attrezzata storiografia militare, sia ad una mag

giore apertura dei militari, della loro mentalità e della loro pratica alla
vita sociale e civile delle popolazioni, sia all'estensione delle funzioni
delle forze armate in tempi e spazi di guerra e di pace nel mondo.

L'occasione delle celebrazioni dei 150 anni del reggimento
"Cavalleggeri Guide" (19°), di stanza a Salerno, come meglio si dirà

più avanti, dal 1991 , è dunque utile sia per riflettere sulle novità che

negli ultimi anni si sono prodotte nel rapporto fra esercito e società

italiana, sia per ripensare la storia dello stesso soggetto che stiamo

festeggiando.

• È il testo rielaborato dell 'intervento svolto al convegno Tradizioni ed inno

vazione al servizio della società: i 150 anni del reggimento "Cavalleggeri Guide"

(19°), Salerno, Salone dei marmi di Palazzo di Città, 8 aprile 2010.
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Bene hanno fatto gli organizzatori di questo incontro a proporne
un filo conduttore nel trinomio tematico tradizioni-innovazione-so
cietà. La stòria del "Cavalleggeri Guide" dimostra infatti che le fun

zioni originali e originarie del reggimento, pur conservando l'impronta
e l'identità delle tradizioni, sono andate adeguandosi ai più impor
tanti passaggi della storia italiana.

I 150 anni del "Cavalleggeri Guide" possono essere suddivisi in

cinque fasi: dalla fondazione alla Terza Guerra di Indipendenza ita

liana; nell'espansione coloniale italiana fra Ottoe Novecento; nella

prima guerra mondiale; nel periodo fascista; dal secondo dopoguer
ra ad oggi.

Dopo la fondazione nel 1860, il reggimento svolse la funzione di

guida truppe nella battaglia di Custoza il24 giugno 1866. Il terzo e il

quarto squadrone di Guide furono inviati a soste-gno del primo corpo
d'armata: essi consentirono alle fanterie italiane di consolidarsi sul
le posizioni raggiunte. Assalti e cariche furono coronati da succes

so, ma il nostro eseréito subì gravissime perdite. La storiografia ha
variamente interpretato l'insuccesso di Custoza, attribuendolo alla
scarsa organizzazione dei comandi, alla mancanza di collaborazione
fra gli ufficiali dello stato maggiore, alla conoscenza approssimativa
dei movimenti delle truppe nemiche sul territorio. Va ricordato co

munque che, durante questa guerra, aveva fatto la sua prima prova
l'esercito del giovane regno, passato dalle cinque divisioni del Pie
monte a venti, ciascuna formata con due brigate di fanteria, due

battaglioni di bersaglieri, tre battaglioni di artiglieria. �

Le truppe, abituate ad esercitazioni.più che a manovre in campo aper
to, erano poco addestrate, e lasciavano a desiderare i quadri, molto etero

genei, provenienti dai disciolti eserciti e dai volontari (Scirocco).

Le proposte di ridurre il numero dei battaglioni da quattro a tre

per reggimento con relativa diminuzione degli ufficiali superiori erano

state bloccate da La Marmora. L� operazioni di guerra, cominciate il
23 giugno - ma la Prussia le aveva iniziate il 16 - furono condotte

senza un piano ben determinato. La Marmora e Cialdini, messi a capo
di due grandi raggruppamenti, l'uno sul Mincio, l'altro sul basso Po, non
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sincronizzarono la loro azione. La Marmora, avanzatosi su un fronte molto

ampio, il 24 giugno fu sorpreso da preponderanti forze nemiche a Custoza.
Le truppe, mal guidate, si batterono valorosamente, ma furono costrette a

ritirarsi. Non si era trattato di una gran battaglia, né di una pesante scon

fitta. Però La Marmora, demoralizzato, arretrò sull'Oglio, mentre Cialdini a

sua volta rinunciava ad attaccare (Scirocco).

La seconda fase del reggimento Guide coincide con il periodo
dell' espansione coloniale italiana. Tra il 1877 e l'anno successivo
concorse alla formazione del primo squadrone Cavalleria Africa e

dello squadrone Cacciatori a Cavallo, impegnato in Eritrea. La de
nominazione "Reggimento Cavalleggeri Guide" fu propriamente
assunta il 16 dicembre 1897, con la conseguente incorporazione di
due squadroni Cavalleggeri del Vicenza.

Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta dell'Ottocento il modello
dell' esercito italiano veniva impostato per rispondere alle esigenze
di una politica di grande potenza: era qui la malformazione genetica
delle forze armate della nostra nazione. Dopo la Triplice Alleanza

(1882) l'organizzazione del nostro esercito fu ricalcata su quella prus
siana: 12 corpi d' armata a confronto dei 16 austriaci e francesi e dei
18 tedeschi erano un po' troppi se si considera che l'Italia non era

equivalente né ad uno dei grandi imperi centrali europei, né ad una

potenza di primo piano come la Francia. Tuttavia si trattò di una

malformazione genetica obbligata, per così dire: l'Italia entrava come

gli altri paesi, anche di medio livello, europei, nella tendenza

imperialistica. Fra la fine dell'Ottocento e la prima guerra mondiale

imperialismo significò più cose insieme: una nuova fase dell'espan
sione europea oltre l'Europa; la competizione tra le potenze per il

controllo coloniale soprattutto dal punto di vista 'economico; la ten

denza a incrementare le spese per l'armamento, l'esercito, tutte le

strutture militari. Colonialismo, imperialismo economico, militarismo

divennero dunque tre aspetti complementari di una stessa tendenza
delle potenze europee ad una maggiore aggressività nelle relazioni

internazionali. Da questo punto di vista potenze imperialistiche furo
no non solo Inghilterra, Francia, Germania, Russia, ma anche Belgio,
Olanda e la stessa Italia che, per competere nello scenario interna

zionale, doveva imboccare la via di una più accentuata militarizzazione.
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Il modello italiano, tuttavia, si discostava da quello prussiano
nelle forme del reclutamento. Nel Reich germanico esse erano su

scala territoriale, regionale: rispecchiavano, in qualche modo, il pro
cesso storico degli Stati germanici prima dell 'unificazione del 1871

fondato sul forte rilievo dei ceti territoriali e dell' autonomia dei

Ldnder. In Italia fu sempre accentuata l'opposizione al reclutamento

regionale e si optò per forme di reclutamento nazionale.

Se per un verso il nostro giovane Stato-nazione cercava di par

tecipare alle tendenze imperialistiche di fine secolo, per altri versi la

traduzione militare di questa scelta delle classi dirigenti italiane non

era in grado di competere con l'organizzazione delle altre potenze
europee. Ad influire sulle difficoltà della competizione furono alcuni
elementi destinati, secondo lo storico militare Giorgio Rochat, a ca

ratterizzare la struttura di lunga durata dell'esercito italiano: la

centralizzazione, il peso della burocrazia, l'appesantimento delle

operazioni militari, la funzione primaria delle truppe usate soprattut
to per far fronte all'ordine pubblico interno, come apparve chiaro
nelle pesanti repressioni del 1898.

Nella prima guerra mondiale - e siamo alla terza fase dello
schema che sto sinteticamente proponendo - ùil Cavalleggeri Guide
fu impegnato soprattutto in occasione delle operazioni dei primi mesi
del 1916. All'inizio di quest' anno si era verificato il massacro più
spaventoso della guerra di trincea: a Verdun francesi e tedeschi

persero, senza un vero vincitore, circa 700mila uomini. Sul fronte
italiano nel maggio dello stesso anno gli Austriaci lanciarono una

spedizione punitiva contro l'alleato traditore e occuparono l'altopiano
di Asiago. Il Cavalleggeri Guide, tra il 15 e il 17 maggio, occupò
Sacile e agevolò il passaggio della quarta divisione di cavalleria su

Livenza-Monfalcone.
La quarta fase di questa storia comprende il periodo fascista.

Dal punto di vista militare negli anni del fascismo si accentuarono

alcuni limiti strutturali: In particolare l'autonomia eccessiva delle sin

gole forze armate e le tendenze particolaristiche delle gerarchie.
Continuità e trasformazioni caratterizzarono il Cavalleggeri Guide,
che fu interessato a processi di innovazione più veloci rispetto al

passato. Nel 1934 il Cavalleggeri Guide fu costituito dal primo grup
po carri veloci "San Marco", dal secondo gruppo carri veloci "San
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Giusto", dal terzo gruppo carri veloci "San Martino", dal gruppo a

cavallo "San Giorgio". Il reggimento si trasformò in "Scuola Carri

Veloci", ma conservò un gruppo di squadroni a cavallo. Nel 1935 il

reggimento cedeva alle Divisioni Celeri i gruppi Carri Veloci, con

servava la funzione di centro Carri Veloci e riprendeva la confor
mazione a cavallo.

Nel 1940 il reggimento fu alle dipendenze del Comando Supe
riore Truppe Albania, inserito nel Raggruppamento Unità Celeri. Si
sciolse all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre 1943. Un re

parto denominato XIV Gruppo Appiedato Guide, costituito nel 1940,
l' 8 settembre del '43 fu inquadrato nella 210° Divisione Costiera
dislocata nel Salentino. L'unità continuerà ad operare come 14° re

parto salmerie da combattimento Guide durante la guerra di libera
ZIOne.

La quinta fase, dal 1945 fino ad oggi, può essere definita quella
della ricostruzione e della ristrutturazione. Il primo' aprile 1949 vie
ne ricostituito a Tor di Quinto (Roma) presso la Scuola di Cavalleria
Blindata lo squadrone Cavalleria Blindata Guide. Nello stesso anno

passa alle dipendenze della brigata "Ariete" e si trasferisce a Casarsa
della Delizia. A dicembre 1953 si trasforma in gruppo Squadroni
Cavalleggeri Guide alle dipendenze della divisione corazzata "Arie
te" e nel 1958 assume la denominazione di Gruppo Squadroni
Cavalleggeri Guide (19°). Il primo aprile 1991, dalla caserma "Trie
ste" in Casarsa della Delizia le Guide si trasferiscono a Salerno
nella caserma "D'Avossa", dove il 5 agosto dello stesso anno ven

gono elevate al rango di reggimento assumendo la denominazione di
19° reggimento Cavalleggeri Guide. Il 2 agosto 1992 riprendono la

denominazione di reggimento Cavalleggeri Guide (19°) e, nel corso

dello stesso anno, l'unità viene trasformata da reggimento di leva a

reggimento su base volontaria.
Da quel momento il reggimento ha partecipato a tutte le missio

ni nei Balcani a cui ha preso parte la brigata "Garibaldi", in Bosnia
e nel Kossovo. In precedenza le Blindo delle Guide avevano servito
in Somalia nella missione "Ibis".

Gli ultimi cinquant'anni di storia militare italiana hanno dunque
contribuito ad avvicinare ancor più e meglio l'esercito alla popola
zione italiana, grazie a più complesse e multiformi funzioni da esso
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svolte. Così, ripercorrendo gli anni più recenti del "Cavalleggeri Gui

de", vediamo come il reggimento sia stato impegnato nell'assisten
za alle popolazioni durante le sciagure del Vajont (1963) e del Friuli

(1976), nella partecipazione a quasi tutte le missioni militari italiane

all'estero, nel pattugliamento in funzione di ordine pubblico e di con

trasto alla criminalità organizzata, soprattutto nel Napoletano.

AURELIO MUSI
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UNA TAVOLA CINQUECENTESCA INEDITA
NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO A SARNO

Nella chiesa di S. Francesco d'Assisi di Sarno, dopo vari anni

per un lungo lavoro di restauro, è ritornata nel dicembre 2009 una

splendida tavola cinquecentesca, che prima si trovava murata, sicu
ramente a mo' di riuso, in cornu epistolae dell'altare maggiore,
molto probabilmente fin dalla metà del '700, quando fu ristrutturato
tutto il presbiterio col nuovo altare e la balaustra di marmo (1743)1.
Ormai, la pittura non era per niente considerata, perché mal ridotta
e poco leggibile.

Nel terzo volume della sua Storia di Sarno, don Silvio Ruocco
la segnala così brevemente:

in cornu epistolae, un altro quadro con S. Francesco, che, in ginoc
chio, versa tutta la sua anima nella contemplazione del Crocifisso".

Finalmente, grazie all'opportuno ed ottimo restauro, la tavola è
ritornata all'antico splendore, anche se con la perdita di una piccola
parte della pittura nella zona marginale superiore del quadro. Essa è
un' opera abbastanza interessante della nota pittura devota napole
tana cinquecentesca cosiddetta dell 'ultima maniera', ed è finora igno
ta agli studiosi d'arte.

Questa tavola misura m. 1,77xl,08; vi è raffigurato il Poverello
d'Assisi stigmatizzato (fig. 1), inginocchiato ed appoggiato su un pia
no, tenendo avanti a sé una clessidra e il Vangelo con un teschio

sopra, mentre stringe amorevolmente con le mani il Crocifisso sul
volto. Il luogo dove si trova è montano e boscoso; può benissimo
essere la nota zona dell 'Eremo delle Carceri, da cui si vede in lontanan
za e proprio alle spalle del santo il paesaggio d'Assisi col fiume Tescio,
la cui acqua passa sotto uno dei suoi antichi ponti a più arcate.

l S. D'ANGELO, Il francescanesimo a Sarno, Sarno 1983, p. 38.
2 S. Ruocco, Storia di Sarno e dintorni, Sarno 1958, vol. III, p. 133.
3 P. L. LEONE DE CASTRIS, Pittura del Cinquecento a Napoli, 1573-1606. L'ul

tima maniera, Napoli 1991.
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La raffigurazione è verosimile, realistica e persino didascalica.
Vedi per esempio il paesaggio naturale e la messa .in evidenza in

primo piano del cordone, della corona del rosario con un medaglio
ne, in cui si intravede la figura della Madonna, al posto del solito

crocifisso, del Vangelo con i simboli del tempo che passa (clessidra)
e della morte ineluttabile (teschio); nonché della scritta ben chiara e

leggibile, tratta da san Paolo: ego enim stigmata domini Jesu in

corpore meo porto (Gal. 6, 17).
Nel complesso, si tratta chiaramente di una "pittura devota",

pienamente rispettosa delle direttive artistiche volute dalla chiesa
della Controriforma, subito dopo il Concilio di Trento; per cui la sua

datazione è collocabile, anche grazie a precisi riferimenti storici qui
di seguito riportati, molto probabilmente nel settimo decennio del

'500, comunque prima del 1582.
Per il momento, non si conosce l'autore di questa importante

tavola; ma per il rigore descrittivo, l'eleganza cromatica, special
mente nel paesaggio di sfondo sfumato d'azzurrino, e il pieno "rea

lismo devoto", essa può essere attribuita - secondo me - al porta
bandiera napoletano della pittura devota del "colorir delicato", qual
è Silvestro Buono (1551-1599)4, non affatto nuovo nei conventi
francescani della nostra provincia.

L'iconografia del dipinto presenta, come prima ho rilevato, chiari
elementi devozionali che non lasciano dubbi sulla sua appartenenza
ad una congrega laicale, cioè al Terz'ordine, esistente nella chiesa
di S. Francesco di Sarno fin dalla seconda metà del'400 col nome

di S. Bernardino da Siena ed avente dalla metà del' 5DO la sua chie

sa autonoma costruita nel chiostro del convento, la quale avrà pre
sto sull'altare un magnifico trittico, di cui questa tavola era lo spor
tello di sinistra.

A conferma di quanto detto, un preciso riferimento storico ci

viene dato dalla Santa Visita di mons. Paolo Fusco del marzo 1582,
quando questa congrega di S. Bernardino, eretta nel chiostro del

convento a mano destra di chi entra, «fu trovata ben munita di porta
e chiave, della lunghezza di palmi 70 e di circa 20 di larghezza. Nel

4 P. L. LEONE DE CASTRIS, Pittura del Cinquecento a Napoli, 1540-1573. Fasto

e devozione, Napoli 1996.
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fondo era l'altare con tovaglia e palliotto [ ... ] e finalmente nella
cona di quest' altare era il dipinto di tre immagini, l'una di S.
Bernardino a destra, a sinistra quella di S. Francesco e la terza

della Divina Madre Maria posta in alto e nel mezzo, e con il Divin

Figliuolo nel braccio destro». Erano presenti a questa visita molti
confratelli della congrega, tra cui il sindaco di quell'anno (1581-82)
il magnifico Gerolamo Squitieri".

Infine, a sostegno della possibile datazione del dipinto qui pro
posta, c'è da tener presente un altro riferimento storico non secon

dario: il cappuccio del saio del santo, che scende sulla schiena fino
al cingolo, è quello tipico dei frati osservanti, per cui questa tavola
non può essere anteriore al 1571, anno in cui questi frati, oggi detti

minori, presero possesso del convento di Sarno al posto dei conven

tuali".

SALVATORE D'ANGELO

5 P. NOCERA, La devozione dei sarnesi verso la gran Madre di Dio Maria
Ss'ma, Sarno 1879, p. 21.

6 L. WADDING, Annales Minorum, anno 1570, n. 308; A. IMPERATO, Il france
scanesimo nel territorio di Principato dal sec. XIII al sec. XVI, A.F.H. 1971, pp.
55-56 e appendice; D'ANGELO, Il francescanesimo, cit. [1], pp: 29-30.



IL CATASTO NAPOLEONICO DI ANDRETTA
NOTE SUL CENTRO ABITATO
E SULLA TOPONOMASTICA

1. Generalità

La ricorrenza del Bicentenario del "Decennio Francese" - annun

ziato e solo parzialmente realizzato quasi "in clandestinità" in una Pro
vincia che molto deve alla fervida opera riformatrice della Monarchia

francese', - è stata l'occasione migliore per riscoprire questa svolta
storica di enorme importanza per il Mezzogiorno d'Italia. L'avvento
dei napoleonidi determinò infatti nel regno di Napoli profondi e duratu
ri sconvolgimenti negli assetti statuali, economici e sociali. Tra le tante

riforme promosse ed attuate, va annoverata quella sull'ordinamento

finanziario, che - seppur realizzato con lentezza e tentennamenti per
venendo al suo completamento solo in epoca postunitaria - ha sostan

zialmente informato i futuri assetti delle Finanze italiane", riguardo al
l'istituzione dell'imposta fondiaria e soprattutto del catasto. L'interes
se per la trattazione di un aspetto così importante del nuovo ordina
mento statale mi ha coinvolto da tempo nelle iniziative dell 'Università

degli Studi "Federico II'' di Napoli' e del Centro "o. Dorso" di Avellino"
intese a sottolineare e ricordare lo storico evento.

l "Decennio Francese". Avellino capoluogo di Provincia, ac cura dell'Asses

sorato alla Cultura della Città di Avellino e del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali, Avellino 2006, p. 79. È l'unica iniziativa editoriale finora realizzata.
2 A. MESSEDAGLlA, Il catasto e laperequazionefondiaria. Relazione [parlamen

tareJ sulprogetto di legge sul riordinamento dell 'impostafondiaria, Atti parlamen
tari 1886, in S. BUSCEMA-N. D'AMATI (a cura di), Documenti e discussioni sulla

formazione del sistema tributario italiano, Padova, Cedam, 1961, I, pp. 179-238.
3 Vd. il seminario di studio sul processo di valutazione e di rettifica dei catasti

comunali della Provincia di Avellino, promosso e diretto dalla professoressa Renata

De Lorenzo (ordinario di Storia Moderna all'Università "Federico II'' di Napoli),
svoltosi da marzo ad ottobre 2004 presso l'Archivio di Stato di Avellino. Vd. il mio

precedente studio Lineamenti generali sul catastoprovvisorio di Andretta, in «Economia

Irpina - Rivista della Camera di Commercio di Avellino», nn. 3-4 (2005), pp. 85-94.
4 CENTRO DI RICERCA "G. DORSO" DI AVELLINO, Convegno internazionale di studi

sul tema Tra Europa e Mediterraneo. Il Regno di Napoli nel sistema imperiale
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L'esistenza di documenti catastali è stata rilevata anche nel

l'antichità', ma solo nel XVII secolo si sono sviluppati studi e ricer

che intesi a definirne scopi e metodi, avviandone l'applicazione. Re

lativamente al Mezzogiorno d'Italia, I'applicazione avvenne con la
decretazione nel regno di Napoli del catasto onciario del 1741-1742

e successivamente di quello provvisorio del 1808-18166• I fini di
chiarati furono solo apparentemente di natura fiscale, presentando
essi anche «contenuti politici [ ... ] e sociali» e, manifestandosi «opera
di innovazione tecnica e assieme di lotta politica», si è parlato anche
di finalità di «sviluppo economico» 7.

Il catasto disposto dai francesi nel regno di Napoli è detto anche

napoleonico o francese ed è definito "provvisorio" perché è soltan
to descrittivo, dovendo essere seguito poi da quello "geometrico",
basato sulla rilevazione e sulla misurazione materiale dei fondi. Esso
è stato sostanzialmente avviato nel biennio 1806-1808, con l'istitu
zione dell' imposta fondiaria e la compilazione, in ciascun comune,

degli "stati di sezione" e delle "matrici di ruolo'". Questi importanti

napoleonico, Avellino 7-8-9 giugno 2007, e Convegno di studio L 'Irpinia nel
Decennio Francese - Avellino capoluogo di provincia, Avellino 13-14 dicembre
2007. Intervenni in quest'ultimo convegno, i' cui Atti sono in corso di pubblica
zione, con lo studio Il bilancio del 1808 del comune di Avellino.

5 Dizionario Enciclopedico Italiano, Roma, Treccani, 1957, p. 8, ad vocem,
da cui si rileva che: «Esempii di catasti, come misura dei terreni, si trovano già
nell 'Egitto faraonico, nella Grecia di Solone, nella Roma imperiale, e a rilev:�zioni
topografiche e stime dei beni ricorsero anche i Comuni a partire dal sec. 12° [ ... ].
Si trattava spesso di descrizioni generiche e stime arbitrarie e mancava ogni uni

formità; pertanto nel sec. 17° si iniziò un ampio lavoro di perfezionamento e

rifacimento» .

6 Per il catasto onciario cfr. Prammatiche e Istruzioni del 1741-42 del Regno
di Napoli, cit. in F. SOFIA, La normativa dell 'onciario nei repertori giuridici sette

centeschi, in Il mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari. l. Aspetti e

problemi della catastazione borbonica, Napoli, E. S. L, 1983, pp. 165-197; e per
il catasto provvisorio vd. Regi Decreti, n. 355 del 4 aprile e n. 477 del 9 ottobre
1809.

7 R. ZANGHERI, I Catasti, in Storia d'Italia. I documenti - Gente d'Italia:
costumi e vita quotidiana, Torino, Einaudi, 1973, 16, pp. 761-806, in part. pp.
761, 763s. e 804.

8 Per Andretta cfr. DI GUGLIELMO, Lineamenti generali, cit. [3], con cui sono

stati forniti elementi e notizie di carattere generale sulla proprietà fondiaria di
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documenti fiscali palesarono subito la loro insufficienza a raggiun
gere gli obiettivi perseguiti dalla Monarchia francese nel Mezzo

giorno d'Italia: esatta conoscenza della proprietà fondiaria, soddi
sfazione delle pressanti esigenze finanziarie e perequazione tributa
ria. Difficoltà varie ne impedirono inoltre l'immediata attuazione.

L'esecuzione delle complesse operazioni di rilevamento delle pro

prietà di case e terreni - attraverso la redazione degli "stati di se

zione" (in cui fu diviso il territorio di ciascun Comune) e delle "ma
trici di ruolo" (in cui furono riepilogate le partite intestate ad ogni
contribuente) - richiese più tempo di quanto previsto, non solo per
le difficoltà organizzative e tecniche oggettive ma anche per la non

pronta e convinta adesione alla riforma dei proprietari interessati, in

genere ostili alle novità, specie se destinate ad incidere sulla loro

posizione finanziaria.
Le difficoltà oggettive riguardarono soprattutto la materiale ri

partizione del territorio comunale in sezioni (il cui numero variava in
ciascun Comune in relazione all'estensione territoriale), l'esatta
delimitazione dei fondi, la classificazione dei terreni secondo la dif
ferente produttività e la loro valutazione, l'attribuzione della rendita,
le rettifiche, ecc. L'approntamento e l'elaborazione dell'abbondan
te documentazione catastale non furono quindi facili e rapidi, come

si aspettava il Governo soprattutto per far fronte alle pressanti esi

genze finanziarie del Regno, in relazione anche al quasi permanente
stato di guerra interna (reazione antifrancese in Calabria ed in altre

province) ed esterna (presenza degli Inglesi nella vicina isola di Capri,
blocco continentale, ecc.)", Rilevanti furono le carenze direttive e

le difficoltà organizzative e tecniche, a cui si aggiunsero le resisten
ze dei destinatari prevenuti verso il nuovo tributo fondiario".

Andretta, desunti dallo "stato di sezioni" preliminare e dalla "matrice" di ruolo"

del 1808.
9 R. DE LORENzo, Proprietà fondiaria e Fisco nel Mezzogiorno. La riforma

della tassazione nel Decennio Francese (1806-1815), Salerno 1984, p. 637.
lO Ivi, pp. 371-391, in cui l'autrice espone varie carenze direttive del francese

Cablas, nominato direttore delle Contribuzioni dirette per il Principato Ultra nel

gennaio 1807 e riconfermato a luglio, il quale «non fu tra i più zelanti nell'illustra
re le operazioni della fondiaria nella provincia, laddove più solerte si mostrò

l'intendente Mazas». A parte le difficoltà derivanti dai fattori geo-fisici del terri-
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La provincia di Principato Ultra era stata divisa con la legge 8

agosto 1806 in tre distretti: Avellino, Ariano e Montefusco, che non

presentavano situazioni omogenee, per abitudini, costumi e tradizio

ni, per numero di comuni e di popolazione, per condizioni agricole e

climatiche, per infrastrutture viarie, per sviluppo sociale ed econo

mico, per tecniche agricole, più o meno antiquate o addirittura inesi
stenti. Il comune di Andretta fu assegnato al distretto di Avellino,
unitamente ad altri 13 comuni facenti ora parte della Comunità
Montana Alta Irpinia".

Ai ritardi già rilevati nei lavori preparatori si aggiunse anche la

complicata serie di operazioni non tutte semplici, di controlli e di

pareri dei Consigli distrettuali e provinciali. I Consigli distrettuali

espressero una serie di rilievi e di reclami, per lo più basati sulle
«strutture agrarie e sistemi di coltivazione inopportuni e arretrati»,
sulle deficienze viarie, sulle pessime condizioni locali «per natura

dei terreni, precarie condizioni delle strade, ignoranza delle tecni
che agrarie, clima poco propizio», ecc. Si osservò, tra l'altro, che «i

terreni, soprattutto nella zona dell'Ofanto, erano nudi, montuosi, sterili,

torio, l'azione del Cablas - osserva l'autrice - fu le"nta ed operativamente poco
efficace, per cui la sua attività non fu «tra le più lodevoli per i notevoli ritardi che
si erano accumulati in vari settori per la sua poca conoscenza dei problemi e delle

particolari situazioni che la proprietà presentava nella provincia affidatagli». Ag
giunge l'autrice, che anche «nei mesi successivi [1808] si procedette con fretta e di

conseguenza con approssimazione, al punto che i comuni non ebbero il tempo di

presentare i reclami sulle quote attribuite loro e il contingente accertato per tutta

la provincia non diede il totale richiesto dalla legge». Vi furono anche resistenze

degli interessati e ritardi nelle operazioni catastali, malgrado le sollecitazioni del
l'intendente Mazas.

Il Ivi, pp. 380 e 393-401, in cui è riportata la composizione dei distretti:

Avellino, comuni 50; Ariano, comuni 34; Montefusco, comuni 89. I comuni facen
ti parte dell'attuale Comunità Montana Alta Irpinia erano distribuiti, secondo
l'ordine di pubblicazione, nei distretti di Avellino: Conza, Teora, Lioni, S. Andrea,
Monteverde, Carbonara (Aquilonia), Calitri, Torella, S. Angelo dei Lombardi,
Guardia Lombardi, Rocca S. Felice, Morra, Andretta, Cairano; e di Montefusco:
Bisaccia e Lacedonia. La ripartizione appare, a prima vista, poco razionale, come

quella disposta nel 1799 dalla Repubblica Napoletana nell'istituzione dei Dipar
timenti (vd.la mia Introduzione in N. DI GUGLIELMO (a cura di), Echi della Rivolu
zione Francese in Alta Irpinia. Atti delle Quarte Giornate Storiche Andrettesi

[Andretta 12-13 agosto 1989], Atripalda, Stampa editoriale, 1999,p. 41 en. 111).
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appena sufficienti al sostentamento degli abitanti rispetto alla diver
sa natura delle altre zone, ove inoltre la maggior parte dei comuni
aveva occultato del moggiatico e diminuita la classe» dei terreni 12, i

quali erano ripartiti nelle classi prima, seconda e terza, in relazione
alla loro produttività.

Per l'attuazione delle nuove norme, il Governo emanò, negli anni

successivi, altri provvedimenti normativi (tra cui i Decreti Reali 4

aprile, 12 agosto e 9 ottobre 1809 e relative istruzioni) e tecnici. Fu
istituita apposita Commissione temporanea delle imposte (mantenu
ta in vita fino al.1816), la quale fu, tra l'altro, incaricata anche della
formazione del catasto provvisorio, e fu osservata particolare cura

nella scelta dei controllori, il cui lavoro capillare nei comuni costitu
iva la base per la redazione del catasto (artt. 8-12 del decreto 12

agosto 1809). Questo decreto - premesso che requisito essenziale
del catasto era «l'annotazione delle estensioni dei territorii» e la
correzione delle «indicazioni erronee fatte sulle [ ... ] matrici di ruo

lo» - stabiliva, fra l'altro, che gli organi finanziari competenti si ap

plicassero subito «alla rettifica degli stati di sezione e delle matrici
di ruolo» e dettava le norme per la rilevazione e la rettifica delle
«estensioni dei fondi» (art. 1). La verifica delle domande per dimi
nuzioni doveva essere accompagnata dall'offerta dei proprietari «di
far misurare i fondi a proprie spese» da parte di «due esperti nomi
nati d'accordo da' decurioni commissari e dal controloro» (art. 11),
con redazione di apposite piante redatte dagli esperti. Il decreto 9
ottobre 1809 stabiliva all'art. 1 che in ogni Comune dove erano sta

te rettificate le operazioni sulla contribuzione fondiaria dovevano

rinnovarsi gli "stati di sezione", formando sulla loro base «la matri
ce di ruolo, a modo di catasto provvisorio», onde potervi successi

vamente iscrivere le mutazioni intervenute. Questi due documenti

dovevano essere formati in «due esemplari originali», di. cui uno

doveva restare presso la direzione delle Contribuzioni dirette e l' al-

tro presso il Comune (art: 3)13.
'

12 Ivi, pp. 380-388.
13 Ivi, pp. 526 s e 531. Vd. anche Bullettino delle Leggi del Regno di Napoli,

anno 1809, pp. 477-481 e 778-787 per i decreti di agosto e pp. 942-946 per quello
del 9 ottobre che «prescrive la rinnovazione degli stati di sezioni per la
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Le operazioni furono centralizzate nella citata Commissione, a

partire dal 1810, basandosi «sugli stati di sezione e matrici di ruolo
fatti tra il 1807 e il 1808 [ ... ] e sulla base di indicazioni che i pro

prietari avrebbero fornito, entro il 31 dicembre 1809, ad una com

missione di cinque membri scelti fra i decurioni per correggere even

tuali errori nelle matrici stesse, grazie alla segnalazione di essi alle
direzioni che provvedevano alla correzione»!".

Malgrado le varie rigide disposizioni, il catasto provvisorio non
.

solo non conseguì tutti gli ambiziosi obiettivi che si era prefisso, ma

non fu neanche realizzato in tempi brevi. Il catasto ed i lavori pre

paratori del 1806-1808, oltre a presentare imprecisione ed approssi
mazione, non conseguirono sempre l'equa distribuzione del peso,
essendo la «valutazione sovente frutto di pressioni di proprietari lo

cali», come è stato ampiamente lamentato «soprattutto dalla

pubblicistica economica successiva al Decennio»15.
Il nuovo "stato di sezioni" trovava poi la sintesi (di tutta l'attività

preparatoria) nella "matrice di ruolo", che era preparata dai decurioni,
esaminata dal controllore e passata al direttore delle Contribuzioni
dirette per la spedizione del ruolo d'imposta. Assumeva quindi
rilevanza soprattutto il complesso lavoro di preparazione degli "stati
di sezione" e delle "matrici di ruolo", «finalizzato alla compilazione
del catasto, che era il primo organico tentativo di una conoscenza

omogenea del territorio del regno, e, tramite l'esame dei consigli,
sul quadro distributivo della tassa»:".

Il contingente d'imposta fondiaria, stabilito per la provincia di

Principato Ultra dal direttore delle Contribuzioni dirette Cablas in
ducati 399.000 per il 1809, superava l'importo della rendita imponi
bile provinciale calcolata in complessivi ducati 393.251,24. Pertan

to, la differenza di ducati 5.748,76, fu cosi ripartita: 1.790,52 fra i 3
distretti della provincia e 3.958,24 da coprirsi con la tassazione dei

contribuzione fondiaria; la formazione su d'essi del catasto provvisorio; e il meto

do per iscrivervi successivamente le annotazioni».
14 Ivi, p. 530.
15 R. DE LORENZO, Aspetti del! 'habitat rurale di Principato Ultra nei rileva

menti del catasto napoleonico, in A. LEPRE (a cura di), Studi sul Regno di Napoli nel -,

Decennio Francese (1806-1815), Napoli, Liguori, 1985, p. 163s.
16 DE LORENZO, Proprietà fondiaria, cit. [9], pp. 537 e 53-9s.
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capitali di industria e commercio non dichiarati dalla «maggior parte
dei comuni soprattutto dei distretti di Ariano e Montefusco», stante

la povertà dei commerci e delle industrie e trattandosi di «voci per
lo più occultate e difficili da quantificare esattamente»!'.

Alle operazioni preparatorie del biennio 1806-1808 «di allestimento

degli stati di sezione e matrici di ruolo», seguirono l'esame della «gran
massa di reclami e di disoneste valutazioni fatte dagli agenti locali

sottoposti alle pressioni dei grossi proprietario" e le nuove valutazioni

e rettifiche con misurazioni materiali (a spese dei richiedenti) dei ter

reni, esecuzione di piante e rettifica dei precedenti elementi, attraver

so il «processo di rettifica». Alcune di queste piante (riguardanti altri

centri dell'Alta Irpinia) si presentano veramente belle non solo per
l'esattezza descrittiva ma anche per la bellezza cromatica e per la

ricchezza degli elementi paesaggistici19.

2. Il nuovo Stato di sezioni di Andretta del 1816

La formazione del catasto provvisorio di Andretta ha presentato
certamente le stesse difficoltà e problematiche riscontrate negli al

tri comuni ed efficacemente e compiutamente illustrate da Renata

De Lorenzo, in varie opere":
I lavori preliminari avviati nel biennio 1807 -1808 (e per i quali

rinvio ad un mio precedente scritto") servirono di base nella elabo-

17 Ivi, pp. 379, 391.
18 Ivi, p. 639.
19 G. R. DE LUCIA (a cura di), La cartografia del Catasto Murattiano - Cata

logo documentario, Avellino 2009. Sono pubblicate 35 piante geometriche di vari

territori della provincia di Principato Ulteriore, di cui una riguardante il Casale di

Giulio Imperiale, ex feudatario di Sant'Angelo dei Lombardi (anno 1817), una il

comune di Trevico (anno 1814) e due il comune di Vallata (anno 1844).
20 Cfr. DE LORENZO, Proprietàfondiaria, cit. [9]; ID., Aspetti dell'habitat rura

le, cit. [15]; ID., Ilpersonale dellefinanze nel Regno di Napoli durante il «Decen

nio» francese, in «Quaderni storici» 37 (1978), pp. 264-283; ID., I catasti napo

leonici nel Mezzogiorno d'Italia tra strumento fiscale e rappresentazione
cartografica, in Asita. L'informazione territoriale e la dimensione tempo - T"

Conferenza Nazionale Asita, Verona 28-31 ottobre 2003, I, pp. 955-960.
21 DI GUGLIELMO, Lineamenti generali, cit. [3], passim.
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razione del nuovo "stato di sezioni" disposto con il decreto 9 ottobre

1809, il quale richiese il compimento di varie operazioni, effettuate
in modi e tèmpi diversi, che comportarono un impegno rilevante per

gli organi designati alla sua realizzazione, in particolare per l'Ammi

nistrazione Comunale.
Il primo documento ufficiale è il processo verbale di ripartizione

del territorio comunale di Andretta in 6 sezioni, deliberato dal Decu
rionato in data 28 gennaio 1816, e che apre il nuovo "stato di sezio

ni", completato e sottoscritto dal controllore fiscale, dal sindaco e

dai decurioni alla fine del 1816. Con esso si concluse il lungo pro
cesso di delimitazione e di misurazione (quando richiesto) dei fondi
e la loro classificazione e valutazione. Le sue risultanze furono poi
riassunte nel processo di valutazione, che, pur essendo molto im

portante sotto l'aspetto fiscale e sotto il profilo conoscitivo della
realtà socio-economica del nostro paese, non è stato, purtroppo,
rinvenuto".

La formazione di questo importante documento fiscale presentò
certamente le stesse difficoltà verificatesi negli altri Comuni, per i

quali, oltre ai reclami dei proprietari interessati, si riscontrarono an

che le doglianze ed i reclami dei Consigli.distrettuali, che furono

rappresentati al Consiglio Provinciale di Principato Ultra, sottoline
ando la «sproporzione nella distribuzione del peso fra i tre distretti»

[Avellino, Ariano e Montefusco]". Il Consiglio Provinciale, dopo
«una serrata discussione [finì] per adeguarsi pienamente al proget
to» del direttore delle Contribuzioni dirette Cablas, e che fu-com
pletato soltanto con la distribuzione di una quota riguardante i «ca

pitali di industria e commercio». .Questo aumento fu applicato in
vari comuni dell'Alta Irpinia (tra cui Andretta), che, rientrando tra

22 Nello "stato di sezioni" del 1816, risultano annotate a fianco dei rispettivi
articoli ben 100 "piante" di rettifica, che non sono state-purtroppo rinvenute negli
atti relativi. Questa mancanza costituisce una perdita rilevante di una preziosa
documentazione non solo geometrica ma anche statistico-descrittiva del paesag
gio agrario, e che sarebbe stata certamente suggestiva ed importante anche per
altre valutazioni.

23 DE LORENZO, Proprietà fondiaria, cit. [9], pp. 380 e 393s. (per la composi
zione del distretto di Avellino).
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quelli più gravati, godettero peraltro di una quota di «discarico».
L'individuazione dei «comuni con capitali d'industria e commercio,
voci per lo più occultate e difficili da quantificare esattamente»,
presentò diverse difficoltà, per cui fu lasciato agli amministratori
comunali e decurioni, «come più attendibili conoscitori delle situa
zioni locali», la facoltà di «distribuire fra i particolari le quote di
industrie e negoziati»?'.

Pur non disponendo di elementi certi sulle procedure e sui tempi
di esecuzione delle operazioni, per mancanza della relativa docu

mentazione, si può tuttavia supporre in via generale che esse proce
dettero anche ad Andretta con una certa lentezza e superficialità.
Nel nostro Comune operava il controllore Domenico Ziccardi, inca
ricato anche del controllo delle operazioni del vicino comune di

Cairano, dove giunse i122 aprile 1816, come risulta dalla documen
tazione consultata presso l'Archivio di Stato di Avellino. È, quindi,
legittimo opinare che le operazioni di rettifica siano state eseguite
anche ad Andretta, similmente a quanto avvenuto a Cairano, dove
furono effettuate operazioni di misurazione e di rettifica, accertan

do una maggiore estensione complessiva di poco più di 63 tomoli di
terreno ed una maggiore rendita complessiva di circa 1.250 ducati,
dovuta soprattutto ad una migliore classificazione e valutazione dei
fondi".

Come già riferito, lo "stato di sezioni" (rettificato) di Andretta
venne redatto ed approvato con notevole ritardo rispetto alle dispo
sizioni del 1809. Esso costituisce, oltre che un rilevante documento

fiscale, anche uno strumento di conoscenza della situazione immo

biliare, urbana e rurale, di Andretta all'inizio del secolo XIX.

Il volume del 1816 è costituito da un registro di grosso formato,
di 374 pagine complessive, numerate in alto, ed è suddiviso in 6

sezioni: nella prima (sezione A) sono annotati i beni urbani; nelle

altre (da B ad F) quelli rustici, a cominciare da Est e proseguendo in

senso orario verso Nord. All'inizio del volume, come già accennato,
è trascritto il "Processo verbale della divisione del territorio comu-

24 Ivi, pp. 386 e 390.
25 Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI AVELLINO, Catasto provvisorio (d'ora in poi ASAv,

Catasto provv.), Cairano, b. 16, fase. 59.
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nale di Andretta", redatto in data 28 gennaio 1816. Il sindaco ed i

decurioni, in esecuzione della legge 8 novembre 1806, ripartirono il
territorio in 6 sezioni (una in più di quelle del 1807, richiamate nel

processo verbale), contraddistinte dalle lettere: A) per le case del

l'abitato; B) per i fondi rustici (terreni e case rurali) ubicati nelle
contrade principali Difesa e Bosco S. Giovanni; C) per i fondi
delle contrade Frascineta, Deserto e Dietro Serra; D) per i fondi
delle contrade Vigna della Valle, Scorziello e Fresane; E) per i
fondi delle contrade Cervino, A/va (?) e S. Maria; F) per i fondi
delle contrade Renara, Piano della Guiva e A/vano. Risulta sot

toscritto il IO dicembre 1816 dal «Contro loro» Domenico Ziccardi e

dagli amministratori comunali".
I nomi dei proprietari urbani e rurali sono elencati (in ordine

progressivo di intestatari e non alfabetico) nella prima colonna, su

uno o due righi, preceduti dall'indicazione, in alto e al centro, del
numero dell' articolo a cui si riferisce il bene. Seguono le colonne
relative alla «Natura di ciascuna proprietà», alla località di ubicazione,
all'estensione dei fondi rustici ed alla rendita netta attribuita. L'ulti
ma colonna (poco più ampia deUe altre) riguarda le "Osservazioni",
che mancano quasi del tutto, ad esclusione dei cognomi 'dei periti
(Giovanni Carino e Giuseppe Arace) nei fogli principali. La sezione
A presenta qualche variazione rispetto allo stampato, che è riferito
alle sezioni rurali: nella colonna "Natura ecc.", è riportato il numero

(intero o frazionato) dei vani di proprietà dell'intestatario, con la
.

�
26 ASAv, Catasto provv., Andretta, b. 4, fase. 16, intestato «Stato di sezioni

fatto in esecuzione del Real Decreto del 12 agosto, ed in conformità delle Istruzio
ni Ministeriali del dì 1 ottobre 1809, per servire alla formazione del catasto prov
visorio». Il Processo verbale della divisione del territorio del Comune di Andretta
costituisce la prima pagina del registro. Questo è di cm 43x28 ed è composto di
374 fogli, numerati a penna al centro della parte superiore. Ha solo la copertina
iniziale di cartone pressato ed è privo dell 'ultima. I fogli sono cuciti con spago e

rilegati; mancano quelli conclusivi della Sez. F (ricapitolazione per pagine e per
colture e rendite); in qualche parte gruppi di fogli sono staccati per rottura dello

spago di rilegatura. Per il resto, il volume si presenta in discreto stato di conserva

zione, a parte le rilevate lacune e qualche rifilatura dei margini per taglio malde
stro. I proprietari delle case e dei terreni sono elencati, nelle varie sezioni, per
partite, e non in ordine alfabetico, per ciascuna sezione in cui si trovano ubicati i
beni.

'
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distinzione (manoscritta in alto al primo rigo della colonna) della

posizione del locale "soprano" e "sottano", adattando la colonna
alla specifica funzione descrittiva.

Il nuovo "stato di sezioni" ha costituito la base per la formazio
ne del catasto napoleonico di Andretta, composto (all'epoca della

redazione) da 6 volumi iniziali, nei quali i proprietari sono riportati in
ordine alfabetico. Di seguito illustrerò gli elementi essenziali della
Sezione A (fondi urbani) del citato "stato di sezioni", riscontrandoli
con le risultanze del conseguente catasto provvisorio, che, malgra
do il carattere di provvisorietà, è rimasto in vigore fin oltre il 193027•

3. Dettaglio della sezione urbana

A. La sezione A dello "stato di sezioni" del 1816" intitolata "del
le Case di Città" (nel significato di urbane), riporta 1.163 articoli

complessivi di case", di composizione ed appartenenza diverse, i

cui intestatari (elencati in ordine progressivo per ciascun articolo)
sono talvolta titolari di frazione dell'unico immobile registrato. Il
centro abitato occupava una superficie di tomoli lO e 1/4, corrispon
denti a poco più dell' 1 per mille del territorio comunale (tomoli 9.884);
la sua rendita imponibile netta ammontava a ducati 2.998 per le
case ed a ducati 4,00 per i suoli (valutati a parte). Gli abitanti erano

27 Cfr. ASAv, Catasto provv, Andretta, volumi 1-6, articolijo partite o ditte)
di seguito indicati, in cui sono annotate le "mutazioni" fino all'anno 1933, come

risulta ad esempio dai seguenti articoli, tutti variati a seguito di atti del notaio A.

Badia di Andretta: vol. 1, n. 162, Comune di Andretta, sez. C/406, atto 15 settem

bre 1931, n. 297; e atto n. 578 del 29 novembre 1931; vol. 2, n. 535,29 settembre

1931, n. 303; vol. 3, n. 871,6 marzo 1931, n. 192; n. 882, anno 1933, n. 139; n.

888,14 aprile 1930; n. 906,2 marzo 1930;'vol. 4, n. 1029,6 febbraio 1930, n. 863;
vol. 5, n. 1365, � settembre 1933, n. 1182; vol. 6, n. 1591, 5 novembre 1929, n.

247.
28 ASAv, Catasto provv., Andretta, Stato di sezioni, anno 1816, cit. Gli artico

li (o partite) annotati nella sez. A sono complessivamente 1.163 e non 1.161, come

risulta dall 'ultimo intestatario, perché gli articoli 234 e 418 sono riportati con

numero "bis". Tra gli intestatari sono compresi i fabbricati adibiti a chiese e quelli
degli enti religiosi e civili. Molti articoli sono intestati per frazioni di immobile: 1,4,
1/3, 1/2, ecc.
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4.552 nel 1815, secondo la statistica murattiana, ed erano così di

stinti: maschi 1.727, femmine 1.831 e fanciulli 994 (523 maschi e

471 femmine). I possidenti (cioè coloro che erano proprietari di una

casa o di un appezzamento di terreno) ammontavano a 1.230, gli
«impiegati ad arti liberali» (cioè medici, notai, patrocinatori, dottori

in legge o in fisica, speziali) erano 40 e 26 i preti". Il centro urbano

era all'epoca probabilmente ancora murato in qualche tratto ed era

costituito da 4 grossi agglomerati di case, dai confini incerti, le quali
erano accentrate sommariamente attorno ai nuclei di S. Pietro

Montepozzuto, Piazza-Portavantuccia, Castello-Chiesa e Co

dacchio-S. Giovanni, oltre al piccolo gruppo dell'Airolella, com

posto da poche famiglie, alla periferia Sud del paese.
L'abitato si sviluppava prevalentemente sulla cresta del rilievo

che andava dalle pendici del monte Airola (m 891 s. l. m.) allo spe
rone di S. Giovanni (m 840 s. l. m.), con andamento irregolare,
tanto in senso orizzontale che verticale. Le altezze massime si ri

scontravano a S. Pietro (m 853 s. l. m.), a Calvario-Montepozzuto
(m 855), ed al Castello-Torre (m 861); le depressioni maggiori era

no al Pozzo e Piazza (m 825) e'al Codacchio (m 820); il gruppo di
case all'Airolella era più in basso (m 808)30.

29 Cfr. S. MARTuscELLI (a cura di), La popolazione del Mezzogiorno nella
statistica di re Murat, Napoli, Guida, 1979, pp. 625, 636 e 648, da cui risulta che

gli abitanti ammontavano a 4.442 nel 1813, a 4.433 nel 1814 ed a 4.552 nel 1815.

Dai dati generali esposti dalla curatrice, confermati da quelli particolari ris�ltanti
dal catasto in esame, emerge «il carattere essenzialmente agricolo della società, che
è costituita da oltre il 50% da contadini, cui si deve aggiungere anche una forte

percentuale di piccoli possidenti» e cioè quelli che «sono proprietari di una sola

casa, che spesso si dovrebbe chiamare tugurio o coloro che possiedono un piccolo
appezzamento di terreno» (p. CCXV). La curatrice nota che «coloro che riescono
a vivere con la propria rendita sono pochissimi» e che «tra le classi disagiate si
devono inscrivere anche gli artigiani» (p. CCXIV). Non è possibile distinguere la

popolazione per professione perché nei documenti catastali non vi è alcuna indi
cazione al riguardo, tranne per i sacerdoti proprietari di fondi urbani o rustici, i

quali risultano soltanto 8. Ciò è dovuto certamente a disattenzione o scarsa appli
cazione degli addetti alla formazione del documento. Non è, peraltro, indicata
neanche l'abitazione dei proprietari, benché sia espressamente previsto nell'inte
stazione della colonna.

30 La misurazione delle quote è stata effettuata dal geologo dr. Vito Antonio

Miele, che ringrazio per la cortese collaborazione.
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NelIo "stato di sezioni" in esame sono registrate non solo le
case di abitazione e di servizio, ma anche gli edifici religiosi e le
case appartenenti ad enti ecclesiastici, quali la chiesa madre e quel
le dell'Annunziata e del Carmine, nonché 5 articoli di case di pro

prietà delle cappelle del Carmine (4 soprani e 2 sottani al Castello,
ducati lO) e di S. Giovanni (2 sottani alla Piazza, ducati 5). Tra i

proprietari di case, sono anche annotati: l'ex feudatario Imperiale
con 4 partite (3 soprani e 1 sottano, forno e taverna, con rendita di
ducati 95,40), il Comune con 3 partite per il carcere (a Piano de'

Bovi, ducati 2), un soprano e un sottano ed il cimitero alla Croce di

pietra (ducati 6,30), nonché alcuni locali dell'Ospizio di S. France

sco (ducati 3,50)31. La chiesa di Santa Maria del Mattino è riportata
nella sezione rurale F sotto la voce "Real Demanio", in cui sono

annotati anche 4 articoli di terreni di proprietà del convento di San
t'Antonio da Padova di Bisaccia". Nella stessa sezione sono regi
strati, inoltre, i seguenti vani privati destinati a servizio della collet

tività: 4 cantine, 2 centimoli, 7 forni, 1 pozzo e 2 taverne". In so

stanza, le unità immobiliari per abitazione (grotte comprese) erano

nel complesso 1.135.

La rendita imponibile dei singoli vani variava, in relazione alla

posizione, alla località ed allo stato di conservazione, da ducati 0,50
a 2,50 per i sottani (dei quali qualcuno era valutato anche ducati

3,00 e persino ducati 3,50 in alcune zone); da 0,50 a 2,00 per i so-

31 Cfr. ASAv, Catasto provv., Andretta, Stato di sezioni, Sez. A, partite nn.:

348 (chiesa madre); 379,453,478 e 1024 (Carmine); 688 (Annunziata); 785 e 893

(S. Giovanni); 162,496 e 1042 (Comune per carcere, cimitero ed 1 soprano ed 1

sottano); 1043 per i locali dell 'Ospizio di S. Francesco.
32 Ibid., partite: 504 (Senerchia Nicola), 877 (Scarano Nicola), 888 (Mauro

Giuseppe) e 1030 (Guglielmo Nicola), per le cantine rispettivamente alla Costa,
al Pozzo, a Celso (Piano dei bovi) ed ancora al Pozzo; 236 (Pennetta Pasquale) e

284 (Luongo Leonardo), per i centimoli, entrambi al Codacchio; 148 (Miele Giu

seppe), 220 (Luongo Eligio), 491 (Mauro Giuseppe), 576 (Alvino Amato), 577

(Nigro eredi di Antonio), 881 (Imperiale) e 1121 (Arace Giuseppe), per i forni,
rispettivamente al Codacchio (i primi due), Piano dei bovi e Costa (altri 2), Pozzo

e Sopra S. Pietro; 1 pozzo (Mauro Giuseppe), verosimilmente per il pubblico
attingimento di acqua, sito nell' omonima località; 973 (Scanzano Nicola) e 1041

(principe Imperiale), per le taverne al Pozzo e al Carmine.
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prani, ed in qualche caso anche a ducati 3,5033• La rendita elevata
attribuita ai sottani in genere, ed in particolare nelle zone di maggio
re addensàmento, sta a significare anche un certo apprezzamento
di locali destinati o destinabili ad attività artigianali o commerciali.

Questo nuovo "stato di sezioni" presenta qualche variazione ri

spetto a quello precedente del 1807 . Non sono più riportate le pro
fessioni degli intestatari e la distinzione in «case palaziate», e «mez

zane», in «grotte» e «grottoni» né. in locali «ignobili» e «nobili», né

qualche «cappella».

B. La composizione, la dislocazione e la proprietà delle case di
abitazione del centro abitato offrono spunti interessanti, sia per la
conoscenza della struttura urbanistica che per un'analisi, pur se som

maria e incompleta, socio-economica della popolazione.
Riguardo alla composizione, la sezione A dello "stato di sezioni"

riporta, come già rilevato, 1.163 articoli (o partite) di immobili urbani, ai

quali corrisponde sostanzialmente un numero molto minore di proprie
tari, perché diversi contribuenti sono titolari di più unità immobiliari,
alcune delle quali consistenti non di rado anche in frazioni di vano e /4,
1/3, ecc.) per un totale di 179 articoli. Da un'accurata rilevazione e

successiva elaborazione dei dati catastali delle unità urbane censite

("stato di sezioni" in unico volume e catasto provvisorio in sei volumi),
è risultato che: i proprietari sono in tutto 822, le unità abitative (o parti
te) registrate 1.163, per complessivi 1.810 vani (1.040 soprani e 770

sottani), compresi quelli frazionati (opportunamente ridotti all'unità)".

33 Ivi. Le rendite delle case di un solo vano variavano da: 0,50, 0,60, 0,70,
0,80, ad 1.50; la generalità si attestava tra ducati 1,20 e 1,50. Molti locali erano

valutati ducati 2,00 alle località Castello, Costa, Codacchio; 2,50 alle località

Castello, Sotto la Chiesa, Costa, Molino, Ficocella, Piazza, Croce di Pietra. Erano
valutate per rendite maggiori le seguenti partite di un solo vano iscritte ai numeri:
520 (Costa), 598 e 893 (Piazza), 813 (Monte), 875 (Piazza), 1140, 1141 e 1159

(Croce di Pietra) ducati 3; quelle registrate ai nn. 793 (Piazza) e 1059 (Sotto S.

Pietro) ducati 3,50; è registrata persino 1 partita con rendita di ducati 5 al Pozzo

(n. 878).
34 Ivi, articoli vari. La proprietà immobiliare urbana era molto frammentata e

talvolta era costituita anche solo da una porzione di '/4, '/3 o '/2 e persino di '/6 di
vano ed era dislocata in varie località del centro abitato. Talvolta ad uno stesso
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È questo un elemento di conoscenza molto importante e significativo,
soprattutto per la cognizione dell'assetto proprietario.

Non è, peraltro, facile riassumere in pochi e significativi ele

menti, attraverso apposito prospetto, la complessità della situazione
immobiliare di Andretta, per cui - anche per non appesantire la trat

tazione di rilevanti dati numerici - fornirò solo talune percentuali
per poche categorie di unità catastali. In via preliminare e somma

ria, si può affermare che la proprietà urbana era molto frammenta
ta tra una schiacciante maggioranza di piccolissimi e piccoli pro
prietari ed una ristretta schiera di medi e grandi proprietari. Ad una

massa di piccolissimi intestatari di uno, due locali (soprano e/o

sottano), pari a poco più del 61 % del totale", si contrappone una

discreta schiera di piccoli proprietari di case da 3 a 5 vani, paria
poco più del 20 %36, una modesta quota di medi proprietari di case

da 6 a lO vani, pari a circa il 7 %37, ed infine una sparuta cerchia di

cittadino erano intestate quote di metà soprano e sottano, come nelle partite: 230
e 231; 643 e 644; 867 e 868; 936, 937, 938 e 939 (per 1/4); 954 e 955; 966 e 967;
968 e 969; 1053 e 1054; 1072 e 1073.

35 Le case di un solo vano erano prevalentemente ubicate alle località Codacchio
e S. Giovanni, l'ultimo rione ad Ovest dell'abitato. Quelle di due vani erano

costituite in genere da soprano e sottano ed erano ubicate prevalentemente a:

Codacchio e S. Giovanni, Castello, Piano dei Rovi e Piazza, Costa, Pozzo e

Ficocella, Montepozzuto-Monte, S. Pietro, Croce di Pietra.
36 Le case da 3 vani erano composte da 1 soprano e 2 sottani o viceversa e da

3 vani omogenei; quelle da 4 avevano 3 soprani e 1 sottano e viceversa o 4 vani

omogenei; le Il case da 5 vani erano composte da 3 soprani e 2 sottani o da 4

soprani e 1 sottano e viceversa. Parte di esse appartenevano a grandi proprietari
(Franza Lorenzo, Mauro Giuseppe) ed erano ubicate alla Fontana, Costa, Piazza
- Annunziata - Porta Ventuccia, Carcere, Pozzo - Cortiglio - Ficocella, Monte, S.

Pietro, Croce di Pietra.
37 Ivi e Catasto provv., cit., volI. da 1 a 6, ad vocem. I medi proprietari erano,

in ordine decrescente di vani e di rendita netta imponibile: Gerardi Agostino vani

lO, rendita ducati 16; Piccolella Michele, sartore, vani 9, rendita 16; Bozza Giu

seppe, vani 9, rendita 14,15; Acocella Leonardo, vani 8, rendita 14,20; Tedesco

Pietro, vani 9, rendita 13,50; Guglielmo G. Battista vani 8, rendita 12,70; Guglielmo
Nicola, vani 7, rendita 14,50; Arace Agostino vani 6 e V2, rendita Il,20; Guglielmo
Francesco vani 6 e V2, rendita lO. Le quattro case da 6 vani erano: 1 da 5 soprani
ed 1 sottano; 2 da 3 soprani e 3 sottani, 1 da soprani 2 e V2 e 3 sottani; quelle da
7 vani erano 3, tutte costituite da 5 soprani e 2 sottani; anche i 3 immobili da 8
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grandi proprietari di oltre 11 vani, corrispondente a circa il 12%

delle abitazioni", nelle cui mani era anche concentrato gran parte
del potere economico, politico e sociale della comunità. Poche grandi
famiglie disponevano, quindi, di una consistente quota della proprie
tà urbana di Andretta ed abitavano nelle cosiddette «case palazziate»

(che andavano da 12 a 35 vani, qualcuna anche con cappella priva
ta, come quella dei Maur039), mentre la stragrande maggioranza
della popolazione era costretta a vivere in abitazioni di un solo o al

massimo di due vani, in cui coabitavano spesso, in stretta promi
scuità, anche diversi «inquilini animali». Esse erano tutte ubicate
nelle zone centrali dell'abitato del tempo.

vani erano tutti composti da 5 soprani e 3 sottani; quelli da 9 vani erano 4 ed erano

così costituiti: 1 da 8 soprani ed 1 sottano, 1 da 7 soprani e 2 sottani ed 1 da 6

soprani e 3 sottani; i fabbricati da 10 vani)erano 2, composti rispettivamente da 8

soprani e 2 sottani e da 7 soprani e 3 sottani. Questi stabili erano ubicati: 3 al

Codacchio - Buco del forno, 3 alla Costa, 3 alla Piazza - Sotto la chiesa, 2 al

Pozzo, 2 Sopra S. Pietro, 3 alla Croce.
38 Dette unità abitative erano così distribuite topograficamente, a partire da

Ovest: Luongo Eligio, al Codacchio, 12 vani; Lorido Luigi, Sotto la Chiesa madre,
28 vani (21 soprani e 7 sottani); Mauro Giuseppe, al Castello, 35 vani (25 soprani
e lO sottani, con cappella); Scanzano Nicola, al Castello, 32 vani (25 soprani e 7

sottani) ed a Porta Ventuccia, altra di 13 vani (12 soprani e 1 soprano); .Alvino

Amato, alla Piazza, 28 vani (22 soprani e 6 sottani); Miele Giuseppe, alla Piazza,
12 vani (8 sopranie 4 soprani); Franza Lorenzo, al Carmine, 22 vani (1��oprani
e 8 sottani).

I maggiori proprietari risultano, in ordine decrescente: Scanzano Nicola di

Domenicantonio, ducati 128,60, vani 52, più taverna; Mauro Giuseppe di Leonardo,
ducati 127,30, vani 68; Franza Lorenzo di Domenico, ducati 110,00, vani 51;
imperiale Giulio, ex feudatario, ducati 95,40, vani 4 più forno e taverna; Lorido

Luigi di Dornenicantonio, ducati 56, vani 31; Alvino Amato di Giuseppe, ducati

50,20, vani 35 più il forno; Occhicone Bartolomeo di Carmine, ducati 26,50, vani
12 e 1/2; Eredi di NigroAntonio, ducati 24,10, vani 13; Miele Giuseppe di Camillo,
ducati 23,40, vani 17, più il forno; Luongo Eligio di Nicola, ducati 22,00, vani 13,
più il forno; Martucci Francesco, ducati 20, vani 13; Nigro Luigi di Angelo, ducati

20, vani 12; Pugliese G. Battista, sacerdote, ducati 23,50, vani 12., Essi erano

proprietari anche di immobili minori.
39 La cappella dei Mauro, comunemente denominata di «Papalisti» (A.

AcocELLA, Gli edifizi e le opere del culto in Andretta, Subiaco 1924, pp. 13 9s.), è
stata trasformata in abitazione privata negli ultimi anni del 19.00.
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La situazione abitativa in Andretta non era, quindi, ottimale, spe
cie se si tiene presente l'elevata densità della popolazione, ammon

tante nel 1815 ad oltre 4.500 abitanti, per lo più dimoranti in paese, e

costituita mediamente da circa 1.000 famiglie, prevalentemente am

massate, come accennato, in unico o duplice locale (in genere sottano),
in una stretta promiscuità con gli animali domestici (di cui peraltro
non tutti godevano) per soddisfare piccoli bisogni alimentari.

I grandi proprietari (meno di lO) hanno anche una solida pro
prietà terriera ed una incontestabile superiorità politica e sociale,
che si traduce in una sicura supremazia locale se non provinciale,
come si verifica per gli Alvino, i Lorido, i Mauro e gli Scanzano".

La dislocazione delle case di ciascuna partita è indicata generi
camente nel comparto o rione di appartenenza. Le case definite

«palazziate» nel precedente "stato di sezioni" del 1808 sono ancora

poche ed appartenenti a solo 7 famiglié (Alvino, Franza, Lorido,
Luongo, Mauro, Miele e Scanzano). Le zone riportate nello "stato
di sezioni" sono 29, ma la maggior concentrazione di case risulta, a

cominciare da Est, alle località: Croce di Pietra (detta anche solo
Pietra nel catasto, 84), Sopra e Sotto S. Pietro (80), Monte (60),
Montepozzuto (64), Piazza (57), Ficocella (71), Costa (116), Ca

stello (112), S. Giovanni (103), Borea (19) e Codacchio (158). Il
centro abitato era costituito in sostanza da 4 grossi nuclei o rioni

contigui, con l'unica eccezione di un piccolo gruppo periferico, al

quanto isolato denominato «Airolella», costituito da 22 case, abitate
da un gruppo di famiglie, tra cui i Caputo (proprietari delle uniche 2

abitazioni da 3 e 4 vani).
\>

In relazione all'accentramento di talune famiglie in determinati
rioni è ravvisabile anche una certa ripartizione abitativa per

"lignaggi". Così, ad esempio: gli Acocella, in buona parte, ed i Luongo

40 ASAv, Intendenza di Principato Ultra, fase. 268 e 269, da cui risulta che

facevano parte del Consiglio Provinciale e di quello Distrettuale rispettivamente
don Giuseppe Mauro e don Domenico Antonio Alvino. Don Amato Alvino, fratel

lo di Domenico Antonio, era nel 1816 maggiore della Guardia Nazionale e coman

dante del battaglione della milizia provinciale di Sant'Angelo dei Lombardi. Don

Domenicantonio Lorido e don Domenicantonio Scanzano sono stati sindaci (ASAv,

Protocolli notarili, Sant 'Angelo dei Lombardi, not. Giovanni Acocella, atti del 27

e 28 febbraio 1792).
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abitavano al Codacchio; gli Scanzano a Piano dei Bovi; i Mauro

al Castello, con locali sottani al Piano dei Bovi; i Miele alla Piaz

za; i Tedesco al Pozzo-Cartiglio; i Nigro a Sotto la Chiesa

(dell'Annunziata); parte dei Guglielmo al Monte ed a S. Pietro. Gli

Alvino, i Franza , i Lorido erano famiglie mononucleari".
Nel centro abitato erano in esercizio i seguenti servizi:

2 centimoli (piccoli molini) per.la sfarinazione di modesti quanti
tativi di cereali, appartenenti a Leonardo Luongo ed a Camillo

Miele, entrambi al Codacchio;
7 forni per la cottura del pane: 2 al Codacchio, di proprietà di

Eligio Luongo e di Giuseppe Miele; 1 a Piano dei bovi, di pro

prietà di Giuseppe Mauro; 1 all'Ànnunziata di proprietà di Amato

Alvino; 1 alla Costa di proprietà dei Nigro; 1 al Pozzo apparte
nente al feudatario Imperiale; 1 a Sopra S. Pietro di proprietà
di Giuseppe Arace;
3 cantine: alla Costa di proprietà di Giuseppe Senerchia, al

Cartiglio di Nicola Scarano di Pietrangelo ed al Pozzo di pro

prietà di Nicola Guglielmo di Agostino;'
2 taverne: 1 a Portaventuccia di Nicola Scanzano di Domeni
cantonio ed 1 al Carmine del principe Imperiale.

Vi erano altresi 4 neviere: 3 dislocate fuori del centro abitato, a

S. Pietro, di proprietà di Giuseppe Mauro, ed a Sotto la Fontana,
di proprietà di Filippo Guglielmo e di Lorenzo Franza, ed 1 i�cam
pagna, alla Renara, di proprietà di Nicola Scanzano. A soddisfare
la domanda della macinazione provvedevano 4 molini, di cui 2 ap
partenenti ad Amato Alvino e dislocati a Coste al sole, in prossimi
tà dell'abitato, e nella contrada Castelluccio; 1 di proprietà degli
eredi di Antonio Nigro a Fresane; ed un altro di proprietà di Fran
cesco Guglielmo di Nicola alla contrada Sciacoia.

C. Alla periferia dell' abitato e non di rado anche al suo interno,
erano ubicati decine di orti, per lo più di modeste dimensioni, in cui la

popolazione coltivava non solo ortaggi, indispensabile contributo al-

41 Queste ultime famiglie si sono estinte da tempo ad Andretta.
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l'alimentazione quotidiana, ma anche frutta. Essi circondavano quasi
tutto il paese, dalla collina dell'Airola alla rupe di S. Giovanni e da

qui al poggio di S. Pietro-Monte, ed erano riportati nelle sezioni rura

li, a partire da Est: B (s. Pietro, Sotto la Fontana, Airola), D (Airo
Iella, Coste a Sole, Coste a mezzogiorno, Coste S. Giovanni verso

borea, Fontana verso borea), E (Pozzo e Fontana del Codac

chio). Avevano estensione variabile generalmente da mezza misura

(pari a circa 60 nr') a 3 misure (416 m"); ve ne erano taluni di 4

misure (555 m-), che corrisponde ad una dimensione di oltre 5 are.

Erano coperti in genere anche di piante da frutto e da altra vegetazio
ne, e conferivano al paese certamente un aspetto gradevole, anche
se talvolta degradato dalla presenza di «monnezzari» (luoghi di depo
sito dei non abbondanti rifiuti moderni)".

Il grosso agglomerato di più nuclei urbani sopra delineato si è

conservato quasi intatto per tutto il secolo XIX, in cui il paese comin

ciò ad estendersi verso Est, cioè verso la Fontana nuova"; alle pen
dici nord di monte Airola, e verso Nord, cioè nella zona in leggero
declivio denominata Precise, che è quella attualmente più popolata.

A. La precedente analisi della situazione del patrimonio edilizio

di Andretta nel 1816 ci consente di formulare qualche confronto e

qualche breve riflessione storico-toponomastica.
Riguardo al passato si può procedere solo al raffronto somma

rio, soprattutto numerico, tra la situazione abitativa in esame e quel-

4. Note di urbanistica e di toponomastica

42 La maggior parte degli orti si addensava nelle località della sezione D (41 a

Coste a mezzogiorno, 73 a Coste a sole, 57 a Coste di S. Giovanni verso borea, 33

a Fontana verso borea, e cioè nella parte Nord dell'abitato). Tra gli orti di maggio
ri estensione, numerosi erano quelli di 5 misure (are 7 circa), taluno di 6 misure

(poco più di 8 are); altri variavano da 12 a 15 misure e 2 erano persino di un

tomolo e più.
43 Lafantana nuova [nova] esisteva già prima del 31 ago. 1630 [non 1690],

primo atto in cui è citata dal not. G. Vincenzo Corvino, ASAv, Protocolli notarili,
Distretto Sant 'Angelo L., Andretta, B. 5, ff. 56v-58r•
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la del 1808, secondo le risultanze catastali". Sotto l'aspetto quanti
tativo, le case del centro abitato sono passate da 1.022 a 1155, con

un aumento di 133 unità fondiarie, pari all'Il, 1 % e con poche varia

zioni nei proprietari.
Originariamente il luogo attualmente occupato dal centro abitato di

Andretta era sostanzialmente formato da tre rilievi collinari che si dira
mavano dal versante est del monte Airola: S. Pietro-Montepozzuto (o
Montepizzuto), Castello o Torre e S. Giovanni, sull'allineamento Est

Ovest di un crinale degradante verso lo sperone roccioso di S. Gio

vanni, che si erge a picco sul sottostante torrente Sarda.
Il primo nucleo abitato è sorto presumibilmente nella collinetta

centrale fortemente acclive su entrambi i versanti, denominata ora

Castello-Torre, attorno ad una piccola rocca, di incerta datazione;
gli altri due sono sorti successivamente collegandosi al primo. Onde
fornire un qualche elemento sull'assetto urbanistico, e quindi sulla
struttura insediativa dell' attuale abitato, sembra opportuno ricostru
ire gli elementi essenziali delle sue vicende storiche e strutturali.

Il nome Andretta è assente dalle fonti storiche classiche, pur
essendo stato il suo territorio frequentato sin dall' antichità". Mons.

Angelo AcocelIa formula in un dotto suo studio una tesi suggestiva
sulla nascita del nostro centro; egli, basandosi su un evento certo e

su riflessioni etimologiche, fa risalire la sua fondazione all '

epoca
della guerra gotica durante l'assedio dei bizantini di Narsete alla
antica città di Conza, verso la fine del secolo VI d. C.46.

44 DI GUGLIELMO, Lineamenti generali, cit. [3], passim.
45 Per la frequentazione del territorio di Andretta, cfr. N. DI GUGLIELMO, Alla

scoperta delle origini di Andretta, in «Antiqua» 1 (Gen.-Febbr. 1986), pp. 43-49;
ID., Testimonianze archeologiche ad Andretta, in «Vicum» Mar.-Giu 1986, pp.
94-112; ID., Antiche presenze umane in Alta Irpinia. Dal Paleolitico al Neolitico
ad Andretta, in «L'Eco di Andretta» 1-2 (2000), pp. 9-21; E. MIELE, Insediamenti
umani nel territorio di Andretta, in «Rassegna Storica Irpina» 15-16, pp. 11-26;
ID., Insediamenti umani nel territorio di Andretta (Sulle tracce dell 'Homo

andrectensis), in «L'Eco di Andretta» 2 (1999), pp. 4-8.
46 A. ACOCELLA, Andretta Belice, in «Rivista Storica del Sannio», IIIIl (1917),

pp. 17-23, ristampata, con il titolo Excursus sull'origine leggendaria di Andretta
in F. SCANDONE, Il Feudo ed il Comune di Andretta dalle origini ali 'eversione della

feudalità, a cura di N. DI GUGLIELMO, Napoli 1986, pp. 3-11.
.
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Il documento ufficiale in cui compare per la prima volta il nome

di Andretta è, però, del 1124 e riguarda la presenza di un suo abitan
te o suo signore in qualità di teste in una controversia per il posses
so di «un territorio di Luzzano»:", sito ad Est di Andretta, nelle vici
nanze del torrente Orata. È quindi da ritenere che nel luogo strate

gicamente più idoneo alla vigilanza di una strada diretta da Nord
alla città di Conza (diverticolo probabile della via Appia)" sia sorta

prima una piccola rocca o torre di guardia e poi un modesto insedia
mento di casupole attorno al presidio difensivo. Il paese è sorto,
perciò, molto probabilmente in epoca pre-longobarda'",

Un vero e proprio piccolo centro abitato si sarà sviluppato suc

cessivamente, in epoca normanna, attromo al nucleo originario, dando

luogo prima all'agglomerato Castello-Codacchio e poi a quello di
S. Pietro-Montepozzuto. Con l'occupazione successiva dello spa
zio intermedio tra le due colline, il centro si è in seguito formato

lungo l'allineamento Est-Ovest sul crinale che, diramandosi dal ver

sante est di Monte Airola (la cui cima massima è di m 899), si svi

luppa da Montepozzuto (m 855) alla Torre (m. 861), sito dove

preesisteva la piccola rocca, al Codacchio (m 820) ed infine allo

sperone roccioso di S. Giovanni (m 840).
L'antico abitato di Andretta, a giudicare dalla sua attuale con

formazione insediativa, correva, quindi, sul citato crinale del brac
cio collinare che si diramava dalle pendici dello sperone Nord di

Monte Airola in senso longitudinale Est-Ovest, sull'allineamento

Montepozzuto-Piazza-Castello-Torre-Codacchio-S. Giovanni. Il

crinale era fortemente acclive, con spazio sommitalé molto stretto,

quasi a taglio, e pendici molto ripide. Cosicché, le prime case sono

47 R. VOLPINI, Diplomi sconosciuti dei principi longobardi di Salerno e dei re

normanni di Sicilia, in Contributi del! 'Istituto di Storia medievale, I, Milano 1968,
Appendice, pp. ;;32-539.

48 Riguardo al diverticolo cfr. N. FIERRO, La Lucania Irpina e i suoi centri

sanniti, in «L'Eco di Andretta» 1 (1993), p. 4; N. DI GUGLIELMO, Un nuovo sito

arricchisce la mappa archeologica di Andretta, in «L'Eco di Andretta» 1-2 (2001),
pp. 7-9.

49 Cfr. SCANDONE, Il Feudo, cito [45], pp. 17s., 36 e n. 93, 80s., doc. 25, in cui

è fatto riferimento al termine "fara", per testimoniare la presenza dei longobardi in

Andretta.
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verosimilmente sorte appoggiandosi con le fondamenta su entrambi

i fianchi della dorsale, con parte seminterrata (le cosiddette «grot
te» o i «gròttoni di ripa cavata») e la parte superiore affacciantesi
sulla stretta strada che correva sulla sommità.

Il primitivo insediamento si sviluppava, pertanto, su: un ripido
pendìo da Montepozzuto a Piano del Monte (l'attuale via Monte,
lunga un paio di centinaio di metri), dove era una piccola sella (m
840 circa), scendendo poi attraverso l'attuale via Annunziata alla

cosiddetta Piazza (attuale piazza A. Miele), dove aveva inizio il

versante est della erta collina del Castello-Torre. Questo sito pre
sentava una relativa facilità di accesso solo da detta ultima Piazza

fino al Piano dei Bovi. Poi le pendici erano moto ripide da tutti i

lati, accentuandosi nel versante ovest, che si presentava quasi a

picco sul sottostante agglomerato del Codacchio. Da qui, dopo una

breve depressione (il cosiddetto Ponte del Codacchio), riprendeva
la salita fino allo sperone roccioso di S. Giovanni, alla cui sommità
sorse la Cappella dedicata al Sant050•

Nel 1816, I'abitato era quindi composto, secondo le risultanze

.

dello "stato di sezioni" più volte citato, dai- nuclei di S. Pietro-Cal

vario-Montepozzuto ad Est, Piazza al centro, Castello e Codac
chio ad Ovest. Il nucleo abitativo più antico è da individuarsi vero

similmente nel Castello, seguito dal Codacchio e dalla Piazza ed
infine da S. Pietro. Attorno a questi agglomerati di case si sono

sviluppate le molte articolazioni interne, che hanno originato le di
verse contrade o 'località riportate nei documenti catastali in es-ame.

Arroècata su un crinale germinato dal monte Airola, Andretta
sembra destinata ad assolvere un ruolo di vigilanza sulle valli
dell'Orata ad Est e della Sarda ad Ovest, naturale fortezza antemu

rale di Conza per le invasioni provenienti da Nord. Ma di tale ruolo
non si riscontrano elementi storici di conferma, all'infuori del poco
esaltante episodico abbandono della rocca da parte dei propri difen

sori, tramandatoci dal Marin Sanuto, allorché si svolse nell'Alto

50 Per la cappella di S. Giovanni cfr. ACOCELLA, Gli edifizi, cit. [39], pp. 128-
130. La descrizione del centro abitato è stata rilevata dalle indicazioni degli atti
notarili oltre che dal catasto in esame.



Il Catasto Napoleonico di Andretta 177

Ofanto la fase finale della lotta tra Angioni ed Aragonesi". Scema
ta la potenza di Conza, la posizione elevata e fuori da importanti
assi di penetrazione valliva hanno costretto Andretta ad un secolare
isolamento, che ne ha paralizzato lo sviluppo urbanistico e socio
economico, relegandola ad una condizione di abbandono, di arretra

tezza e di miseria. Privata della presenza di una struttura di potere
autonomo, perché inglobata prima nel vasto ed importante gastaldato
di Conza (divenuto in seguito contea) e dopo nella contea e princi
pato di Sant'Angelo dei Lombardi, essa è vissuta sempre al margi
ne della vita feudale prima ed amministrativa dopo. Cosicché non

ha avuto alcuno sviluppo economico e sociale, né urbanistico

architettonico, all'infuori dei pochi edifici religiosi e delle poche case

cosiddette «palazziate», che presentavano alcuni elementi di un certo

rilievo. Si tratta di fabbricati a più piani, dotati di logge e loggiate e

qualcuna anche di cortiletti, le quali, come è stato esposto, erano di

proprietà dei maggiorenti del paese. Gli immobili più importanti adi
biti a stabile dimora dei proprietari erano: il palazzo del dottor Giu

seppe Mauro di Leonardo, composto da ben 35 vani con cappella;
quella del dottor Nicola Scanzano di Domenicantonio, costituita da
32 vani; e quelle del dottor Amato Alvino e dell'avv. Luigi Lorido,
composte entrambe da 28 vani. Le prime tre sono state smembrate
in più appartamenti, perdendo in gran parte le caratteristiche di abi
tazioni di pregio che le contraddistingueva. L'ultima è stata ristrut
turata nel 1930-1935 ed adibita a sede del Municipio al piano su via
Libertà e, nei terranei sottostanti, a sede della Biblioteca comunale
e del Museo della Civiltà contadina. Il palazzo Mauro conserva an

cora qualche elemento originario e le sembianze di un' antica dimo
ra signorile, pur nell' adattamento stilistico, in relazione alle esigen
ze di un malinteso senso del moderno. In uno dei due androni di

accesso vi è un bel portale in pietra della seconda metà del '500.

Prima dei Mauro, esso apparteneva all'antica famiglia dei Cristia-

51 Cfr. per tale episodio N. DI GUGLIELMO, L 'Irpinia teatro di guerra tra gli
Angioini e gli Aragonesi nel 1496, in «L'Eco di Andretta» 1 (1999), pp. 10-13. Il

castello era probabilmente solo una piccola fortezza, una rocca a guardia della

strada per Conza, di cui avanzava nel 1816 qualche residua fabbrica nel luogo
dell'attuale Torre.
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no, originaria della Basilicata", presente ad Andretta dalla seconda

metà del '500 ed estintasi nella seconda metà del '600. Ad essa

apparteneva il dottor Marcantonio, il «maggior vassallo» nel 1633

del feudatario dello stato di Sant'Angelo dei Lombardi Gian Vin

cenzo Imperiale, nobile genovese". Altre dimore storico-artistiche
erano gli attuali palazzi Miele e Tedesco. Il primo, composto di 8

vani soprani e 4 sottani, era registrato nel catasto al nome di Giu

seppe Miele di Camillo; in esso è stato ospitato il generale Guglielmo
Pepe nel 182054 • L'attuale palazzo Tedesco, costruito ai primi dell' 800

52 Cfr. ASAv, Protocolli notarili, Distretto di Sant 'Angelo dei Lombardi, Notai di

Andretta, dai quali si rileva che la famiglia Cristiano, di probabile origine di Castelgrande
(Pz), è presente in Andretta già dalla seconda metà del XVI sec. e partecipa con i suoi

componenti più rappresentativi alla vita socio-economica e amministrativa della co

munità fino alla metà del XVII sec. Il notaio Tiberio risulta sindaco di Andretta nel

1607-1608. Vassalli dello stato feudale di Sant' Angelo dei Lombardi, sono presenti
negli atti con il titolo di magnifico e quello professionale, quasi sempre, di notaio. Da

Marco, la discendenza maschile continua nei figli, i notai Donato e Tiberio; da questo
secondo con Marcantonio e i figli Giulio Cesare e Giuseppe Carlo fino ad altro Tiberio,
figlio del primogenito G. Cesare. Da P. GIANNINI, Mattf{,o Cristiano: eroe, camaleonte
o «Masaniello»ò, in T. M. RANZINA (a cura di), La memoria dimenticata � Microstorie,
disponibile on-line su http://www.microstorie.net. apprendiamo che i Cristiano appar
tenevano ad un «ricca famiglia gentilizia» di Castelgrande.

53 Per notizie sulla famiglia e su G. V. Imperiale, cfr. R. MARTINONI, Gian
Vincenzo Imperialepolitico, letterato e collezionista genovese del Seicento, Pado

va, Antenore, 1983; G. CHIUSANO, Gian Vincenzo Imperiale Signore di S. '4.._ngelo
dei Lombardi - Soggiorno nel santangiolese: aprile-maggio 1633, in «Economia

Irpina», 1962, estratto, pp. 3-36; S. COLUCCI, Il soggiorno di Gian Vincenzo Impe
riale nel suo feudo di S. Angelo dei Lombardi dal 3 aprile all'8 maggio 1633, in

«Irpinia» anno I, n. 5 (1929), pp. 13-20; M. CIASCA, Andretta (osca, latina e

greca) nei secoli, coi suoi nobilissimi figli, Roma, Centro Lett. Lazio, 1981, pp.
112-115 e 330-332; E. Russo-F. PIGNATTI, Imperiale (Imperiali) Gian Vincenzo, in
Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 62, Roma 2004, pp. 297-302; F. SCANDONE,
L'Alta Valle dell 'Ofanto - voI. 1: Città di S. Angelo dei Lombardi dalle origini al
sec. XIX, Avellino, Pergola, 1957, pp. 65s. e 315 s., ed altri. Gli autori fanno
riferimento anche al viaggio di G. V. I. compiuto nel 1633 nel suo feudo, tra cui
Andretta. Sulla visita di G. V. Imperiale ad Andretta vd. anche SCANDONE, Il Feudo,
cito [45], pp. 45, 147s., 154-157; nonché G. AcocELLA, Alla scoperta di Andretta
storica - Documentario, sequenza n. 6.

54 L'edificio era situato all'angolo superiore dell'attuale piazza A. Miele ed
era intestato nel catasto a Giuseppe Miele di Camillo. Il riferimento al soggiorno



e non riportato unitariamente in questo "stato di sezioni", era nel
1816 costituito da vari locali appartenenti a proprietari diversi della
stessa famiglia".

In relazione alle vicende sociali e storiche, in precedenza ac

cennate, il centro abitato ha avuto, quindi, uno sviluppo stentato,
disorganico, spontaneo e fortemente condizionato dalla situazione

geo-fisica per cui le costruzioni, in genere ad un solo piano o a due,
hanno dovuto adattarsi alla conformazione orografica della zona,
sfruttando opportunamente la posizione dei suoli, e cioè il dislivello
naturale. Molti erano i locali ricavati nella roccia, come risulta an

che dalla denominazione delle case, riportate nello "stato di sezioni"
del 1808, che fanno riferimento alle «grotte» ed ai «grottoni di ripa
cavata», e che occupano numerosi articoli di ruolo della catastazione
francese iniziale e che esistono ancora oggi alle vie S. Pietro, Cal

vario, Monte, Marena, Annunziata, Costa, Castello, Codacchio e S.

Giovanni, cioè nella parte più antica del paese. Questi locali primor
diali erano ottime dimore del famoso «vino della Frascineta», otte

nuto dai tantissimi vigneti attestati dalle sezioni rurali dello "stato di
sezioni" del 1816.
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di Guglielmo Pepe è in G. MIELE, Notizie biografiche della Famiglia Miele di

Andretta, Sant'Angelo dei Lombardi, Tip. Sepe 1887, p. 4. Sull'importanza stori

co-artistica del fabbricato, vd. i miei scritti: Nel palazzo «Miele» l'identità di

Andretta, in «Il Mattino» 1 agosto 1985, p. 17; Un monumento storico per centro

culturale, in «L'Eco di Andretta» 1 (1991), p. 11; e Il Palazzo Miele di Andretta,
conservazione, recupero ed utilizzazione, in «L'Eco di Andretta» 1 (1998), pp.
26s. Di questo storico edificio mi sono interessato per lungo tempo presso gli
ultimi eredi della famiglia Miele, col. Amato e avv. Francesco Miele, e poi presso
i successivi eredi, per la cessione gratuita al Comune di Andretta, avvenuta suc

cessivamente al 1993.
55 Su alcuni elementi riguardanti il palazzo Tedesco, prospiciente- il Pozzo,

attuale piazza F. Tedesco, cfr. N. DI GUGLIELMO, Profilo biografico di Francesco

Tedesco: contesto familiare e vita civile, in ID. (a cura di), Francesco Tedesco e la

vita politica nell'età giolittiana, Avellino, Centro di ricerca "G. Dorso", 2007, pp.
150 e 187s. (note da 17 a 21). La terza parte di questo complesso (27 vani) è stata

donata da uno degli eredi, prefetto dr. Pietro Tedesco, al Comune di Andretta con

tutto il materiale esistente, tra cui un vecchio "centimolo", del quale è cenno in A.

MARINARI (a cura di), Il Viaggio elettorale di Francesco De Sanctis -Il Dossier

Capozzi e altri inediti, Firenze 1973, p. 125.
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L'abitato è, perciò, un sistema complicato di case - come la ge
neralità dei centri appenninici - che si snodano in stretti vicoli e vico letti
e che ricoprono le ripide pendici dei colli innanzi citati. Dato l'accen

tuato dislivello, il pianterreno di una casa con accesso da un vicolo
sottostante ad altro costituisce sottano di un soprano, che è a sua

volta terraneo nel vicoletto soprastante. I locali costituenti l'abitato
hanno quindi una doppia posizione altimetrica. È, pertanto, molto dif
ficile configurare esattamente la struttura per cosi dire "urbana" del
centro abitato, che costituiva all'epoca un tipico insediamento di dor

sale, il quale, digradando, in senso longitudinale da Montepozzuto, si

distendeva, come più volte notato, sul crinale dell' allineamento oriz
zontale Est-Ovest fino alla sommità di S. Giovanni. Si presentava, in
via di larga approssimazione, come una "L" rovesciata, che si svilup
pava, a cominciare da Ovest, dalla cosiddetta Croce di Pietra

(Iocalizzabile nelle attuali piazze Caduti e F. De Sanctis), proseguiva
in salita per il rione S. Pietro fino a Montepozzuto (alle falde
dell'Airola, alla confluenza delle attuali vie Calvario e Monte); qui si

piegava ad Ovest, scendeva verso la chiesa dell'Annunziata e prose
guiva per Portaventuccia - Piazza (l'attuale piazza A.- Miele), saliva
al Castello (che all'epoca era forse già diruto), scendeva alla chiesa
madre ed infine al Ponte del Codacchio (sotto la 'Chiesa madre e

sopra l'attuale piazza Regina Margherita). È questa una ricostruzio
ne sommaria, suscettibile di rettifiche, che potr.anno conseguire a con

clusione dello studio degli atti notarili, già in fase avanzata di consul-
tazione presso l'Archivio di Stato di Avellino": '<,

B. Sotto l'aspetto toponomastico, va innanzitutto rilevato che la
materia è piuttosto complessa, interessando essa non solo l'origine,

56 Cfr. N. Dr GUGLIELMO, Iprotocolli del notaio G. D. Corvino di Andretta alla

fine del 1500, in «L'Eco di Andretta» 1-2 (2006), pp. 14-19. In relazione ai conve

gni di studio e ad altri incontri culturali organizzati dalla Pro Loco Andretta, sono

stati consultati i protocolli notarili dei notai roganti in Andretta negli anni dal
1575 al 1715, dal 1729 al 1733 (terremoti), dal 1789 al 1800 (Rivoluzione francese
e Repubblica napoletana), 1853 (terremoti) e dal 1862 al 1887 (emigrazione).
Sono stati consultati anche gli atti dei notai di Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri,
Sant' Angelo dei Lombardi e di altri centri dell'Alta Irpinia relativi agli anni dal
1789 al 1800.
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la formazione e l'interpretazione del toponimo riferito ad un dato

luogo, ma anche la frequenza e la permanenza dello stesso nel corso

delle vicende storiche del centro a cui si riferisce. Il toponimo può
avere origine geografica, economica (una certa attività esplicata),
religiosa (culto verso un santo), o personale (ricordo di un dato per
sonaggio o di un evento, ecc.) o può essere legato all'aspetto
morfologico del suolo. La sua formazione avviene in genere a segui
to di uso speciale e continuato di riferimento nelle relazioni personali
o ufficiali per designare e delimitare un certo luogo, che perpetuan
dosi nel tempo individua e caratterizza il posto. L'interpretazione sul

significato, sulle motivazioni che hanno suggerito l'adozione del

toponimo e sul tempo della sua nascita è poi piuttosto complessa e

difficoltosa, non solo perché presuppone la conoscenza della lingua
da cui deriva, degli usi, dei costumi e della storia delle popolazioni
che si sono succedute nei secoli, ma anche per le contaminazioni, le
alterazioni e le trasformazioni linguistiche, ecc. che il nome stesso

ha subìto attraverso il tempo. Perciò, data la complessità della mate

ria, ci si astiene per ora dall'approfondire il tema, limitando lo studio
solo all'individuazione storica degli spazi urbani. Riguardo adAndretta,
va chiarito che strade vere e proprie, nel significato moderno, non

esistevano, identificandosi la struttura urbana nei rioni principali e

nelle loro poche generiche articolazioni interne.
La "mappa toponomastica" di Andretta è quindi, come in altri

centri meridionali, a maglie larghe e ricca di toponimi strettamente

locali. Per non allargare il discorso, in questa sede prendo in esame

i principali toponimi riguardanti le varie zone che contraddistingue
vano l'abitato del tempo, a cominciare dalla seconda metà del' 500

e fino all'inizio dell'800, desumendoli dalle fonti archivistiche, e cioè
dai protocolli notarili (dal 1575 al 1800) e dal catasto provvisorio del

1816.
Come già rilevato, all 'epoca non esistevano strade vere e pro

prie ma grossi "agglomerati in aree più o meno ampie, che delimita
vano una struttura urbana articolata poi in un reticolo di sottosezioni,
sul quale si è poi innestata la trama delle attuali strade.

Comunque, sulla scorta delle risultanze delle fonti citate, si può
delineare una certa mappa toponomastica nelle seguenti aree o quar
tieri principali e relative articolazioni, a cominciare dalla località ri-
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portata nel primo atto notarile e che corrisponde ad uno dei più
antichi rioni ubicato ad Ovest:

• Codacchio-S. Giovanni, che si articolava poi nelle sezioni di Bo

rea*, Buco del forno *
, Fontana, Molino*, Murrutto*, Ponte*, S.

Nicola*, S. Giovanni; Sotto la chiesa madre;
• Castello-Chiesa, con le sezioni Avanti, Sopra e Sotto la Chie

sa*; Carcere*, Cittadella", Piano de' Bovi*, Costa e Sotto il

castello*;
• Piazza, con Annunziata, Avanti, Sopra e Sotto la Piazza*, Bar

ra* e Porta di Ventuccio o Ventuccia*;
• Pozzo", Cortiglio, Ficocella;
• Monte - S. Pietro, con Montepozzuto*, Marena, Calvario; So

pra e Sotto S. Pietro* e Carmine;

ed infine Croce di Pietra, che delimitava l'abitato ad Est. Un mo

desto aggregato di sase era costituito dal rione A iro leIla , sulla stra

da per S. Martino, a sud della chiesa dell'Annunziata e della località
detta Barra".

Negli atti notarili della fine del '500, risultano anche le seguenti
altre località non riportate nel catasto provvisorio, perché scomparse:
S. Nicola, sinonimo di Codacchio e attestante la presenza di un'an

tica chiesetta, i cui ruderi sono stati poi indicati come Murrutto del

Codacchio, anch'esso scomparso; Ponte del Codacchio, corrispon
dente a Sotto la' Chiesa madre, esistente nel catasto, ma scomparso
oggi anch'esso; la Cittadella e Sotto il Castello, più o meno sinoni

mi, e corrispondenti a Nord al Piano dei Bovi, scomparso anch'es

so; Porta Terrobole (o Terrebole), probabilmente nella parte Nord
Est del Codacchio, sotto la Chiesa (e di cui non si ha alcuna memo

ria); Casa la Barra, per indicare i fabbricati costruiti nei pressi delle

57 Il nucleo dell'Airolella era un piccolo'gruppo di case, composte prevalen
temente da 1-2 vani; solo 1 era di 3 vani e 2 di 4 vani. Era un tipico aggregato di
modeste abitazioni di periferia, attraversato da una breve e stretta strada che

portava al vicino molino per la sfarinatura di cereali, con annesso trappeto per la

produzione dell'olio, costruito dai fratelli Miele di Pasquale, all'incirca agli inizi
del '900.
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antiche mura, dove esisteva verosimilmente una delle porte del paese
con una barra di confine, rimasta ora nell'uso comune dialettale.

I toponomi segnati con asterisco sono scomparsi; qualcuno esi
ste solo nella memoria orale. Porta di Ventuccio o Ventuccia è
rimasta in uso -fin quasi alla fine dell'800. Non si hanno elementi
sufficienti per definirne il significato, e la sua individuazione topo
grafica appare alquanto incerta: potrebbe essere collocata tra la
Piazza (attualmente dedicata all' arciprete e patriota don Antonio

Miele) ed il cosiddetto Pozzo (attuale piazza Francesco Tedesco).
Questo spazio ha subito una quasi radicale trasformazione alla fine

dell'800, a seguito dei lavori per la ristrutturazione delle strade in

terne da parte del sindaco Francesco Maria Miele; ora se ne è per
sa la memoria. Il toponimo Pozzo è invece ancora presente nell 'uso
corrente dialettale (<<'nmiezzo a lu puzzo»). Siamo indotti in questa
ipotesi dalle indicazioni di un atto notarile del 1750, in cui compare
la seguente espressione: «casa al Monte seu sopra lo pozzo della

terra sito alla Porta Ventuccios".
Con riferimento alla situazione risultante dal catasto, si possono

formulare soltanto delle ipotesi. Il Codacchio potrebbe essere un

termine di derivazione bizantina e riferito probabilmente ad un can

to liturgico greco (Codachion) in onore di S. Nicola". Costa sta a

significare terreno in "costa", cioè in pendenza e alquanto scosce

so, attorno alla parte Ovest-Sud dell'antico Castello, al cui nome

fanno riferimento altre località (sopra e sotto il C.). La Piazza è

riferita allo spazio antistante l'antica chiesa dell'Annunziata, che

doveva essere alquanto più esteso dell'attuale piazza 'oA. Miele, nel

la considerazione che in esso si svolgeva l'originario mercato'".

58 Cfr. ASAv, Protocolli notarili, Distretto di Sant'Angelo dei Lombardi, no

taio Bartolomeo Russo di Andretta, atto del lO dicembre 1750.
59 "Codacchio" è indicato in qualche atto del notaio C. Dell'Api (19 novem

bre 1636,29 settembre 1638,21 settembre 1645) anche come "S. Nicola". Anche

in altri centri dell'Italia Meridionale il toponimo Codacchio è associato al culto di

S. Nicola (cfr. http://www.corteostorico.it/Codacchio). Al Codacchio era sita an

che la porta Terrobole (cfr. ASAv, Protocolli notarili, Distretto di Sant 'Angelo L.,

Andretta, b. 1, not. G. D. Corvino, atto lO nov. 1577, f. 83/A).
60 Cfr. ARCHIVIO COMUNALE DI ANDRETTA, Deliberazione del 2 agosto 1863, cit.

nel mio Prime amministrazioni comunali dopo l'Unità, in «L'Eco di Andretta» l
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Si può dire che diversi toponimi sono in un certo senso ovvi,
come Castello, Chiesa, Piazza, S. Pietro, che danno luogo ad
articolazioni spaziali sopra e sotto la stessa località. Altri toponimi
derivano dall' attività esercitata nel posto o da un manufatto, come

Forno, Carmine (con riferimento alla chiesa), Croce di Pietra,
oppure dalla posizione geografica, come Borea, Costa, o da una

funzione religiosa che si svolge in determinate occasioni, come Cal
vario. Così Montepozzuto potrebbe significare che si tratta della

prosecuzione del rione Monte in una posizione a punta aguzza.
Tralascio di trattare altri aspetti (specialmente etimologici), rin

viando, per motivi di spazio e di tempo, a una successiva più com

pleta trattazione. Rilevo soltanto che i toponimi rispecchiano le con

suete situazioni locali, ambientali e geografiche, comuni agli altri
centri rurali.

NICOLA DI GUGLIELMO

(1993), p. 7. Con detta deliberazione si provvedeva all'acquisto dalla Congrega
zione di Carità del suolo «esistente dinanzi all'ingresso della Chiesa della SS.

Annunziata», e che «trovasi in mezzo alla Strada principale [ ... ] e al centro del
l'intero abitato». Il suolo doveva essere adibito a «pubblica Piazza» ed allo svol

gimento di un mercato settimanale «di animali e di altri articoli "di commercio».
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I SAPERI DELLA NAVIGAZIONE IN ETÀ MEDIEVALE
Seminario di studi

(Salerno, 5 dicembre 2008)

Organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione e dal Di

partimento di Studi Storici e Sociali dell'Università di Salerno, con

la direzione scientifica di Claudio Azzara, Alfonso Leone e Gerardo

Sangermano, si è svolto il 5 dicembre 2008 un seminario su I saperi
della navigazione in età medievale quale momento d'avvio (con
intenti, quindi, di panoramica generale di alcune delle tematiche de

gne di possibile successivo approfondimento) di un'indagine sui di
versi aspetti della navigazione medievale (economico-commerciali,
tecnico-costruttivi, giuridici, e più ampiamente culturali), auspicabil
mente destinata a protrarsi nel tempo creando opportunità di coor

dinamento fra gli specialisti della materia e momenti di verifica col
lettiva delle conoscenze acquisite.

Dopo i saluti del Preside della Facoltà di Scienze della Forma

zione, LUIGI REINA, e del Direttore del Dipartimento di Scienze Sto
riche e Sociali, MASSIMO MAZZETTI, GABRIELLA AIRALDI (Università
di Genova), in qualità di presidente dei lavori, ha aperto gli stessi
illustrando le linee principali dell' odierno dibattito storiografico sulla

navigazione medievale, parlando di una «nuova navigazione» pro
prio per significare le molte novità e i cambiamenti di rotta che si
sono avuti nella bibliografia scientifica sull' argomento negli ultimi
anm.

La prima relazione è stata affidata ad AURELIO CERNIGLIARO (Uni
versità di Napoli Federico II), che ha affrontato il tema della prassi
giuridica prevista nel medioevo per gli incidenti in mare ( "Plerumque
navis frangitur, dum naufragium -patitur ". Il 'soccorso' del di
ritto e gli accidenti in mare). Egli ha fatto subito notare come

esista pressoché un «vuoto assoluto» negli studi in merito, nono

stante la casistica di riferimento sia cospicua anche per il periodo
medievale, e ha perciò formulato l'auspicio che il presente semina
rio si ponga come un «orizzonte aperto» verso futuri approfondi
menti. Cernigliaro ha posto l'accento su uno dei problemi principali
nello studio del diritto marittimo medievale (e non solo), cioè la
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titolarità dei beni imbarcati su una nave vittima di naufragio. Molto

spesso, infatti, essa non risulta chiara e appare contesa tra più pre

tendenti, per esempio tra il fisco regio e il proprietario della nave.

Se in alcune epoche, specie nei secoli XVI e XVII, il consolidarsi di

autentici domini marittimi (per esempio, con Venezia) favorì la cre

azione di una titolarità domineriale sul mare, nel Medioevo i termini
della questione restarono assai meno definiti e sono oggi più com

plessi da ricostruire. Cernigliaro, dopo un rapido panorama storio

grafico sul tema, ha fatto notare come l'età medievale si caratteriz

zi per il prevalere di uno spirito appropriativo, per cui il bene naufra

gato, la cosiddetta res derelicta, perdeva la proprietà che aveva e

diveniva così preda di chiunque. Il vettore, cioè colui che trasporta
va il bene, a partire dal momento dell'incidente non aveva più alcu

na responsabilità sulla sorte della merce, come sentenziavano testi

normativi quali le Assise di Gerusalemme. Già in età tardo-impe
riale il diritto si era occupato della faccenda istituendo il consolato,
cioè il rapporto che il comandante faceva sul luogo del ritrovamento
dei beni naufragati per chiarire i ruoli delle varie parti coinvolte dal

punto di vista economico. Questa consuetudine si rafforzò soprat
tutto a partire dall 'XI secolo. Se il comandante della nave moriva
nel disastro, allora il rapporto doveva essere redatto da un marinaio,
o eventualmente (se anche costui era deceduto) dai suoi eredi, seb
bene costoro non fossero a bordo al momento dell'incidente. Solo
alla fine del Cinquecento comparvero nelle fonti giuridiche nuovi
interessanti usi, come quello secondo cui i marinai avevano la re

sponsabilità di restare a bordo nel momento del naufragio e, come si

dice, di «salvare il salvabile», Precise norme al riguardo sono pre
senti anche nei testi di diritto bizantino conosciuti come Basilici, di
cui andrebbe approfondita l'importanza pure per molte regioni del

l'Occidente; così come di naufragi si occupa la legislazione di Fe

derico II, che, nel 1220 e nel 1231, emanò due costituzioni nelle

quali si indicavano con precisione le funzioni dell' autorità pubblica
in vicende di tal genere.

L'intervento successivo è stato quello proposto a quattro mani
da GEMMA COLESANTI (C.N.R.) ed ERRICO Cuozzo (Università Suor -,

Orsola Benincasa, Napoli) a proposito della gestione della flotta di
Giovanni Antonio Orsini Del Balzo, principe di Taranto, dal secondo
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decennio del XV secolo (La flotta del principe di Taranto. Can
tieri e spese). Le fonti per questo studio consistono in quattro regi
stri custoditi nell'Archivio di Stato di Napoli, qui giunti probabilmen
te dopo la morte del principe, avvenuta negli anni Sessanta del Quat
trocento, in seguito all'incorporamento patrimoniale aragonese.
L'analisi del dossier documentario, che riguarda aspetti organizza
tivi e tecnici della flotta tarantina, è in corso di svolgimento e in

questa sede sono stati illustrati solo alcuni dati parziali. Tra le diffi
coltà della ricerca, la faticosa comprensione della terminologia tec

nica, espressa in latino ma con forti influenze dialettali pugliesi. L'in

dagine sin qui svolta ha consentito la ricostruzione della flotta
orsiniana per tipologia di imbarcazione, da quelle più comuni per il
Basso Medioevo, come la galea triremi, la fusta, la saettia o sagitta,
il brigantino, la caravella, a quelle di difficile identificazione, quali
ad esempio il bathlo, termine con cui i due studiosi ipotizzano si
indicasse un particolare tipo di battello. Dalle carte emergono pure
altri aspetti interessanti, come i costi di armamento della flotta, le

procedure di pagamento e la tipologia delle spese di cantiere per la
manutenzione delle navi e per il sostentamento dell'equipaggio, o la

gerarchia dei gradi dei vari ruoli presenti a bordo, con al vertice il

patrono (che può essere anche più d'uno e diverso nel tempo), se

guito dal camita e dagli scrivani, tra i quali figura anche lo scriba,
cioè il notaio della nave. Circa la provenienza degli equipaggi, essi
si dimostrano eterogenei, con una prevalenza di pugliesi, ma anche
con molti siciliani, campani, albanesi, greci. Ben testimoniati sono

anche i lavoratori dei cantieri: i calafati, incaricati di rendere imper
meabile lo scafo della nave introducendo nelle fessure del fasciame

pezzi di stoffa catramata, che venivano poi ricoperti di pece; i magistri
carpentieri, mastri falegnami protagonisti fin dalla costruzione della

nave, dal momento che, dopo il taglio delle tavole operato dai

segantini, essi costruivano.l'Imbarcazione usando per lo più un si
stema di incastri e di cuciture catramate (vista la difficoltà di di

sporre di chiodi metallici). Insomma, tutte le attività connesse alla

proprietà e alla gestione di una flotta venivano scrupolosamente
annotate e in un tale contesto di precisione e completezza della do

cumentazione colpisce la strana assenza di alcune informazioni pur

importanti, come, per esempio, quelle relative all'impiego effettivo
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di questa flotta: per cui, i relatori cautamente mettono in dubbio, allo

stato della ricerca, che il principe di Taranto abbia effettivamente
mai avuto modo di utilizzare davvero le sue navi.

La relazione successiva è stata tenuta da AMEDEO FENIELLO (Isti
tuto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma) in merito al porto di

Napoli e alle relazioni commerciali marittime della città nel XII se

colo (Il porto di Napoli e il suo commercio nel XII secolo). Il

relatore ha iniziato con una discussione critica della storiografia sul

tema, auspicandone il rinnovamento e decostruendo molte false co

noscenze. Periodo cruciale per la sua analisi è quello del passaggio
dal periodo ducale, in cui Napoli era la capitale del ducato, a quello
normanno, in cui gli equilibri di potere subirono un riassetto e in cui

avvennero fondamentali trasformazioni istituzionali. Feniello si al

lontana dalle interpretazioni che vogliono una-Napoli altomedievale
sostanzialmente priva di un vero rapporto con il mare, rivisitando in
tale prospettiva l'intera organizzazione dei castra bizantini dell'area
e ripercorrendo i cambiamenti urbanistici e insediativi della città nel

periodo considerato alla luce dei dati più recenti. Viene così in luce
il passaggio di Napoli da urbs a castrum, in occasione del quale
l'area del porto fu spostata e vennero erette nuove cerchie di mura

a scopo difensivo. Il porto si collocava nella parte ovest dal cosid
detto Castellione Novo, un'altra struttura difensiva all'interno del
la quale era l'arsenale; a nord si ergeva invece una torre maestra e

una porta (porta Petruccia), mentre a est vi era la torre cinta, la
torre de angulo e la porta del Caputo. Come risulta da simili-rico

struzioni, l'intera struttura dell' antico porto napoletano rispondeva
a scopi puramente militari e contribuiva a dare un'immagine di

inespugnabilità del centro urbano ai cronisti che lo osservavano dal
mare. Feniello ha tracciato anche il quadro economico dei secoli IX

e X, in cui il Mezzogiorno, e soprattutto la città di Palermo, rivestiva
un ruolo centrale, anche geograficamente, nei traffici mediterranei,
all'incrocio tra il mondo arabo, quello greco-bizantino e l'Europa
continentale franco-longobarda. Napoli entrò in questo complesso
meccanismo a partire dal IX secolo, con i fusari e i mulini per la

produzione di lino grezzo ubicati nel porto, nell'odierna zona del
l'Università e della Borsa; all'alba del XII secolo, la città si sarebbe

quindi trasformata da porto eminentemente difensivo a centro di
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import-export, in cui la linea direttrice dei nuovi traffici sarebbe
stata quella che univa le cellule pisane, insediate nella zona del
Castellium Novo, e quelle genovesi, stabilitesi nell'area tra le due
torri orientali. La ricostruzione di Feniello lascia così emergere un

trend economico che vedrebbe a metà del XII secolo un capovolgi
mento di fronti nel panorama dei traffici commerciali: se in prece
denza, infatti, è unanimemente riconosciuto il primato economico di

Amalfi, a partire dal decennio 1140-1150, vi sarebbe stato il sorpas
so da parte di Napoli.

Con l'interessantissimo intervento di SALVATORE MARTINO (Uni
versità di Napoli Federico II) l'attenzione si è spostata sulla costru

zione delle navi della flotta dei Vandali nel quadro del passaggio dei

saperi tecnologici dal tardo-impero romano all'Alto Medioevo «bar
barico» (Le navi dei Vandali). Dopo un'introduzione relativa alle

strategie militari navali dei Vandali, Martirro ha illustrato in dettaglio
le tre tecniche di carpenteria navale diffuse all'epoca: quella tradi
zionale a scheletro e fasciame, quella a cucitura, tipica degli Arabi e

di paesi come l'India, e infine la tecnica detta a mortasa e tenone.

Quest'ultima si distingueva dalle altre per molte peculiarità, come,
ad esempio, il fatto che il fasciame dello scafo non era perfettamen
te allineato (come nelle navi romane), ma lasciava uno spazio seppur
minimo tra le tavole di legno, non garantendo così la totale imper
meabilità e dunque richiedendo necessariamente un ottimo calafa

taggio, perché la nave non imbarcasse acqua. Il relatore si è preoc
cupato di smentire il pregiudizio storiografico che vorrebbe una roz

zezza della tecnica carpentieristica delle popolazioni-barbare e ha

ipotizzato, inoltre, l'adozione da parte dei Vandali di un tipo d'imbar
cazione molto simile a quello detto curragh, presente ancora oggi in
Irlanda e divenutone uno dei simboli nazionali. In conclusione, Martino
vede nella tecnica navale vandalica. una vera e propria cesura a li
vello tecnico-costruttivo rispetto alla vecchia tradizione carpentieri
stica, che probabilmente valse loro il primato, più volte attestato dal
le fonti, nella navigazione marittima del tempo.

La successiva relazione di ENRICO BASSO (Università di Torino),
sull'approvvigionamento e i consumi di bordo nel Tardo Medioevo,
si è basata sullo studio dei registri Galearum marinariorum introitus

et exitus e Galearum marinariorum rationes dell'Archivio di Sta-
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to di Genova, relativi ai ruoli e agli stipendi del personale della pub
blica amministrazione e degli equipaggi a partire dalla metà del XIV

secolo (Approvvigionamento e consumi di bordo nel Tardo Me

dioevo). La lettura di queste fonti risulta preziosa perché consente

di ricavare utili informazioni circa la gestione delle navi a terra e in

mare, nonché riguardo gli equipaggi e le spese di gestione in viag
gio, offendo dunque un panorama ampio e documentato sui risvolti
economico-sociali della vita di bordo nel Tardo Medioevo. A detta

del relatore, sulla nave si riproponevano le medesime stratificazioni

sociali presenti nella società a terra e ciò si noterebbe anche dallo
studio dell'approvvigionamento alimentare, che privilegiava gli uffi

ciali e in particolare il capitano. La dieta giornaliera dei marinai era

costituita prevalentemente da cibi di facile conservazione, come il

biscotto, la carne salata, le fave, i ceci, i formaggi e il pesce salato,
ma dopo ogni scalo i registri segnalano la presenza di cibi freschi,
come pane, pesce e carne, che sostituivano quelli secchi. Nelle fon
ti medievali emerge come luogo comune il fatto che sulle navi si

mangiasse male, basti pensare che ciò era considerato una peniten
za per quanti si recavano in pellegrinaggio in Terra Santa. Il vino
era molte volte espressamente previsto nei contratti di reclutamen

to, costituendo la bevanda principale dei marinai, perché più difficil
mente corruttibile dell' acqua. Se tale clausola non veniva prevista
nei documenti, ogni marinaio doveva provvedere da sé all'acquisto
della propria razione di vino, prima della partenza e durante gli scali.

Un'importante precisazione operata da Basso riguarda il fatto che
la dieta alimentare degli equipaggi variava a seconda che la nave si
trovasse in acque amiche o nemiche e in ragione del genere di navi

gazione intrapresa. L'alimentazione dei marinai era, infatti, suffi
ciente per quantità, e anche alquanto varia, in acque amiche, duran
te viaggi brevi e in presenza di diversi scali, e nella navigazione di

cabotaggio, ossia sottocosta; mentre tale disponibilità diminuiva evi
dentemente in zone di guerra o di pericolo, durante i viaggi a lunga
percorrenza e quando c'era scarsa possibilità di effettuare scali. I

registri genovesi segnalano anche acquisti ingenti di aceto, non solo

per uso culinario, ma soprattutto per disinfettare l'acqua nelle botti
custodite nella stiva. Basso ha concluso il suo intervento ricordando
che alcune questioni restano ancora oscure, a causa di lacune do-
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cumentarie: per esempio, se le carte illustrano adeguatamente l'ap
provvigionamento delle galee e delle piccole imbarcazioni, risultano
laconiche circa quello delle navi più grandi.

L'ultimo intervento del seminario è stato affidato a EUGENIO SUSI

(Università Tor Vergata di Roma), a proposito del mare e la naviga
zione nelle fonti agiografiche e cultuali del Medio Tirreno nell'Alto
Medioevo (Navi, santi e tempeste. Il mare e la navigazione nelle

fonti agiografiche e cultuali del medio Tirreno nell 'Alto Medio

evo). Questa relazione è stata caratterizzata da un ricco excursus

di fonti agiografiche per il contesto geografico e cronologico consi

derato, nonostante, a detta dello stesso relatore, il mondo marino
abbia avuto una presenza tutto sommato marginale nell' agiografia
medievale. Uno dei topoi legati al mare e alla navigazione che ebbe

maggior fortuna letteraria fu certamente quello della tempesta ma

rina sedata dal santo, o dell'intervento miracoloso teso a sventare

un'aggressione nemica dal mare.

A tirare le somme dell' incontro di studio è stato GHERARDO ORTALLI

(Università di Venezia Ca' Foscari), che ha individuato innanzitutto
due grandi ambiti in cui comprendere le diverse relazioni, quello dei

saperi pratici e quello dei saperi teorici. Un ulteriore tema connotante

emerso è quello dei rapporti generati dalla navigazione medievale,
rapporti tra aree politiche e geografiche diverse, ma anche fra diffe
renti culture, oltre che tra i centri costieri e il loro retroterra, al quale
affluiscono, o dal quale provengono, le merci transitate per mare. Da

approfondire risulta essere anche il motivo degli uomini impegnati sul

mare, dai marinai agli ufficiali, dai mercanti ai viaggiatori occasionali
o ai pellegrini. Un ultimo aspetto che si è delineato è pure quello,
assai rilevante, del ruolo giocato dallo «Stato», almeno per come si

può concepirlo in età medievale, nell' organizzazione, gestione e

regolamentazione dell'attività del navigare, rispetto alle iniziative dei

privati. Insomma, come nei propositi degli organizzatori, il seminario,
nella varietà dei temi presentati, ha favorito l'emergere di alcuni nodi
tematici che si propongono come temi di riflessione e di approfondi
mento critico per gli eventuali prossimi incontri.
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AGIOGRAFIA E STORIA:

UN'EQUAZIONE DA VERIFICARE?
Incontro di studio

(Salerno, 19 e 20 gennaio 20 l O)

Nei giorni 19 e 20 gennaio 2010 si è tenuto presso l'Università

degli Studi di Salerno l'incontro di studio sul tema Agiografia e

storia: un 'equazione da verificare, promosso congiuntamente dal

Dipartimento di Latinità e Medioevo e del Dipartimento di Scienze
Storiche e Sociali con la collaborazione scientifica dell'Associazio
ne italiana per lo studio della santità, dei culti e dell'agiografia
(AISSCA), sotto la direzione dei professori Gerardo Sangermano,
Amalia Galdi e Claudio Azzara. Scopo del seminario era quello di
mettere a confronto le specifiche metodologie di ricerca e finalità

epistemologiche delle discipline storiche e agiografiche relativamente
all' età medievale, al fine di precisarne le peculiarità originali e i

possibili intrecci esegetici, alla luce delle attuali esperienze di ricer
ca nel campo, soprattutto nel contesto scientifico italiano.

Dopo i saluti introduttivi dei direttori dei due Dipartimenti pro
motori, CHARMAINE LEE e MASSIMO MAZZETTI, i lavori sono stati aperti
dalla relazione introduttiva di SOFIA BOESCH GAJANO (Presidente del
Centro Europeo di Studi Agiografici) che si è soffermata sulle Iden

tità disciplinari e convergenze scientifiche: riflessioni sui rap

porti tra agiografia e storia. L'intervento ha preso le mosse dalla

rievocazione della nascita dell' odierna agiografia "critica o scienti
fica" nel XVII secolo, ad opera dei padri Bollandisti, sottolineando
come gli attuali studi agiografici, che discendono da quell'esperien
za, pur conservando un proprio statuto epistemologico ed una pro

pria autonoma dignità scientifica, si siano avvicinati alle metodologie
della critica delle fonti della moderna storiografia. Oggi lo scopo

dell'agiografia scientifica non è certo più quello di dimostrare la

sovraumanità del santo (attraverso l'elencazione dei miracoli da

costui compiuti), ma piuttosto di ricostruire la sua reale e storica

esistenza, in uno dato contesto spazio-temporale. Tra le due scien

ze, storica e agiografica, è possibile una collaborazione, nel rispetto
dell'autonomia degli obiettivi di ciascuna, ma non una vera equazio-
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ne. L'uso del dato agiografico nella ricerca storica non appare
esecrabile, come a lungo ritenuto invece soprattutto da certi storici

"puri" (magari di tradizione illuministica), abituati a vedere nella di

sciplina agiografica l'espressione di finalità apologetiche, didascaliche
e confessionali proprie della gerarchia clericale. La moderna agio
grafia tende a ricostruire la vita e le opere del santo, aderendo al

dato reale e umano, e la vicenda della nascita e dell' evoluzione del
suo culto, dopo la sua morte fisica, quando la sua presenza continua
a vivere nell'immaginario collettivo dei fedeli, attraverso lo studio

specialistico delle fonti. In questo modo la figura del santo viene

storicizzata, riportata nella concretezza della sua epoca e depurata
di ogni sovrastruttura apologeticamente costruita su di lui. In una

simile prospettiva, la connessione tra studi agiografici e studi storici

è un dato assodato, come dimostra, ad esempio, l'opera di Peter
Brown. Ciò è stato reso possibile anche da lezioni come quella, del
le Annales, in primo luogo dai Re taumaturghi di Mare Bloch (del
1924), che diedero un primo impulso a un approccio "laico" e critico
del dato agiografico. Del resto appare evidente come le varie tipologie
di fonti agiografiche (Vitae, Libelli miraculorum, Traslationes,
Acta martyrum, Passiones) presentino informazioni importantissi
me, oltre che per la vita del santo stesso, sul contesto politico, eco

nomico, culturale e sociale, e perciò complessivamente "storico", in
cui egli visse ed operò (o, almeno, in cui furono redatte le testimo
nianze sul suo conto).

Il successivo intervento è stato tenuto da ANNA BENvENuT�(Uni
versità di Firenze) che ha riflettuto su La memoria agiografica e i

silenzi della storia, affermando, innanzitutto, che le pur innegabili
differenze tra agiografia e storia vanno ricondotte al campo di inda

gine e non al metodo. L'attuale agiografia critica condivide appieno
con la storia l'attenzione per l'analisi delle fonti, su cui essa fonda
le proprie conoscenze, ed è dunque a tutti gli effetti una scienza

umana, con un proprio patrimonio epistemologico. Il dato agiografico
va inevitabilmente depurato da ciò che appare "costruito" per ri

spondere a una finalità particolare; lo stesso testo agiografico falso,
per i suoi contenuti e per la sua medesima forma compositiva, può -,

rappresentare un supporto utile per lo studioso al fine di individuare
le ragioni che hanno prodotto la falsificazione. La moderna agio-
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grafia, nell'analisi delle sue fonti, separa il dato storico, eventual
mente verificato anche tramite il confronto con altre testimonianze,
da quello fantasioso, miracolistico, privo di una sua validità intrinse
ca se non razionalmente e scientificamente dimostrabile. Appare
manifesto quindi come l'agiografia critica abbia finalità ben diverse
da quelle dei Bollandisti del XVII secolo, cui pure vanno grandi
meriti nella nascita di un'agiografia moderna: oggi non ci sono più
Protestanti da combattere e ogni particolare deve essere sempre
puntualmente verificato.

Con la successiva relazione di PAOLO GOLINELLI (Università di

Verona), L'agiografia fonte speciale per la storia della gente
comune nel Medioevo, si è passati a considerare l'importanza del
lo studio delle fonti agiografiche, da parte dello storico tout court,
per la ricostruzione di molti aspetti della marginalità sociale, cioè
della mentalità e dei costumi, oltre che delle condizioni materiali,
economiche e sociali, degli "esclusi" dalla storia, vale a dire i pove
ri, i lavoratori, i diseredati, i malati, i folli. Queste preziose informa
zioni vengono fornite dalle fonti agiografiche non solo indirettamen

te, tramite l'analisi del contesto sociale complessivo in cui il santo

visse ed operò, ma anche, molto spesso, in maniera diretta. Nume
rosi santi, prima della santità, appaiono sposati, padri di figli, impe
gnati nel lavoro, abituati quindi a condividere problemi e difficoltà
con i loro contemporanei, anche di umile condizione. Talvolta la fonte

agiografica non manca di sarcasmo e di comicità nell' analisi di cer

te situazioni paradossali o imbarazzanti, in cui possono venire a tro

varsi i santi stessi e gli altri personaggi. Lo studio delle abitudini

popolari, dei costumi, delle mentalità condotto sulle fonti agiografiche
può anche prestarsi a una schematizzazione quantitativa, attraverso

il supporto di metodi statistici, e ha perciò attirato l'attenzione an

che di studiosi di discipline diverse da quelle propriamente 'storico

agiografiche, come i sociologi e gli antropologi culturali. Il quotidia
no, I'ordinario, il comune è ciò che spesso, sotto la coltre dello stra

ordinario e del miracoloso, nell'analisi del testo agiografico può ve

ramente "catturare" e colpire lo storico.
Sui rapporti tra l'agiografia critica e l'attuale antropologia cultu

rale (dal punto di vista di quest'ultima) si è soffermato LUIGI LOMBARDI

SATRIANI (Università di Roma "La Sapienza"), Universo della san-
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tità e pluralità interpretative. A suo dire, gli scambi tra le due

discipline possono esse costruttivi e scientificamente proficui, so

prattutto per gli studi antropologici riguardanti il fenomeno del culto
dei santi, ma a patto di depurare il dato agiografico da ogni sorta di

"contaminazione" apologetica e miracolistica, riducendolo, cioè, al

mero fatto da storicizzare. Solo eliminando le influenze irrazionali e

fantasiose è possibile, in una prospettiva antropologica, servirsi del

la fonte agiografica per ricostruire il complesso fenomeno della san

tità sotto la più ampia angolazione culturale, cioè guardando alla

mentalità e agli archetipi collettivi dei vari gruppi umani. La santità

agiografica e quella antropologica sono diverse e, secondo Lombardi

Satriani, tali devono restare, così come le rispettive discipline di stu

dio, le loro specifiche metodologie e gli stessi fini della ricerca. Una

collaborazione appare possibile solo a patto di "antropologizzare" il

dato agiografico,_depurandolo di qualsiasi contenuto "ecclesiasti

co". L'agiografia rimane sovente una disciplina troppo "compro
messa" con il dato miracolistico e fantasioso, comunque, trasmetti
trice di un patrimonio di informazioni da verificare incessantemente
e puntualmente su base scientifica.

AMALIA GALDI (Università di Salerno) affrontando il tema Un mare

senza santi. Testimonianze "ex silentio" si è soffermata su un par
ticolare aspetto della produzione agiografica campana alto-medie

vale, quello cioè del nesso fra la santità e la dimensione marina.
Nella produzione agiografica campana del Medioevo, localizzata so

prattutto nei centri costieri del periodo compreso fra il VI e il X

secolo, mancano quasi totalmente riferimenti a miracoli di santi le

gati al mare, spazio fisico e risorsa economica così importante, allo
ra come oggi, per la vita delle popolazioni campane. Mancano infatti
cenni di prodigi, compiuti da santi campani o "stranieri", relativi alla

pesca, alla navigazione, alla pirateria, alla guerra marittima. L'unica
eccezione è rappresentata da poche notizie di miracoli compiuti in
funzione anti-saracena, episodi che finiscono però per scomparire
del tutto a partire dall 'XI secolo, quando la minaccia saracena era

cessata. Questa "grande assenza" agiografica è forse connessa alla
scarsa attitudine delle popolazioni campane dell'Alto Medioevo per
la navigazione su lunghi tragitti, preferendo le stesse la navigazione
di cabotaggio e quella nelle acque interne (e così, forse, per la pe-
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sca); oppure è da addebitare al fatto che, almeno nei secoli VI-X, le

acque campane non furono al centro di eventi di portata economica,
commerciale o militare di grande rilievo storiografico, almeno se

condo gli scrittori dell' epoca. Nel Basso Medioevo, invece, la pre
senza marittima dei santi campani comincia ad aumentare, fino a

diventare consistente in epoca moderna, con l'avvento della minac
cia turca. Parallelamente, in seguito all'incremento delle attività com

merciali marittime e dei traffici, cresce anche la presenza dei santi

campani e delle loro reliquie (spesso trasportate da marinai campani
che le avevano trafugate altrove) in rapporto ai miracoli connessi
alla navigazione e alla pesca: pesche miracolose, protezione e salva

taggi contro tempeste, piogge, maremoti, o perfino contro creature

marine mostruose.

A conclusione del sopra ricordato programma di lezioni, si è te

nuta un'articolata tavola rotonda, coordinata da GHERARDO ORTALLI

(Università di Venezia), cui hanno preso parte, oltre ai relatori, CLAU
DIO AzZARA (Università di Salerno), ADA -CAMPIONE (Università di Bari),
VINCENZO ESPOSITO (Università di Salerno), GENNARO LUONGO (Uni
versità di Napoli "Federico II''), GERARDO SANGERMANO (Università
di Salerno), GIOVA1'!NI VITOLO (Università di Napoli "Federico II''),
ANTONIO VUOLO (Università di Salerno), Gnrsi ZANICHELLI (Universi
tà di Salerno). L'obiettivo della discussione finale è stato quello di
sintetizzare organicamente i temi e gli spunti emersi dalle relazioni e

di cercare di rispondere, su questa base, all'interrogativo di fondo:

quale rapporto si può istituire fra studi agiografici e storici, nel ri

spetto della specifica identità di ciascuna delle due discipline e delle
caratteristiche dei rispettivi patrimoni epistemologici? Quali i limiti

di competenze e metodologie specialistiche?
GHERARDO ORTALLI, avviando la discussione, pur cogliendo le dif

ferenze di prospettive emerse nei precedenti interventi, ha ribadito
il valore della fonte agiografica, opportunamente "contestualizzata",
per lo studio dì qualsiasi problema e fenomeno storico (e non certo

per il solo Medioevo). Lo storico odierno è chiamato peraltro ad

analizzare adeguatamente la fonte agiografica, discernendone gli
elementi costitutivi e tenendo presente che essa va sempre ricondotta
non tanto al tempo in cui visse il santo suo soggetto, quanto a quello
dell'autore del testo scritto, che sovente è posteriore, anche di mol-
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to. La mancata considerazione di ciò ha dato spesso luogo a molte

aporie e incongruenze, che possono essere evitate solo applicando
una corretta metodologia critica. Proprio perché si tratta di una fonte
assai particolare, nata per perseguire specifici scopi edificanti e

didascalici, quella agiografica richiede allo storico una maggior dose
di attenzione e studio, al fine, appunto, di mondarla degli elementi

incerti, falsi e contraddittori. Distinzione, dunque, delle discipline,
perché diversi sono gli usi che della medesima fonte agiografica
sono inclini a fare lo storico e l'agiografo.

GENNARO LUONGO ha convenuto con quanto esposto da Ortalli e

ha insistito sui diversi fini delle due discipline, un'identificazione tra

le quali è impossibile. La fonte agiografica è, per forza di cose,
condizionata da una serie di dati, sovrannaturali e miracolistici, che
non possono certo essere considerati in chiave' di ricostruzione della
realtà storica. Pertanto, compito di una moderna agiografia, critica
e scientifica, dovrebbe essere interrogarsi sulla storicità e sull 'uma

nità di un santo, e non sulla sua "sovrumanità" legata al "favoloso"
e all'ultraterreno.

GmSI ZANICHELLI, condividendo a sua volta quanto detto, si è
soffermata in particolare sui rapporti tra agiografia e iconografia
sacra, rimarcando come il santo, non solo nel Medioevo, vivesse ed

operasse nell'immaginario collettivo soprattutto attraverso l'imma

gine. A quest'ultima si attribuiva un valore non solo artistico, ma

anche didascalico e, spesso, taumaturgico. Quindi, assodata la ne

cessità di un rapporto di collaborazione tra storiografia e agiografia,
appare quanto mai opportuno istituirne uno anche fra agiografia e

iconografia sacra, che sembra purtroppo ancor oggi molto debole.
SOFIA BOESCH GAIANO ha concordato sul valore indispensabile

dello studio del dato iconografico come supporto prezioso nell'ana

lisi di una tradizione agiografica e ha contestato quanti diffidano
dell 'uso delle fonti agiografiche a fini propriamente storici, ritenen
dole inaffidabili per l'ampia presenza in esse di elementi "fantasti
ci" e miracolosi. Soprattutto di recente, grazie al sostegno di scien
ze come la psichiatria e la psicologia sociale, molti dei fenomeni un

tempo considerati "favolistici" hanno acquistato una dimensione di

scientificità, venendo ricondotti a ben ricostruibili cause psichiche,
biologiche e naturali, anziché esaurirsi nell'irrazionale.
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CLAUDIO AzZARA ha insistito sulla poliedricità del testo agiografico,
indagabile non solo dal punto di vista agiografico e storico, ma an

che letterario, e ha richiamato esempi di interconnessioni fra agio
grafia e archeologia. Appare ovvio come ciascuna disciplina spe
cialistica tragga dalla medesima fonte agiografica informazioni di
verse, secondo i propri scopi particolari. Circa i rapporti fra diffe
renti ambiti scientifici, egli ha indicato la problematicità, oggi, di
definire in maniera certa lo statuto epistemologico soprattutto della

storia, quale disciplina dotata di un preciso ambito d'indagine e di un

proprio patrimonio esclusivo di fonti. La storia ha ampliato talmente
i propri orizzonti di ricerca e attinto così tanto dal bagaglio di altre
scienze (archeologia, antropologia, storia dell' arte e iconografia,
storia della letteratura, storia del diritto) da rischiare di smarrire la

propria identità e il proprio metodo. A sua volta l'agiografia, per non

diventare essa stessa mero utilizzo di dati ricavabili da fonti agio
grafiche ai fini della più ampia ricostruzione storica, dovrebbe re

stare maggiormente ancorata allo studio del testo agiografico in sé,
quale suo tratto peculiare e specialistico.

VINCENZO ESPOSITO ha ribadito a propria volta il legame indisso
lubile tra storia, agiografia ed antropologia culturale, come ben emer

ge dagli attuali indirizzi storiografici. In quest' ottica, lo studio del
dato agiografico risalta appieno in tutta la sua importanza, pur con

servando ciascuna disciplina la propria metodologia caratteristica.
In un'auspicabile prospettiva interdisciplinare, se appare necessa

ria la collaborazione tra le scienze, bisogna peraltro evitare ogni
sovrapposizione o confusione epistemologica.

Su un aspetto particolare della produzione agiografica campana
medievale si è soffermato ANTONIO VUOLO, ricollegandosi alla lezio
ne di Amalia Galdi. Vuolo ha interpretato la constatata "assenza" di
santi "marittimi" sulla base del fatto che, almeno per l'epòca me

dievale, l'agiografia campana consistette fondamentalmente in tra

duzioni di testi greci od orientali, relativi quindi a figure non indige
ne, oppure nel recupero di vitae di epoca tardoromana; in tutti que
sti casi, i santi, proprio perché di provenienza varia, risultano quindi
privi di quel rapporto con il mare che ci si sarebbe potuto invece

attendere per personaggi di estrazione locale, data la morfologia e

la vocazione economica marittima della Campania del tempo.'

201
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ADA CAMPIONE, dal suo canto, si è intrattenuta sullo strettissimo

rapporto tra l'agiografia e l'archeologia, sottolineando il contributo
che l'analisi dei testi agiografici ha fornito agli scavi archeologici.
Le narrazioni delle vite e dei miracoli dei santi si inquadrano sempre
in un contesto spaziale che non è solo naturale, ma anche architet
tonico ed urbano; il lavoro archeologico trae dunque notevoli bene
fici dalle informazioni topografiche contenute nei testi agiografici.
Circa l'uso delle fonti agiografiche per la ricostruzione storica, ap

pare opportuno distinguere due diversi livelli: quello propriamente
sacro, miracoloso e sovrannaturale, e quello storico, relativo al
"substrato umano" del santo e della sua vita, cioè al contesto tem

porale e spaziale in cui egli operò. È il secondo livello ad essere

particolarmente prezioso per lo storico, rendendo per lui utile que
sto particolare genere di testimonianze. Lo storico deve accostarsi
al testo agiografico con speciale cautela (e con il sostegno dell'in

dagine filologica) per l'intrinseca problematicità di un prodotto che
sovente è stato oggetto di manipolazioni, o che può addirittura risul
tare integralmente falso, in considerazione dei peculiari motivi e fini
che ne hanno determinato la genesi e la circolazione.

PAOLO GOLINELLI ha insistito sul valore della "riscoperta" della

disciplina agiografica, ormai pienamente dotata di una propria digni
tà scientifica e di un proprio statuto epistemologico, nell' ambito de

gli studi storici, almeno a partire dagli anni Sessanta del XX secolo.
Pur con tutta la necessaria prudenza d'impiego, la fonte agio�aficasi è rivelata uno strumento utilissimo, ad esempio, per la ricostruzio
ne della vita, dei costumi, dei bisogni e delle credenze di quella
marginalità sociale per molto tempo esclusa dagli interessi della ri
cerca storica. Appare opportuno, pertanto, che l'agiografia attuale
non si chiuda in se stessa, nel proprio specifico contesto, ma colla
bori con la storia in un'ottica interdisciplinare, sebbene nell'ovvio

rispetto delle palesi differenze metodo logiche ed ermeneutiche.
GIOVANNI VITOLO ha sottolineato il ruolo dello storico come "esper-

to del contesto" e, in quanto tale, naturale interlocutore degli spe
cialisti degli altri settori disciplinari non solo come consulente per
questioni particolari, ma anche come collaboratore nella messa a -,

punto di progetti di ricerca e nella discussione sui risultati che man

mano vengono acquisiti.
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In sede di conclusioni, se ANNA BENVENUTI e ADA CAMPIONE han
no ribadito l'interdisciplinarità della scienza agiografica, cioè la sua

capacità di interagire (ma senza perdere la propria identità) con

altri specialisti, AMALIA GALDI ha negato l'equazione proposta, a tito
lo interrogativo, dal seminario, insistendo però a sua volta sull'utilità
di una piena collaborazione tra le discipline. Di fronte a chi sostiene
la radicale differenza della fonte agiografica dalla fonte "propria
mente storica", ha osservato che risulta in realtà facilmente supe
rabile l'apparente problema della non-veridicità del dato agiografico,
in quanto irrazionale e superstizioso, sollevato dalla moderna storio

grafia laica e razionalista: la stessa fonte "propriamente storica",
infatti, può essere falsa, nella forma e nella sostanza, obbligando la

studioso a indispensabili vagli critici. Quindi, la questione non risie
de tanto nella differente tipologia delle fonti utilizzate, quanto nel

l'opportuno approccio critico che a un qualsiasi testo deve fare lo

studioso.

TOMMASO INDELLI
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ARCHEOLOGIA E STORIA DELLE MIGRAZIONI:
EUROPA, ITALIA, MEDITERRANEO

FRA TARDA ETÀ ROMANA E ALTO MEDIOEVO

Convegno internazionale di studi

(Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 17-18 giugno 2010)

Nei giorni 17 e 18 giugno 2010, nell'ambito della XV edizione
del Premio Cimitile, si è svolto il Convegno internazionale di studi

Archeologia e storia delle migrazioni: Europa, Italia, Mediter
raneo fra tarda età romana e alto medioevo. L'incontro, promos
so dal Comune di Cimitile, dalla Fondazione Premio Cimitile, dalla
Seconda Università degli Studi di Napoli e dall'Università del Molise,
ha analizzato i molteplici aspetti dell'integrazione culturale nelle aree

del Mediterraneo con l'arrivo di popolazioni germaniche. Gli orga
nizzatori hanno inserito, per il terzo anno di seguito, questo conve

gno tra gli appuntamenti del Premio Cimitile e hanno voluto che

questo spazio fosse dedicato ai processi migratori e ai loro effetti
sul territorio. Nel 2008 l'incontro di studio ha avuto come tema La

Campania tra tarda antichità e alto medioevo: ricerche di ar

cheologia del territorio, mentre nel 2009, con il convegno Ipsam
Nolam barbari vastaverunt. L'Italia e il Mediterraneo occiden
tale tra il V secolo e la metà del VI, l'orizzonte di ricerca si è

ampliato all'intera penisola e al bacino del Mediterraneo evidenziando
i processi di trasformazione che seguirono all'arrivo delle popola
zioni alloctone: una tematica così attuale da incontrare il consenso

di un pubblico costituito da studiosi di respiro internazionale, studen

ti, appassionati e rappresentanti della comunità cittadina. Pertanto

quest'anno i curatori del convegno, Marcello Rotili, ordinario di Ar

cheologia Cristiana e Medievale presso la Seconda Università di

Napoli, e Carlo Ebanista, .docente di Archeologia Cristiana e Me

dievale all'Università del Molise, hanno ampliato gli ambiti delle

tematiche discusse nel corso del convegno del 2009, promuovendo
un incontro tra studiosi di diverse discipline, dalla linguistica alla

storia, all'archeologia, sul tema dell' etnogenesi e dell' integrazione
delle popolazioni allogene nel territorio italiano durante la trasfor

mazione del mondo antico.
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Il convegno si è aperto con l'intervento di VOLKER BIERBRAUER

(Bayerische Akademie der Wissenschaften) su Goti dell 'Est e del

l'Ovest tra la fine del Vela prima metà del VI secolo alla luce

dellefonti archeologiche, in cui si propone un'interessante rilettura
dei contesti tombali e degli elementi di corredo per ricostruire le

dinamiche di stanziamento di popolazioni allogene nell 'Europa orien

tale e occidentale. Al centro di questa analisi vengono collocate le

fibule, oggetti che appartengono alla sfera privata degli individui

(siano essi soldati, artigiani, donne o fanciulli) e proprio per questo
sono fonte inesauribile di dati per ricostruire i processi etnogenetici
dei popoli barbarici. In questo intervento lo studioso si sofferma

soprattutto su quelle fibule tipiche dell'abbigliamento dei Goti du

rante il loro spostamento da Oriente verso Occidente, rintracciando

nella loro assenza o presenza un processo di continuità o di cesura

con i luoghi e i gruppi etnici.di origine.
Nell'intervento Migrazione, etnogenesi, integrazione nel

mondo romano: il caso dei Longobardi, STEFANO GASPARRI (Uni
versità di Venezia) ha discusso le modalità con cui la critica storica
ha interpretato le fonti scritte, sottolineando che una rilettura atten

ta potrebbe suggerire una più chiara interpretazione del concetto di

'migrazione'. Lo studioso ha fornito interessanti spunti di riflessio
ne sull' esistenza di diverse fasi della migrazione, che potrebbero
essere frutto di operazioni programmate, e sul quantitativo effettivo

degli uomini che vi presero parte. Altra problematica di cui si è

discusso è il rapporto dei popoli 'barbarici' in armi con le istituzioni

romane, l'esistenza di normative con le quali regolamentare la posi
zione di queste genti e provvedere al loro sostentamento in quanto
soldati dell 'Impero. Gasparri ha anche sottolineato che la formazio
ne del popolo longobardo sarebbe avvenuta sostanzialmente in area

danubiana e che le esigenze della migrazione verso l'Italia ne costi
tuirono un presupposto decisivo. In assenza dell'intervento di CLAU
DIO AZZARA (Università di Salerno) su Forme di acculturazione e

di integrazione delle stirpi in Occidente: la testimonianza delle

leggi, il convegno è proseguito con uno studio presentato da NICO
LETTA ONESTI FRANCOVICH (Università di Siena) soffermandosi sugli
aspetti linguistici e grafici, intesi come strumenti di conoscenza dei

processi di migrazione delle popolazioni allogene nel territorio italia-
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no. Il suo intervento su L'acculturazione e romanizzazione dei
Goti: i risvolti linguistici ha mostrato quanto, attraverso prestiti
linguistici, calchi e fenomeni di intertraduzione, il latino già a partire
dal II secolo d.C. ha influenzato la lingua gota soprattutto in quegli
aspetti della vita in cui la romanizzazione era stata più incisiva: i

commerci, la vita militare e l'attività giuridica.
Sulla sopravvivenza, ancora nel bagaglio linguistico attuale, del

la differente percezione che i popoli autoctoni ebbero dei 'barbari
invasori' è incentrato l'intervento di ELDA MORLICCHIO (Università
"L'Orientale", Napoli) Dinamiche sociolinguistiche nel! 'Italia
delle 'invasioni barbariche '. Ancora oggi alcuni termini legati alle

popolazioni alloctone (ad esempio, Ostrogoti e Vandali) sono utiliz
zati in chiave negativa e nelle diverse lingue europee si tende a

sottolineare l'azione dirompente e violenta della migrazione con l'uso
del termine 'invasione barbarica', un fenomeno che in passato è

stato utilizzato per consolidare ideali politici nazionalistici. La stu

diosa ha invitato a riflettere anche soffermandosi ad analizzare il
titolo delle mostre che dal 1994 ad oggi sono state dedicate ai popoli
migranti, ora privilegiando l'aspetto dirompente del fenomeno gra
zie all'uso del termine 'invasioni barbariche', ora, come base per la
creazione dei moderni stati europei, preferendo quei popoli che cre

arono dei veri e propri regni nei nuovi territori in cui si insediarono.
La seduta del pomeriggio si sarebbe dovuta aprire con un inter

vento di MARIA MADDALENA NEGRO PONZI (Università di Torino) dal

titolo Il corredo come indicatore sociale: ricchezza e potere. Non

essendo presente la relatrice si è discusso di testimonianze orientali
e bizantine con la relazione di ELISA POSSENTI (Università di Trento)
su Presenze orientali e bizantine in Italia nord-orientale tra V e

VI secolo. I reperti analizzati provengono da necropoli e da scavi

urbani in un'area compresa tra Venezia e I'Istria, territorio solcato
da vie di comunicazione e connotato da porti marini e fluviali fin

dall' antichità. 'Per questo motivo le merci che provenivano da altre

province dell 'Impero e che sono state identificate come allogene
possono essere penetrate non soltanto per opera dei flussi migratori,
ma anche attraverso traffici commerciali (gruppo 1) o rifornimenti
militari di truppe presenti lungo i valichi (gruppo 2) e, solo in ultimo,
gruppi familiari trasferitisi nel territorio italiano (gruppo 3).
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Alla cultura materiale e in particolare al rinvenimento dei corre

di tombali di Sacca di Goito si rivolge la relazione di MARCO
SANNAZARÒ (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) su Goti
a Goito? Considerazioni su reperti riconducibili alla cultura

Èernjachov/Sfntana de Mures nella necropoli di Sacca di Goito.

Dagli scavi condotti dal 1990 al 1993 nella citata località Sacca di
Goito sono state rinvenute 200 tombe il cui corredo manifesta quan
to, già agli inizi del V secolo, fossero in atto processi di

amalgamazione tra popoli, per la presenza nello stesso corredo di
elementi riferibili alle culture tardoantica, bizantina e di area orien
tale. Sono presentati in questa sede fibule a lamina, a balestra e

specchi decorati dai cosiddetti 'Tamga', simboli di appartenenza a

gruppi militari considerati unici in Italia e più vicini alla cultura

Èemjachov/Sintana de Mures.
Di corredi funerari femminili si è occupata CATERINA GIOSTRA

(Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) nel suo intervento
su La fisionomia culturale dei Longobardi in Italia settentrio

nale: la necropoli di Leno, Campo Marchione (ES). I reperti
sono stati comparati a quelli meglio conosciuti di Collegno per il
territorio italiano e di Hegykò per l'area ungherese. Scopo di questo
lavoro è la comprensione dei processi sottesi allo stanziamento di

gruppi allogeni, delle dinamiche di contatto e di fusione con le popo
lazioni autoctone e soprattutto, attraverso l'analisi dei tipi di fibule e

del rapporto tra sepolture di livello medio-alto e medio, la ridefinizione
delle caratteristiche del rituale funerario e delle dinamiche sociali
interne al gruppo nel susseguirsi delle generazioni.

L'intervento di MARINA DE MARCHI (Soprintendenza Archeologica
della Lombardia) su Circolazione e varietà di influenze culturali
nelle necropoli longobarde di VI e VII secolo: alcuni esempi
analizza il significato non puramente rituale di alcuni corredi tombali
trovati tra Europa e Asia. In Italia settentrionale con la conquista
longobarda alcune tombe accolgono attrezzi da lavoro quasi a

contraddistinguere il mestiere del defunto edi conseguenza la sua

posizione sociale. Queste tombe, per il loro significativo corredo,
sono state attribuite a fabbri-orefici, figure eminenti nella società,
perché detentori di un sapere tecnico che si tramandava in seno ad
un gruppo etnicamente omogeneo. Questi elementi compaiono a
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partire dal V secolo già in Europa e in Asia con un corredo molto
variegato: bilance, un nomisma, punzoni, cunei da carpenteria e al
tri arnesi impiegati nella costruzione edile o nella fabbricazione di

oggetti in ferro. Si discute pertanto se anche gli oggetti recuperati in
alcune necropoli italiane (quali Cividale S. Mauro, Castel Trosino,
Centalla e Fossano) vadano interpretati alla stessa maniera.

Oggetto di studio nella relazione di VASCO LA SALVIA (Università
di Chieti) è l'instrumentum domesticum diffuso in area merovingia
tra V e VII secolo. Nell'intervento su Nuovi oggetti con/per nuo

vi popoli. Migrazioni, trasferimento di tecnologia e integrazio
ne culturale nell'area merovingia orientale fra V e VIII secolo.

L'archeologia della produzione oltre il modello etnognetico, at

traverso l'analisi di attrezzi agricoli come zappe, falci e falcetti, ven

gono dedotte le tecniche metallurgiche con lo scopo di individuare
in questi processi di fabbricazione dei caratteri significativi di grup
pi allogeni ben definiti. Ulteriori spunti di riflessione vengono sugge
riti dalla constatazione che la tecnica di realizzazione di alcuni og
getti trovati in aree geografiche distanti sono riconducibili alla stes

sa tradizione artigiana.
WALTER POHL (Òsterreichische Akademie der Wissenschaften

e Universitat Wien), con il suo contributo su 'Pistis' e potere: coe

sione etnica negli eserciti barbarici nel periodo delle migrazio
ni, si è soffermato sul rapporto tra barbari ed esercito romano. L'am

bito militare, come tutta la società del tempo, è incapace di fare di
una popolazione multietnica un punto di forza per la sopravvivenza
dell'Impero; l'incomunicabilità tra potere e sudditi sfocia in un crol
lo motivazionale verso il proprio capo e l'Impero. Lo studioso, gra
zie all'analisi di alcune fonti scritte (Procopio e Iordanes), evidenzia
come gli autori non avessero le idee chiare sull' effettiva apparte
nenza di un gruppo ad una precisa etnia e mette in risalto che il

rapporto tra pistis e potere doveva essere uguale sia nell' esercito
romano che inquello barbarico, giungendo a chiedersi quali possa
no essere state le ragioni per cui gli eserciti barbarici abbiano con

seguito vittorie schiaccianti su quello romano e influito sul crollo

definitivo dell'Impero Romano d'Occidente.
L'intervento di PHILIP VON RUMMEL (Istituto Archeologico

Germanico, Roma) su Archaeological migrations. The problem
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of explaining the distribution of dress elements in Late Antiquity
and the Early Midle Ages analizza gli elementi tipici dell'abbiglia
mento di popoli migranti attraverso dati storici e archeologici. Lo

studioso ha evidenziato quanto la qualità, la quantità, la posizione
dei corredi tombali e la dislocazione delle tombe all'interno di un'area

funeraria siano utili indizi per individuare i processi di coesione, fu

sione e tensione sociale.
CRISTINA LA ROCCA (Università di Padova) con il suo intervento

su La migrazione delle donne. Dati archeologici e paradigmi di

genere ha posto l'attenzione sull'importanza che ha ricoperto la don

na nelle popolazioni barbariche. Dallo spoglio delle fonti antiche e

dall' analisi dei contesti funerari, la studiosa ha evidenziato il ruolo
fondamentale che aveva la donna nel trasmettere le tradizioni del suo

gruppo di provenienza e nel garantire la stabilità politica tra gruppi
etnici differenti. Ha ricordato, a tal proposito, i legami matrimoniali
tra le figlie di Teoderico e i membri di spicco di altri popoli barbarici.

Il convegno, in assenza delle relazioni di PAOLO DE VINGO (Uni
versità di Torino) su La migrazione della popolazione anglo
sassone riflessa nelle necropoli tardoantiche dell 'Europa set

tentrionale, di MARCO VALENTI (Università di Siena), su Forme

insediative ed economie nell 'Italia centro-settentrionale: una

rottura?e di,ALEXANDRA CHAVARRlA ARNAU (Università di Padova),
su Riflessioni sull 'insediamento visigoto nella penisola iberica,
è proseguito con un intervento dal titolo Dove sono i Visigoti ? Cimi
teri e villaggi nella Spagna settentrionale dei secoli VI e VII di
JUAN ANTONIO QUIROS CASTILLO (Universidad del Pais Vasco). Il
relatore ha sottolineato che la ricerca archeologica in Spagna negli
ultimi anni si è dedicata allo studio dei paesaggi antichi per ricostru
ire le dinamiche di popolamento mediante ricognizioni e scavi

archeologici di villaggi, città e necropoli. In particolare, lo studioso
ha presentato i risultati delle recenti indagini condotte nella Spagna
settentrionale con gli scavi di archeologia preventiva a Toledo e a

Madrid, nel corso dei quali sono riemersi non soltanto gruppi di tom

be, ma anche interi villaggi, con una viabilità interna ed esterna e

aree artigianali.
L'intervento di ERMANNO ARSLAN (Accademia dei Lincei) su

Moneta e jorme di tesaurizzazione dei Longobardi e delle po-
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polazioni romanze in Italia nel VI secolo ha evidenziato quanto
sia fondamentale affrontare, nell'arco cronologico in questione, lo
studio della numismatica in modo multidisciplinare, affiancando ad
un'analisi accurata della moneta tutte le indagini sul contesto di ri
trovamento e sugli oggetti ad essa direttamente collegati, evitando
di separare le monete propriamente dette 'barbare' da quelle
'bizantine'. Grazie all'incrocio di tutti questi elementi, lo studioso ha
dimostrato che le dinamiche della politica economica promosse dai
re ostrogoti sono ancora poco conosciute e che rappresentano la

spia di strategie di potere ben definite.
Anche PAOLO PEDUTO (Università di Salerno) ha dedicato il suo

intervento alla numismatica soffermandosi su Le prime monete

longobarde di Benevento. Ha discusso dei cosiddetti Ottavi di

Siliqua, dei contesti di ritrovamento (sia nelle fasi tarde di ville rusti

che, sia in aree sepolcrali) e dell'importanza che essi rivestono per
la ricostruzione cronologica degli insediamenti altomedievali, dal
momento che permettono di comprenderé i rapporti di dipendenza
che i principi longobardi avevano con l'autorità imperiale.

Di traffici commerciali tra il Po e l'Adriatico settentrionale tra

tardo VII e IX secolo si è occupato SAURO GELICHI (Università di

Venezia) con un intervento su Gli ultimi Longobardi. Società ed
economia nel Regno prima dell'arrivo dei Franchi. I recenti scavi
urbani condotti nella zona portuale di Comacchio e lungo le vie di
comunicazione che risalivano la pianura del Po mostrano quanto
l'archeologia sia ancora in grado di raccontarci sulla strutturazione
della società longobarda, sulla sua ricchezza e sulla sua economia.
Lo studioso ha invitato a rintracciare il fenomeno di affermazione
delle élites, grazie all'analisi della diffusione di oratori privati, chie

se, cappelle e tombe monumentali, corredi funebri.
MARCELLO ROTILI (Seconda Università di Napoli) con il suo con

tributo su Aspetti dell 'integrazione delle popolazioni germaniche
in Italia ha descritto i processi che, tra II e III secolo, videro lo

stanziamento di popolazioni germaniche nei confini dell'Impero ro

mano contribuendo all'implementazione delle sue multietnicità e

interculturalità. Lo studioso ha discusso sulle modalità di retribuzio
ne di questi soldati e sulla figura dei funzionari romani preposti al

reclutamento, all' addestramento e al comando di queste nuove for-



212 Brunella Gargiulo

ze nonché sui legami che i Longobardi ebbero con i Goti sconfitti e

con le popolazioni romane. Si è, altresì, soffermato sulle modalità di

acquisizione delle terre che avvenne attraverso la requisizione o in

rapporto all' occupazione, da parte dei nuovi dominatori, degli spazi
lasciati vacanti.

CARLO EBANISTA (Università del Molise) ha concluso la serie

degli interventi con un contributo su Gli usi funerari nel ducato di

Benevento, limitatamente ai territori delle attuali regioni Campania
e Molise. Lo studioso ha suggerito di interpretare i nuclei sepolcrali
di carattere tipicamente allogeno e quelli propri del Tardoantico in
Italia non come due universi distinti, ma come componenti delle di
namiche della società multietnica del tempo. In molte di queste tombe
si trovano associati oggetti appartenenti ad entrambe le culture come

prova di un processo continuo di assimilazione- delle tradizioni e de

gli usi di tutti ipopoli. Un ulteriore invito alla discussione viene pro
posto quando si tratta di forme insediative, visto che ancora oggi in

questi territori risulta difficile affiancare ad un' area di necropoli il
relativo insediamento.

Al termine di ciascuna seduta si è svolta la discussione nella

quale sono intervenuti diversi studiosi. I differenti punti di vista di
storici e archeologi hanno trovato significative convergenze secon

do l'esigenza di confrontare e integrare, come è parso possibile,
ricostruzioni e interpretazioni basate su fonti diverse. Al termine
dell 'ultima discussione gli organizzatori ROTILI ed EBANISTA e il pre
sidente della seduta WALTER POHL hanno ringraziato gli intervenuti
dando appuntamento per il convegno di giugno 20 Il, di cui è stato

da poco tempo reso noto il tema: La trasformazione del mondo
romano e le grandi migrazioni: nuovi popoli dali 'Europa set

tentrionale e centro-orientale alle coste del Mediterraneo.

BRUNELLA GARGIULO



L'ARTE DEL PROLOGO
VII «Giornate plautine» - Convegno internazionale

(Urbino, 13-17 settembre 2010)

Le «Giornate Plautine» di Urbino costituiscono ormai un fonda
mentale appuntamento, a cadenza biennale, per gli studiosi di dramma

turgia antica, in cui il teatro greco e latino antico non è solo argomento
di relazioni scientifiche, ma si pone al centro di dibattiti sulle messe in
scena moderne, sul concetto generale di performance teatrale e divie
ne oggetto di visione di filmati di varie forme di rappresentazione nel
corso del convegno. La settima edizione delle «Giornate Plautine», or

ganizzate dal CISP (Centro Internazionale di Studi Plautini di Urbino) e

dal PLAVTVS (Centro di Ricerche Plautine, Sarsina-Urbino), si è te

nuta dal 13 al17 settembre 2010 a Urbino presso la tradizionale sede di
Palazzo Veterani che ospita il Dipartimento di Scienze del Testo: stu

diosi italiani e stranieri di teatro antico, greco e latino, e moderno, italia
no e straniero, provenienti da ogni parte d'Italia ma anche dall'estero,
si sono radunati per trattare, nel corso di lezioni seminariali, il tema

L'arte delprologo. Come di consueto, al Seminario ha fatto seguito, il
18 settembre a Sarsina, la quattordicesima Lectura Plautina Sarsina

tis, dedicata quest'anno alla commedia Il Persiano (Persa). Per con

sentire la partecipazione di giovani studiosi italiani e stranieri al Semi
nario e alla Lectura sono state offerte 25 borse di studio da varie istitu
zioni della regione Marche.

Nel pomeriggio di lunedì 13 settembre, presso l'Aula del Parnaso,
ha avuto luogo la seduta di apertura del Seminario, inaugurata da

RENATO RAFFAELLI (Urbino), il quale ha espresso soddisfazione per il

sostegno economico degli enti intervenuti, che collaborano alla ri

cerca scientifica e didattica urbinate, ha poi ringraziato Manlio

Bartolini Sindaco di Sarsina, Franco Corbucci Sindaco di Urbino e

Gianfranco Sabbatini Presidente della Fondazione Cassa di Rispar
mio di Pesaro. Successivamente ha ceduto la parola al Prorettore

di Urbino Giancarlo Ferrero, che a sua volta ha esaltato la qualità
della ricerca urbinate all'interno dell'area delle civiltà antiche.

Sotto la presidenza di SETTIMIO LANCIOTTI (Urbino), DIEGO LANZA

(Pavia) ha tenuto la prima relazione dal titolo Riflessioni sul!'av-
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vio del! 'actio scaenica nel teatro del V secolo, in cui ha preso in
esame il prologo della Pace di Aristofane evidenziandone la struttu

ra che si èaratterizza per la presenza di un lazzo seguito dal discor
so (logos). Dopo aver ricordato quanto dice Aristotele nel terzo

libro della Retorica in relazione al proemio, che si configura come il

principio del discorso ed apre la strada a quanto segue, ha poi pas
sato in rassegna le tragedie di Eschilo e Sofocle evidenziando come

nella maggior parte dei casi si tratti di tragedie senza prologo, men

tre in Euripide compare di solito un prologo recitato da personaggi
principali o secondari che si staccano dalla vicenda per lo statuto di
divinità o di esseri eroici che possiedono una conoscenza superiore.

La mattinata di martedì 14 settembre si è aperta, sotto la presi
denza di DIEGO LANzA, con la relazione di ANNA MARIA BELARDINELLI

(Roma La Sapienza) dal titolo Forma e funzione del prologo me

nandreo. Dopo aver ricordato che due sono le tipologie di prologo
menandreo, il monologo recitato da una divinità e il prologo ritarda

to, la studiosa ha illustrato i percorsi di ricerca sui prologhi menandrei
volti ad individuare le ragioni di un «prologo divino», la definizione di

prologo e la tradizione letteraria che Menandro eredita, passando
poi all'analisi dei Sicioni e soffermandosi "Sulla caratteristica figura
del soldato innamorato (mi/es amatorius) e sul problema del titolo
della commedia che, a suo parere, sarebbe al plurale.

Ha presieduto la seduta pomeridiana LICINIA RICOTTILLI (Vero
na) che ha introdotto la relazione di RENATO RAFFAELLI, Sui prolo
ghi plautini, che ha analizzato il «prologo divino» de La Pentola

(Aulularia) mettendone in evidenza la autopresentazione del dio,
la narrazione degli antefatti e T onniscienza del personaggio
prologante. Ha poi analizzato una seconda tipologia di prologo re

citata da un personaggio che dopo averlo pronunciato ricompare
in scena: tale prologo si ritrova ne Il Soldato spaccone (Mi/es
gloriosus), di cui è stata data in visione una parte della messa in
scena basata sulla traduzione dello stesso Raffaelli. La terza tipo
logia prevede che il prologo sia pronunciato da Prologus, come

ne L'affare degli asini (Asinaria), un istituto letterario che si fa
maschera e nasconde un capocomico; la quarta tipologia, presen- ,

te nel corpus plautino, è quella dei prologhi interpolati, come ad

esempio il prologo della Casina, in cui le considerazioni di carat-
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tere letterario giustificano l'opportunità di una messa in scena suc

cessiva alla morte dell'autore.
Sotto la presidenza di ROBERTO DANESE (Urbino) la mattinata del

15 settembre si è aperta con la relazione di LICINIA RICOTTILLI L'ar

te del prologo terenziano, in cui la studiosa, partendo dalla tratta

zione dei prologhi plautini di Renato Raffaelli nel suo volume Eser
ciziplautini (Urbino, Quattro Venti, 2009), ha analizzato la tipologia
di prologo recitata dal Prologus ritenendola lo spazio più adatto a

Terenzio per confutare le critiche, presentare se stesso e gli attori,
stabilire relazioni con il pubblico invitandolo a fare silenzio. La stu

diosa ha preso in esame i casi in cui Terenzio chiede al pubblico di
farsi giudice (iudex) ne La ragazza di Andro (Andria), di mostra

re benevolenza (aequanimitas) in Quello che castiga se stesso

(Heautontimorumenos), di farsi complice (adiutor) o difensore (pa
tronus) ne La suocera (Hecyra) o padre" (pater) tieL'eunuco e in

Quello che castiga se stesso (Eunuchus ,e Heautontimorume

nos), concludendo con l'esame del cosiddetto primo prologo dell'He

cyra che a causa della sua brevità ha suscitato problemi di attribu
zione: Ricottilli pensa che si tratti di una sorta di lettera di accompa

gnamento di Terenzio agli edili.
GIANNI GUASTELLA (Siena) ha presieduto la seduta mattutina del

16 settembre introducendo SALVATORE MONDA (Molise), Iprologhi
nei comici tramandati in frammenti, che ha ripreso le citazioni dei

prologhi plautini e terenziani presenti nei grammatici, cercando di

spiegare l'esiguità delle testimonianze sulla base del fatto che i ver

si dei prologhi sarebbero in numero minore rispetto alresto dei versi

delle commedie; inoltre, per alcuni prologhi, soprattutto terenziani,
che hanno una spiccata vocazione retorica, ci si sarebbe aspettati la

citazione in opere retoriche, come le orazioni di Cicerone, dove però
non trovano posto. n relatore ha infine analizzato alcuni frammenti

cercando di cogliervi prov€ dell'appartenenza allo spazio del prolo
go: Plaut. Commedia dell'elmetto con corna (Cornicula) fr. II;
Frivolaria fr. VIII; fr. dub. I M. e Caec. Davos fr 26 R. Nella

seconda relazione mattutina, ALESSIO TORINO (Urbino), I Captivi:
una fabula pertractata, ha mostrato come nel prologo della comme

dia chi assume il ruolo del capocomico, oltre a narrare antefatti

complicati, anticipi la qualità della commedia. L'attenzione dello stu-
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dioso si è concentrata sui versi 52-58 in cui ci sono spunti «pretea

trali», come in Asinaria, vv. 13-14 e in Nevio Il colpito da un

dardo (Acontizomenos) fr. 1 R.; è passato poi ad analizzare l'espres
sione non pertractate del verso 55, tramandata dal palinsesto
Ambrosiano e da gran parte dei codici del ramo Palatino, eccetto

due codici umanistici, Pal. 1616 e Pal. 1619, che riportano la lezione
nam pertractate preferita dallo studioso.

SALVATORE MONDA, presidente della seduta pomeridiana; ha intro
dotto GIANNI GUASTELLA, "Che l'usanza antiqua se rinove ", il quale
ha esaminato la messa in scena delle commedie plautine nella Ferrara

del '400, sulla base di un campione di testi che va dal Querolus alla

ripresa di rappresentazioni classiche dei secoli successivi. Dopo aver

offerto una definizione di prologo, lo studioso ne ha analizzati alcuni
tra 24 esemplari di commedie elegiache, i 6 drammi di epoca
umanistica (tra cui l'Historia Baetica di Carlo Verardi), un cam

pione di nove opere della fase sperimentale che va dal 1481 al pri
mo decennio del 1500 (Fabula de Cefalo di Niccolò da Correggio
e il Timone di Matteo Maria Boiardo). Dopo aver accennato alle

rappresentazioni accademiche che si tenevano a Roma nell'Acca
demia di Pomponio Leto, ha parlato dello studio e del volgarizzamento
in prosa delle commedie plautine da parte di Ercole d'Este. GUIDO
ARBIZZONI (Urbino), Variazioni cinquecentesche sul prologo, ha

preso in esame la rappresentazione delle commedie volgarizzate nel
'500 partendo da Ariosto. Si è soffermato sul carattere terenziano

, �

del prologo de La cassaria, sul prologo de I suppositi in cui è-pre-
sente il tema dell'emulazione della commedia in volgare e su quello
de La Calandra di Bernardo Dovizi da Bibbiena, erroneamente

attribuito a Baldassar Castiglione. A proposito dei prologhi relativi a

generi non comici o temi di carattere poetico più ampio che coinvol

gono anche la Commedia Nuova ha analizzato un passo dalla Poe
tica di Gian Giorgio Trissino e di Lodovico Castelvetro.

La sessione mattutina del 17 settembre si è aperta con una rela
zione di ROBERTA MULLINI (Urbino), Shakespeare: dalla diegesi
alla mimesi, presentata dal Direttore del PLAVTVS CESARE QUE
STA. La studiosa ha presentato un' antologia di brani del '400 e '500

inglese tra cui alcune proclamazioni (banns), tratte dal Chester

Cycle e dal Castle of Perseverance; il prologo di A mery play
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betwene John Johan the husbande, Tyb his wyfe, and Syr Johan
the preest di John Heywood; il prologo di Jacke Jugeler; quello di
Roister Doister di Nicholas Udall, una commedia imperniata sulla

figura del soldato millantatore, che riprende temi e motivi dal Mi/es

gloriosus di Plauto e dai prologhi di Terenzio, e infine il prologo di
Gammer Gurton s Needle. Mullini ha evidenziato la diversità del

l'approccio del drammaturgo elisabettiano nell 'uso dello spazio del

prologo e ha poi preso in esame i drammi shakespeariani partendo
da quelli con prologo (Romeo and Juliet; Henry V; Troi/us and

Cressida; Pericles; Henry VIII; Two Noble Kinsmen), analizzan
do la parodia del prologo in Midsummer Night s Dream, terminan
do infine con esempi di dialogo in King Lear e, nell'Othello, con un

tipo di inizio che, parafrasando l'epico in medias res, la relatrice ha
voluto chiamare in media verba.

CESARE QUESTA ha poi introdotto la seconda relazione, Ilprologo
nell 'opera delle origini di EMILIO SALA (Milano), dedicata alla na

scita dell'opera intesa come tentativo di portare in scena la tragedia.
Il relatore ha quindi parlato dell'opera delle origini, sperimentale e

cortigiana, distinguendola dall'opera veneziana, detta anche «merce

naria», perché a partire dal 1637 gli spettacoli lirici divennero a paga
mento. In entrambe le tipologie lo spazio del prologo è stato usato per

giustificare l'esistenza di questo genere, che non era previsto dalla
trattatistica contemporanea; ma se nel primo caso il prologo è
didascalico e terenziano, nel secondo il carattere didascalico viene
meno in virtù di una forte codificazione che lascia ampio spazio al

l'allegoria. Durante la proiezione di sei rappresentazioni di prologhi il

relatore ne ha evidenziato le peculiarità dei libretti e delle musiche.
Nella seduta pomeridiana, sotto la presidenzadi ANNA MARIA

BELARDINELLI si sono susseguite tre comunicazioni: nella prima, GIORGIA

PARLATO (Urbino), Elementi euripidei nel prologo dell 'Aulularia
di Plauto, ha presentato alcuni parallelismi tra il prologo plautino
dell'Aulularia' e quello del Misantropo (Dyscolos) di Menandro.

Successivamente, dopo aver passato in rassegna otto tipologie di

prologhi euripidei che prevedono sempre un monologo iniziale, sono

stati presi in esame alcuni elementi di confronto tra essi e il prologo
dell'Aulularia. La seconda comunicazione, Le strutture spazio
temporali del prologo infernale senecano, di SIMONE BRUNETTI
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(Siena), è stata incentrata sulla presenza dello spettro nello spazio
del prologo dalle origini fino all' età contemporanea. La trattazione
è partita dalla tragedia greca con l'ombra di Dario nei Persiani e il

fantasma di Polidoro nell'Ecuba, passando per l'Agamennone di

Seneca, fino ad arrivare all' Orbecche di Giambattista Giraldi Cinzio,
l'Ecuba di Matteo Bandello e quella di Ludovico Dolce. Brunetti

ha parlato della resa scenica del passaggio da notte a giorno nel

Tieste di Seneca ridotto 'da Vittorio Gassman e nel film' Viale del
Tramonto di Billy Wilder. L'ultima comunicazione, Prologo del

l'Agamennone di Eschilo nella traduzione di Pier Paolo Pasolini:
luci e ombre, è stata tenuta da GIOVANNI GRECO (Roma La Sapien
za). L'analisi è stata incentrata sul differente trattamento dello spa
zio del prologo inteso come luogo dell' antefatto in Eschilo e nella
messa in scena di Pasolini che avrebbe commesso un'incoerenza,
portando al pubblico non una traduzione del testo tragico, ma una

mediazione culturale: Umberto Albini e Massimo Fusillo giustifica
no l'operato di Pasolini «poeta più che uomo di teatro».

Il giorno successivo, la quattordicesima edizione della Lectura
Plautina Sarsinatis dedicata quest'anno' al Persa è stata, come

ogni anno, ospitata dal Centro Culturale di-Sarsina e si è aperta con

i saluti del Sindaco Manlio Bartolini, al quale Renato Raffaelli ha

consegnato una copia degli Atti dell 'ultima Lectura appena pubbli
cata, mentre il Direttore del CISP ha presentato l'editio Plautina,
una delle massime iniziative del Centro. Il Presidente GUIDO ARBIZZONI
ha introdotto MICHAEL FONTAINE (Cornell, U.S.A.), tale padre, tale

figlia? Alcune ambiguità nel Persa, che ha analizzato la scena

della beffa (vv. 630-655) mettendone in evidenza l'abilità della fi-

glia di Saturione nell'usare termini che si prestano alla doppia inter

pretazione del lenone Dordalo, vittima degli inganni della ragazza, e

del pubblico consapevole. La ragazza pertanto, secondo Fontaine,
si rivela essere degna erede del padre, un parassita che l 'ha istruita
a dovere circa l'uso dei giochi di parole da cui scaturiscono brillanti

ambiguità. Nella seconda relazione, Aspetti della drammaturgia
del Persa, ROBERTO DANESE ha presentato una divisione in cinque
fasi drammatiche della commedia: la prima in cui predominano i

"

temi dell'assenza del padrone e dell'insubordinazione dello schiavo,
che peraltro si presenta come un adulescens innamorato; la secon-
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da in cui si sviluppa la linea drammaturgica dell'inganno dello schia

vo; la terza in cui ritorna la tematica dell'innamoramento dello schia

vo; la quarta in cui si parla del tema del denaro e la quinta che
coincide con la scena finale del banchetto e con la tematica dell' as

senza del padrone.
Le relazioni della seduta pomeridiana si sono aperte, sotto la pre

sidenza di ROBERTO DANESE, con LUCIA PASETTI (Bologna), Intellet
tuali nel Persa, che attraverso uno sguardo retrospettivo sul genere
comico ha evidenziato il legame tra la figura del filosofo e quella del

parassita plautino Saturione, paragonato ad un filosofo cinico che si

aggira con ampulla e pallium e nel filosofare si fa beffa del prossi
mo. GUIDO ARBIZZONI, Il Persa e il teatro comico di Giovan Battista
della Porta, ha studiato il riuso della commedia nel teatro italiano del
, 500, in particolar modo nella Trappolaria di Giovan Battista delhi
Porta, commedia dal complicatissimo intreccio e debitrice allo
Pseudolus plautino, ma arricchita di elementi innovativi, come un

inserto del Persa nella scena del travestimento della moglie del pa
rassita. Tutto questo, secondo il relatore, risponde all'ambizione del
l'autore di costruire commedie d'intreccio che avessero rapporti an

che con il genere novellistico. Al termine delle relazioni RENATO

RAFFAELLI ha presentato la sua comunicazione dal titolo Improperi e

simmetrie, dedicata alla scena in cui il servo Tossilo e il lenone Dordalo

(vv. 400 ss.) si coprono a vicenda di improperi secondo un sistema

simmetrico dal punto di vista della struttura e dei vocaboli usati.

Ha fatto seguito una discussione sulle relazioni esposte in cui il

pubblico, composto da studiosi e convegnisti, e gli stessi relatori

sono intervenuti ponendo quesiti e offrendo chiarimenti sulle
t�matiche trattate. Questa settima edizione delle Giornate Plautine

ha messo in risalto l'alta peculiarità e vastità della ricerca scientifi
ca nell'ambito delle civiltà antiche svolta ad Urbino: a partire dalla

comune materia dello studio del prologo nel teatro arcaico, greco
latino e'moderno (italiano e inglese), è stato possibile discutere su

argomenti concernenti che dalla critica testuale arrivano fino alla

fortuna del dramma antico in epoca moderna e ai problemi della sua

rappresentabilità teatrale.

MARIANNA CALABRETTA



 



POLITICHE ECONOMICHE NEI PAESI
DEL MEDITERRANEO A CONFRONTO

TRA METÀ '800 E LA II GUERRA MONDIALE

(Vietri sul Mare, 8-9 ottobre 2010)

Politiche economiche a confronto nei paesi del Mediterra
neo tra metà 800 e la seconda guerra mondiale, questo il titolo
del Workshop internazionale che si è tenuto nella cittadina di Vietri
sul Mare 1'8 e il9 ottobre 2010 presso l'Hotel "La Lucertola". Nato
dalla collaborazione tra le facoltà di Lettere e Filosofia, di Econo
mia e di Scienze Politiche, sotto la direzione organizzativa dei proff.
Biagio Di Salvia e Valdo D'Arienzo, le due giornate di studio hanno
visto la partecipazione, nel ruolo di relatori, di numerosi economisti
e storici che hanno affrontato da diverse prospettive il tema delle

molteplici politiche economiche elaborate dai Paesi che si affaccia
no sul Mediterraneo in un periodo di tempo circoscritto al secolo
intercorrente tra il 1850 e il 1950. L'articolazione del convegno in
due giornate ha reso possibile individuare una sorta di linea di con

fine tra le tematiche trattate: la prima giornata di studio è stata com

pletamente dedicata alle politiche economiche poste in essere in
Italia e, nello specifico, ad alcuni attori del sistema economico; la
seconda giornata è stata fortemente connotata da interventi di più
ampio respiro, ricerche e contributi centrati sulle politiche economi
che attuate da alcuni Paesi del Mediterraneo. Un insieme di inter
venti che, partendo dall'analisi degli attori del sistema economico
italiano e dalle politiche economiche elaborate tra il XIX e XX se

colo, si è allargato in un interessante confronto interstatale ai Paesi
del Mediterraneo.

L'apertura dei lavori è stata di ADALGISO AMENDOLA (Università
degli Studi di Salerno), che si è occupato in particolare del rapporto
di partenariato euro-mediterraneo, facendo riferimento al quadro
attuale e alle prospettive future, nonché al ruolo del Mediterraneo
come luogo di comunicazione culturale, economico e sociale, una

"meso-regione", un'area in cui i differenti profili identitari non si

sovrappongono, ma al contrario si affiancano. In ragione di ciò i

tentativi di creazione di enti sovraterritoriali tra la sponda europea e



222 Marina Staibano

quella araba sono cominciati con la creazione della Politica di
Partenariato Euro-Mediterraneo, lanciata nel 1995 a Barcellona che,
dopo i contraccolpi del 2002, ha ripreso slancio con l'istituzione del
l'Unione Euromediterranea del 2008. Nonostante la vicinanza geo

grafica e l'affinità politica, il re latore ha concentrato la sua atten

zione sulla mancata omogeneità dei fattori di sviluppo che perdura
no nel tempo tra le due aree interessate, da ricercare nella triade

Democracy, Demography, Development, spiegando nello specifi
co le differenze sostanziali che in questi tre precisi aspetti alimenta
no il divario tra Nord e Sud del mondo, e di conseguenza la mancata

integrazione dei mercati. Conclusione effettiva di tale discorso è la

lampante discrepanza che sussiste tra i due partner commerciali:

se, da un lato, i Paesi europei rappresentano il partner naturale per
i Paesi Med, dato il grado di interconnessione delle loro strutture

produttive, dall' altro questi ultimi hanno il forte limite di non essere

tra i loro partner naturali, a causa della mancanza di elementi di

complementarietà.
Sotto la direzione del Presidente della Società Italiana degli Sto

rici dell'Economia ANTONIO DI VITTORIO (Università degli Studi di

Bari), si apre la prima giornata di studi con l'intervento di ROBERTO
ARTONI (Università Bocconi di Milano), che centra il suo intervento
sulla crescita economica italiana, in rapporto ai Paesi esteri, secon

do diversificate linee interpretative. Viene analizzata la situazione
economica dell'Italia nel periodo 2001-2008, in un confronto ogget
tivo riguardo il prodotto interno pro capite con i Paesi appartenenti
all'area OCSE. Emerge come l'Italia abbia avuto un ritmo di cre

scita inferiore rispetto gli altri Paesi europei, mettendo in luce che i
ritardi dei periodi analizzati siano dipesi, nel primo caso dal proces
so graduale di avvicinamento dell'Italia ai maggiori Paesi europei,
nel secondo come causa diretta di un processo di involuzione eco

nomica. Artoni evidenzia la grande mancanza che danneggia gra
vemente la nostra economia nazionale: l'indisponibilità di materie

pnme.
Subito dopo segue LEANDRA D'ANTONE (Università degli Studi

"La Sapienza" di Roma), che si focalizza sul ruolo e sull'importan
za delle infrastrutture. Infatti, partendo dal processo di nascita e

formazione del nostro Stato-Nazione, voluto e realìzzato nel nome
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dell'idea di appartenenza fino a giungere al processo di allarga
mento e coesione realizzato con la formazione dell 'Unione Euro

pea, si rileva quanto siano state fondamentali le infrastrutture. Per
infrastrutture si intendono tutti gli elementi che consentono una pro
gettazione; infatti l'idea nascente di uno Stato si basa sull'essen
zialità dell' esistenza delle stesse. L'analisi parte dal periodo ante

cedente la Prima Guerra Mondiale sino a giungere ai giorni nostri,
alla "rivoluzione delle comunicazioni", che si concretizza con la
nascita del "sistema Europa", un sistema comunicativo che sia in
clusivo e intermodale, proprio come deve essere una compagine
continentale.

Completamente differente è l'intervento di MARCO DORIA (Uni
versità degli Studi di Genova), che concentra l'attenzione sul rap
porto tra Stato e imprenditori, considerando un contesto molto più
limitato rispetto a quello dell' area mediterranea. In particolare con

duce un'attenta indagine sulle politiche industriali, in tre diverse fasi

cronologiche: durante il periodo liberale, durante la Grande Guerra
e durante il ventennio fascista. Durante il periodo liberale si svilup
pa una politica economica tesa allo sviluppo industriale; durante la
Seconda Guerra Mondiale si consolida una politica fortemente in

dustriale, contraddistinta da una notevole partecipazione statale, e

in ultimo, durante il governo fascista, quando tale politica subisce
continui mutamenti, conseguenza diretta delle mutevoli scelte eco

nomiche del regime. In conclusione, il rapporto Stato-imprenditori
può essere definito un rapporto a "geometria variabile" nel quale
non sussiste un'unica modalità di definizione, ma soggetto ad una

continua evoluzione, segue le politiche economiche dei governi che
si succedono nel tempo.

Ultimo intervento della prima sessione è quello di ANDREA COLLI

(Università Bocconi di Milano), sulle piccole e medie imprese, in

particolare sulla mancanzadi una politica economica unitaria capa
ce di regolamentare in modo univoco la piccola media impresa ita

liana. Colli parla della storia di tali imprese partendo da un paragone
molto suggestivo ed esplicativo, ritenendo che il loro percorso stori
co sia paragonabile ad un "fiume carsico", inizialmente tumultuoso,
poi tranquillo, sommerso dalla grande impresa negli anni del mira

colo, poi raffiorante negli anni della crisi per divenire infine rigoglio-
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so. Il periodo storico di riferimento parte dal 1861-1926, anni nei

quali la politica economica è completamente distante rispetto alle

esigenze di sostegno alle piccole imprese, a causa della loro forte
diversificazione sul nostro territorio nazionale e della forte frammen
tazione del sistema industriale, per cui appare impossibile una ge
stione unitaria, ritenendo molto più funzionali politiche locali per le

piccole imprese. È dal 1926 al 1950 che si avvertono i primi segnali
di cambiamento con la nascita di Istituti a garanzia e tutela delle

piccole e medie imprese; nel 1925 la nascita dell 'Ente Nazionale di
Credito per le Piccole Industrie (ENPI), seguito nel 1927 dall'Isti
tuto Nazionale di Credito per le Piccole Industrie e dell'Istituto Com
merciale Italiano per le Piccole Industrie. Il crescente interesse verso

tale settore deriva dalla presa di coscienza successiva al primo con

flitto mondiale riguardo la portata economica di tali industrie, sotto

lineandone la funzione di ammortizzatore sociale, contribuendo inol
tre notevolmente alla bilancia commerciale del Paese. In realtà è
solo negli anni Settanta che il fiume carsico riemerge, e si impone
la portata di tali soggetti economici, quando nel 1979, Guido Carli
alla presidenza di Confindustria propone il progetto CPI (crescita
piccola industria), in cui prende atto dell'importanza di tali imprese
nel nostro sistema economico e progetta un mutamento della politi
ca industriale teso alla valorizzazione di tutte le componenti in seno

al sistema produttivo. Nonostante ciò il primo provvedimento
normativo in tal senso viene emanato nel 1991, la "legge sui di
stretti". Interessante è capire quale sia il fattore di debolezia delle

piccole imprese italiane, ossia il modo di concepirle come naturali e

scontate nel nostro sistema produttivo e, per tanto, non bisognose di
aiuti pubblici e di una politica adeguata alla loro sopravvivenza, con

centrando l'attenzione solo ed esclusivamente sulle imprese di grandi
dimensioni.

La seconda giornata di studio, con la presidenza del prof.
AMATORI, ha avuto un'impronta internazionale, con importanti con

tributi di docenti provenienti da diversi atenei europei.
Ad aprire la sessione è stata MARGARITA DRITSAS (Ellenic Open

University di Atene), con un intervento sulle Politiche Economiche
in Grecia, concentrandosi sul ruolo dello Stato, dell'industria e della
banca dal 1880 al 1930. Lo sviluppo economico moderno greco cor-
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risponde ad un sincronico mutamento politico nazionale e all'inte

grazione di alcune regioni di popolazioni cristiane che vengono pro
gressivamente annesse al resto del territorio nazionale. Oltre ad un

lungo e controverso percorso storico di tale processo di integrazio
ne, si associa il periodo di crescita economica, con una serie di ri
forme che si concretizzeranno nei primi decenni del XX secolo con

la "Megali Idea". Inoltre tale relazione permette di avere un quadro
completo riguardo la situazione, in quegli anni, dell'Asia minore e

dei rapporti intercorrenti tra la Grecia e gli Stati europei.
Segue JORDI CATALAN VIDAL (lnstituto de Cièncias Sociais di Li

sbona) con una relazione sulle politiche economiche attuate in Por

togallo tra la seconda metà del XIX secolo e la Seconda Guerra
Mondiale. Il discorso si concentra sulla politica economica di tipo
protezionista che il governo locale ha attuato dopo il primo conflitto

mondiale, quando grazie agli interventi statali mirati alla crescita di
settori con alti livelli di produttività e di elevati investimenti, il Porto

gallo ha potuto superare la fase di stagnazione che lo rendeva infe
riore rispetto gli altri Stati europei. Ciò non significa, come sostiene

Vidal, che il protezionismo sia la misura economica migliore o

auspicabile per garantire la crescita economica di uno Stato, quanto
piuttosto che la situazione economica del Portogallo necessitava di
tale intervento statale per alimentare la fase di crescita.

Il tema trattato da DOMINIQUE BARJOT (Università La Sorbonne

di Parigi), si focalizza sulle politiche strutturali e congiunturali at

tuate nella Repubblica francese, dividendo il campo di indagine in

tre periodi ben distinti: il primo, a partire dal 1840 con la Monarchia

di Luglio fino al 1870, contraddistinto da uno Stato interventista e da

una politica di libero scambio; il secondo, dal 1875 fino al 1900, teso

alla conservazione della stabilità sociale francese, attuando la poli
tica coloniale tesa alla realizzazione di un vero e proprio impero; il

terzo periodo permeato completamente dall'evoluzione delle diffi

coltà economiche e dominato dal potere economico dello Stato, tan

to che nel 1914 la Francia è il secondo esportatore di capitali dopo
l'Inghilterra, caratterizzando la propria evoluzione economica in

sincronia con il primo conflitto mondiale.
Ultima relazione è quella di STEFANIA ECCHIA (Università degli

Studi di Salerno), che si occupa delle politiche economiche dell 'Im-
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pero Ottomano nel suo ultimo periodo (1876-1922). Questo saggio
enuclea soprattutto la politica economica perseguita dal governo
Ottomano 'per fronteggiare le crisi finanziarie. In particolar modo, si
esaminano le misure attuate da Abdul Hamid II, finalizzate ad una

politica di libero scambio e di supporto alla produzione agricola e al

commercio, introducendo riforme nel settore rurale ed agevolazioni
nel settore dei trasporti, ai relativi problemi di attuazione dovuti alla
mancanza di risorse finanziare adeguate.

MARINA STAIBANO



LA MEDICINA
DALLA SCUOLA DI SALERNO ALLE UNIVERSITÀ:

RADICI CULTURALI E PRATICHE DI STUDIO
Le Giornate della Scuola Medica Salernitana - XI edizione

Salerno, 4 novembre 2010

(Sala dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri di Salerno)

Giovedì 4 novembre 2010 si è tenuta, presso la Sala Convegni
de L'Ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Salerno,
la XI edizione de "Le Giornate della Scuola Medica Salernitana".

Aprono i lavori i consueti indirizzi di saluto di BRUNO RAVERA (Presi
dente de L'Ordine dei medici e degli odontoiatri) e di GIOVANNI VITOLO

(Presidente della Società Salernitana di Storia Patria), che ha ricor
dato l'impegno che la Società profonde nel perseguire i propri fini
istituzionali (con la promozione della ricerca storica) e nel collegare
le attività culturali delle diverse associazioni salernitane. Si sottoli

nea, poi, l'attenzione nazionale - vista anche la presenza del comi
tato nazionale per l'edizione dei testi medici salernitani - e interna
zionale verso questo tema, per cui si può parlare della Scuola Medi
ca come identità culturale salernitana, una identità di cui la città

prende coscienza fa '400 e '500. Seguono i saluti dei presidenti e

dei rappresentanti delle varie organizzazioni che hanno dato il loro

patrocino all'organizzazione GIUSEPPE LAURIELLO (Società Italiana di
Storia della medicina); ALFREDO MUSAJO SOMMA (Società Interna

zionale di Storia della Medicina), il quale ha ricordato che il conve

gno internazionale della Società Internazionale di Storia della Medi

cina si terrà a Padova nel 2012; PAOLO ZAMPETTI (Società Italiana di

Odontostomatologia); PIO VICINANZA (Nuova Scuola Medica

Salernitana); MARIA GALANTE (Prorettore della Università degli Stu

di di Salerno), che modera il convegno.
ANNA MAltIA IERACI BIO (Federico II - Napoli), Le radici cultu

rali greco-latine della medicina salernitana, ricorda come le ori

gini della Scuola medica salernitana siano un problema storiografico
ancora aperto e come indicazioni più sicure possano venire dall'in

crocio delle testimonianze storiche (ove presenti) con le evidenze

paleografico-codicologiche dei testimoni manoscritti e con i dati pro-
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venienti dai testi. La relazione, PQi, segue un duplice binario: il pri
mo. è lindividuazione del 'catalogo librario.' greco. e greco-latino al

quale si poteva avere accesso. nell'Italia meridionale intorno al Mil

le, prima del grande apporto delle traduzioni dall' arabo, alla luce

anche della importante testimonianza del Passionarius di Gario

PQntQ; questo. antico. fondo librario. greco-latino comprendeva testi

greci e bizantini, traduzioni dal greco. in latino, riscritture latine di
testi greci (Liber Aurelii, Liber Esculapii, Muscione, ad es.). È
stato. sottolineato, inoltre, come alcuni aspetti della mediazione cultu
rale siano. ancora da chiarire, ad esempio. la diffusione del "nouvel

Hippocrate" Q i rapporti fra alcune opere greche e latine (ad es., il
Manuale medico del bizantino. PaQlQ di Nicea, il Liber Byzantii,
anCQra inedito, il breve Quomodo visitare debba infirmum). Il se

condo binario. della relazione è la presentazione di un momento im

portante distudio e insegnamento. della medicina, come quello. della
Scuola iatrosofistica fiorita ad Alessandria d'Egitto. dal sec. v d. C.
fino. all'occupazione araba (a. 642), all'interno. della quale si era

delineato. un curriculum di studi CQn un preciso. canone di autori e

testi trasmessosi all'Italia bizantina. LUIGIA MELILLO, (L'Orientale -

Napoli), L'apporto scientifico-filosofico della medicina araba,
prende in rassegna gli influssi degli Arabi sulla civiltà europea attra

verso. le varie vie di trasmissione (soprattutto italiana, spagnola), e

si sofferma su come in precedenza la culturagreca si fosse diffusa
in Oriente, mediante le traduzioni in siriaco della Scuola di Edessa,
e nell'Impero. Persiano, CQn le Scuole di Nisibi e Gundishapur.,Vie
ne sottolineata, inoltre, la circolazione di studi nel bacino. del Medi
terraneo. e I'tmportanza degli ospedali arabi. GIANNI IACOVELLI (Ac
cademia Nazionale di Storia dell'Arte Sanitaria - Roma), La Scuo
la di Salerno dall 'apogeo al Rinascimento, sostiene che non si

possa parlare di decadenza della Scuola a partire dal secolo XIV, in

quanto. era il periodo della CQnCQrrenza forte CQn le altre Università

(Montpellier, Parigi, Oxford, Bologna, Padova, ma anche Napoli).
Come esempio, il relatore riporta la costituzione a Napoli del

Collegium doctorum, SQttQ Giovanna II, CQn lo. statuto. del 1423,
confermato PQi nel 1430 (a Salerno. SQlQ nel 1439): primo. priore,
nominato a vita, era il salernitano Salvatore Calenda. A Salerno. anche
in età angioina troviamo medici importanti, come Giovanni di Lauria,
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già medico di Federico II e di Pietro III d'Aragona, che tradusse

opere di Ippocrate e Galeno; Matteo Silvatico, che dedica al re Ro
berto d'Angiò l' Opus pandectarum; Abella, ultima delle magistrae
salernitane del secolo XIV; a Salerno, inoltre, dimorò anche Arnaldo
di Villanova (1235-1311), medico famoso di papi e re. Le ragioni
della decadenza della Scuola furono sia esterne, per la centralità di

Napoli e le turbolenze politiche e sociali, sia interne, anche a causa

del reclutamento del corpo accademico in Salerno o nel suo imme
diato territorio e per i conflitti interni alla Scuola; a ciò si deve ag
giungere la scarsità degli emolumenti. Ultimo periodo di splendore
prima della completa parabola discendente fu con i Sanseverino,
principi di Salerno, con i quali si ha uno nuovo sviluppo della Scuola;
il culmine fu raggiunto nel 1525 con Ferrante, ultimo principe di

Salerno, che chiama alla Scuola Paolo Grisignano e Agostino Nifo;
dopo il tramonto dei Sanseverino, lo Studio continua stancamente la
sua storia sino alla definitiva chiusura nel 1811. Per ALFREDO MUSAJO
SOMMA (Aldo Moro - Bari), Inferenze federiciane sulla formazio
ne etica del medico, il grande merito della legislazione normanno

sveva fu la riorganizzazione della struttura del Meridione d'Italia
con le Constitutiones di Melfi, soprattutto per quanto riguarda i

capitoli dedicati alla medicina (libro III 45-47): qui, infatti, si riporta
vano il' curriculum di studi, l'obbligo di verifica della preparazione
dei medici, che era affidata esclusivamente ai maestri di Salerno, le

preparazioni dei farmaci, che devono essere autorizzate dai medici
di Salerno. Si raccomandava, inoltre, l'obbligo della carità alla pro

fessione medica. La sessione pomeridiana si apre con la relazione
di STEFANO ARIETI ("Alma Mater" - Bologna), I primi secoli del

l'Università a Bologna: organizzazione e didattica, nella quale
vengono ricordati i principali medici che operano nello Studio della

Bologna medievale, che era legata culturalmente a Parigi: Jacopo
da Bertinoro, che cerca di conciliare il pensiero di Avicenna con

quello di Galeno; Rolando da Cremona, prima medico e poi frate

domenicano; Taddeo Alderotti, primo grande maestro, le cui lezioni

erano basate sulla lettura e sul commento di testi autorevoli, come

quelli d'Ippocrate, Galeno, Avicenna; l'allievo di Taddeo, Mondino

de'Liuzzi, il cui testo De anathomia ebbe grande fortuna e circola

zione. Molto ricco il canone di testi adottati, anche rispetto a Parigi.
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Largo spazio era dato, inoltre, alla chirurgia, dove si operavano dis

sezioni di cadaveri; si ricorda, inoltre, come la Bolla di papa Bonifacio
VIII del 1299 proibisse l'uso di bollire i cadaveri dei Crociati per

riportarli in patria, ma non la dissezione dei cadaveri. Nella chirur

gia, inoltre, sono ben rintracciabili gli stretti rapporti con Salerno:
nel curriculum di Bologna, infatti, entra la Chirurgia magna di

Bruno da Longobucco. SERGIO DALLA VOLTA (Università degli Studi

di Padova), I motivi della nascita della Facoltà di medicina a

Padova, partendo dal presupposto che lo Studio padovano fu fon
dato dalla diaspora di studenti bolognesi, elenca gli importanti mae

stri della scuola medica padovana, da Bruno da Longobucco, che

insegna chirurgia, e Pietro d'Abano che insegna medicina, fra XIII e

XIV secolo, a Giovan Battista da Monte e Andrea Vesalio, nel XVI

secolo. Si ricorda, inoltre, che a Padova fu costruito, nel 1594, il

primo teatro anatomico permanente, importantissimo per la nascita
della medicina sperimentale. PAOLO ZAMPETTI (Università degli Stu
di di Pavia), Scuole e docenti di odontoiatria in Italia: evoluzio
ne storica, ricorda come studi sui denti compaiano nelle opere degli
antichi e come importanti e attuali siano i precetti della Scuola Me

dica Salernitana, soprattutto quelli di Giovanni e Matteo Plateario; il

primo autore ad occuparsi esclusivamente dei denti, però, è Barto
lomeo Eustachio (1510-1574) nel suo Libellus de dentibus del 1563.

Successivamente, si passano in rassegna i primi tentativi di legisla
zione odontoiatrica in Italia, inserita all'interno delle professioni sa

nitarie minori, come nella Costituzione del 1772 per l'Univer'Sità di
Torino o nella Bolla di Leone XII del 1824, fino all'attivazione del

primo corso di laurea specifico, nel 1980. Infatti, l'odontoiatria, esclu
sivamente da un punto di vista storico, è una dottrina recente in

quanto è insegnata dal 1890, dopo il decreto Boselli, divenuto attuativo.
dal 1912, che prevedeva l'obbligo di laurea in medicina per eserci
tare l'odontoiatria.

FRANCESCO LI PlRA
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CARLO EBANISTA (a cura di), Ricerche archeologiche 2007-08 nel ca

stello di Magliano a Santa Croce di Magliano, Melfi, Morgan Miller
Edizioni, 2009, p. 208. ISBN 978-88-903826-3-5.

Il volume sintetizza i risultati di due campagne di scavo realizzate pres
so il sito fortificato di Magliano tra il 2007 e il 2008 dalla cattedra di Arche

ologia Cristiana e Medievale dell'Università degli Studi del Molise. Le

indagini archeologiche sono state effettuate d'intesa con la Soprinten
denza per i Beni Archeologici del Molise e il Comune di Santa Croce di

Magliano (CB). La scelta di quest'area non è stata casuale, ma preceduta
da un'intensa attività di ricognizione territoriale che ha consentito la rac

colta di una buona quantità di reperti. Gli sforzi degli studiosi si sono

quindi concentrati intorno alla torre di Magliano, unico elemento visibile
di un insediamento più articolato. La possibilità di associare i primi dati

archeologici ad una buona documentazione scritta mette il curatore (CAR
LO EBANISTA) nelle condizioni di delineare l'evoluzione dell'insediamento
nell' ambito dei processi di incastellamento e decastellaniento, inserendo il
contesto molisano nel dibattito scientifico attuale.

Il testo si divide in tre sezioni ed espone le prime conclusioni di una

ricerca che si propone di interessare anche l'estensione del circuito murario,
l'area della chiesa, l'abitato e il cimitero.

La prima parte illustra gli esiti delle ricognizioni di superficie effettuati
nella valle del Tona. CARLO EBANISTA (Ricognizioni di superficie nella
valle del Tona. 1/ territorio di Santa croce di Magliano, pp. 7-9) evidenzia
i motivi che hanno portato la cattedra di Archeologia Cristiana e Medieva
le dell'Università degli Studi del Molise ad avviare un progetto di

prospezione nella valle del torrente Tona, affluente del fiume Fortore, nelle

pertinenze del comune di Santa Croce di Magliano. Il territorio è stato

scelto per la potenzialità archeologica che poteva offrire data la vicinanza

ai tratturi di Celano-Foggia, Sant'Andrea-Biferno e Pitracanale-Pontecorvo
ed a importanti zone di passaggio sul fiume Fortore che demarca il confine

con la Capitanata. In questo contesto le colline intorno a Santa Croce di

Magliano (Civitella e Maglianello) segnano lo spartiacque tra la parte cen

trale e quella meridionale del Molise. Il territorio è stato frequentato in età

romana come è attestato dalla presenza di alcune ville rustiche. La bassa

densità abitativa del comprensorio ha permesso l'individuazione di alcune

unità topografiche che vanno a sommarsi a quelle già identificate in passa
to. Sono stati, dunque, analizzati i materiali raccolti durante le ricognizioni
presso il colle Civitella (PASQUALE MARINO, Civitella pp. 9-11) diviso in

due zone poste ad altitudini differenti. Dalla prima unità topografica pro-
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vengono alcuni frammenti fittili, ma non sono state rinvenute strutture

murarie. La presenza di un grande quantitativo di tegole, tuttavia, sugge
risce l'esistenza di un abitato stabile non ancora identificato. Dalla secon

da provengono materiale ceramico medievale e due oggetti metallici: una

scure ad alabarda e una punta di lancia. L'altura di Maglianello (ANNALISA
PAOLELLA, Maglianello, pp. 12-17), invece, è stata suddivisa in tre aree di

affioramento: M1-M2-M3. Il punto MI ha restituito bozze di pietra calcarea,
frammenti di laterizi, tegole con alette e un piccolo mattone, forse relativi

ad un edificio ormai scomparso oltre che ceramica prevalentemente priva
di rivestimento (acroma depurata, acroma da fuoco, dipinta a bande). Da

M2, ubicato in un campo a forte pendenza, sono stati recuperati laterizi,
tegolame, frammenti di grossi contenitori. Infine da M3, prevalentemente
in una zona piana, contigua ad M2, ma posta più in alto, prevengono i resti

di vari materiali ceramici collocabili tra il terzo quarto del III secolo a. C. e

il III secolo d. C. Tali evidenze inducono gli autori a ritenere probabile la

presenza di un villaggio rurale la cui datazione, al momento, non è possibi
le precisare.

Nella seconda parte del saggio (Le indagini archeologiche di

Magliano, p. 18) il primo contributo (CARLO EBANISTA, Rinvenimenti occa

sionali, X/XXXsecolo, pp. 18-22) introduce modalità e risultati delle cam

pagne di scavo. Durante la ricognizione l'attenzione si è soffermata sul
l'unita topografica corrispondente al sito della torre, che rappresenta l'unica

struttura fuori terra dell'insediamento fortificato di Magliano e che fu sede
del ritrovamento di un tesoretto di denari tornesi, nel 1984. Tra la metà

degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta l'Università di Firenze
realizzò dei rilievi grafici della torre. Successivamente sono segnalati altri
rinvenimenti fortuiti dovuti alle attività connesse all'aratura dei campi.
Alle numerose monete di età bizantina, bassomedievale e di prima età mo

derna, inoltre, si aggiungono scarti della lavorazione del vetro. Le esplora
zioni archeologiche (CARLO EBANISTA, Gli scavi del 2007-2008 nelle aree

1000, 2000 e 3000, pp. 22-40) condotte tra il 2007 e il 2008 hanno interes
sato l'altura di Magliano dove sorgeva il castello. La zona è stata suddivi
sa in tre aree: la 1000, relativa all'esterno della torre, la 2000, un terrazzamento

a Nord della torre, e la 3000 a Sud-Est di 2000. La minuta descrizione delle
successioni stratigrafiche è corredata da un'attenta analisi, quantitativa e

qualitativa, dei reperti ceramici (CARLO EBANISTA, L'analisi dei reperti, pp.
41-42). La distribuzione dei materiali viene dapprima considerata nella sua

totalità (scavi e ricognizione) e poi suddivisa per scavo e ricognizione.
Segue l'esame delle singole classi ceramiche con i rispettivi cataloghi di
acroma depurata (SIMONE BERARDIS-VALENTINA GIULIANI, pp. 43-54), acroma
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da fuoco (VINCENZO GENTILE-CWDIA GIORDANO, pp. 55-62), dipinta a bande
(ANNALISA PAOLELLA, pp. 63-65), invetriate (ANNA MANDATO, pp. 66-73),
protomaiolica (PASQUALE MARINO, pp. 74-82), graffita (CARLO EBANISTA, pp.
83-96), smaltata monocroma bianca (MARINA LUCARINO e ANGELA VENDITTI,
pp. 105-119), smaltata a disegni blu (ANNALISA PAOLELLA, pp. 120-121),
maiolica di età rinascimentale e moderna (ANNALISA PAOLELLA, pp.122-
126), ceramica marmorizzata (ANNALISA PAOLELLA, p. 127), mattoni (ANTO
NIO COLELLA-ANNALISA PAOLELLA, pp. 128-133), tegole e coppi (NICOLA
MARRACINO, pp. 134-141). Vengono presentati, ancora, il metallo, il vetro,
la pietra lavorata e i materiali vetrificati (ANDREA �VELLINO, p. 150) e le
monete (CARLO EBANISTA, pp. 151-156). La sezione dedicata ai materiali si
conclude con lo studio dei resti faunistici (ANNAROSA DI NUCCI, pp. 157-

167) e con le analisi petrografiche (CHIARA MARIA PETRONE, pp. 168-169).
L'ultima parte descrive le dinamiche insediative nella valle del Tona a

partire dal periodo preistorico (ANTONELLA MINELLI,· Evidenze preistori
che da Magliano, pp. 170-172). Lo spunto viene dato dal rinvenimento di
tre schegge di selce nell'area 2000 della torre per poi passare alla descrizio
ne sintetica delle evidenze archeologiche neolitiche in Molise. La zona di
Santa Croce di Magliano, tuttavia, non è molto nota dal punto di vista

archeologico, nonostante la sua morfologia la ponga come uno dei raccor

di naturali verso il Tavoliere di Puglia (GIANFRANCO DE BENEDITTIS, Il terri

torio di Santa Croce di Magliano dal VI secolo a. C. alla tarda antichi

tà, pp. 173-175). Alcuni reperti di VI secolo a. C. attestano scambi culturali
tra il Sannio e la Daunia. Per l'età imperiale sono note alcune epigrafi
funerarie e una tabula patronatus del 327 d. C. I saggi di scavo nei pressi
della torre scarpata di Magliano (CARLO EBANISTA, Il Castello di Magliano:
fortificazioni, strutture abitative e cultura materiale, pp. 176-186), hanno
consentito di ricavare nuovi dati utili per la comprensione del sito. Il

prosieguo delle ricerche sul campo permetterà di verificare l'origine, lo

sviluppo e la reale estensione dell'abitato. Durante le prime fasi di studio

sono stati eseguiti i rilievi stratigrafici sui resti della muratura della torre.

Essa si sviluppava su due livelli separati da un solaio di legno. Non sono

visibili segni di collegamenti verticali tra i piani, il che farebbe pensare
all'utilizzo di scale lignee. L'individuazione di un condotto a sezione qua

drangolare nello spessore esterno della scarpa potrebbe riferirsi ad uno

scarico collegato a un servizio igienico. Attraverso l'analisi della tessitura

muraria della scarpa sono state distinte due fasi edilizie. Il rudere, pertan
to, può essere datato al XIII-XIV secolo (epoca angioina) mentre l'impian
to primitivo andrebbe collocato tra il XII-XIII secolo. Le ricerche hanno

rivelato anche parte della recinzione del castello e di un edificio definito
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casa de abitacion la cui esistenza è attestata da un documento del 1531. Il

recupero di un buon quantitativo di materiali bassomedievali e di prima età

moderna fornisce informazioni recenti dal Molise, regione poco documen
tata dal punto di vista archeologico in questo ambito cronologico. Gli
studi sulle testimonianze di cultura materiale convergono nell'indicare la

presenza di una produzione locale di vetro, ceramiche invetriate e smalta
te. Il ritrovamento nell' area 3000 di numerosi ossi con segni di macellazione
è un indizio dell'importanza dell'allevamento tra le attività economiche del

comprensorio. Il volume si concludecon un'ultima analisi territoriale (CAR
LO EBANISTA, Lo sviluppo del quadro insediativo nella valle del Tona:
incastellamento e decastellamento, pp. 187-195) dove la fasi di formazio
ne dell' abitato arroccato e la nascita degli insediamenti vallivi extra-moenia

vengono scandite alla luce delle fonti documentarie e dei resti monumentali
ancora esistenti. Nel caso specifico, il castello di Magliano sembra essere

stato abitato almeno fino agli inizi del Seicento, momento cui si datano le
ultime ceramiche reperite nel contesto esaminato.

Il saggio si segnala per la puntualità degli interventi e per la mole di
dati che vengono proposti, rivelandosi molto utile anche per gli studenti e

i non addetti ai lavori, facilitati nella comprensione delle classi ceramiche
attraverso l'ausilio di numerose tavole a colori. Va, inoltre, segnalata la

tempestività della pubblicazione che, non rinunciando ad un taglio analiti

co, vede la luce appena un anno dopo la conclusione delle indagini sul

campo:

GIANLUCA SANTANGELO
-.
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FABIO MANGONE (a cura di), Il Palazzo della prefettura di Salerno,
Napoli, Massa Editore, 2009, pp. 187. ISBN 978-88-95827-15-5.

Fabrizio Mangone ha curato l'edizione di uno studio di storia dell'ar
chitettura e storia contemporanea, incentrato sul palazzo della Prefettura
di Salerno, giovandosi di un ampio lavoro di ricerca svolto tra le carte del

patrimonio dell'Archivio di Stato di Salerno, dell'Archivio Comunale di
Salerno e della Biblioteca Comunale di Eboli. Il ricchissimo apparato foto

grafico a colori impreziosisce la veste editoriale del volume dove è possi
bile reperire, accanto a scorci e particolari suggestivi della città odierna,
foto e documenti d'epoca e riproduzioni dei progetti originari di alcuni
edifici pubblici e privati di pregio.

La prima parte (FABIO MANGONE, Il palazzo della Prefettura e il suo

contesto, pp. 22-144) ha un taglio più spiccatamente storico-architettonico
affrontando il tema delle trasformazioni urbanistiche tra l'inizio dell'Otto
cento e la seconda metà del XX secolo. Vengono riportati panorami, schiz

zi, disegni, planimetrie della prefettura e di alcuni dei più importanti palazzi
del lungomare di Salerno offrendo un quadro d'insieme sullo sviluppo
novecentesco della città.

GUIDO D'AGOSTINO ha curato la seconda sezione (Documenti e testi

monianze, pp. 145-152) in cui sono riprodotti documenti tratti dall'Archi

vio dell'Istituto campano per la storia della Resistenza, dell'antifascismo e

dell' età contemporanea "Vera Lombardi" e testimonianze ricavate dal

National Archives Washington.
Chiude il volume il saggio di GIUSEPPE D'ANGELO (Salerno 1943-1956:

la lenta transizione, pp. 153-185) che ricostruisce l'ambiente storico e

culturale della città negli anni'40 del secolo scorso e nel periodo postbel
lico.

GIANLUCA SANTANGELO
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MUSONE D.-COSTANZO S., Ludovico de Majo da Marcianise. Pittore
minore del '700 napoletano, (Collana Risvegli Culturali, 4), Aversa 2009,
p.119.

Al centro dello studio di DONATO MUSONE e SALVATORE COSTANZO vi è la

figura del pittore napoletano del '700 Ludovico de Majo, fratello maggiore
del più famoso Paolo e discepolo di Francesco Solimena.

Attraverso l'analisi di fonti documentarie come i Catasti Onciari e gli
archivi privati delle famiglie nobili di Marcianise, D. MUSONE ha ricostruito
la vicenda storico-biografica del pittore e la sua produzione artistica finora
sconosciute all'interno del dibattito sulla pittura napoletana del XVIII se

colo. Grazie alla grande mole di dati reperiti è stato possibile illustrare
alcuni aspetti dell' ambiente civile e culturale del territorio d'appartenenza
dell' artista in epoca settecentesca. Per esempio, di grande interesse è la

scoperta di un manoscritto di opera sacra dal titolo L'Umanità in trionfo
del 1722, che veniva recitata durante il periodo natalizio da una compagnia
locale come pure va sottolineato il reperimento di alcuni documenti, fino
ad oggi inediti, relativi a fatti storici avvenuti a Marcianise nell'ambito
delle vicende della Repubblica Napoletana del 1799. Il saggio termina con

una ricca appendice documentaria corredata da un apparato iconografico
a colori e della riproduzione di alcune d'arte deIl 'epoca.

Dopo un nota introduttiva di Mario Alberto PAVONE, S. COSTANZO illu
stra il linguaggio pittorico dell' artista utilizzando alcuni raffronti con l'opera
del fratello Paolo e inserendo tali episodi artistici all'interno di una più
ampia riflessione sulla pittura cosiddetta minore del Settecento napoleta-
no. �

GIANLUCA SANTANGELO
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T. PÉCOUT (dir.), Quand gouverner c'est enquèter: les pratiques
politiques de L'enquète princière (Occidente, XIII-XIV siècles). Actes du
colloque international dAix-en-Provence et Marseille, 19-21 marzo 2009,
Paris 2010.

Quod non est in actis non est in mundo: di fronte alla massa documen
taria, raccolta nelle inquisitiones analizzate nel volume di cui qui ci si
occupa, il tono stentoreo del paradossale brocardo latino suona senz'altro
appropriato. I saggi che lo compongono sono i contributi portati da un

nutrito parterre di specialisti di vari paesi europei, che hanno partecipato
al convegno tenutosi presso l'università di Aix-Marsiglia dal 19 a121 mar

zo 2009: un incontro che si inserisce nel quadro delle numerose iniziative
di studio cui dal 2005 ha dato impulso la pubblicazione dell'inchiesta svol
ta in Provenza da Leopardo da Foligno nel 1333 su incarico di Roberto
d'Angiò (T. PÈcouT-M. BOURION-G. BUTAUD-P. JANSEN-A. VENTURINI, L'en

quete général de Leopardo da Foligno en Provence orientale (avril-juin
1333), Paris 2008).

Da qualche tempo le inchieste tardo-medioevali hanno ridestato l'at
tenzione degli storici, che guardano ad esse con occhio completamente
diverso rispetto al passato: cambio di prospettiva di cui è espressione
esemplare il volume L'enquete au Moyen Age, Colloque de I'Ecole

francais de Rome,janvier 2004 (Roma 2008). Mentre nell'Ottocento l'in-
chiesta era, infatti, ritenuta lo strumento principe, al quale ricorrere per
ottenere dati capaci di soddisfare le curiosità degli eruditi, anche se piut
tosto aridi per palati più esigenti del semplice dettaglio antiquario, oggi la
si studia con una prospettiva molto più ampia. Infatti, le carte nelle quali
vengono sintetizzati i risultati delle inchieste non sono viste più esclusi
vamente come fondi polverosi di magazzino, dai quali attingere notizie
sulla titolarità dei feudi, sul numero delle donne di ogni villaggio o sulla

consistenza dei raccolti annuali, ma hanno acquisito una dimensione dina

mica.
Tale decisivo salto di qualità è stato, senza dubbio"alcuno, merito di

un' ottica sicuramente più attenta alla dimensione sociale delle pratiche di

governo, capace di formulare domande il cui tono è volto non all'indivi

duazione di un dato specifico, ma alla comprensione del divenire storico

della prassi amministrativa nella sua realtà multiforme e complessa. I testi o

delle inchieste sono così divenuti raffinati strumenti, per mezzo dei quali
gli storici riescono a ricostruire un mondo, lumeggiare le relazioni tra il

"_

potere del principe e la periferia, declinare con precisione il ruolo dei giuristi
alla corte dei signori tardomedievali, stilare un identikit meno sommario
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delle classi dirigenti ed, infine, tracciare lo sviluppo della macchina ammi

nistrativa nel delicato passaggio tra mondo medioevale ed età moderna. I

contributi, infatti, hanno ad oggetto principalmente le monarchie che si
formano attorno al secolo XII. Innanzi al lettore si squaderna l'intero at

lante europeo: si parte dalla Penisola iberica, con i regni di Portogallo,
Castiglia, Navarra e Aragona, si passa alla Francia, patria del metodo am

ministrativo dell'inchiesta, si finisce in Italia, dove è notorio che forte fu la
contaminazione del modello d'Oltralpe, soprattutto nel Regno angioino.

Se queste sono le coordinate geografiche principali, il volume non

passa sotto silenzio anche l'uso dell'inchiesta in realtà eccentriche rispet
to al suo terreno d'elezione. Si menzionano infatti simili esperienze in

Brandeburgo, nelle Fiandre e nell'Italia comunale. Particolarmente interes
santi sono poi i contributi volti all'individuazione delle funzioni delle

inquisitiones promosse in Ungheria, luogo dove si insediarono principi
della casa d'Angiò, o su scala continentale, come quella avente ad ogget
to il patrimonio dell'Ordine dei Cavalieri Ospitalièri ordinata dal pontefice
e di cui viene considerato nel volume il solo priorato provenzale.

Se questo è il quadro di fondo -l'approfondimento delle cui specifici
tà locali lasciamo a chi vorrà studiare l'intero volume -, è più utile in que
sta sede soffermarci su due dati di carattere generale. Il primo riguarda la

precisa individuazione delle matrici gertetiche dell'inchiesta, di cui si oc

cupa Claude GAUVARD nell'''Introduzione'' (pp. 9-19). Correttamente, da
subito si sottolinea il ruolo archetipico delle inchieste sullafama sanctita

tis, originate nella sfera canonica e poi passate nel dominio temporale con

finalità che si sono differenziate nel tempo. Se, infatti, le prime grandi
inchieste promosse dal re santo= il capetingio Luigi IX - hanno essenzial
mente una finalità penitenziale, servono cioè a ristabilire l'ordine nel regno
per far emendare la popolazione dai propri peccati, già diverse sono le

contemporanee prime inchieste ordinate da Federico II nel Regno di Sici

lia, il cui scopo non ha più nulla di spirituale, ma diventa un primo strumen

to di controllo sulle terre sottoposte al dominio del sovrano, come effica
cemente sottolinea Albert RIGAUDIÈRE nelle "Conclusioni" (pp. 533-578).
Ecco allora che l'inchiesta per il sovrano dell'epoca diventa, come effica
cemente dice GAUVARD, l'equivalente di una carta geografica del regno,
grazie alla quale il signore può avere davanti a sé, pur in assenza di uno

strumento cartografico, una rappresentazione fedele delle sue terre.

Da questo punto di vista, il volume porta alla luce le implicazioni di
tecnica amministrativa che sorgono grazie alla re interpretazione dei te;mi
ni del diritto romano, operata in quegli anni da parte dei legisti ed alla

quale è dedicato il contributo di Laure VERDON (pp. 317-328). Per usare le
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parole dell'autrice, l'inchiesta diventa - proprio grazie alla reinterpretazione
della categoria della proprietà, messa in essere dai giuristi dello Studio di

Napoli - uno strumento di governo destinato a garantire l'integrità dei
beni e dei diritti reali ed ancora, soprattutto sotto Carlo II, un mezzo di
riforma, con Roberto, un meccanismo di controllo e di sorveglianza dei
diritti reali nella loro evoluzione nel reame di Francia.

La verità - il fine dell'inchiesta - è attinta per il tramite della testimo
nianza orale, da cui discendono immediatamente la prova e la giustezza
della possessio. Il termine antitetico a questo stato di fatto (o sarebbe

meglio dire già di diritto?) nei registri delle inchieste diventa allora, senza

indugio alcuno, l'usurpatio. Permangono, dunque, come residui dell'ori

gine canonica dell' inchiesta, sia la spinta verso la confessione nei riguardi
di chi prende parte alla procedura, sia l'aspirazione alla creazione di un

buon governo, alla realizzazione di un progetto etico volto al commune

bonum. Parimenti, è opportuno riflettere sul rapporto che si instaura tra

attività d'inchiesta e produzione legislativa, elementi che da questo mo

mento in poi diventano legati in una relazione biunivoca.
Il secondo punto focale - e qui ci riallacciamo alle già segnalate con

clusioni tratte dalle tre giornate di studi ad opera di Albert RIGAUDIÉRE -

diventa attingibile se, una volta precisato il quadro genetico e morfologico
dell'inchiesta, si cerca di individuarne profili unitari in tutto il continente

europeo. Un'aspirazione certo complessa, che lo stadio a cui sono perve
nuti gli studi fa legittimamente nascere, ma che purtroppo rischia di rima

nere ancora inappagata.
In quest' ottica, l'inchiesta ci appare come il migliore strumento che un

potere politico ancora in fieri abbia, per garantirsi la legittimità ed il con

trollo effettivo sul suo territorio. Su di essa, tuttavia, non occorre nutrire

pregiudizi modernizzanti. Accanto all'aspetto di innovazione, allo sforzo

di catalogazione dell' ambiente - che potremmo agevolmente inserire in

un'ottica scientifica e moderna dell'arte di governo - resiste ancora la

logica del dono, che permea una società come quella tardo-medioevale.

Infatti, spesso l'inchiesta è sollecitata dalla popolazione o dai maggiorenti
e si conclude con un beneficio che il principe concede ai suoi sudditi. Il

meccanismo in questo caso non ha nulla di nuovo, ma è tipico e costante

delle logiche di gestione delle società precapitaliste.

ANNA MARIA CHIANESE
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GIOVANNI ANTONIO COLANGELO, Fotografia e cinema a Salerno e nel

Salernitano, Battipaglia, Edizioni Noitrè 2010, pp. 112. ISBN 9788890080326

Dopo i primi due capitoli introduttivi, in cui si citano le più antiche

rappresentazioni salernitane realizzate a dipinto, incisione, acquaforte, li

tografia e acquerello dal XVI al XIX secolo (Capitolo I: Le più antiche

rappresentazioni di Salerno) e si ricostruiscono le origini della fotografia
nel Salernitano (Capitolo II: Origini della fotografia a Salerno), soprat
tutto legate ai numerosi stranieri che visitarono le nostre zone, il volume
ricostruisce l'impego e l'uso della fotografia a Salerno dai primordi agli
anni Cinquanta del Novecento. Dal III capitolo: La fotografia a Salerno
nella seconda metà dell 'Ottocento, si scende nel dettaglio e si forniscono
delle brevi schede dei principali fotografi salernitani, alcuni dei quali ebbe
ro anche rilevanza nazionale e internazionale; tra tutti spicca il fotografo
austriaco, poi diventato cittadino italiano e residente a Salerno, Wilhelm

Weintraub, la cui intensa attività di promozione segna un'importante tap
pa storica nella fotografia, sia li livello cittadino, che nazionale; chiude il

capitolo un ricordo di Giovan Battista Bertolani, già valente fotografo,
che, sullo scorcio dell'Ottocento, aprì il primo cinematografo a Salerno. Il

Capitolo IV: La fotografia a Salerno tra fine Ottocento e seconda metà
del Novecento, continua a fornire dellebrevi, ma dettagliate, schede dei

principali fotografi di Salerno, cui si affiancano per bravura e innovazione
due schede di fotografi (Luigi Gallotta ed Ernesto Samaritani) che operaro
no prevalentemente in provincia. Chiude il capitolo un breve e interessan
te excursus sugli editori che pubblicarono cartoline su Salerno e sul

Salernitano; l'analisi di queste cartoline, che riproducono panorami, ango
li caratteristici e monumenti di Salerno, ma anche frammenti di vita quoti
diana, episodi raccapriccianti, vestiti, candidati alle elezioni, come ricorda

l'A., potrà essere utile «per la ricostruzione storica ed urbanistico-territo
riale di Salerno, ma anche della sua vita sociale» (p. 36). Il Capitolo V, Gli
inizi del cinema a Salerno, analizza brevemente il successo dei principali
cinematografi salernitani d'inizio 'Novecento (il Politeana, poi Martucci,
l'Eden Ciematografo, il Teatro Olimpia, il Teatro Italia, il Teatro Luciani e,

più tardi, il Cinema Savoia, il Teatro Elisa e il Cinema Vittoria), che, con il
loro successo travolgente, misero in crisi il teatro e il café chantant, sino
ad allora predominanti. Il Capitolo VI: Elvira Coda Notari, ricostruisce le
vicende di Elvira Coda Notari, prima e più prolifica regista del cinema na

poletano, nonché prima regista donna in Italia, sceneggiatrice e curatrice
del montaggio e instancabile organizzatrice e direttrice di fatto della Film
Dora (poi Dora Film); una donna amatissima a Napoli e nelle Americhe
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(dove, a New York, aprì la Dora Film ofAmerica), ma poco conosciuta in
Italia e osteggiata dal nascente Fascismo, che considerava i film della
Notari poco edificanti per l'immagine nazionale. Completano il volume una

folta appendice documentaria e fotografica e una prima ed essenziale

schedatura dei principali fotografi della seconda metà del Novecento.

FRANCESCO LI PIRA
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SALVATORE BINI, Don Mariano Arciera, il Gran Servo di Dio. L'esem

plare vita missionaria dell 'Apostolo delle Calabrie, vissuto nel Secolo

XVIII, Salerno, EdizioniArci Postiglione 2009, pp. 248. ISBN 9788890456923

Il volume traccia un profilo completo della vita e delle opere del Servo
di Dio Mariano Arciero (Contursi 1707-Napoli 1781). L'A., infatti, puntual
mente analizza tutte le fonti disponibili nei vari ambiti biografici, teologici
e filosofici e apre prospettive stimolanti di ulteriori indagini.

Gli studi sulla Chiesa e la vita religiosa del Mezzogiorno settecentesco

da qualche decennio si stanno focalizzando sul "vissuto religioso", Inten
dendo con ciò il rapporto tra i fedeli e la religione in una comunità storica
mente data, ovviamente con tutti i condizionamenti di carattere ambienta

le, economico, sociale, politico e culturale.

Dopo una breve ricostruzione delle vicende che hanno portato a

translare le spoglie dell'Arciero da Napoli a Contursi, si passa ad analizza
re e ricostruire le varie tappe della vita e della preparazione del Servo di

Dio, la cui svolta decisiva fu l'éssere preso come paggetto presso la fami

glia dei marchesi Parisio, che permisero al Nostro di continuare e perfezio
nare gli studi, prima a Salerno e poi a Napoli presso il Collegio Massimo
dei Gesuiti. Dai Parisio, infatti, conobbeil sacerdote don Emanuele Parisio,
uno dei figli dei marchesi, che, come diceva Arciero «fu il tutore, l' illumi
nante guida, il benefattore» (provvide a costituire anche il "sacro patrimo
nio"), l'attento maestro e il custode spirituale. Dopo aver ottenuto il sacer

dozio, la vita del N. viene stravolta dall'invio in Calabria: qui fu instanca
bile nella sua attività missionaria - continuata con uguale fervore anche

dopo il rientro a Napoli - caratterizzata dalla predicazione.svolta nelle
varie parrocchie e istituti religiosi, dall'insegnamento della dottrina cri
stiana - rivolta sia fanciulli, che agli adulti - e dall'infaticabile e lunga
opera di formazione delle coscienze e di direzione spirituale a seminaristi,
sacerdoti, religiosi e laici; a ciò aggiunse l'instancabile realizzazione o

risistemazione di molte chiese e cappelle, sia in Calabria, che a Napoli.
L'alta stima e considerazione nella quale era tenuto dai vertici diocesani

è fornita anche dalla nomina, nel 1767, di padre spirituale della Congrega
zione della Conferenza delle Sante Missioni e dal catechismo che fece

stampare nel 1778 (Pratica della dottrina cristiana divisa in XII istruzio

ni in dialogo), che voleva proporre uno strumento adeguato per i religiosi
chiamati a svolgere la propria missione evangelizzatrice in una realtà.so
cio-economica caratterizzata da povertà, degrado e disagio sociale. Come

padre spirituale della Congregazione si fece apprezzare per la profondità di
dottrina ed equilibrio nella gestione di una istituzione che, anche dopo la
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cacciata dei Gesuiti dal Regno, continuò a svolgere le proprie funzioni;
proprio sotto il Nostro, inoltre, si moltiplicarono le iniziative in campo
missionario e nell 'assistenza ai moribondi, ai carcerati, ai degenti negli
ospedali napoletani, cercando di incentivare quanto più possibile il culto
della Madonna.

La morte di don Mariano, in seno alla sua Congregazione e tra atroci

sofferenze, commosse profondamente tutto il popolo dei Napoletani, che
massicciamente partecipò alle esequie, e per tutti fu la morte di un santo.

Da subito, infatti, si diffuse la fama di santità dell'Arciero e si è in attesa

della conclusione del processo di beatificazione.

Chiude il libro un'antologia di documenti - che riguardano i manifesti

funebri che furono affissi nella Congregazione in occasione dei funerali di

don Mariano, i testi della ricognizione effettuata sul cadavere e varie lapidi
o iscrizioni commemorative che il Nostro ha ricevuto sia a Napoli, che a

Contursi - e un'appedice su Don Mariano Arciera e il suo tempo, nella

quale vengono fomiti alcuni punti salienti e brevissime schede biografi
che che servono a collocare meglio la figura del Servo di Dio.

FRANCESCO LI PIRA
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LUIGI AVINO-SALVATORE CICENIA, La memoria degli assenti. Monumen
ti ai caduti del Salernitano nella Grande Guerra, (Liceo Scientifico Sta
tale "L. da Vinci" (Salerno) - Istituto Italiano per gli Studi Filosofici),
Baronissi, DEA Edizioni, 2010, pp. 158. ISBN 978-88-88886-06-0

Il volume prende le mosse dal progetto portato avanti dal Liceo Scien
tifico "Leonardo da Vinci" di Salerno, tendente al recupero delle tradizioni
storico-artistiche del Salernitano e alla produzione di materiale didattico
che potesse essere utile agli insegnanti. Scopo del lavoro, infatti, è quello
di dare uno specifico contributo alla didattica della storia, in particolare
soffermandosi sul tema dei monumenti ai caduti della Grande Guerra nella
Provincia di Salerno. Gli Autori tracciano un breve ma completo profilo
della storia, non sempre lineare, sottesa a questi monumenti e ricostrui
scono le vicende nazionali e locali che hanno portato alla creazione, in

quasi tutti i comuni del Salernitano, di un monumento che commemorasse

i caduti locali della Grande Guerra, anche se, successivamente, parecchi di

questi monumenti sono diventati monumenti di altre memorie, come la guerra
d'Etiopia, il secondo conflitto mondiale o di tutte le guerre. Sulla base di
una documentazione d'archivio, si ricostruiscono nel dettaglio, caso per
caso, le vicende che hanno portato all'erezione dei monumenti, dei quali si
fornisce anche una breve scheda descrittiva con cenni storici sugli sculto

ri, alcuni dei quali noti a livello nazionale e internazionale. Merito e obiet
tivo degli Autori è il superamento della retorica monumentale e nazionale e

lo spazio dato al tema dell' elaborazione del lutto e della sofferenza vissuta
attraverso un complesso processo di accettazione. Chiude il volume un'am

pia e corposa appendice fotografica (anche con fotografie e cartoline d'epo
ca) dei monumenti in oggetto, doppiamente importante in quanto alcuni
monumenti sono stati modificati o distrutti durante la Seconda Guerra Mon
diale.

FRANCESCO LI PIRA
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«ANNALI STORICI DI PRINCIPATO CITRA», rivista semestrale. Direttore re

sponsabile: Giovanni Guardia. Direzione scientifica: Luigi Rossi, France
sco Sofia. Amministrazione, redazione ed edizione in Acciaroli a cura del
Centro di Promozione Culturale per il Cilento (stampato da C.G.M. s.r.l.,
Agropoli), ISSN 1722-8468.

Anno VI, n. l, tomo I (gennaio-giugno 2008), pp. 254

Il fascicolo, dopo l'editoriale di Giovanni Guardia (pp. 3-4), si apre con

la ripubblicazione di un saggio del compianto Arcangelo R. Amarotta (La
costa pompeiana in un passo di Seneca, pp. 5-12), già comparso nel «Bol
lettino Storico di Salerno e Principato Citra» nel 1992. Fernando La Greca

(Poseidonia-Paestum ... , pp. 13-41) analizza criticamente la questione della

presenza di Alessandro il Molosso a Poseidonia e le possibili ipotesi circa
la cronologia della conquista lucana della città. Ernesto Bianco (Verso una

carta archeologica ... , pp. 42-54) indaga il territorio di Gioi e, confrontando
le fonti e la bibliografia storica, i dati documentari desunti dalla documenta
zione medievale-moderna con la situazione individuata mediante ricogni
zioni e foto aeree, propone una ricostruzione storica del territorio dall'età
ellenistica al tardo Medioevo. L'archivista Eugenia Granito (Pisacane,
Garibaldi ... , pp. 55-72), partendo dall'analisi del "Testamento politico" di
Pisacane e della concezione pisacaniana della rivoluzione, propone una

serie di riflessioni sulla Spedizione di Sapri, mostrandone - attraverso le

testimonianze d'archivio attestanti il contesto storico in cui s'inserì l'epi
sodio e la scarsa partecipazione delle popolazioni locali al moto rivoluzio
nario - il carattere élitario che ne avrebbe segnato la tragica sorte, e para

gonandone gli esiti con la successiva Spedizione dei Mille. Costabile Cerone

(Archeologia industriale a Capodifiume ... , pp. 73-125) riferisce dello sfrut

tamento delle acque della sorgente di Capodifiume, delineandone lo svilup
po storico a partire dài mulini, attestati fin dal X secolo, e fino alla nascita in

epoca fascista della centrale idroelettrica, di cui sono ricostruite le vicende

amministrative e del funzionamento tecnico fino al recente recupero e ripri
stino funzionale. Marco Ambrogi (La chiesa di San Nicola dei Greci ... , pp.

o

126-156) al fine di recuperarne la memoria, delinea le vicende storico-artisti
che della chiesa di S. Nicola dei Greci a Polla. Valentina Oliva (La chiesa del

Monte dei Morti ... , pp. 157-174) propone, soprattutto grazie ad una appro
fondita ricerca archivistica, la ricostruzione delle vicende storiche della
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chiesa salernitana del Monte dei Morti. Antonio Capano (Il terremoto ... ,

pp. 175-202), dopo un excursus storico sui terremoti che hanno interessato
il Principato Citra dal XV al XIX secolo, mediante l'uso abbondante di
documentazione d'archivio indaga criteri e metodi valutativi del danno ap
portato nella provincia dal terremoto del dicembre 1857. Francesco Innella

(Unfondoper la storia ... , pp. 203-212) presenta un inventario parziale della
seconda serie degli atti della Prefettura, contenente il carteggio relativo alle
attività amministrative dei vari comuni della provincia di Salerno. Giuseppe
Aromando (1ncontenibile esplosione di creatività ... , pp. 213-229) propo
ne alcune riflessioni generali sull'arte del XVII secolo nel Vallo di Diano,
mentre Domenico Marcigliano (La quadreria ... , pp. 230-235) analizza in

particolare le tele dipinte nello stesso periodo da � Michele Ragolia per il
convento di S. Antonio di Polla, di cui si dà una breve descrizione ed una

lettura iconografica in senso teologico-devozionale. Benito Marino (Di
dattica della storia ... , pp. 236-244) riferisce di un progetto PON incentrato

sull'insegnamento della storia locale del Cilento, condotto presso il Liceo
Scientifico "F. Severi" di Salerno, di cui sono sinteticamente delineate le
motivazioni e finalità, le metodologie teoriche e didattiche, nonché la valu
tazione dei risultati raggiunti. Osvaldo Marrocco (Una nuovafigura ... , pp.
245-248) si dedica a spiegare, invece, la natura, le competenze e gli sbocchi

professionali di una nuova figura professionale, l'operatore addetto alla
cucina mediterranea, formata nell'LP.S.A.R. di Castelnuovo Cilento. Il vo

lume si.conclude con una nota di redazione (1prodotti ... , pp. 249-254) dedi
cato alla cronaca di un convegno sui prodotti agroalimentari cilentani nel
l'ambito deIl 'economia della provincia di Salerno.

Anno VI, n. 2, tomo II (lugl,io-dicembre 2008), pp. 190

Il fascicolo, aperto dall'editoriale di Giovanni Guardia (pp. 3-4), pren
de inizio con un saggio dedicato da Amedeo Trezza (11 Cilento ... , pp. 5-34)
alla semiotica del paesaggio, cioè alla sua interpretazione 'socio-antropo
logica, con particolare riferimento ai due casi del Cilento antico e del
Salento. Maria Lucia Mautone (Un cofanetto nuziale ... , pp. 35-47) si oc

cupa di un quattrocentesco cofanetto eburneo proveniente dalla chiesa di
S. Maria Maggiore di Laurino e oggi conservato presso il Museo Diocesano
di Vallo della Lucania, di cui si propone, mediante un' analisi storico
stilistica, l'attribuzione alla Bottega degli Embriachi. Il contributo di Eugenia
Granito (Lotte operaie ... , pp. 48-68), arricchito da una abbondante indagi
ne archivistica, fornisce un interessante quadro delle lotte operaie avve-
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nute nel Salernitano tra l'Unità d'Italia e l'età giolittiana, soffermandosi
poi sulla figura particolare dell'operaia Domenica Russo, detta Menechella
la Scapricciata, che fu tra le promotrici di uno sciopero realizzato nello
stabilimento Wenner di Scafati nel febbraio 1894. Annunziata Gargano (Af
freschi oligarchici, pp. 69-95) presenta un quadro della vita socio-ammini
strativa di Pagani tra fine Ottocento ed inizio Novecento, durante i sinda-
cati di Michele Criscuoli e Vincenzo Tramontano, e dei metodi, leciti e

illeciti, con cui essa era condotta. Ernesto Bianco (L'incastellamento ... ,

pp. 96-108) proseguendo nello studio dell'incastellamento medievale nel
Cilento interno, si dedica stavolta al sito di Stio, formulando delle ipotesi
circa la fondazione e l'evoluzione storico-urbanistica del sistema difensi
vo e del tessuto urbano. Ad Elio Frescani (L'arte di imparare ... , pp. 109-

113) si deve invece un contributo dedicato al fenomeno dell'apprendistato
in ambito artigiano nella Valle dell'Imo, esemplificato attraverso la rico
struzione delle vicende di un "mastroscarparo" e di un barbiere di Cologna.
Segue un contributo dedicato da chi scrive (1 marchesi Forcella ... , pp.
114-123) a delineare brevemente le vicende genealogiche di una famiglia
nobiliare di Buccino dalle origini all'estinzione. Giovanni Pepe (Francesco
Durelli ... , pp. 124-138) è autore del breve profilo di un misconosciuto
storico molisano di fede borbonica. Ad Amedeo La Greca ("In diem
Christi ... , pp. 139-145) si deve invece la trascrizione e la traduzione del
l'atto con cui nel febbraio 1589 si dispose la rifondazione della confraterni
ta del SS. Rosario di Montecorice ed il suo trasferimento dalla cappella di
S. Sofia alla chiesa parrocchiale di S. Biagio. Antonio Capano (Note di

toponomastica ... , pp. 146-179), proseguendo nel suo pluriennale lavoro
di analisi dei toponimi contenuti nei catasti provvisori del Salernitano, si

occupa in questa sede di S. Giovanni a Piro e della sua frazione di Bosco,
proponendo una approfondita analisi dei toponimi rurali ed urbani dei due

territori. A chiudere il volume sono quindi una nota redazionale (pp. 180-

182), la recensione di Mario Serra (Un 'avvincente iniziativa editoriale ... ,

pp. 183-187) alla recente pubblicazione dedicata da Fernando La Greca e

Vladimiro Valerio alla cartografia del Principato Citra in età aragonese, e la

nota di presentazione-di Grazia De Vita al recente contributo dedicato dagli
allievi àl prof. Luigi Rossi in occasione del suo sessantesimo compleanno.

Anno VII, n. l, tomo I (gennaio-giugno 2009), pp. 167

Dopo il consueto editoriale di Giovanni Guardia (pp. 3-4), il fascicolo
è aperto dal saggio dedicato da Rosanna Salati (Le ambre ... , pp. 5-32) alle
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ambre rinvenute nel sito archeologico di Roscigno e alla lavorazione di

questo materiale nel Vallo di Diano. Ernesto Bianco (La viabilità medie

vale ... , pp. 33-50) prosegue la sua indagine sul territorio di Gioi, occu

pandosi stavolta della viabilità in età medievale, indagata sia mediante
l'analisi della cartografia e di foto aeree sia per mezzo di ricognizioni sul

campo. A Daniela Petrone (Le case-torri ... , pp. 51-68), si deve la descri
zione delle poco conosciute case-torri del territorio ebolitano, condotta

soprattutto sulla base dei dati desunti dalla documentazione archivistica,
in primis il catasto onciario di Eboli, e iconografica conservata presso
l'Archivio di Stato di Napoli. Antonio Capano (Pollica e i suoi casali ... ,

pp. 69-94), nell'ambito del suo studio sistematico della toponomastica
cittadina e rurale all'interno dei catasti provvisori del Salernitano, analiz

za la toponomastica del territorio di Pollica. La seconda parte del fascico

lo ospita alcune delle relazioni presentate.al convegno Il '68 a Salerno:

miti, utopie e speranze di una generazione, svoltosi a Salerno nel mag

gio 2008: a Francesco Sofia (Il '68 a Salerno ... , pp. 95-103) si deve una

introduzione ai vari interventi ed alcune brevi riflessioni; Giuseppe
Acocella (Un '68 cattolico ... , pp. 104-107) riflette sulla valenza cattolica
del movimento sessantottino; Pino Cantillo (La profezia ... , pp. 111) si

sofferma in particolare sull 'idea caratteristica dell' "esteticità diffusa";
Giuseppe Foscari (Il '68, p. 112) nel proporre una sua riflessione generale
sul movimento, ne sottolinea brevemente la svolta culturale ed i suoi
successi ed insuccessi nel campo socio-politico; Massimo La Via (Dal
mito ... , pp. 113-116) delinea un contributo generale sulla parabola stori
ca del movimento studentesco e sul ruolo dei giovani a partire dagli anni
,

60; a Piero Lucia (Miti, utopie ... , pp. 117-120) si deve inve�e una conci
sa analisi delle specificità di tale movimento a Salerno ed in Campania;
Lella Marinucci (Donne, istituzioni ... , pp. 121-125) si occupa invece del

l'apporto specifico e fondaméntale dato dalle donne allo svolgersi degli
eventi a Salerno ed in Campania. La terza parte del fascicolo è invece
dedicata ad una serie di interventi legati ad una mostra sulle frodi alimen
tari in provincia di Salerno tra '800 e '900 tenutasi presso l'Archivio di
Stato di Salerno: a Caterina Aliberti e Francesco Innella (La mostra ... ,

pp. 126-127), curatori della mostra, si deve una rapida introduzione alla

stessa; segue l'intervento di saluto di Imma Ascione (Le frodi alimenta
ri ... , pp 128-130), direttrice dell 'Istituto a quell' epoca; il nutrizionista
Antonio Vacca (Inganni cibici, pp. 131-133) evidenzia invece la sofisti
cazione culturale e mediatica che ha condotto la Campania felix verso
l'emergenza ambientale; il capitano Vincenzo Ferrara (Le attività operati
ve ... , pp. 134-148) conclude la sezione dedicata alla mostra esponendo le
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varie attività operative svolte dal "Comando Carabinieri Politiche Agrico
le - Nucleo Antifrodi" di Salerno per contrastare truffe e contraffazioni
alimentari. L'ultima parte del fascicolo è dedicata al XIV festival Linea
d'ombra- Festival Culture Giovani, il cui tema guida è il Caos: ad esso

sono dedicati gli interventi di Peppe D'Antonio, direttore del festival
(Caos: trafilosofia, scienza e arte, p. 150), di Sara Matetich (Al caos, al
caos! Così è (se vi piace), pp. 151-152), di Pietro Simone Di Chiara (Il
caos, p. 153), il quale è coautore insieme a Francesco Marino Iandiorio e

a Martina Autuori anche del contributo successivo (Il caos della natura

fra letteratura e percezione, pp. 154-155), di Sebastiano Maritato, Dario
Di Stefano, Attilio Di Lauro e Mariaelena Massa (Caos e/è cinema, pp.
156-157) e di Floriana Bonifacio, Milena Talento e Assunta Catoio (Ob
biettivo caotico, pp. 158-159). Il volume si chiude con una breve nota di
redazione (pp. 160-164) dedicata alle celebrazioni per il millenario della
storia documentata di Guarrazzano .di Stella Cilento, e con delle brevi
biografie degli autori presenti nel volume.

Anno VII, n. 2, tomo II (luglio-dicembre 2009), pp. 207,· 15,00

Marco Castelnuovo (Indagini topografiche ... , pp. 5-35) ritornando
sulla questione dell' antica Petelia e accettandone la localizzazione pres-
so l'odierna Strongoli, sulla base di alcuni resti identificati sul Monte
della Stella ed in attesa di più esaustivi scavi archeologici sistematici,
riprende l'ipotesi del Pianebianco ed ipotizza la presenza sulla cima del
monte di un' antico insediamento enotrio denominato forse anch' esso

Petelia. Mariangela Radano (Gli itinerari geografici ... , pp. 36-56) pre
senta un quadro riassuntivo della viabilità antica nel Salernitano,
soffermandosi in particolare sulla via Regio-Capuam e sul sistema viario
del territorio di Velia. Costabile Cerone (Il mulino sulfiume ... , pp. 57-93)
delinea le vicende legate alla storia, alle tecniche di funzionamento e al

recupero di un mulino ad acqua costruito nel 1872 sul fiume Calore e sito

nel territorio di Controne in località Ponte Paestum, recentemente acqui
'stato e recuperato dalla Comunità Montana degli Alburni. Ernesto Bian

co (Archeologia urbana ... , pp. 94-117) ritorna ad occuparsi del sito di

Gioi e auspicando una serie di scavi sistematici, ne analizza stavolta i •

potenziali depositi archeologici in ambito urbano attraverso una serie di

saggi di scavo, accompagnati da 14 tavole illustrative, i cui dati contri

buiscono a realizzare una carta del rischio archeologico necessaria a pro

grammare i futuri interventi nel contesto urbano. Alessandro Zagaria
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(Gli affreschi ... , pp. 118-137) evidenzia l'eccezionalità di un ciclo di af

freschi trecenteschi presenti nella cappellona del coemeterium del mona

stero di S. Francesco a Giffoni Valle Piana, di cui presenta un completo
quadro storico-artistico ed archeometrico. Angela Tortorella Bracco (La
Madonna di Loreto ... , pp. 138-147) analizza storicamente la presenza

plurisecolare a Polla del culto della Madonna di Loreto e della cappella
ad essa dedicata, attestata almeno dal 1541. Elio Frescani e Rosario Sal
vatore (Ricigliano nel Settecento, pp. 148-158) propongono alcune inte

ressanti vicende della storia settecentesca del piccolo borgo salernitano,
recuperate dagli appunti storici intercalati nei loro protocolli dai notai
locali Gerardo e Gabriele Martorelli. Giuseppe Aromando (Il gallo ... , pp.
159-173), prendendo spunto da un recente articolo di Antonio Capano,
analizza la presenza della figura del gallo nella tradizione cristiana. A

Piero Lucia (Salerno e la valle dell'Irno ... , pp. 174-191) si deve una

ricostruzione essenziale dello sviluppo socio-economico ed ambientale
della Valle dell'Imo tra Ottocento e Novecento. Il fascicolo si conclude
con la pubblicazione integrale del testo di una conferenza tenuta nel

giugno 2009 da David L. Thurmond (Elogio della fermentazione ... , pp.

192-203) presso il Museo Archeologico di Paestum e dedicata alle tecni
che di conservazione dei cibi nell' antica Roma, in primis di pane, vino,
formaggi e salumi, cui seguono le brevi-biografie degli autori presenti nel
volume.

,

. .

l· bif«IL POSTIGLIONE», nvista annua e. DIrettore responsa I e: Generoso
Conforti. Amministrazione e redazione in Salerno (stampato da Grafiche

Capozzoli, Pontecagnano Faiano).
anni XIX-XX, nn. 20-21 (giugno 2008), pp. 389.

La sezione dei saggi si apre con l'ampio ed interessante contributo
dedicato da Gerardo Pecci (Marmi gentili ... , pp. 5-48) allo studio storico
artistico del tabernacolo eucaristico rinascimentale della chiesa di S. Gior

gio di Postiglione. Antonio Luciano Scorza (Alburno ... , pp. 49-74) si

occupa del monte Alburno, evidenziandone la sua antica caratteristica di
monte sacro in epoca lucana, in quanto sede del culto del dio omonimo,
ricordato in alcuni passi misconosciuti di Tertulliano. Rubino Luòngo
(Identità ed autoreferenzialità ... , pp. 75-106) .proseguendo nella sua

analisi della storia di Campagna, in questa sede analizza criticamente ed
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approfonditamente la locale produzione storiografica a partire dal '500,
sottolineandone il contributo determinante per il sorgere di una identità
cittadina spesso caratterizzata da una esasperata e consapevole volontà
autocelebrativa e autoreferenziale. Roberto Ruggi d' Aragona (l422�
Albanella ... , pp. 107-128) sulla base di un documento conservato alla
Badia di Cava, di cui si riporta la trascrizione e la riproduzione fotografica,
si sofferma sull' espropriazione del feudo di Albanella, sottratto con la
forza nel 1422 ad Angelillo Ruggi e pervenuto in possesso dei Sanseverino
di Caiazzo. A Marco Ambrogi (Dalla leggenda bernardiniana ... , pp.
129-164) si deve un articolato saggio sulle vicende storico-artistiche e

devozionali della cappella di S. Sebastiano a Sant'Arsenio. Pasquale
Natella (Topografia criptense ... , pp. 165-186) dedica la sua analisi topo
grafica all'individuazione delle grotte campane legate al culto di S. Mi
chele Arcangelo. Maurizio Ulino (IBorbone ... , pp. 187-202) analizza in
vece i rapporti tra i sovrani borbonici ed il Real Sito di Persano. Fulvia Di
Chiara (Insurrezione ... , pp. 203-212) propone un quadro rapido dell'in
surrezione antifrancese avutasi nel 1806 nella zona degli Albumi, in parti
colare a Bellosguardo, Sicignano e Castelcivita. Ad Antonio Capano (Sala
(Consilina) ... , pp. 213-244) si deve lo studio dei toponimi rurali ed urba
ni presenti nel catasto provvisorio della cittadina salernitana. Vincenzo

Caputo (Origini ... , pp. 245-266) delinea la parabola storica della banda
musicale di Postiglione dalla sua fondazione nel 1858 agli anni '90 del XX

secolo. Marco Marcigliano (Alessandro Pansa ... , pp� 267-296) e padre
Candido Gallo (Fra Francesco Zito ... , pp. 297-300) ricostruiscono i pro
fili di due personaggi degli Albumi, rispettivamente il poeta ed intellet

tuale postiglionese Alessandro Pansa ed il laico cappuccino fra France

sco Zito da Petina. Giuseppe Barra (Regesti ... , pp. 301-310) prosegue
nello spoglio dei protocolli notarili postiglionesi, regestando gli atti re

datti dal notaio Nicola Farese nel 1799.
A Fernanda Maria Volpe, Caterina Aliberti e Rosa Messuti (Documenti

dell'Archivio ... , pp. 311-338) si deve lo spoglio della documentazione
contenuta nella II serie del fondo Prefettura dell'Archivio dì Stato di Salerno

riguardante i comuni di Corleto Monforte, Galdo e Ottati. Amato Grisi (Gio

'vanni Di Capua ... , pp. 339-346) presenta un profilo in ricordo dello stori

co locale di Ricigliano. Renato Dentoni Litta (Bilotti e Cassese ... , pp. 347-

351) fa un rapido quadro degli studi dedicati alla Spedizione di Sapri a
e

partire dal periodo post-unitario. Seguono alcune riflessioni di Pasquale
Martucci (Cilentanità, pp. 353-356) in risposta alla recensione di un suo

recente lavoro da parte di Francesco Senatore, ed una lunga serie di recen

sioni (pp. 357-389) che chiudono il volume.
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anno XXI, n. 22 (giugno 2009), pp. 256.

Marco Ambrogi (I carmelitani ... , pp. 5-28) apre il fascicolo con un

saggio in cui analizza l'evoluzione storico-istituzionale della presenza
carmelitana in Campania e Lucania e le diverse tipologie architettoniche
delle case dell'Ordine tra XV e XVII secolo. Anche Antonio Capano (I
Carmelitani nel Cilento, pp. 29-44) si occupa dell'ordine carmelitano, riser
vando una particolare attenzione ai conventi sorti nella zona cilentana. A

Salvatore Della Pepa si devono due contributi: nel primo (La diocesi ... , pp.
45-66) si sofferma sulle vicende legate alla fondazione del seminario vescovile
a Teggiano, all'amministrazione della Diocesi di Capaccio alla fine del XVI

sec. e al sinodo diocesano celebrato a Diano nel giugno 1583; nel secondo

(La relazione ... , pp. 67-80) propone la relazione descrittiva del monastero

della SS. Annunziata di Postiglione redatta in occasione della soppressione
innocenziana. Amato Grisi (Varipassaggi ... , pp. 81-94) fornisce un quadro
delle evoluzioni che hanno interessato le due sponde del Sele in quanto via
di comunicazione fluviale, ricostruendone fin dall'antichità i diversi "porti"
ed approdi proseguendo a ritroso dalla zona della foce all'alta valle del Sele.
Nicola Spinelli (S. Pietro al Tanagro ... , pp. 95-118) delinea ampiamente le
vicende storiche della cittadina del Vallo di Diano dal XVI secolo ai giorni
nostri. Giuseppe Guerra (Il casale medievale di San Zaccaria, pp. 119-138)
concentra la sua analisi su un casale scomparso nel XV secolo, situato tra

Ricigliano e S. Gregorio Magno, indagato sulla base dei dati desunti dalle
fonti documentarie e dalla ricognizione sul campo delle scarse strutture

superstiti. Giuseppe Barra (Casarsa di Eboli ... , pp. 139-144) ricostruisce
brevemente la storia della zona di Casarsa, oggi divisa tra i c�uni di Cam

pagna ed Eboli, e il possesso della zona da parte della famiglia Vargas
Macciucca. Vincenzo Caputo (Imprenditori salernitani ... , pp. 145-174) pro
segue nell'indagine sugli imprenditori salernitani di successo in Brasile,
presentandoci un ampio profilo del sicignanese Gaetano Pepe, avvocato ed
industriale molto impegnato anche in attività mutualistische, scolastiche e

patriottiche e figura di primo piano della comunità italiana di Sào Paulo.
Amato Grisi e padre Candido Gallo (Don Moisé Turco .... , pp. 175-178) forni
scono due rapidi profili di un estroso parroco che officiò a Serre nella prima
parte del Novecento. Giuseppe Barra (Regesti ... , pp. 179-184) continua nel
suo utilissimo lavoro di regestazione dei protocolli notarili di Postiglione,
occupandosi stavolta degli atti rogati dal notaio postiglionese Michelangelo
Mottola nel 1775. Michele Capone (La Grande Guerra ... , pp. 185-191) si

occupa rapidamente dell' assistenza fornita durante la Grande Guerra alle

famiglie dei soldati albumini, analizzando il ruolo dei comitati e delle congre-
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ghe di carità e dai comitati di assistenza civile. Pietro Sorrentino
(Affondamento ... , pp. 193 -198) ricostruisce invece l'episodio
dell'affondamento da parte degli angloamericani del sommergibile italiano
"Velella", avvenuto il 7 settembre 1943 nei pressi dell' isola di Licosa. A

Giuseppe Aromando (Vicende ... , pp. 199-204) si deve poi lo studio delle
vicende legate allo stemma municipale di Sant'Arsenio. Pasquale Martucci

(Lafesta. Le credenze ... , pp. 205-216) indagando la presenza ed i significati
delle feste religiose e dei rituali nel Cilento, rivolge la sua attenzione alla
"notte di S. Giovanni". A Gilda Marino (Ambienti e sistemi ... , pp. 217-230)
si deve un saggio sull' ecosistema dei Monti Albumi, con approfondimenti
dedicati ai fenomeni carsici, alla fauna e alla flora che lo caratterizzano.
Generoso Conforti ricostruisce le vicende del periodico locale «La riscossa
del Calore», pubblicato a Castel S. Lorenzo a partire dal 1925. Seguono una

serie di recensioni (pp. 241-256) che concludono il fascicolo.

EMANUELE CATONE

«SALTERNUM» Semestrale di informazione storica, culturale e

archeologica a cura del Gruppo Archeologico Salernitano. Direttore Scien
tifico: Gabriella d'Henry. Direttore responsabile: Generoso Conforti. Reda
zione in Salerno.

a. XII, nn. 20-21 (gennaio-dicembre 2008), pp. 135.

La rivista è aperta dall'editoriale del direttore scientifico dedicato alla

mancata inclusione dei siti longobardi del salernitano nel progetto Italia

Langobardorum, inviato all'Unesco per l'inclusione nella lista del Patri

monio Mondiale. MARCO AMBROGI (Centuriazione ... , pp. 17-36) propone
un saggio di sintesi storico-analitica sulla centuriazione nel Vallo di Diano

e nella bassa valle del Tanagro nell'età repubblicana a seguito dell'appli
cazione della Legge Agraria del131 a. C., mirando a delineare, mediante la

cartografia e le residue testimonianze materiali ed epigrafiche, la storia e la

concretà applicazione di tale operazione nella zona ed una ricostruzione

del relativo assetto centuriato. ADRIANO CAFFARO e GIUSEPPE FALANGA (Arte,
paesaggio e devozione ... , pp. 69-77) si occupano invece degli inediti .

affreschi quattrocenteschi della chiesa di S. Martino di Ravello e di quelli
di S. Maria a Castro di Vettica Maggiore, quali esempi della eterogenea
espressione artistica della Costiera Amalfitana nel periodo aragonese e

dell' antica compenetrazione tra gli esempi d'arte sacra ed il paesaggio
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della Costiera. I contributi di LINDA AURICCHIO (lI territorio tra Sele ... , pp.
79-85) e di MARIANNA MELFI (lI territorio picentino ... , pp. 87-95), tratti

dalle tesi di laurea delle autrici, riguardano la situazione insediativa e la

presenza di edifici di culto nel periodo tardoantico ed altomedievale, in

particolare lungo i principali tracciati viari e gli assi fluviali, rispettivamen
te della zona cilentana compresa tra Sele ed Alento e del territorio picentino.
A chiudere il volume sono FELICE PASTORE e CHIARA LAMBERT (Il Complesso
Monumentale ... , 'pp. 133-135) che sintetizzano in una breve nota alcune
vicende legate al recupero del complesso salernitano di San Pietro a Corte.

a. XIII, nn. 22-23 (gennaio-dicembre 2009), pp. 131.

Nel fascicolo, aperto dall'editoriale deldirettore Gabriella d'Henry, tra

i contributi dedicati specificamente al Salernitano, si segnala quello di
MARcoAMBROGI (L'anfiteatro atinate ... , pp. 49-62) che mediante l'analisi
critica delle fonti storiche e bibliografiche e dei dati epigrafici delinea la
vicenda del sepolto anfiteatro di Atena Lucana, di cui si propone l'ipoteti
ca ricostruzione e la presunta localizzazione topografica. MARIA AMORUSO

(Lo stato di conservazione ... , pp. 71-78) si occupa invece dello stato di
conservazione degli affreschi di età normanna del complesso salernitano
di San Pietro a Corte, descrivendone analiticamente, anche mediante do
cumentazione fotografica, le forme di degrado dovute all'umidità, deline
andone quindi una situazione conservativa molto grave e auspicando un

immediato intervento di restauro. Infine LORELLA MAZZELLA (Origini e svi

luppo ... , pp. 99-108) quale caso esemplare di architettura ruzale nella pia
na del Sele, studia le vicende della Masseria Fosso, sita oggi nel territorio
di Battipaglia, di cui sono proposte, anche attraverso una mirata indagine
archivistica, le vicende storiché, le peculiarità e le caratteristiche costruttive.

«RASSEGNA DEL CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA», rivista
semestrale. Direttore responsabile: Luigi De Stefano. Amministrazione e

redazione in Amalfi.
N. S., anno XVIII (XXVIII dell'intera serie), n. 35 (Giugno 2008), pp. 342.

-,

La sezione dei saggi è aperta da Giuseppe Gargano (La nobiltà aristo

cratica ... , pp. 9-36) che, proseguendo nel lavoro dedicato alla nobiltà
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amalfitana al tempo della repubblica indipendente, nella prima parte analiz
za la formazione ed evoluzione del patriziato urbano di Scala e Ravello,
mentre nella seconda si dedica ad un' analisi onomastica dei nomi di batte
simo usati all'interno del ducato. Ad Olimpia Niglio (Stratificazioni ... , pp.
37-55) si deve una lettura stratigrafica dell'architettura della città israelia
na di Akko, l'antica San Giovani d'Acri, atta a svelare, anche attraverso un

ricco apparato fotografico, la permanenza in essa dell' antica cultura me

dievale. Giacinto Tortolani (L'antica tradizione ... , pp. 57-94) ricostruisce
la presenza delle spezierie in Costiera e analizza, anche grazie ad un abbon
dante corpus fotografico, alcuni esempi di vasi da spezieria vietresi del
XVII-XVIII sec. Seguono quindi una serie di documenti e di episodi inediti

(Pietro Scoppetta ... , pp. 95-114) riguardanti l'amicizia tra l'avvocato An
tonio Porpora Anastasio, il pittore Pietro Scoppetta ed altri amici comuni.

Pasquale Natella (Storia del turismo ... , pp. 115-193) nella seconda parte
del lavoro sul turismo in Costiera Amalfitana, arricchito da un' ampia ap
pendice documentaria ed iconografica, si sofferma stavolta sulla sua ca

ratteristica borghese ed internazionale e ne analizza storicamente la situa
zione strutturale e socio-economica e le prospettive messe in moto dal
flusso turistico ad Amalfi, Positano, Ravello. Ad Annamaria Parlato (La
cassetta ... , pp. 195-211) si deve lo studio storico-artistico della cassetta

riconducibile alla bottega degli Embriachi conservata presso il Museo di
Arte Sacra della Collegiata di S. Maria a Mare di Maiori, di cui l'A. propone
la datazione all'ultimo ventennio del Trecento. Giuseppe Vitolo (Anali
si ... , pp. 213-220) analizza dal punto di vista storico-etimologico i termini

riguardanti piatti caratteristici della gastronomia salernitana ed amalfitana.

Seguono quindi alcune riflessioni di Guido Donatone e Giacinto Tortolani

(Un contributo ... , pp. 221-230) riguardanti la ceramica vietrese dei secco

XVI-XVII, ed un ricordo dedicato da Luigi De Stefano e Sigismondo Nastri

(Ninetto Piumelli ... , pp. 231-243) al critico cinematografico amalfitano.

Completano il volume una serie di recensioni (pp. 245-272), le informazioni

bibliografiche (pp. 273-286) e le notizie circa le attività delCentro di Cultu

ra e Storia Amalfitana ed il catalogo delle sue pubblicazioni (pp. 287 -342).

N. S., anno XVIII (XXVIII dell'intera serie), n. 36 (Dicembre 2008), pp. 324.

Il fascicolo è aperto dall'ampio saggio di Maria Russo (Il comples
so ... , pp. 9-80), arricchito da un'ampia appendice documentaria e fotogra
fica, sul complesso di S. Elia Profeta, sito a Paterno Sant'Elia, casale di

Tramonti, di cui vengono delineate le vicende storiche, attraverso i restau-
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ri e rifacimenti prima dei secco XVI-XVIII e poi del Novecento, e l'attuale
conformazione. David Jacoby (Amalfi ... , pp. 81-90) analizza alcune lettere

provenienti dalla Ghenizà del Cairo, deducendone alcune informazioni cir

ca le rotte commerciali dei navigatori amalfitani dell 'XI secolo nel Mediter

raneo orientale. Giuseppe Gargano (La società amalfitana ... , pp. 91-106)
passa ad occuparsi della società amalfitana durante il periodo normanno,
confrontando in questa sede la consistenza dei patrimoni dell' aristocrazia

di Amalfi ed Atrani nell' epoca ducale ed in quella normanna. Giuseppe
Gianluca Cieco (La memoria ... , pp. 107-135) analizza la memoria storica

de Il 'Amalfi di età medievale presente nelle opere degli storici Francesco

Pansa, Gaetano Mansi e Matteo Camera, confrontando le opinioni dei tre

eruditi su quattro momenti fondamentali della storia medievale della citta
dina. Pasquale Natella (Storia del turismo ... , pp. 137-189) prosegue il suo

studio sulla storia del turismo nella costiera amalfitana, affrontando in

questa terza parte l'evolversi dello sviluppo turistico nella zona e le sue

vicende tra il 1860 e la prima metà del Novecento e concludendo con alcu
ne riflessioni sulla situazione attuale e sulle prospettive future. Emilio
Ricciardi (Gragnano ... , pp. 193-204), attraverso alcune vedute comprese
in due raccolte di disegni ottocenteschi con paesaggi di Napoli e dintorni
custoditi presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, fornisce un rapido pro
filo della cittadina nel XIX sec. Annalisa Buonocore (Varietà dialettali ... ,

pp. 205-212) dedica invece una breve nota ad alcune varietà filologiche e

fonetiche documentate nei dialetti della Costiera Amalfitana, che li diffe
renziano da quelli delle aree limitrofe. Il fascicolo si conclude con una

nutrita serie di recensioni (pp. 213-251), di informazioni bibliografiche (pp.
253-269) è di alcune note sull'attività del Centro e sulle suè-pubblicazioni
(pp. 271-324).

N. S., anno XIX (XXIX dell'intera serie), n. 37 (Giugno 2009), pp. 249.

Il fascicolo è aperto da un interessante saggio di Emilio Ricciardi (I
Cavalieri ... , pp. 9-24) riguardante la presenza dei cavalieri dell'Ordine di
S. Giovanni di Gerusalemme nella città di Salerno tra il XII ed il XVIII

secolo, con una particolare attenzione riservata all'ospedale giovannita di
San Giovanni a Mare, di cui sono ricostruite le vicende storico
architettoniche dalle origini al passaggio ai carmelitani all'inizio del Sette
cento. Giuseppe Gargano (La società amalfitana ... , pp. 25-40) prosegue la
sua analisi della zona amalfitana in età normanna, soffermandosi sulla par
tecipazione della nobiltà urbana alle attività marittimo-commerciali e alla
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vita amministrativa e religiosa, nonché alle loro relazioni matrimoniali. Il
saggio di Michail G. Talalay, tradotto da Anna Maria Canepa Mordacci
(Reliquie ... , pp. 41-50), si occupa brevemente delle reliquie orientali giun
te ad Amalfi ed oggi custodite nella Cappella della Riconciliazione del
duomo di Amalfi, cercando di ricostruirne sommariamente le vicende. A
Domenico Ruocco (Dai soggiorni ... , pp. 51-71) si deve l'analisi delle di
verse forme di turismo che hanno interessato la penisola sorrentina a par
tire dall'età moderna e fino agli anni più recenti. Massimo Bignardi (Peter
Ruta ... , pp. 73-99) ricostruisce il periodo, tra 1949 e 1963, in cui il pittore
statunitense soggiornò lungamente a Positano, con brevi spostamenti in
Sicilia, a Roma, Napoli e all'isola d'Elba, soggiorni che fornirono all'artista
l'ispirazione per le sue opere. Roberto Mezzacapa (Alla ricerca ... , pp. 103-

118) presenta il resoconto di un suo viaggio nella regione greca del Monte
Athos in cui ha potuto verificare lo stato di conservazione della "Torre

degli Amalfitani", unico residuo di uno scomparso monastero benedettino
situato sul monte sacro ai greci ortodossi. Antonio Porpora Anastasio (La
processione ... , pp. 119-129) segnala invece la mostra personale della pit
trice Annalisa Cerio, svoltasi ad Amalfi nel giugno 2009 e dedicata alla
festa amalfitana di S. Andrea d'estate. Il fascicolo è concluso da una serie
di recensioni (pp. 131-184), informazioni bibliografiche (pp. 185-205), dalle
attività del Centro e dal catalogo delle sue pubblicazioni (pp. 207-249).

N. S., anno XIX (XXIX dell'intera serie), n. 38 (Dicembre 2009), pp. 324.

Il fascicolo si apre (pp. 9-12) con un ricordo dello scomparso architet
to Nicola Franciosa - alla cui memoria il volume è dedicato a firma di Salva
tore Ferraro. Maria Russo (Problemi ... , pp. 15-71) apre la sezione dei saggi
con un contributo relativo ai problemi di conservazione nell'Ottocento,
quando venne meno l'originaria funzione difensiva, delle fortificazioni

litoranee della costiera amalfitana, ricostruendo le vicende delle torri

Reviglino e di S. Francesco ad Amalfi e del torrione della Trinità di Maiori.

A Domenico Camardo (Un inedito portale ... , pp. 73-92) si deve invece

un'analisi storico-artistica di tre portali quattrocenteschi di Gragnano,
Lettere e Maiori, esempi di architettura catalana nel territorio amalfitano.

Giacinto Tortolani (1928- Guido Gambone ... , pp. 93-110) sottolinea le.

suggestioni artistiche suggerite al ceramista dall'incontro con le opere
dello scultore ungherese Istvàn Gàdor. Crescenzo Paolo Di Martino (La
chiesa ... , pp. 111-151) propone un saggio sulla chiesa di Santa Maria del

Monte Carmelo di Maiori, delineando in particolare, anche mediante uu'am-
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pia appendice documentaria, le vicende legate al suo rifacimento ottocen

teseo. Marco Alfano (Tra pittura ... , pp. 153-179) ricorda il soggiorno del

pittore francese Edmond Aman-Jean prima in diversi luoghi d'Italia nel
1885 e poi ad Amalfi negli anni 1895-1896. A Vito Pinto (Salvatore Inge
nito ... , pp. 181-192) si deve invece un sincero ricordo di un appassionato
amalfitano dedicatosi all'arte presepiale, mentre Eduardo Alamaro (Il Di
Lieto ... , pp. 193-241) ricostruisce mediante un'intervista a Gaspare Di Lie

to, la storia della Manifattura Di Lieto, una fabbrica ceramica artistica e

commerciale dell'Amalfi novecentesca. A Francesco Barra (La Nouvelle

Description ... , pp. 245-255) si deve l'edizione di una descrizione dell'isola
di Capri pubblicata dal poligrafo tedesco George-Bernard Depping nel 1812.
Dieter Richter (Samuel Morse ... , pp. 257-262) rievoca il soggiorno dello
scienziato americano ad Amalfi nel 1830 ed un curioso avvenimento di cui

questi fu testimone nell'albergo "Cappuccini". Il fascicolo si chiude con il

catalogo delle pubblicazioni del Centro (pp. 263-271).



NOTIZIARIO

Vita della Società Salernitana di Storia Patria

Il4 novembre 2010, in occasione della XI edizione de "Le Gior
nate della Scuola Medica Salernitana", il Presidente Prof. Giovanni
Vitolo ha portato i saluti della Società ai convenuti, sottolineando
l'attenzione con cui essa segue sia gli sviluppi della ricerca a livello
internazionale sulla Scuola Medica Salernitana sia l'attività svolta
sul piano della promozione degli studi dall'Ordine dei medici di

Salerno, un esponente del quale, il dotto Giuseppe Lauriello, fa parte
del nostro Consiglio Direttivo. La prof.ssa Maria Galante dell'Uni
versità degli Studi di Salerno, vicepresidente della Società, ha mo

derato i lavori, ai quali hanno partecipato Anna Maria Ieraci Bio

(Università degli Studi di Napoli Federico II), Luigia Melillo (Uni
versità degli Studi di Napoli L'Orientale),Gianni Iacovelli (ANSAS
Roma), Alfredo Musajo Somma (Università degli Studi di Bari Aldo

Moro), Stefano Arieti (Università degli Studi di BolognaAlma Mater) ,

Sergio Dalla Volta (Università degli Studi di Padova), Paolo Zampetti
(Università degli Studi di Pavia).

Il 18 novembre si è tenuta la consueta assemblea dei soci nel
l'aula magna della Scuola elementare "o. Vicinanza", con la quale
la Società ha avviato un rapporto di collaborazione, anche se al mo

mento non si è tradotto ancora nell' organizzazione di iniziative co

muni. Nell'occasione, come è tradizione, è stato presentato e distri

buito ai soci il numero 53 della Rassegna Storica Salernitana. A

conclusione dei lavori il prof. Paolo Macry (Università degli Studi di

Napoli Federico II) ha tenuto una lezione su "Napoli 1860. Come.
crolla un regime", alla quale ha fatto seguito una discussione con la

partecipazione di vari soci.
Il9 e il16 dicembre 2010 si sono svolti nel salone della Prefettu

ra gli "Incontri di Studio", organizzati dalla Società e dalla Prefettu-
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ra di Salerno in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia,
con le lezioni dei nostri consoci prof. Aurelio Musi (Le nazionipri
ma della nazione italiana) e prof. Luigi Rossi (Salerno nell 'uni-

ficazione italiana). 119 ha portato i saluti della Società e ha coor

dinato i lavori il Presidente prof. Giovanni Vitolo, mentre il16 ha

rappresentato laSocietà la dott.ssa Matilde Romito.
1119 febbraio 20 Il si è tenuto a Sicignano degli Alburni, con il

patrocinio della Società e della Prefettura di Salerno, il convegno
"Le spedizioni di CarIo Pisacane e Giuseppe Garibaldi", al quale
hanno partecipato come relatori, tra gli altri, i nostri consoci prof.
Carmine CarIone, dr. Geppino D'Amico e prof. Valdo D'Arienzo.

Il nostro fondo librario, collocato presso la Biblioteca Provincia
le di Salerno, si sta notevolmente arricchendo grazie all'invio di inte
re collana da parte di altre Deputazioni di Storia Patria e il mercole
dì mattina è regolarmente accessibile agli studiosi, anche non soci
della Società.
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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 CD-rom o DVD) alla Direzione
della Società Salernitana 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.



264 Norme per i collaboratori

- 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. �ALAZARO, Studi sui monumenti dell'Italia meridionale dal IVal

XIII secolo, Napoli 1871, vol. I, pp. 15-18 (oppure 15ss.).
Saggi in volumi miscellanei o atti di convegno: R. AmLLO, La vitapolitica napoleta

na 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 nell'Italia del

Rinascimento, Napoli 2001.

Volumi con più di un autore: G. AsBAMONTE-L. MILETTI-L. SPINA (a cura di),
Discorsi alla prova, Napoli 2009.

Articoli in riviste scientifiche: M.T. D'ALESSIO, Simboli epresenze 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.». E 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-1Y.

ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO, Protocolli notarili, 1245, notaio Sacco di Centola

(1651-52).
Colantonio, San Vincenzo Ferrer ed episodi della sua vita. Napoli, Museo di

Capodimonte.
Eventuali abbreviazioni vanno elencate all'inizio dell'articolo, in ùna

avvertenza prima delle note, oppure con la formula: «BIBLIOTECA APOSTO
LICA VATICANA[d'ora in poi BAV]»
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- Abbreviazioni. Gli autori possono usare le consuete abbreviazioni:
c./cc. carta/carte

cfr. confronta

col. collo colonna/colonne

f./ff. foglio/fogli
ms./mss. manoscritto/manoscritti

n. nota

n° numero

p. /pp. pagina/pagine
vd. vedi

vol.lvoll. volume/volumi

35' 35 recto

35v 35 verso

8. Periodici in cambio e libri da recensire vanno inviati al Presidente
della Società Salernitana di Storia Patria, c/o Biblioteca Provinciale di Salerno.



 



Pubblicazioni ricevute 267

Pubblicazioni ricevute

L. AVINO-S. CICENIA, La memoria degli assenti. Monumenti ai caduti del
Salernitano nella Grande Guerra, (Liceo Scientifico Statale "L. da
Vinci" (Salerno) - Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), DEA Edizio
ni 20 l O, pp. 158, ISBN 9788888886060.

G. BARRA, Diocesi e Prelati in Provincia di Salerno, (Centro Culturale
Studi Storici), Digitalpress 2010, pp. 218.

S. BIANCARDI, La chimera di Carlo VIII (1492-1495), Interlinea Edizioni

2009, pp. 821, ISBN 9788882126070.

S. BINI, Don Mariano Arciero, il Gran Servo di Dio. L'esemplare vita

missionaria dell 'Apostolo delle Calabria, vissuto nel secolo XVIII,
Edizioni Arcipostiglione 2009, pp. 247, ISBN 9788890456923.

D. CARACCIOLO-F. CONTE-A. M. MONACO (a cura di), Enciclopedismo e

storiografia artistica tra Sette e Ottocento, Atti della Giornata di Stu

di, Lecce 26 maggio 2006, (Saggi e Testi 39. Collana dell'Università del

Salento, Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia). Congedo Edi

tore 2006, pp. 222, ISBN 9788880868064.

M. CASELLA, Il Fascismo e la Chiesa. Cardinali e vescovi visti dal regime
(1929-1943), Laveglia&Carlone, Battipaglia 2011, pp. 528, ISBN

9788886854399.

M. CASELLA, Profilo di don Michele D'Elia (1909..:0]988), Laveglia&Carlone,
Battipaglia 20 l O, pp. 400, ISBN 9788886854436.

M. CASTIGLIA (a cura di), Il Cartolare di Uberto II. Atti del notaio Gugliel
mo, Savona (1214-1215), ("Atti e Memorie" della Società Savonese

di Storia Patria), XLVI (2010), pp. 409, ISSN 0392-033X.

GIOVANNI A. COLANGELO, Fotografia e cinema a Salerno e nel Salernitano,
Edizioni Noitrè 2010, pp. 112, ISBN 9788890080326.

S. COSTANZO, La pala di San Carlo in Marcianise. Un 'opera da attribuire.,
a Giovan Bernardino Azzolino. Recupero critico e storiografico del

dipinto dopo il restauro, Tipografia Biano 2008, pp. 80.

Y. CIMMELLI, Francesco Morlicchio sindaco di Scafati, Falcon Press, Tor

re del Greco 1992, pp. 167.
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V. CIMMELLI, Storia di Scafati e di S. Pietro suo villaggio, Scafati 1997, pp.
47�.

S. DALL'OCO, Giovanni Albino umanista e storiografo, Pensa MultiMedia
Editore 2001, pp. 178, ISBN 8882321568.

I. DEL BAGNO, Theatrum justitiae. Atti di un 'accademia giuridica nella

Napoli del tardo Settecento, Laveglia&Carlone, Battipaglia 2010, pp.
CXVIII + 406, ISBN 9788886854573.

F. DE SIO LAZZARI, Un umanista leccese. Ricordi di Mario Agrimi, Edizioni
Libreria Dante e Descates 2010, pp. 30.

F. DE SIO LAZZARI, Disincanto e passione. Dialogo con Matteo Pelliti,
Edizioni Libreria Dante e Descates 2010, pp. 294, ISBN 9788861570818.

S. DESCHMANN-M. DORSI-B. SABLICH-C. ZOCCONI, (a cura di), L'Archivio
Polesini. Il patrimonio di famiglia. Inventario, (Pubblicazioni della
Società Istriana di Archeologia e Storia Patria), Lithostampa sr12009,
pp. LVII+78.

C. EBANISTA (a cura di), Ricerche archeologiche 2007-08 nel castello di

Magliano a Santa Croce di Magliano, Morgan Miller Edizioni, Melfi
u

2009, pp. 208, ISBN 9788890382635.

M. HERL�G (a cura di), L'Istituto Italiano per gli Studi Storici nei suoi

primi cinquant'anni (1946-1996), Arte Tipografica 1996, pp. 372.

B. LIVIO, "E?ementi pericolosi". Antifascismo cuneese: 192Z-1943, (Il
Presente e la Storia: Rivista dell'Istituto Storico della Resistenza e

della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo 77/1 2010), pp.
433,ISSN 1121-7499.

F. LUZZATI LAGANÀ (a cura di), MINI DE COLLE VALLIS ELSAE Epistolae, Fonti

per la storia dell 'Italia Medievale - Antiquitates 35, Roma 2010, pp.
123, ISBN 9788889190685.

P. MELI (a cura di), Corrispondenza di Francesco Valori e Piero Vettori

(agosto1487-giugno 1489), Fonti per la storia di Napoli aragonese -

Corrisponenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli 4,
Laveglia&Carlone, Battipaglia 20 Il, pp. LII + 534, ISBN 9788886854290.

V. MARONE, Le associazioni politiche nei governi parlamentari. Confe
renza tenuta al Circolo Carlo Alberto di Padula il 29 maggio 1887,
Napoli 1887 (rist. anast. Padula 2009).
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F. MORLICCHIO, Ciento e uno cunto e in appendice altri racconti, a cura di
Elvira Garbato, Editrice Gaia, Angri, 2004, pp. 364.

D. MUSONE-S. COSTANZO, Ludovico de Majo da Marcianise. Pittore mino
re del '700 napoletano, (Collana Risvegli Culturali, 4), Aversa 2009,
p.119.

F. NODARI, Augusto Tomiz, disegni dalle collezioni dei Civici Musei di
Storia e Arte di Trieste, (Pubblicazioni della Società Istriana di Arche

ologia e Storia Patria), Artigraficheriva srl2007 (ma 2010), pp. 219.

R. NALDI (a cura di), La chiesa di San Marco ai Marini. Arte e territorio

nei casali di Cava de 'Tirreni, Edizioni Arte'm 2010, pp. 88, ISBN

97888569001481.

E. SARLI, La bonifica nella valle del Tanagro, Laveglia&Carlone, Batti

paglia 2010, pp. 168, ISBN 9788886854603.

R. P. VIOLI ( a cura di), La DC e il voto alle donne. Rappresentanza politi
ca e movimento femminile in Campania, Pisanti Editori, Napoli 2010,
pp. 320, ISBN 9788888584256.

A. DE VINCENTIIS (a cura di), Il moderno nel Medioevo, (Nuovi Studi Stori

ci, 82), Roma 2010, pp. 280, ISBN 9788889190722.
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Periodici ricevuti in cambio

Analecta Malacitana. Revista de la Seccion de Filologia de la Facultad
de Filosofia y Letras. Un iversidad de Màlaga, xxxr/Z (2008); xxxnl1-
2 (2009)

Annali della Fondazione Einaudi, XLIII (2009)

Annali dell 'Istituto storico italo-germanico in Trento, xxxv (2009)

Antologia Viesseux 4511 (2009)

Archivio Storico Lombardo, XIV (2009)

Atti dell 'Accademia di Scienze morali e politiche (Società Nazionale di

Scienze, Lettere e Arti di Napoli) eXVIII (2007-2008) - cxrx (2009)

Atti dell 'Accademia Roveretana degli Agiati. Classe di Scienze umane

Classe di Lettere edArti Ixll-2 (2009)

Atti e Memorie della Accademia Petrarchesca di Lettere, Arti e Scienze,
LXIX (2007) - LXX (2208)

Auctores Nostri, 6 (2008)

Bollettino della Società Pavese di Storia Patria, ex (2010)

Bullettino dell 'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 112 (2010)
, �

Bullettino Storico Pistoiese, XLIV (2009)

Histria Terra. Supplemento agli Atti e Memorie della Società Istriana di

Archeologia e Storia Patria, 9 (2009)-10 (2010)

Pesaro città e contà, 27 (2009)

Quaderni Giuliani di Storia, xxxl1-2 (2009)

Rassegna Storica dei Comuni. Studi e ricerche storiche locali (Istituto di

StudiAtellani), 146-147 (gennaio aprile 2008); 148-149 (maggio-agosto
2008)

Rivista della Corte dei Conti Lxn/5-6 (2009)

Il Saggio 177-178 (gennaio 20 Il)
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Schola Salernitana. Annali, XIV-XV (2009-2010)

Spicilegium Historicum Lvn/l-2 (2009)

Studi Urbinati/B - Scienze Umane e Sociali, LXXVIII-LXXIX (2008-2009)
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