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RIASSUNTI/ABSTRACTS

ALFREDO FRANCO, Scrittura epigrafica e scrittura dei documenti

nella Campania longobarda (secc. VIlI-XI)

L'indagine sulle epigrafi altomedievali campane ha permesso di

valutare la sostanziale identità delle scelte grafiche operate per i ma

nufatti lapidei e per le lettere distintive utilizzate da scribi, notarii e

sottoscrittori. L'indagine perviene alla definizione di una cronologia
degli stili e alla valutazione della misura in cui la scrittura epigrafica fu
utilizzata per conferire solennità ai documenti e alle sottoscrizioni.

The paper offers a comparison between epigraphs of the Lombard

Campania and documents belonging to the same context (8th_9th
centuries), and sheds a light on the great style uniformity which ehara

cterizes the letters used by artists and writing persons. In the last part
of the paper, there is a chronology of epigraphs' letter-style and an

evaluation of its use in documents and signatures in order to give
importance and prominence to the texts and their signatures.

ALFREDO VERRENGIA, Un racconto del! 'abate Ugo di Cluny nei

versi del poeta longobardo medio latino Guaiferio di Salerno?

Confrontando un carme in esametri del poeta Guaiferio di Salerno
incentrato su un miracolo di San Giacomo di Compostela (= Codex

Calixtinus, Liber de miraculis Sancti Jacobi, n. XVII) con le versioni
del medesimo miracolo fornite da Anselmo di Canterbury, Guiberto di
Nogent e Ugo di San Vittore, l'A. tenta di dimostrare non solo che la
versione di Guaiferio sia la più antica, ma anche che Guaiferio abbia

appreso il racconto del miracolo direttamente da Ugo di Cluny.

By comparing a hexametric poem by Guaiferius of Salerno con

cerning a miracle of St. James of Compostela (= Codex Calixtinus,
Liber de miraculis Sancti Jacobi, nr. XVII) with the versions of the
same miracle offered by Anselm of Canterbury, Guibert of Nogent
and Hugh of St. Victor, the author intends to demonstrate that
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Guaiferius' version is the oldest one and that he was told that tale

directly by Hugh of Cluny.

GIANCARLO CAVALLO, Tegole medievali dipinte a Palazzo Capasso

Il saggio si propone di chiarire, attraverso un'analisi iconografica delle

tegole dipinte ritrovate nel corso del restauro del Palazzo Capasso (nelle cui

pertinenze si trova il Giardino della Minerva, che sorge nell'area dove Matteo

Silvatico, maestro della Scuola Medica Salernitana, costituì, nel ventennio
iniziale del 1300, quello che può essere considerato il primo orto botanico

europeo), l'epoca di realizzazione di tali manufatti ed il loro legame con ana

loghi oggetti ritrovati nel Salernitano, in altre regioni italiane e nella Catalogna.
A tal fine risulta decisiva la presenza tra le decorazioni di uno

stemma della corona aragonese e dello stemma di don Giovanni d'Ara

gona (1456-1485) arcivescovo di Salerno dal 1482.

Lo studio giunge alle seguenti conclusioni:
1. è acclarata la presenza di tegole dipinte, con funzione decorativa

e/o apotropaica, sul territorio italico sin dai tempi antichi (etruschi,
romani);

2. si riscontra un'ampia bibliografia che testimonia la diffusione
nel tardo medioevo di tegole dipinte (teules pintades) in area "catalana";

3. le decorazioni delle tegole di Palazzo Capasso sono quasi certa

mente successive al 1450 e, probabilmente, da collocare nell'ultimo

quarto del secolo XV;
4. le tegole catalane e quelle salernitane hanno in comune alcuni

motivi decorativi (reticolo, asterisco, ecc.);
5. in area catalana prevale la tipologia del "coppo", mentre in quel

la salernitana si trovano esclusivamente "pianelle";
6. in area catalana, ma anche ad Agropoli, i disegni sono caratte

rizzati dall'infantilismo e sono prevalentemente monocromatici (rosso
su bianco);

7. le tegole rinvenute a Palazzo Capasso hanno generalmente una

fattura che fa pensare all' «arte ceramica» per la finezza del disegno
ed il policromatismo.

Through an iconographic analysis the paper intends to provide a

chronology of the painted tiles discovered during the restoration of
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Palazzo Capasso at Salerno, and to show their connection with other

tiles coming from Salerno, other ltalian regions and Catalonia. In the

decoration of the tiles there are both a coat of arms of the Aragonese
crown and a coat of arms of Don Juan of Aragon (1456-1485),
archbishop of Salerno from 1482, which allow to fix a date after-

1450 and probably in the last quarter of the 15th century. The motifs
and the iconography of the tiles confirm the influence of the Catalan

style in the area of Salerno.

MARINA STAIBANO, L'Ave Gratia PIena e l'infanzia abbandonata.
La ruota di Salerno dal 1820 al 1850

Il saggio presenta i dati estrapolati dai documenti contenuti nella
sezione "Amministrazione Comunale Salerno" presso l'Archivio di Stato

di Salerno concernenti l'istituto di beneficenza Ave Gratia PIena, fun
zionante in città. L'istituto nasce e si evolve col fine di accogliere,
nutrire e curare i neonati deposti all'interno della ruota comunale, os

sia gli "esposti", i "proietti", quei bambini che, allontanati volontaria
mente dal nucleo familiare di appartenenza o dalla madre naturale,
vengono ospitati dall'istituto caritativo. La ruota comunale diventa l'em
blema dell'affermazione dello stato sociale, dello Stato che sostiene e

si prende cura delle fasce deboli della popolazione. A tal fine, attraver

so la lettura e lo studio dei regolamenti, è stato possibile ricostruire la

metodologia di funzionamento dell' istituto, l'organizzazione interna,
le norme e la gestione economica, totalmente finanziata durante il XIX

secolo, dalle Province prima e dai Comuni poi.
Il profilo di lungo periodo che emerge dimostra l'andamento stati

stico delle esposizioni, il loro graduale aumento che di anno in anno

corrisponde a un tragico innalzamento dell'indice di mortalità infantile,
la difficoltà oggettiva di trovare balie disponibili ad allattare i piccoli, a

cui corrisponde un conseguente aumento dei costi di mantenimento
della struttura. Segue una riflessione sul dibattito sviluppatosi sulla re

ale efficienza delle ruote come organi di intervento sociale, sulla valenza
etica e sulle possibili soluzioni al fine di arginare il fenomeno.

The paper presents the results of a research on documents of the
"Amministrazione Comunale Salerno" preserved in the Public Record of
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Salerno and focuses on the charitable institute Ave Gratia PIena, that

operated in the city. The institute aimed to take care of orphans left in the

so-called "wheel", which becomes the symbol of the "welfare state" that

supports and takes care of the vulnerable groups. The study of the

documents allows to reconstruct the operating method of the institute,
its intemal organization, policies and management during the 19th century.

The long-term analysis shows the trend curve of exposures, their

gradual increase that corresponds to a tragic rise of infant mortality,
the difficulties in finding nurses and in the maintenance ofthe institute,
but offers also the opportunity to discuss the real efficiency of the
wheels as instruments for social intervention.Il'

GIUSEPPE CACCIATORE, Le filosofie del Risorgimento

Dopo aver richiamato le più importanti e autorevoli interpretazioni
storiografiche del Risorgimento (da Croce a Volpe, da Salvemini a Omodeo,
da Gramsci a Romeo) e aver enunciato i presupposti metodologici di

questo suo contributo - fondati sulla connessione fra storia dei concetti

(Begrifftgeschichte) e storia della cultura (Kulturgeschichte) di stampo
tardo-ottocentesco -, l'A. si concentra sulle due figure di Bertrando Spa
venta, del quale esamina criticamente il concetto di nazione italiana colle

gato alla circolarità del pensiero filosofico fra Italia ed Europa, e di Fran

cesco De Sanctis, la cui opera, secondo l'A. - che qui si basa anche sui

precedenti studi di Fulvio Tessitore sul grande intellettuale napoletano -,

ha una chiara rilevanza filosofica.

i I

After recalling the most important historiographical interpretations of
the Risorgimento (from Croce to Volpe, Salvemini to Omodeo, Gramsci
to Romeo) and having set out the methodological assumptions of this
contribution - based on the connection between history of concepts
(Begriffsgeschichte) and cultural history (Kulturgeschichte) of late

nineteenth-century mold -, the author focuses on the two figures of
Bertrando Spaventa, of whom he critically examines the concept of the
Italian nation connected to the circularity ofphilosophical thought between

Italy and Europe, and Francesco De Sanctis, whose work has for the
author - who bases his assumption on the previous studies of Fulvio
Tessitore about the great intellectual - a clear philosophical relevance.

IIIIl



SCRITTURA EPIGRAFICA E SCRITTURA DEI DOCUMENTI
NELLA CAMPANIA LONGOBARDA (SECC. VIII-XI)*

Da alcuni anni si ravvisa nell' ambito degli studi medievistici una

certa attenzione all'epigrafia altomedievale, i cui reperti sono stati
citati in studi di interesse filologico-letterario o paleografico'. Sol-

* Ringrazio le proff. Maria Galante e Chiara Lambert, dell'Università di

Salerno, per avermi avviato, seguito e consigliato durante e dopo la reda
zione della mia tesi in Paleografia Latina, discussa nel 2006, da cui queste
pagine hanno preso le mosse.

Abbreviazioni:
APII-XV = Archivio Paleograjico Italiano, a cura di E. MONACI-L.

SCHIAPARELLI et alii, Roma 1882
CdC I-X Codex diplomaticus Cavensis.

volI. I-VIII, a cura di M. MORCALDI-M. SCHIANO-S. DE STE

FANO, Napoli 1893 (I); Napoli-Milano-Pisa 1875-1893 (11-
VIII).
volI. IX-X, a cura di S. LEONE-G. VITOLO, Cava dei Tirreni
1984 (IX) e 1990 (X).

CdV Codice diplomatico Verginiano. 947-1102, vol. 1, .a cura

di P. M. TROPEANO, Montevergine 1977
ChLA250-53 = Chartae Latinae antiquiores. Facsimile-edition of the La

tin charters prior to the ninth century:
vol. 50 (Italy 22. Cava dei Tirreni, 1), ed. by M. GALANTE,
Dietikon-Zurich 1997;
vol. 51 (Italy 23. Cava dei Tirreni, 2), ed. by F. MAGISTRA

LE, Dietikon-Zurich 1998;
vol. 52 (Italy 24. Cava dei Tirreni, 3), ed. by M. GALANTE,
Dietikon-Zurich 1998;
vol. 53 (Italy 25. Montecassino, Trani, Barletta, Beneven

to), ed. by F. MAGISTRALE-P. CORDASCO-C. GATTAGRISI, Die
tikon-Zurich 1999.

CLA Codices latini antiquiores. A palaeographical guide to

Latin manuscripts prior to the ninth century, ed. E. A.

LOWE, Osnabruck 1982-88 (rist. dell'ed. Oxford 1932).
MCC = Museo Campano di Capua.

l N. GRAY, The paleography of latin inscriptions in the Eigth, Ninth
and Tenth Centuries in Italy, in «Papers of the British School at Rome» 16
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tanto di recente, però, si è parlato di una «stagione di rinnovata vita
lità» degli studi propriamente epigrafici, che potesse coniugare alle

indagini di natura paleografica quelle archeologiche ed avviare una

attività di catalogazione capillare dei reperti, in linea con quanto Paolo
Orsi già nel 1887 auspicava circa l'edizione di una silloge di iscrizio
ni medievali a cura delle varie Deputazioni di Storia patria, prosecu
zione organica del Corpus Inscriptionum Latinarum',

(1948); C. Russo MAILLER, Il senso medievale della morte nei carmi epitaffici
dell 'Italia meridionale fra VI e XI secolo, Napoli 1981; J. MITCHELL, Le

iscrizioni dedicatorie sugli edifici e Iscrizioni su laterizi, in Il futuro dei

Longobardi, a cura di C. BERTELLI-Q. P. BROGIOLO, Milano 2000, pp. 127-

134; O. BANTI, Le iscrizioni del secolo X in Italia: note di epigrafia sug

gerite da un primo censimento, in Atti del I congresso internazionale di

epigrafia medievale (Roma 23-25 settembre 1993), Roma 1994 (rist. in ID.,
Scritti di storia, diplomatica ed epigrafia, a cura di S. P. SCALFATI, Ospe
daletto 1995); O. BANTI, A proposito dello "stile" del! 'epigrafia longo
barda del secolo VIII, in Atti del I congresso, cit. (rist. in ID., Scritti di

storia, cit.); F. DE RUBEIS, La scrittura a San Vincenzo al Volturno fra
manoscritti ed epigrafi, in San Vincenzo al Volturno. Cultura, istituzio

ni, economia, Montecassino 1996, pp. 21-40; EAD., La scrittura epigrafica
in età longobarda, in Il futuro dei Longobardi, cit., pp. 71-84; EAD., Epi
graphs, in Italy in the Early Middle Ages (476-1000), ed. by M. C. LA

ROCCA, Oxford 2002; Q. CAVALLO, Scritture librarie e scritture epigrafiche
fra l'Italia e Bisanzio nel! 'alto medioevo, in Inschrift und Material. In

schrift und Buchschrift, hrsg. von W. KOCH-C. STEININGER, Miinchen 1999,
pp. 127-136, taf. 41-56; C. LAMBERT, Pagine di pietra. Manuale di epigrafia
latino-campana tardoantica e medievale, Manocalzati 20 l 02; EAD., Il lin

guaggio epigrafico longobardo, espressione di potere e cultura, in Atti

del convegno Il popolo dei Longobardi meridionali (570-1076). Testi

monianze storiche e monumentali (Salerno - 28 giugno 2008), a cura di Q.

D'HENRY-C. LAMBERT, Salerno 2009, pp. 41-73; EAD., Studi di epigrafia
tardoantica e medievale in Campania, Firenze 2008. Fondamentale l'in
chiesta di tenore generale sulle tecniche e sulle finalità dell' epigrafia me

dievale riportata nel volume monografico di «Scrittura e civiltà» 5 (1981)
[interventi di: Petrucci; Favreau; Guarducci; Mallon; Panciera; Prosdocimi;
Scalia; Solin; Sisini], a cui è da aggiungersi anche l'assunto metodologico
di O. BANTI, Epigrafia medioevale e paleografia: specificità dell'analisi

epigrafica, in «Scrittura e civiltà» 19 (1995), pp. 31-51.
2 LAMBERT, Studi di epigrafia, cit. [1], pp. 13 ss. Per l'auspicio di Paolo

Orsi: ID., Di due crocette auree del Museo di Bologna e di altre simili
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La presente indagine intende valutare in quale misura e con quale
grado di consapevolezza scribi, notarii e semplici sottoscrittori del
l'area geo-politica della Campania longobarda si avvalsero delle me

desime forme della scrittura epigrafica per conferire solennità ed au

torevolezza ai propri scritti. La problematica era già stata intuita da
Elio Galasso che, in un suo lavoro denso di suggestioni ma privo dei
necessari raffronti e di un buon inquadramento generale del fenome

no, riteneva possibile estendere il nome di «scrittura beneventana» al
contesto epigrafico e comparare le scritture su pietra con quelle di
ambito librario e documentario. Tuttavia, l'analisi da lui per la prima
volta auspicata non fu mai condotta sistematicamente pur in presenza
di «confronti immediati nel Museo del Sannio, fra il materiale docu
mentario proveniente dai soppressi monasteri beneventani - oltre seimila

pergamene - e i frammenti epigrafici conservati nei magazzinix'.

Le epigrafi

Necessaria premessa al corpo dell'indagine è la definizione, a

grandi linee, del fenomeno epigrafico nel contesto e nel lasso di tempo
di riferimento. Lo studio dei reperti epigrafici campani attribuibili ai
territori soggetti ai Longobardi, ancorché in fieri e suscettibile di
nuove acquisizioni, ha mostrato che fu l'area di Beneventum e di

Capua ad esser interessata in misura maggioritaria rispetto ad altri

luoghi dall' esecuzione e dall'esposizione di questi testi.

trovate nell 'Italia superiore e centrale, in «Atti e Memorie della Reale

Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna» V (1887), p. 334.
Va segnalato che è in corso di realizzazione il corpus delle Inscriptiones
Medii Aevi Italiae, saecula VI-XII relativo alla Campania, al quale sin
d'ora si rimanda per la presentazione dei manufatti in questo scritto sol
tanto citati.

3 E. GALASSO, La scrittura beneventana nelle epigrafi dell'alto me

dioevo, in «Samnium» 50 (1977) 3-4, p. 152 n. (inoltre: pp. 161-162, epigrafia
beneventana come «capitolo ancora inedito della storia della scrittura la
tina [del quale] resta da valutar[e] la portata sulla base del rapporto da me

individuato con la "beneventana" dei manoscritti e delle "chartae"»).
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Di Benevento sono note Il epigrafi, di cui alcune completamen
te distrutte o gravemente danneggiate nell 'ultimo conflitto mondiale
ma delle quali resta almeno la testimonianza fotografica"; a Capua
ne sono conservate più di trenta': di altre 12, ubicate in località un

tempo afferenti all'uno o all'altro contesto politico-territoriale, è stata

accertata l'esistenza con specifici sopralluoghi; l'area salemitana è
finora rappresentata da 4 soli testimoni. L'arco cronologico interes
sato abbraccia, da un lato, l'ultimo decennio dell 'VIII e, dall'altro,
la fine dell'XI secolo.

In mancanza di una silloge epigrafica omnicomprensiva, che po
trebbe servire da guida nell' esposizione, occorre ricordare che i più
sicuri prodromi dell'epigrafia sul territorio italiano nell' altomedioevo
sono stati concordemente collocati nell'VIII secolo. Queste epigrafi,
la cui fattura è stata assegnata ad una popular school attiva nei
domini papali, si caratterizzano per la tendenza delle maiuscole di

tipo capitale alla compressione laterale del modulo delle lettere e

per la ricerca di innovazioni del disegno anche mediante l'utilizzo di
marcate apicature". Tali esperienze vennero emulate in area longo-

4 A. SILVAGNI, Monumenta epigraphica christiana scecula XII anti

quiora quce in Italice finibus adhuc extant, Città del Vaticano 1943, voI. 4:

fase. I, Neapolis; fase. II, Beneventum. LAMBERT, Il linguaggio epigrafico
longobardo, cit. [1], pp. 41-61.

5 Una recente indagine autoptica dei depositi del MCC effettuata da
Raffaele Masiello, amico sempre disponibile e generoso, ha evidenziato 33

epigrafi attribuibili con un buon grado di sicurezza al periodo altomedievale,
da aggiungere alle 4 testimonianze ubicate in altri luoghi della città. La

sollecitudine e la cortesia del direttore mons. Centore e degli impiegati del

MCC, in particolare della sig.ra A. Jablonski, ai quali vanno i miei vivi

ringraziamenti, hanno reso possibili le operazioni di analisi di questi reper
ti (anni 2005, 2008 e 2009). Per Capua si conserva anche memoria dell'epi
grafe del presule Autchar datata 743 (Russo MAILLER, Il senso medievale
della morte, cit. [1], pp. 72-74).

6 GRAY, The paleography, cit. [1], pp. 47 ss. [lettere: they are wildly
irregular in spacing; epigrafi romane: the typical official style of the

period], p. 78 [lettere "popolari": each letter as it recurs is a thing to be

made in a new way, a starting point for variety, not uniformity]. Sulle

apicature è appropriato il riferimento alle litterae damasianae e all'opera
del calligrafo Filocalus: C. CARLETTI, Damaso e i martiri di Roma, Città del
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barda pavese, dove si raggiunse una canonizzazione dello stile

epigrafico includendo sporadicamente all'interno della maiuscola di

tipo capitale alcuni elementi di origine onciale (h, M, d, q), code a

spirale (G), terminazioni marcate ed ornamentazioni di diversa prove
nienza'.

L'epigrafia longobarda in Campania, fatta eccezione per

quell'unicum rappresentato dal titulus inciso in una perfetta capita
le di tradizione imperiale con lettere bratteate collocato nell' aula

palatina di Arechi II in Salerno", si ispirò generalmente allo stile

"popolare", recependo anche le influenze della bottega attiva alla
corte pavese nel pieno VIII secolo.

Vaticano 1985, in toto (ed anche L. CARDIN, Epigrafia a Roma nel primo
Medioevo (secoli IV-X). Modelli grafici e tipologie d'uso, Roma 2008, pp.
26-38); Epigrammata damasiana, a cura di A. FERRuA, Città del Vaticano

1942, in toto; Ph. PERGOLA, Hypogées, nécropoles et catacombes. La péri
phérie romaine de la naissance des cimetières chrétiens aux sanctuaires

de martyrs, in Rome de Constantin à Charlemagne (<<Dossier de

I'Archéologie» 255 [2000]), pp. 18-35; LAMBERT, Pagine di pietra, cit. [1],
pp. 103-104; DE RUBEIS, La scrittura epigrafica, cit. [1], pp. 125 ss.; C.

TEDESCHI, Due inedite iscrizioni di San Silvestro in Capite e qualche
osservazione sulla scrittura epigrafica romana del IX secolo, in In uno

volumine. Studi in onore di Cesare Scalon, a cura di L. PANI, Udine 2009,
pp. 578-594.

7 GRAY, The paleography, cit. [1], pp. 59-60 ss.; BANTI, A proposito
dello "stile", cit. [1], pp. 3-14. A. PETRUCCI-C. ROMEo, Scriptores in urbibus.

Alfabetismo e cultura scritta nell 'Italia altomedievale, Bologna 1992,
pp. 35-56 passim [per la ricezione della cultura latina nelle aristocrazie

longobarde (p. 39) e per l'elaborazione di «uno stile epigrafico particola
rissimo, che raggiunse elevati livelli estetici» (p. 46)].

8 Il titulus fu recuperato nel corso dei lavori di scavo nell' area della
chiesa salernitana di S. Pietro a Corte (P. PEDUTO, Paolo Diacono e il
Friuli (secc. VI-IX), in Atti del XIV Congresso internazionale di studi
sull'Alto Medioevo. (Cividale del Friuli - Bottenicco di Moimacco 24-29
settembre 1999), Spoleto 2001, pp. 655-670; LAMBERT, Pagine di pietra, cit.

[1], pp. 49-50, 82-84; EAD., Il linguaggio epigrafico, cit. [1], pp. 43-45;
EAD., La produzione epigrafica dei secoli VIII e IX in Salerno e Benevento,
in I Longobardi del Sud, a cura di G. ROMA, Roma, cds). Scomparsi sono gli
epitaffi dei principi Romuald (t 787) e Grimoald (t 806) (Russo MAILLER, Il
senso medievale della morte, cit. [1], pp. 75, 80).
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La produzione campana, pur forte - in misura non quantificabile
né meglio circostanziabile nei suoi rapporti - di queste esperienze
laziali e pavesi, si caratterizzò in seguito per l'innovazione e la so

stanziale autonomia nell'interpretazione dei modelli già alla fine del
lo stesso secolo, come dimostra il frammentario carme dedicato al
vescovo beneventano Davide (796) e, in misura maggiore, la produ
zione dell' officina operante almeno per un decennio alla corte

beneventana, alla quale non dovettero essere sconosciuti i prodotti
dei locali scriptoria',

L'introduzione nei manufatti beneventani destinati alle sepolture
dei principi di lettere derivate dalla scrittura onciale - più di quanto
non fosse presente nei prodotti pavesi - può essere interpretato come

fenomeno di riproposizione in chiave epigrafica della scrittura dei

più antichi codici campani. La scrittura onciale, infatti, si diffuse

soprattutto nelle istituzioni ecclesiastiche e fu percepita, con tutta

I:
9 Per i testi dei carmina dedicati ai principi, Russo MAlLLER, Il senso

medievale della morte, cit. [l], pp. 92-97 (Sico), 117-119 (Radelchis), 120-
122 (Caretruda), 123-125 (Ursus), 126-129 (Radelcarius). Sulle caratteri
stiche dell'epigrafia di corte in Benevento: LAMBERT, Pagine di pietra, cit.

[l], pp. 63-64; EAD., Il linguaggio epigrafico, cit. [4], pp. 45 ss., dove

l'argomento è trattato diffusamente e alla quale si rimanda per approfondi
menti. Lungi dal voler racchiudere in nota la trattazione sulla bottega ope
rante a Benevento, è però opportuno specificare che essa utilizzò sempre
una capitale di tipo epigrafico dal modulo pressoché quadrato, e vi si
ritrova la compresenza di A con traversa orizzontale e spezzata, Q a coda

introflessa e q minuscola di derivazione onciale, di E quadrate ed onciali,
M con aste dritte e di tipo onciale: CAVALLO, Scritture librarie e scritture

epigrafiche, cit. [l], p. 131; GALASSO, La scrittura beneventana, cit. [3], p.
154, il quale, in un contesto interpretativo diverso e non pienamente
condivisibile, afferma sul titulus di Chisa (ante 832): «[la scrittura capita
le] si combina con forme onciali, mentre il tratto raddoppiato richiama le
artificiosità cancelleresche ed entra quindi in rapporto con lo scriptorium
ufficiale». Sull'epigrafe di Davide vescovo di Benevento: SlLVAGNI,
Monumenta epigraphica, cit. [4], fase. II, Beneventum, tav. ILI; L. MAlO,
Davide beneventano, un vescovo della Langobardia meridionale (782-
786), in «Samnium» 3-4 (1982), pp. 197-221 [parte I], e in «Samnium» 1-2

(1983), pp. 77-101 [parte II]; LAMBERT, Il linguaggio epigrafico, cit. [4], pp.
48-49.
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probabilità, come la rappresentazione visibile e concreta del Verbum

e, pertanto, in grado di conferire, per traslato, maggiore dignità ed
anche un carattere di sacralità allo scritto". L'origine ecclesiastica
di questi codici di fattura elevata e la loro fruizione, verosimilmente

esclusiva, all'interno di quell'ambiente pur se, forse, allargata a po
chi altri laici alfabetizzati, confermerebbe l'ipotesi che i lapicidi do
vettero essere edotti a quella scrittura tramite exempla così da ri

produrne gli elementi distintivi. La frequenza di lettere onciali nel
tracciato del testo epigrafico rende distinguibile lo "stile" beneventano
a partire dalla metà del secolo IX, caratteristica alla quale va ag
giunta la particolare propensione dei lapicidi ad impreziosire le cur

ve di alcune lettere mediante "perlinature" o parziali ispessimenti
interni di forma triangolare (O, D, C, G).

È possibile collocare al IX secolo almeno due frammenti ampia
mente lacunosi facenti parte del piccolo corpus epigrafico di

IO Per i codici in scrittura onciale appartenenti all'Italia meridionale
dell'VIII sec., E. CONDELLO, Una scrittura e un territorio. L 'onciale nei

secoli V-VIII nell'Italia meridionale, Spoleto 1994, pp. 130 ss., tav. C.3:

CLA, vol. 1 (l: The Vatican City), tav. 67 (il codice originario fu smembrato
e ricollocato in: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottobon. Lat. 319;
Roma, Biblioteca Vallicelliana, B 38H; Montecassino, Archivio della Badia,
271); CLA, vol. 2 (2: Great Britain and Ireland), tav. 162 (London, British

Library, Additional 5463, di S. Vincenzo al Volturno); CLA, vol. l, tav. 22

(Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Lat. 5007, di area

beneventana). Sul tema dell' onciale come scrittura "sacra" si segua la

problematica in: G. CAVALLO, Ricerche sulla minuscola biblica, Firenze

1967, pp. 109-110,122-126; A. PETRUCCI, L'onciale romana. Origini, svi

luppo e diffusione di una stilizzazione grafica altomedievale (sec. VI

IX), in «Studi medievali» 3 (1970) 12, pp. 75-134; PETRUCCI-RoMEO, Scriptores
in urbibus, cit. [7], pp. 27-30. CONDELLO, Una scrittura, cit., in parto alle pp.
81-112 affronta le cause che portarono «verso la dissoluzione della scrit
tura onciale». Ancora validi restano i contributi di: J.-O. TIADER, Der

Ursprung der Unzialschrift ; in «Basel Zeitschrift fur Geschichte und
Altertumskunde» 74 (1974), pp. 9-40; E. A. LOWE, Some facts about our

oldest Latin manuscripts, in «The Classical Quaterly» 19 (1925), pp. 197-
208 (argomento ripreso con minime modifiche interpretative in ID., Palaeo

graphical Papers 1907-1965, ed. by L. BIELER, Oxford 1972, vol. 1, pp.
187-201).



Sant'Agata dei Goti (BN)
utilizzando il dato offerto
dal raffronto paleografico
con coevi reperti beneven
tani. Un primo frammento
tramanda la memoria del

l'iniquissimo destino di
una mater et vidua, men

tre nell'altro è ben leggibi
le l'attribuito barbarico. Il

primo frammento, sicura
mente del sec. IX, appar
tiene alla parte superiore
centrale di un carme

epitaffico. La lastra mar

morea è in buono stato di

conservazione, la superfi
ce sul recto è polita men

tre sul verso è scalpellata,
il che potrebbe forse esse

re indizio di un reimpiego
come materiale edilizio Il

(fig. 1). Il secondo è stato

probabilmente reimpiegato come materiale da costruzione poiché
sono presenti tracce di calce anche sul lato del testo. Per il suo stato
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Fig. 1. Frammento, IX sec.

(Sant'Agata dei Goti, BN)

Alfredo Franco

Il Lastra marmorea di provenienza sconosciuta ora murata sulla parete
dello scalone principale nel palazzo vescovile di Sant' Agata dei Goti (mi
sure 42 x 58,5 x 15): - ] mATER ET vld[ua - / - ]0 DE NOMINE [ - / - ]+
iNIQ<U>ISSIMO[ - / - ]VES SI PERE[ - / - ]s NOBE1[ - / - ]Q .+[ -. Si osservano

lettere che possono esser derivate da maiuscole di incipit/explicit di co

dici (A, T, UlV, N). Negli elementi curvi delle lettere è utilizzata in maniera
sistematica la "perlinatura" esornativa (D, O, M, P), è presente la N "a

scalino" con elemento centrale talora raddoppiato, M sia con aste dritte
sia di derivazione onciale, O di forma ovoidale, talora ansate lateralmente,
Q con asta introflessa desinente a forcella, E di forma rettangole con tratti
orizzontali ridotti.

I
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frammentario non si possono formulare molte ipotesi, tuttavia, è

possibile che l'epigrafe abbia potuto assolvere funzioni commemo

rative o dedicatorie poiché vi è la presenza della datatio biometrica
nel rigo finale, il che induce a ritenere il frammento originariamente
collocato nella parte inferiore centrale di un epitaffio" (fig. 2). I

due frammenti rivelano una chiara ricezione delle esperienze grafi
che poste in essere dalla bottega cittadina beneventana, e ciò risulta
ancora più chiaro se si tiene conto della assai diversa tecnica e qua
lità dell 'incisione deIl 'epigrafe di Menna e Bonusa, realizzata nello
stesso territorio alla fine del sec. VIII13•

12 Lastra marmorea di provenienza sconosciuta ora nella cripta di S.

Angelo in Munculanis in Sant'Agata dei Goti (misure 33 x 36 x 20): - ] iOLE

ME [ - / - ]POPULI o[ - / - ]BARBARICO[ - / - ]HT(?) HUI COR[pore - / - ]11 DE

ME[nse -. La discreta tecnica e la buona leggibilità dell'incisione a solco

triangolare fanno propendere per una committenza elevata, forse proprio
per l'apparato di governo (conte o gastaldo locale). Il termine barbarico,
prescindendo dal significato di "guerra" o "tempo di guerra" assunto in

questo specifico contesto territoriale (G. CASSANDRO, Il ducato bizantino,
in Storia di Napoli, vol. I, Napoli 1975, pp. 297-300), può essere il riflesso
della diffusione dell'Historia Langobardorum di Paolo Diacono dove è

trascritto l'epitaffio di Cedoal, ossia Caedwalla re del Wessex (t689),
dove compare la locuzione barbarica rabiem (PAUL. DIAC. HL, lib. VI § 15,
p. 169; BED. VEN. HE, lib. V, § 7). Altri richiami a Paolo Diacono si hanno, ad

esempio, nell'epitaffio di Landolfus cui dictus erat graecus, conte di Isernia

(secc. X-XI), presentato come terribili visu sed mente benignus (A. DE

FRANCESCO, Origine e sviluppo del feudalesimo nel Molise: la contea

longobarda d'Isernia 964-1004, in «Archivio storico per le province na

poletane» 34 (1909), p. 652; Russo MAILLER, Il senso medievale della mor

te, cit. [l], pp. 137-138) ricalcando l'epitaffio di Droctulfo/Droctone in San
Vitale di Ravenna (PAUL. DIAC. HL, lib. III § 19, pp. 101-102). Per l'aspetto
paleografico si segnala la sperimentazione di diverse lettere proprie del
l'area capuana e beneventana diffuse tra il tardo sec. IX e la metà del X. Vi
è la compresenza di E onciali e capitali, O perlinate e di forma ovoidale, A

con apice squadrato. Si ringrazia il Presidente della Pro Loco di S. Agata
dei Goti, prof. Claudio Lubrano, per aver facilitato l'accesso ai luoghi dove
sono custodite le epigrafi citate in questo saggio.

13 Sull'epigrafe santagatese di Menna e Bonusa, esposta ora nei Mu

sei Vaticani, inv. n. 33118: CAVALLO, Scritture librarie e scritture epigra
fiche, cit. [l], p. 130, taf. 47. Peculiarità grafiche di origine onciale in que-



Nel primo reperto si
è osservata una traccia
di rubricatura ed alcune
lettere presentano l'ar

tificio calligrafico del

raddoppiamento dei trat

ti talvolta in prossimità
delle apicature (A, T, N),
accorgimento che si ri
trova già nel titulus di
Chisa prodotto in Bene
vento circa mezzo seco

lo prima. Accanto a

queste peculiarità "be
neventane" si scorgono
altri segni di evoluzione,
come le unghiature
triangolari all'interno
delle curve (D, O, P, M

onciali) e la presenza di
Msia di forma onciale sia con aste diritte e traverse brevilinee che
non toccano il rigo di base. Il secondo reperto santagatese, dove

compare l'attributo barbarico, presenta la maggior parte delle E di
forma onciale, la O con gemmature e A con apice squadrato. Gli

ispessimenti a forma di triangolo nelle curve sono ben visibili anche
in un frammento datato di epigrafe funeraria proveniente dall'area
salemitana che rappresenta la prima testimonianza a noi giunta del
l'utilizzo di tal vezzo grafico, atto forse a conferire alle lettere C ed
O un aspetto "crestato?" (fig. 3).
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I
I

Fig. 2. Frammento, IX sec. ex. - X sec. in.

(Sant'Agata dei Goti, BN)
I

I

l'

Alfredo Franco

sto testimone sono le lettere D, E, G, h, q, u, con la a difficilmente ascrivibile
ad un tipo preciso, simile all'alpha dei manoscritti italo-greci.

14 SILVAGNI, Monumenta epigraphica, cit. [4], vol. 4, fase. a, tav. X, n.

5, conservata attualmente nel Museo Nazionale di San Martino in Napoli
dove pervenne nel 1878 da una località non identificata del Salernitano (G.
CAUTELA-I. MAIETTA, Epigrafi e città. Iscrizioni medioevali e moderne nel
museo di San Martino in Napoli, Napoli 1983, pp. 167 ss.). Sulla centralità
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Fig. 3. Iscrizione funeraria di Anonimo, area salemitana, a. 848 (Napoli, Museo

Nazionale di San Martino, n° inv. 2487) (foto Cautela-Maietta 1983)

Queste caratteristiche, comuni sia ai frammenti santagatesi sia
a quello salernitano, si ritrovano nella più tarda epigrafia capuana e

tale dato autorizza ad ipotizzare una possibile linea di sviluppo vero

similmente rappresentata da un frammento riutilizzato come lastra
di pavimentazione nell'atrio di Sant'Angelo in Audoaldis in Capua
(scheda 4). In questo testimone si ravvisano elementi grafici ritro
vati sia in Sant'Agata dei Goti (Q con asta introflessa, O a forma di

ellisse, A con apice squadrato) sia in Salerno nel deperdito titulus di
Guaiferio posto un tempo all'ingresso della chiesa di San Massi-

di Capua nel panorama della Langobardia meridionale è ritornato L. R.

CIELO, Capua longobarda: architettura e scultura, in Atti del convegno
Il popolo dei Longobardi meridionali, cit. [l], pp. 153-181.
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mo", in cui meglio si ravvisa la tendenza alla squadratura delle for
me (A, G, C, S, E) e alla compressione laterale delle lettere (fig. 4a-

4b).
Tali testimonianze, pur numericamente limitate, possono fare da

sostegno all'ipotesi del lento processo di derivazione dell'epigrafia
capuana da quella salemitana, le cui maestranze potrebbero essere

Fig. 4a-4b. Lapide della dotazione della chiesa di S. Massimo
del principe Guaiferio di Salerno, 864-868 (deperdita). (foto Kalby 1969)

15 Sempre in Salerno, anteriormente alla metà del IX sec., venne fonda
ta da un esponente della dinastia dei Dauferidi un' altra cappella annessa

al palatium che prese il titolo di Santa Maria dei Barbuti ed ebbe la se

guente iscrizione sul suo architrave: Hoc OPUS EGREGIUM SACRA QUOD CREAVIT

IN AULAM / CONIUGIS AUXILIO DAUFERIUS CONDIDIT HEROS (<<L'eroe Dauferio
con l'aiuto della moglie fondò quest'opera egregia che poi mutò ìn luogo
sacro»). P. NATELLA , L'occupazione longobarda di Salerno, in Atti del

convegno Il popolo dei Longobardi meridionali, cit. [1], p. 20; P. DELOGu,
Mito di una città meridionale (Salerno, secoli VIII-XI) , Napoli 1977, p.
142 n.; B. RUGGIERo, Principi, nobiltà e chiesa nel Mezzogiorno longo
bardo. L'esempio di San Massimo di Salerno, Napoli 1973, pp. 73 SS.; A.

MAzzA, Historiarum epitome de rebus salernitanis, Neapolis 1681 (rist.
Bologna 1965), p. 62. Il testo residuo del titulus di Guaiferio recita: <fram
mento 1> (Se) GUAIFERIUS PRINCEPS INSTINCTU FLAMINIS ALMI. .. <frammento
2> [-ar]DuA HAEC STRUXIT MOENIA PULCHRA DOMUS (trad. l: «Guaiferio prin
cipe mosso dall'istinto della fiamma nell'anima» ... 2: «una bella casa dalle
alte mura in questo luogo costruì»).
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state assorbite nel momento dell'instaurazione del principato di
Atenolfo e deIl '

ascesa politica di Capua. La città, tra la fine del IX

e gli inzi del X secolo, dovette costituire per i lapicidi ed i vari arti

giani edili - forse itineranti - un forte polo di attrazione poiché tra i
meandri del Volturno conti e gastaldi longobardi posero la loro dimo

ra, costruendo un nuovo tessuto urbano a seguito dell' incendio di

Sicopoli dell'85616• Tale attività di intagliatori, marmorari e pipernieri
può essere confermata anche dalla realizzazione dei sepolcri della
nuova stirpe principesca dei Capuanites, un tempo situati nell'atrio
della chiesa di San Giovanni de Landepaldi'l . A questa accresciuta

importanza politica seguì anche l'abbellimento della città con monu

menti di fede e scritture esposte che ne fecero il centro principale
della Langobardia minor del sec. X. La ricerca della monumentalità

16 I. DI RESTA, Capua medievale. La città dal IX al XIII secolo e l'ar
chitettura dell'età longobarda, Napoli 1983, pp. 40 ss., per le problematiche
connesse all'inurbamento; N. CILENTO, Italia meridionale longobarda,
Milano-Napoli 1966, per l'evoluzione storica della contea capuana (pp. 51-

55) e per la stagione culturale del "longobardismo" (pp. 73-102).
17 0:' JANNELLI, Sacra guida ovvero descrizione storica artistica lette

raria della chiesa cattedrale di Capua, Napoli 1858, pp. 55-61 passim,
dove si afferma che i sacelli erano «ornati di diversi geroglifici e mono

grammi», e si precisa che «in alcuni [di essi] non mancano financo le

soprapposte epigrafi co' nomi de' depositi che erano una volta in essi
racchiusi». I testi epigrafici più antichi erano molto semplici, come quello
apposto sul «gran tumulo di Atenolfo detto il Grande, il primo de'

Longobardi Principi Capuani»: ATE/N-O-L/F/V<S>/ PRIN/CEPS. Nello stesso

territorio alcuni monumenti, forse anche epigrafici, individuavano i luoghi
come quello citato in Erchemperti Historia Langobardorum Beneven

tanorum, ed. G. H. PERTZ-G. WAITZ, MGH, SSRL, Hannoverae 1878, p. 244,
§27 [battaglia tra il conte Pandone e Cesario console nell'859: autem ( ... )
Ademarii metuens adventum, ad monumentum quondam Trasarici interim

observabat excuibas; su Trasarico: Illius ne leve quidem in chartis aut

chronologis verbum]. In ERCHEMPERTO, Storia dei Longobardi beneventani,
a cura di R. MATARAZZO, Napoli 1999, pp. 62-63, l'espressione ad monu

mentum quondam Trasarici (§ 27) è tradotta molto liberamente come «pres
so il monumento una volta detto di Trasarico» invece che «presso il monu

mento del fu Trasarico» oppure con il più semplice «presso il sepolcro di
Trasarico» .
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rese l'Italia, e con essa il Meridione territoriale, agli occhi degli «al
tri paesi della cristianità», assimilabile alla visione «di un insieme di
città»!". La probabile affluenza nel centro campano di una pluralità
di artigiani, di capacità e formazione diversificate, spiegherebbe la
varietà dei modelli epigrafici supersititi ed anche la divergenza delle
scelte grafiche e dell' esecuzione tecnica.

Che siano state attive nella Campania di questi secoli delle ma

estranze itineranti è un fatto possibile; tuttavia, allo stato delle cono

scenze su botteghe e produzione, non si possono fornire prove certe

che sostengano quest'ipotesi e la stessa circolazione dei modelli,
anche stilistici o grafici, non costituisce un indizio sufficiente a con

fermarne l'esistenza.
Anche per Capua la tecnica del raffronto paleografico con le

epigrafi beneventane, santagatesi e salernitane può fornire utili indi
zi per proporre una possibile datazione e consente, inoltre, di affran
carsi dalle conclusioni della Gray sullo "stile" capuano; conclusioni
non sempre confermate dal riscontro autoptico e del tutto ignare del

patrimonio delle epigrafi altomedievali giacenti nei depositi museali,
anche se soltanto adesso fruibili.

Per tentare di illustrare l'evoluzione dell'epigrafia in questo con

testo geografico e per l'impossibilità di affrontare in questa sede un

Fig. 5. Iscrizione funeraria di Anonimo, area capuana, IX sec. in.

(Museo Campano di Capua, n° vecchio inv. 513). (foto Masiello 2006)

18 J. LE GOFF, L'Italia nello specchio del Medioevo, Torino 20002, p. 9.



ampio discorso su tutti
i reperti capuani, si sono

prese in considerazione
13 epigrafi custodite nel
Museo Campano ed i
tituli delle chiese ca

puane di San Marcello

Maggiore e di Sant'An

gelo in Audoaldis. Le

epigrafi analizzate, ov

viamente, sono quelle
che, a giudizio di chi

scrive, contribuiscono a

determinare una crono

tassi delle forme grafi
che e sono state scelte

per la loro consistenza
e rilevanza rispetto ad
altre che si presentano
sotto forma di fram

menti, quando non di
meri frustuli.

La più antica di queste lapidi tramanda una professione di fede e

la sua realizzazione può essere posta nella prima metà del IX sec.

per l'aspetto generalmente tondeggiante delle lettere (S,O, C, B),
per l'utilizzo della Ncon il tratto centrale quasi orizzontale, per la M

ad aste diritte e traverse che toccano il rigo di base, per la A con

traversa spezzata (fig. 5)19. Di qualche decennio seguente è invece
una iscrizione molto frammentaria che presenta delle lettere ben
incise e tendenti ad una compressione laterale: sono compresenti N
con traversa che tocca i vertici delle aste ed N con tratto centrale

quasi orizzontale; R con gamba arcuata; G con terminazione a coda;
C tonde (fig. 6). Allo stesso periodo appartengono i due frammenti
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Fig. 6. Iscrizione funeraria di Anonimo, area

capuana, IX sec. (Museo Campano di Capua,
n" inv. assente). (foto Masiello 2006)

19 Il testo rimanente è: SI QUIS MEA SEPULTUR[am interroget respondeo]
/ (Se) CREDO QUIA [anima mea] / VIBET ET IN [pace requiescit].



combacianti della la

pide funeraria di Bo

delchisius, la cui
scrittura risulta anco

ra tondeggiante sep
pur iscritta nel modu
lo oblungo. È rilevan
te l'uso della h oncia
le nell' avverbio hic e

nel nome Bodel

chi[si], di O simile a

quelle presenti nelle

lapidi riferite in prece
denza, di E con tratti
orizzontali brevi; la

Fig. 7. Iscrizione funeraria di Bodelchisius, area

capuana, IX sec. (Museo Campano di Capua, doppia curva della B

n° vecchio inv. 549). (foto Masiello 2006) è realizzata con una

unghiatura, le C sono

tonde (fig. 7)20. Quanto lo stile delle epigrafi capuane potesse esse

re diversificato e non ricondotto ad una sola bottega è possibile co

gliere anche nell'epigrafe dell'architrave della chiesa di Sant'Ange
.lo in Audoaldis le cui lettere sono inscritte in un modulo quadrato e

recuperano le forme tondeggianti (G, C) pur serbando in alcuni punti
evidenti innovazioni (A con apice squadrato, C quadra) (fig. 8)21.

Almeno tre iscrizioni capuane che possono porsi nella seconda
metà del secolo presentano segni di evoluzione significativi. La pri
ma di queste, che ebbe forse una funzione esegetica o didascalica,
mostra alcune interessanti compresenze di lettere come la C tonda e

quella quadra, la A con traversa spezzata e quella con traversa dritta

26 Alfredo Franco

20 Il testo rimanente è: (Se) HIC REQUI[escit] / IN SOMNO r[acis] /

BODELCHI[si qui] / VIXIT A[nnos -].
21 Per il testo e la trascrizione DI RESTA, Capua medievale, cit. [16], p.

54: HIC SALVANDARUM DUX ANGELUS EST ANIMARUM / HAEC SIBr QUI CASTRA

FACIENTES DUCAT AD ASTRA (<<Qui c'è l'Angelo condottiero delle anime da
salvare affinché conduca al cielo coloro che stanno costruendo in suo

onore questa fortezza»).
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Fig. 8. Titulus in onore di S. Michele Arcangelo, architrave della chiesa di
Sant'Angelo in Audoaldis di Capua, post 856. (foto Lambert2005)

ed apice squadrato, la Mdi tipo capitale classico e quella onciale.
Sono ancora presenti sia la h onciale che la G con coda a spirale
interna, mentre la O ha forma leggermente ovoidale: questi tratti
"conservativi" avvicinano molto l'epigrafe ai reperti beneventani (fig.
9). Nella seconda, reimpiegata in passato come sostegno edilizio, vi
sono la u e la q onciali incluse nel tracciato di tipo capitale, l'impiego
di elementi fitomorfi a fini esornativi e per dividere le parole, C ed S
tonde con apicature marcate, pur non mancando il ricorso alla R con

la gamba arcuata ed alla A con l'apice squadrato" (fig. lO). Il terzo

esempio è la lapide funeraria di [La]ndelgisius, che vedeconfluire
nel tracciato delle lettere alcune esperienze sino ad allora localizzate
in Salerno (unghiature nelle lettere O, C, D e G simili a quelle del
frammento deIl '848) o in Sant'Agata e Benevento (apicature mar

cate di D, E, S; uso di A con traversa spezzata; uso della Monciale;
uso della E con tratto superiore dritto ed inferiore curvo) pur mo

strando minime tendenze di sperimentazione con la proposta della A
con traversa spezzata ma con apice squadrato (fig. 11).

Tra gli anni trenta e la fine del IX secolo vanno collocate altre
due iscrizioni che fanno parte della collezione del Museo dell'Antica

Capua di Santa Maria Capua Vetere (CE)23. Si tratta del lungo carme

22 Il testo rimanente è: [-]0 FIDEI : MORTE + [-] / [-] ++ LAC IDVM

D(omi)N(u)M : cR[edere? -] / ORAZIONE TUA: STEP+ [--] / AD TE QUEM
DVXIT : cR[edo? -] / VIVIFICANTE D(e)o SE QVO / PRO QVO DICAMVS : HVIC.

23 Ringrazio per la disponibilità e l'interesse mostrato nei confronti
delle mie ricerche i dott.ri Sampaolo e Salerno e le sig.re Perrotta e Petrillo
le quali mi hanno guidato all'interno dei depositi del Museo.
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Fig. 9. Iscrizione, area capuana, IX sec. ex.

(Museo Campano di Capua, n° vecchio inv. 509). (foto Masiello 2006)

Fig. lO. Iscrizione, area capuana, IX sec. ex. (Museo Campano
di Capua, sala XXX, n° inv. assente). (foto Masiello 2006)
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commemorativo del gastaldo Ausentius (t835) e dell'iscrizione fu
nebre di Fermosanus presbiter. Le lettere della prima di queste
due testimonianze mostrano la perfetta aderenza al coevo "stile"
beneventano da parte dei lapicidi esecutori che potrebbero essere

stati attivi in Sicopoli oppure in un centro limitrofo. Il fatto che ambe
due i testi siano stati incisi su di un grosso marmo avente la medesi
ma sezione e recante sul lato lungo lo smussamento dello spigolo,
potrebbe far ricondurre queste realizzazioni ad una medesima bottega,
che sarebbe perciò stata attiva per più di mezzo secolo e che avreb
be adottato nel corso del tempo nuovi usi scrittori (schede 1 e 2).

Tra gli ultimi decenni del IX ed i primi del X secolo si collocano

cinque reperti. Il primo di questi è la lapide del tumulo di Ade lo lfus
le cui lettere, pur presentando una incisione sottile, paragonabile a

quella del titulus salernitano di Guaiferio, hanno un aspetto general
mente tondeggiante (C, B, D, R, S) e richiamano coeve soluzioni
beneventane (Q con coda introflessa, h, q, u/v inscritta) (fig. 12)24.
Il carme di Poto è databile alla fine del IX o all'inizio del X sec., per
riscontri onomastici, per l'aspetto propriamente paleografico e per il
ricorso alla bordura fitomorfa, caratteristiche, queste ultime, che ri
mandano ad ambiente beneventano (scheda 3 )25.

La lapide di Sadipertus, conservata nel Museo Campano (sala
XXX, num. Inv. CI 159), è sicuramente dello scorcio del secolo IX

poiché riassume nel suo tratteggio sia la rotondità di matrice

24 Il testo della lapide è: (SC) <H>Ic Raouci-nscrctx . ADELOLFus . FILIUS /
ADELGHISI . QUI BIXIT . ANNU<S> . UNU<S> . MENSE / SEX . CREDE· RESURG<e>RE .

CRISTIANUS FUIT.

25 Per cogliere a pieno i richiami ad altre epigrafi si può comparare
questo testo con quelli della famiglia del gastaldo avellinese Rofrit, per i

quali è stata avanzata l'ipotesi di attribuzione al monaco beneventano
Arderico o Ilderico: M. OLDONI, IIderico di Benevento, in «Studi Medieva

li», s. 3, Il (1970), pp. 906 ss.; Russo MAILLER, Il senso medievale della

morte, cit. [l], pp. 110-116. È notevole la ripresa dell'invito a riposare
presso la tomba mutuato dal mondo classico (siste gradum, viator): Car
mina latina epigraphica, conlegit F. BEucHELER, Leipzig 1895; P.

COLAFRANCEsco-M. MASSARO-M. L. RICCI, Concordanze dei Carmina La
tina Epigraphica, Bari 1986, in part. pp. 302 ss.
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Fig. Il. Iscrizione funeraria di [La]ndelgisius,
area capuana, IX sec. ex. (Museo Campano

di Capua, n° vecchio inv. 290). (foto Masiello 2006)

Fig. 12. Iscrizione del tumulus di Adelolfus, area capuana,
IX sec. ex. - X sec. in. (Museo Campano di Capua,

Sala I "Mommsen", n? inv. 120). (foto Franco - Masiello 2005)
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beneventana (h minuscola onciale, C tonda, X realizzata con una

sbarra dritta ed una arcuata) sia il gusto allora diffuso nelle officine

capuane (U squadrate, R con gamba ricurva, q minuscola e squa

drata), pur proponendo soluzioni innovative e di sintesi fra le diverse

tradizioni, come la A dall'apice squadrato che reca però la traversa

spezzata realizzata spesso con due tratti curvi (fig. 13).
L'iscrizione di un anomino vissuto 58 anni, dei primi decenni del

X secolo, presenta già uno stile peculiare che sembra aver elabora
to in maniera definitiva le precedenti soluzioni salernitane e

beneventane utilizzando lettere oblunghe e dallo spessore piuttosto
contenuto, tra di loro connesse (M- V di primus, A-N di hanc), op
tando, laddove possibile, per forme squadrate (A, C, H, X) ed intro
ducendo sia le perlinature nelle curve (D, O) sia la G la cui parte
terminale è a forma di un ricciolo estroflesso (fig. 14)26. Tali scelte
sono tutte presenti anche nella lapide di un [natus] ex preclaro
germine ... vir sapiens et velox, dove è stata utilizzata una

gemmatura o unghiatura nelle lettere G, C, D, O, ed anche la A con

apice squadrato e con la traversa formata da due tratti curvi come

nell'epigrafe di Sadipertus (fig. 15). Ciò testimonia che nei primi
decenni del X secolo le officine locali si conformarono gradualmen
te ad un unico "stile", quello che si riscontra nel titulus di Audualt

reimpiegato come architrave della chiesa di San Marcello Maggiore
(scheda 5) e nell'epitaffio, purtroppo frammentario, del conte

Sichenolfus (scheda 6). Allo stesso periodo, probabilmente la metà
del secolo X, appartiene il carme di Adenulfus che, pur in presenza
di lettere squadrate riconducibili al milieu capuano (G, A ed E squa
drate, O gemmata), opera scelte alquanto divergenti e ricollocabili
al secolo precedente (Q con terminazione introflessa, D priva di

unghiature, S realizzate in tre tempi, N con tratto centrale che tocca

i vertici delle aste) (scheda 7). L'epilogo di questa esperienza
epigrafica può essere il fonte commissionato nel 1097 per la chiesa
di Santa Maria delle Dame Monache dalla badessa Gemma, dove le
lettere dello "stile" capuano, ora ben definibile grazie a riscontri plurimi

26 Il testo residuo della lapide è: VIXIT QU[-] / PRIMUS HANC VESTESE [
] / [ajmros DUODESEXAGINTA [-] / DIE DECIMA N[ona? -].
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Fig. 13. Iscrizione funeraria di Sadipertus, area capuana,
IX sec. ex. - X sec. in. (Museo Campano di Capua, sala XXX,

n° inv. assente). (foto Masiello 2006)

Fig. 14. Iscrizione funeraria di Anonimo vissuto 58 anni,
area capuana, X sec. in. (Museo Campano di Capua, cortiletto,

n° inv. assente). (foto Masiello 2006)
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e ad una ben documentata linea evolutiva, sono frammisti ad ele
menti carolini ovvero proto-gotici (scheda 8).

In Sant'Agata dei Goti forse negli anni finali dell'XI sec., e sicu
ramente prima del 11 05, veniva eretto l'ingresso principale alla chiesa
di San Menna, il cui architrave presenta una epigrafe che mostra

delle lettere riferibili all'area capuana (lettere C,O, A) ed alcune
altre del tutto estranee alle esperienze precedenti (R, D, B, N, S, M,
V) (fig. 16).

I dati [mora acquisiti fanno concludere che l'esperienza salernitana
del titulus guaiferiano, purtroppo rappresentata da quel solo testimo
ne e per giunta deperdito, caratterizzata da una scelta del disegno
delle lettere che si può senza remore definire "minimalista" (lettere
prive di corposità e decorazioni sovrabbondanti, geometriche, ese

guite via via con sempre maggior rigore rispetto alle sperimentazioni
iniziali) sia stata fondamentale per la nascita dello "stile" capuano".
Forte di una posizione politica di primissimo piano e di varie botteghe
attive sul territorio nel corso del IX sec., la contea-principato capuana
merita perciò l'attributo di maggior centro culturale della Longobardia
inferiore nel X secolo, anche per l'incidentale stanziamento dei mo

naci di Montecassino rifugiatisi quivi dopo la distruzione dell' abbazia
ad opera dei Saraceni nell' 88128•

Delineata così l'evoluzione dell'epigrafia in Salerno, Benevento
e Capua durante i secoli VIII-XI è possibile ri-assegnare la datazione
ad una epigrafe considerata da tempo deperdita e collocata dalla

27 Per l'ambito salernitano si ricorda che è anche custodita nel

Lapidarium del battistero di S. Maria Maggiore in Nocera Superiore una

colonnina scripta dell'VIII-IX secolo: (Se) / D / E / D /0 / N / I / s / D(e)I / E

/ T / S(an)c(ta)E / M / A / R / I / E / M / A / G / N / o / A / L / D / o / PR(es)B(iter)
/ F / E / c / I / T [«(Grato) per i doni di Dio e di santa Maria, Magnoaldo
presbitero (della chiesa nocerina) fece»]. Il testo è riprodotto da G. ORLAN

DO, Storia di Nocera de' Pagani, Napoli 1884, vol. 1, pp. 245-246; M.
FRESA-A. FRESA, Nuceria Alfaterna in Campania, Napoli 1974, p. 236. È
possibile ipotizzare che Magnoaldus presbiter possa essere la stessa per
sona di Magnaldus episcopus di Salerno vissuto al principio del IX sec.

(Chronicon Salernitanum, § 97).
28 H. BLOCH, Monte Cassino in the Middle Ages, Roma 1986, vol. 1, pp.

40-52 passim.
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Fig. 15. Iscrizione funeraria di Vir ex preclaro ger[mine natus],
area capuana, X sec. in. (Museo Campano di Capua, saletta adiacente

alla Sala XXIX, n° vecchio inv. 671). (foto Masiello 2006)

Fig. 16. Architrave della chiesa di S. Menna in
S. Agata dei Goti (BN), a. 1107. (foto Lambert 2005)

storiografia erudita al secolo VII. Si tratta del carme epigrafico di

Madelgrima moglie di Radoald comes, un tempo murato nella chie
sa di Sant'Agata de Amarenis in Sant'Agata dei Goti ed asportato
dal contesto originario dall'erudito Francesco Daniele nella seconda
metà del Settecento, che aveva proposto l'identificazione di quel
conte con l'omonimo Radoald ( t651 ca) ricordato da Paolo Diaco
no nella Historia gentis Langobardorum come fratello maggiore
del duca beneventano Grimoalt (t671), in seguito divenuto re dei

Longobardi.
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La lapide di Madelgrima è stata attribuita al sec. VII sulla base
di riscontri esclusivamente onomastici; l'esame paleografico ne pone
invece la realizzazione nella seconda metà del sec. X. Sono infatti

presenti C e G rettangolari, A con traversa obliqua, q minuscole in
forma di "9" e Q ad asta introflessa, O con perlinatura esornativa.
Alla fine del rigo è sempre apposta una hedera oppure un punto
triangolare". È possibile attribuirne l'esecuzione a maestranze

capuane che, presumibilmente, avevano esteso il proprio raggio
d'azione su gran parte della Langobardia minor, e ciò è testimo
niato anche dalla scrittura epigrafica della lapide posta sul campani
le in Benevento sotto la reggenza del principe Paldulfus'" e la la
stra del tumulo di Adenulfus di Venafro in cui la morfologia delle
lettere consente di individuare una sostanziale uniformità della scrit
tura in diversi contesti".

29 L'epitaffio di Madelgrima moglie di Raodald comes era un tempo
custodito nella chiesa di S. Agata de Amarenis in Sant'Agata dei Goti

(BN), ed ora si trova nel Museo archeologico nazionale di Napoli, Nuovo

deposito epigrafico, sala I, n° inv. 4523: (SC) Hoc RADoALD CONIUX COMITIS

PROLEsQ(ue) MARI[ti] / MADELGRIMA IACET CONTUMULATA LOCO / MORIBUS Id>LA
SUIS VITAM DECORAVIT HONESTIS / PAUPERIBUS CURAM sEMP(er) OPEMQUE FERENS

/ ULTIMA NAMQ(ue) DIES MAlO DE MENSE RESTABAT / QUALIQUIT FRAGILIS CORPORIS

ANTRA SUI / INSPECTOR TUMULI COMPUNCTA DICIT OMENT[e] / ILLIUS CHR(ist)E
CRIMINA CUNCTA s[ine. [«In questo luogo giace sepolta Madelgrima moglie
del conte Radoaldo insieme ai figli del marito. Ella ornò la sua vita di onesti
costumi portando sempre ai poveri sollievo ed aiuto. Era l'ultimo giorno
del mese di maggio quando essa lasciò l'involucro del suo fragile corpo.
Colui che osserva le afflizioni del tumulo dice in maniera augurale: O Cri
sto perdonale tutti i peccati»]. Per l'identificazione di Radoald con l'omo

nimo duca di Benevento: PAUL. DIAC. HL, lib. IV §44, §46 (edd. L.

BERTHMANN-G. WAITZ, in MGH, SSRL, pp. 135-151); F. RAINONE, Origine
della città di Sant 'Agata de' Goti, Napoli 1788 (rist. anast. Benevento

1998), p. XXXIV; F. VIPARELLI, Memorie istoriche della città di S. Agata
de' Goti, Napoli 1841, p. 41; Russo MAILLER, Il senso medievale della

morte, cit. [l], p. 68.
30 SILVAGNI, Monumenta epigraphica, cit. [4], vol. 4, fase. a, tav. IV, n. 4.
31 A. PANTONI, Un conte longobardo di Venafro seppellito in Monte

cassino, in «Samnium» 34 (1961) 1-2, pp. 58-69, la datazione alla seconda
metà dell'XI secolo è basata su elementi onomastici e prosopografici (te-
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Lo stesso esame paleografico ha permesso una migliore datazione
della lapide del vescovo Adelardus di Sant'Agata dei Goti, incisa

negli spazi piani di una colonna scanalata in marmo bianco venato di

grigio di dimensioni rettangolari. L'aspetto della scrittura non rispet
ta le forme in uso nel territorio capuano-beneventano nel X e XI

secolo; i frequenti nessi monogrammatici ed il largo uso di lettere di
modulo ridotto inscritte o soprascritte ad altre, insieme alla presenza
di C tonde, delle D, E ed U di matrice onciale e di gusto carolino o

proto-gotico fanno propendere per una datazione molto tarda che

corrisponde agli anni finali del vescovato di Adelardo (1107)32.
Sempre nello stesso ambito territoriale e cronologico, per la preci

sione nella Montecassino degli anni Ottanta dell'XI secolo, è da ricon-

Il
I

sto: [(SC) H]IC REQ(ui)ESCIT CORPUS / ADENULFI COMITI FIL/ms PALDI COMITI /
DE VENAFRO / C.(rede) R.(esurgere)). Per l'appartenenza di Venafro al comi
tato capuano R. POUPARDIN , Les institutions politiques et administratives
des principautés lombardes de I 'Italie méridionale (FXr-X" siècles), Paris

1907, p. 40. È da ritenere deperdita l'epigrafe fatta collocare da Lando

episcopus sul campanile della vecchia cattedrale telesina, forse nei decen
ni finali dell'XI secolo: ME LANDO REXIT LANDuLFus CULMEN EREXIT (L. R.

CIELO, Il campanile della cattedrale di Telese, in «Samnium» 51 (1978) 1-

2, pp. 89-90).
32 Basamento marmoreo ora esposto sul muro dello scalone del palaz

zo vescovi le di Sant'Agata dei Goti (BN): (SC) VITE PRESENTIS BONA Q(ui)
LABENTIA SENTIS / AD CELI SEDEM CURRERE COGE PEDEM / NAMQ(ue) VELUT

FENUM CARO FLOREM p(er)DIT AMENUM / ET FUGIT UT FUMUS VITA FIT ET VIR

HUMUS / ADELARDUS EGO QUONDAM PRESUL MODO DEGO / PULVIS IN HOC TUMU

LO PARET UT IN TITULO / TEMPLUM FUNDAVI TAMEN HOC ET SIC DECORAVI /

CURAVIQ(ue) DEO POSSE PLACERE MEO / REXI HANC EccL(esi)AM ANNOS XXIII

M(enses) 1111 n(ies) XV / OBIIT KL MAGI [«Tu che avverti come siano fugaci
i beni della vita presente, costringi il tuo piede ad affrettarsi verso la dimo
ra celeste. E poiché la carne perde il suo fiore leggiadro a somiglianza
dell'erba e del fieno, così anche la vita si sperde come fumo e l'uomo
diventa terra. lo, Adelardo, un tempo presule, ora mi ritrovo polvere in

questa tomba, come ti mostra quest'epitaffio. Fondai nondimeno questo
tempio e lo feci decorare, e me ne curai come a Dio potesse piacere. Ressi

questa chiesa per 23 anni, 4 mesi e 15 giorni. Il Morì alle calende di mag
g io»]. G. TEscIONE, Roberto Conte normanno di A life, Caiazzo e

Sant 'Agata dei Goti, in «Archivio storico di Terra di Lavoro» 4 (1975), p.
31; Russo MAILLER, Il senso medievale della morte, cit. [1], pp. 135-136.

Il!
i Il

III
li

I

l
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durre un carme dedicato dall'arcivescovo salernitanoAlfano I al con

te aquinate Atenulfus, che la tradizione successiva avrebbe indicato
con il soprannome greco Megalu (il magno), il quale sarebbe stato

scolpito su di una lapide apposta all'interno del monastero". Proprio
di Alfano I si conservano almeno sei epitaffi metrici composti su ri

chiesta o da lui dedicati a potenti dei principati campani (a lohannes
nobilissimo uomo salernitano; ad Adenulfus caietanus; a Guodelricus
arcivescovo beneventano; ad Atto vescovo dei Marsi), e fu lo stesso

vescovo a dettare i carmi per gli architravi dell' ingresso al quadriportico
del duomo di Salerno e per la chiesa di S. Angelo in Formis presso

Capua". Si tratta di una poesia del ceto egemone, destinata a circola
re negli ambienti colti ecclesiastici e aristocratici e ad essere incisa su

pietra; anche l'utilizzo del mezzo epigrafico rende evidente il divario
fra l'apparato di potere degli oratores et bellatores, aduso in buona

parte alla lingua latina, ed i ceti minori dei laboratores delle opimae
civitates cantate nei carmi di Alfano I (Benevento, Capua, Salerno),
per i quali era ormai abitudine esprimersi rusticis verbis'ì,

33 DORMIT, AQUINE, TUUS COMES HIC; CAIETA TUUS DUX / MAGNUS

ADENOLFUS, CAPUA QUEM GENUIT. / MAGNANIMUS, SAPIENS, FORTIS, PIUS,

IMPIGER, ACER, / {URNAM IAM MEDIAM, SOLE TENENTE, RUIT} / AD PATRIAM CAELI,
LUX EST UEI VERA DIEI, / DEXTRA BEATA DEI TENDERE DONET EI [«O Aquino, qui
dorme il tuo conte, Gaeta (qui giace) il tuo duca / Atenolfo il Grande, che'

Capua generò / magnanimo, sapiente, forte, pio, attivo, ardimentoso / {trat
tenendo lo splendore (delle sue virtù) evita (supera) l'urna ormai comu

ne;} / verso la patria del cielo è la luce, dove è la vera (luce) del giorno; / La

destra beata di Dio tenda verso di Lui»], A. LENTINI-F. AVAGLIANO, Carmi

di Alfano I arcivescovo di Salerno, in «Miscellanea Cassinese» 38 (1974),
p. 164, in accordo con il manoscritto cassinese 280, espungono il verso

urnam... ecc. riportato sia in M. MONACO, Sanctuarium Capuanum, Napo
li 1630, sia in G. C. CAPACCIO, Neapolitanae historiae, Napoli 1607, che

seguono la tradizione testuale del diacono Pietro (sec. XIII).
34 LENTINI-AvAGLIANO, Carmi di Alfano I, cit. [33], pp. 38-39, 39-40, 164,

168, 170. Su Alfano I: M. SCHIPA, Alfano I arcivescovo di Salerno. Studio
storico letterario, Salerno 1880, ancora valido in molti punti; Alfano I in
Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1960-, voI. 2, pp. 253-257 (voce
a cura di A. LENTINI).

35 LE GOFF, L'Italia, cit. [18], pp. 30-31, dove viene ricordato che, agli
albori dell'XI sec., un penitenziale dell'abbazia cassinese stabiliva che la
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È piuttosto arduo motivare la completa assenza di documenti

epigrafici nell' area salemitana per la maggior parte dei secoli X e

XI. I successivi cambi dinastici, che si verificarono a partire dal 970
con l'usurpazione da parte dei Capuanites, per poi giungere alla
definitiva instaurazione di una stirpe principesca con Giovanni di
Lamberto di Spoleto, forniscono soltanto dati parziali per la ricostru
zione dello scenario di quel periodo e non chiariscono di certo l'as

senza di produzione epigrafica per la prima metà delX secolo. Le

epigrafi erano un veicolo di propaganda, con chiari fini celebrativi e

autocelebrativi, così come i prodotti della cancelleria principesca
che imitavano coscientemente i modelli in uso nell'Impero bizanti
no". Ci si sarebbe aspettato, dunque, che la nuova stirpe dei principi
salemitani avesse ostentato il suo potere anche mediante altri segni
tangibili, di specifica natura epigrafica. Eppure, nulla ci è pervenuto,
neanche un riferimento nelle opere storiche locali.

1 documenti

I
i I

L'ambito geo-politico della Longobardia minore durante i secoli
IX-XI fu interessato dall'affermarsi della scrittura "nazionale"

beneventana, fenomeno scrittorio che si inquadra nel più ampio oriz
zonte del particolarismo grafico altomedioevale". A causa dell'estre-

confessione avvenisse in volgare. Sul carattere della opulentia delle città
meridionali - anche se l'accento è posto di più su Amalfi - è utile anche la
lettura di B. M. KREUTZ, Before the Normans: Southern Italy in the Ninth
and Tenth centuries, University of Pennsylvania Press 1996, pp. 106 ss.

36 Per Salerno tale capacità rappresentativa, affinata durante la prima
metà dell 'XI secolo, è stata rilevata da A. PRATESI, La diplomatica dei

principi longobardi di Salerno, Salerno 1958, e DELOGU, Mito di una

città, cit. [15], pp. 173 ss.

37 E. A. LOWE, The Beneventan Script. A History 01 the South Italian

Minuscule, ed. by V. BROWN, Roma 19802, in toto. Per gli studi più partico
lareggiati: G. CAVALLO, Struttura e articolazione della minuscola
beneventana tra i secoli X- XII, in «Studi medievali» 3 s., Il (1970), pp.
343-368; M. GALANTE, La scrittura dei codici e dei documenti latini, in La

Badia di Cava nella storia e nella civiltà del Mezzogiorno medievale
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ma diversificazione della documentazione dei tre principati, si è scelto

di indagare separatamente i tre grossi "blocchi" dei documenti per
venutici in originale (atti pubblici, semipubblici e privati, con

attestazioni di scrittura usuale) allo scopo di valutare in maniera

puntale i possibili rapporti tra scritture epigrafiche e scritture docu
mentarie.

Tale suddivisione, molto schematica, offre la indubbia comodità
di inserire in un unico contesto atti disparati, pur tuttavia non si può
non riconoscere che la classificazione è basata sulla semplice natu

ra dell' atto o sull' autorità che lo emana o, anche, su entrambe e che
in ogni caso «su qualunque d[egli aspetti] cad[a] la scelta, ci si im
batte in un largo numero di documenti non suscettibili di inquadra
mento nell 'una o nell' altra categoriax".

Occorre inoltre segnalare che l'analisi delle differenti "capacità
scrittorie" degli scriventi e dei professionisti della scrittura è stata

condotta sia sugli originali custoditi nelle diverse istituzioni campane
(resta escluso, quindi, il fondo documentario in originale dell'abba
zia di San Benedetto di Montecassino) sia sulle riproduzioni disponi
bili in APIXII-XV, ChLA2 50-53, CdVI, CdCIX-X. Tale censimen
to è, comunque, da ritenersi puramente indicativo a causa: a) del

l'ampiezza del territorio e dell'arco cronologico considerato, che va

ben oltre la metà del secolo XI; b) del rilevante numero di documen-

(Mostra di codici, pergamene, sigilli, mappe e carte geografiche in occa

sione del IX centenario della consacrazione della Basilica abbaziale (1092-
settembre-1992)), a cura di G. VITow-F. MOTTOLA, Salerno 1991, pp. 95 ss.;

CdC, v. IX, 1065-1072, Introduzione, pp. XXXVIII-XLIV. Per una panora
mica generale degli studi sulla beneventana dei documenti cavesi: G. VITOLO,
Gli studi di Paleografia e Diplomatica nel contesto della storiografia
sul Mezzogiorno longobardo, in Scrittura e produzione documentaria
nel Mezzogiorno longobardo. Atti del Convegno internazionale di studio

(Badia di Cava, 3-5 Ottobre 1990), a cura di G. VITOW-F. MOTTOLA, Cava dei
Tirreni 1991 (<<Acta Cavensia», l), pp. 9-27.

38 A. PRATESI, Genesi e forme del documento medievale, Roma 1987,
pp. 14-16 passim; G. NICOLAJ, Lezioni di Diplomatica generale. I. Istitu

zioni, Roma 2007, pp. 93-132 passim (documenti pubblici), pp. 133-220

passim (documenti privati).
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ti supersiti"; c) dell'impossibilità, al momento, di procedere all'esa

me della documentazione dell'archivio di Montecassino.
La cancelleria dei principi salemitani è quella che offre più testi

moni per l'indagine poiché sia quella capuana sia quella beneventana

appaiono come ambienti scrittori fortemente conservativi simili tra

loro e sostanzialmente refrattari alle innovazioni". L'utilizzo esclu
sivo della beneventana cancelleresca ha fatto parlare di «splendore
( ... ) tipico del privilegio capuano-beneventano a partire dal 900»41.
Ancora nel 1 050 Ysus, scriba della curia beneventana di Pandolfo
III e Landolfo VI, pur in autonomia rispetto al clichè dei precetti
solenni che presentavano il protocollo in lettere elongatae prece
dute da una invocazione simbolica realizzata con una grande croce

dai bracci patenti, scrive transversa charta in beneventana non

cancelleresca mutando di molto illayout del documento pubblico e

non adopera alcuna scrittura distintiva per evidenziare le partizioni
del documento".

39 L'incremento della documentazione è dovuto alla nascita o alla sta

bilizzazione dei poteri locali quali vescovati o signorie laiche già alla metà
del secolo XI.

40 API XIII, fss. 63-64 (Salerno, Capua-Benevento), tavv. 16-27, 28-41,
API XV, fs. 62 (Salerno), tavv. 1-13. A. PRATESI, Le cancellerie dei principi
longobardi dell 'Italia meridionale. Spunti per una revisione delle co

noscenze attuali, in Miscellanea in onore di Ruggero Moscati, Napoli
1985, pp. 47-59, peculiarità della cancelleria di Salerno nel secolo XI: invo
cazione alla Santa Trinità; colorazione delle pergamene ad imitazione della

porpora; utilizzo del controsigillo con mano benedicente (anche in DELOGU,
Mito di una città, cit. [15], pp. 156-163, figg. 3-7).

41 H. ZIELINSKI, Fra 'charta' e documento pubblico: gli atti dei vesco

vi della Longobardia meridionale, in Longobardia e Longobardi nel
l'Italia meridionale. Le istituzioni ecclesiastiche. Atti del II Convegno di
cultura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Benevento 1992), Mila
no 1996,p. 163.

42 Per le trascrizioni e le riproduzioni del praeceptum del 1050: API

XIII, fs. 64, tav. 41; F. BARTOLONI, 1 diplomi dei principi longobardi di

Benevento, di Capua e di Salerno nella tradizione beneventana, in Studi
in onore di Cesare Menaresi, Milano 1953, pp. 306-308.
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Praecepta principeschi

Il primo atto dei principi longobardi meridionali che mostra una

particolare attenzione dello scriba nel ricercare e nel proporre una

diversa impaginazione dello scritto in corrispondenza con una

partizione logica del testo è un precetto del 950, in cui Petrus, nota

rius del sacro salernitano palazzo, pone fra le litterae elongatae
della datatio in escatocollo una A con traversa spezzata di deriva
zione epigrafica e la O a forma di goccia". Le stesse litterae elon

gatae sono poste da Petrus clericus et scriba del sacratissimum

palatium salernitano sia nel protocollo che nell' escatocollo di un

precetto del 95344•
È solo un successivo precetto del 959, però, che fornisce prove

di una progressiva intrusione di lettere in stile epigrafico all'interno
della scrittura documentaria (fig. 17). Molto interessante è la scrit-

Fig. 17. AC, Arca Magna An. 9:
escatocollo dipraeceptum principesco (959, marzo)

tura della datatio alla fine di un testo vergato completamente in
beneventana: il rogatario Smaragdo, infatti, usa lettere maiuscole,
uniformandosi alla recente prassi cancelleresca di evidenziare quel
la specifica sezione del testo. La formula «MENSE MARTNS INDICTIO

NE SECVNDA», posta immediatamente al di sotto del sigillo, è di chia
ra ascendenza epigrafica sia per la dimensione delle lettere sia per

43 Archivio dell' Abbazia di Cava dei Tirreni (AC), Arca magna A 7,
riproduzione in API XV, fs. 62, tav. 4, trascrizione in CdC I, pp. 232 ss.

44 API XV, fs. 62, tavv. 5-6, custodito in Benevento, Biblioteca Capito
lare, pergamene a parte, II; breve cenno in BARTOLONI, I diplomi dei prin
cipi longobardi, cito [42], p. 302; regesto di questo praeceptum conces

sionis in: K. VOIGT, Beitràge zur Diplomatik der langobardischen Fùrsten
von Benevent, Capua und Salerno (sei! 774), Gottingen 1902, n° 53; M.

SCHIPA, Storia del principato longobardo di Salerno, Napoli 1887, p. 199,
n. 18.
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le marcate apicature (A con traversa spezzata, E, N, C quadre, O

gemmate). L'unico richiamo alla beneventana elongata in uso al tem

po nella cancelleria è il legamento t-i per il suono assibilato e la D.
In questo documento appare manifestamente il tentativo di proporre
su materiale morbido una scrittura propria dell' epigrafia di quel pe
riodo ed infatti, anche se mancano attestazioni epigrafiche coeve di
area salernitana, non si possono non richiamare alla memoria le

epigrafi capuane di Audoalt (E rettangolare, O imperlinata) e il fram
mento alla base del colonnato della chiesa di Sant'Angelo in

Audoaldis.
Il precetto del principe Guaimario III (IV) del maggio 1032, scritto

dall'abate e scriba del sacro palazzo Truppoaldo, presenta nel pro
tocollo e nell' escatocollo elementi maiuscoli propri della coeva tra

dizione cancelleresca salernitana, ma le estese gore di umidità e lo
stato del supporto membranaceo compromettono la valutazione del

grado di "epigraficità" delle lettere". Le caratteristiche della scrit
tura distintiva realizzata da Truppoaldo si possono meglio valutare
in un precetto del 1 039 di Guaimario III (IV) emanato in favore di
Giovanni abate del monastero Sancti Archangeli de Cilento, con

cernente beni in Monte qui vocatur Coraci cum omnibus rebus
ed infinibus Lucaniae ubi ad Sala dicitur. L'atto presenta l'inte
ro primo rigo in lettere distintive (M e N con tratti centrali posti a

metà dell' altezza delle aste; O e G crestate; A con apice squadrato;
L, I ed Mcon il rigonfiamento a bottone nella parte centrale delle
aste)46. Le medesime forme avevano caratterizzato il protocollo del

precetto del 1035 (<<IN NOMINE DOMINI ETERNI SALVATORIS NOSTRI

IsSU CHRISTI, WAIMARIUS divina protegente clementia Langobar
dorum gentis princeps»)47, ma sembrano in parte modificate in un

45 Archivio diocesano di Salerno (ADS) , Arca I 7 (riproduzione API

XIII, fs. 63, tavv. 16-17).
46 AC, Arca magna A 28 (riproduzione API XIII, fs. 63, tav. 22); trascri

zione in CdC VI, p. 249; regesto in Repertorio dei diplomi del! 'Archivio

Cavense, a cura di C. CARLEO, Cava dei Tirreni 2004, p. l3.
47 AC, Arca magnaA21 (riproduzione API XIII, fs. 63, tav. 18-19); CdC

VI, pp. 37-38; Repertorio dei diplomi, cit. [46], p l3.
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esempio del 1054 (<<IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS,
GISVLPHUS divina favente clementia Langobardorum gentis
princeps») ove Truppoaldo usa lettere più marcate sia nel corpo
che nelle apicature (D, V, Tcon gemma esornativa nell'asta, A, C

quadrata)".
La donazione del monastero Sanctae Barbarae de Novis in

valle Novi fatta nel I 03 5 dal principe Guaimaro III (IV) di Salerno
in favore della badia di Cava reca nella parte conclusiva il sigillo
cereo e l'indicazione della datatio «DE MENSE IULlO IN (LS) DITIONE

TERTIA» scritta in maiuscola di tipo epigrafico da Romualdus scriba

(E rettangolari, O quadrata, A con apice squadrato)49.
Tra il 1057 ed il 1060 Aceprando, levita e scriba del sacro pa

lazzo salernitano, nello stilare quattro precetti, si adegua ai caratteri
distintivi propri della cancelleria principesca e sia nella parte proto
collare dell'invocatio sia in quella escatocollare della datatio utiliz
za lettere capitali in stile epigrafico talvolta in nesso (I, D, O e Tcon

perlinature ed unghiature esornative; O, S, E e C di modulo oblungo
compresso lateralmente; A con apice squadrato; G a coda

estroflessa)"" (figg. 18a-18b, 19, 20a-20b).
Queste lettere, comuni sia alla cancelleria salernitana sia

all'epigrafia più ampiamente longobarda, si riscontrano anche nei
numerosi signa monogrammatici dei principi posti alla fine dei pre
cetti, tanto che è ragionevole pensare che fossero realizzati proprio

48 Biblioteca Apostolica Vaticana, Arch. Boncompagni, 270 2a; ripro
duzione e trascrizione in R. VOLPINI, Diplomi sconosciuti dei principi
longobardi di Salerno e dei re normanni di Sicilia, in Contributi del
l'Istituto di Storia Medioevale (Raccolta di studi in memoria di Giovan
ni Soranzo), voI. I, Milano 1968, pp. 512-517, tavv. IV-V.

49 AC, Arca magna A 22 (riproduzione API XV, fs. 62, tav. 9); CdC VI, p.
38; Repertorio dei diplomi, cit. [46], p 13.

50 Un precetto del 1057: ADS, Arca I 15 (riproduzione API XIII, fs. 63,
tav. 23); due del 1058: il primo del maggio 1058, custodito in ADS, Arca I 16

(riproduzione API XIII, fs. 63, tav. 24), il secondo dell'agosto 1058, custo

dito in AC, Arca magna A 38 (riproduzione API XIII, fs. 63, tavv. 25-26); un

altro dell060: AC, Arca magna A 40 (riproduzione: API XIII, fs. 63, tav. 27;
ZIELINSKI, Fra 'charta' e documento pubblico, cit. [41], p. 172, fig. 8).
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Fig. 18a-18b. ADS, Arca I n. 15: protocollo ed escatocollo
di praeceptum principesco (1057 , novembre)

Fig. 19. ADS, Arca I n. 16: protocollo
dipraeceptum principesco (1058, maggio)

Figg. 20a-20b.AC, Arca magnaAn. 40:

protocollo ed escatocollo di praeceptum principesco (1060, luglio).
(da: API, v. XIII, fs. 63, tav. 27; ZIELINSKI 1996, p. 172, fig. 8)

dagli scribi esecutori del testo e che i signori li completassero con

qualche piccolo elemento nel momento della sottoscrizione finale".
Anche in un diploma di Ruggiero, duca normanno, datato al

maggio 1086, si ravvisano lettere maiuscole nell'invocazione verba

le, ma ormai lo stile non sembra essere più quello dell' epigrafia
longobarda e, pur presentando alcune lettere dei rigonfiamenti

51 API XIII (fs. 63, tavv. 16-27; fs. 64, tavv. 28-41), API XV, (fs. 62, tavv.

1-13); CdV, pp. 180-183 (Praeceptum Guaimarii Salerni principis, a. 1041),
pp. 188-189 (Praeceptum Paldolfi principis, a.1043).

III
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esornativi e modulo rettangolare oblungo, l'aspetto complessivo ri

chiama influenze già caroline e proto-gotiche".
Mentre a Salerno si sperimentano queste innovazioni nellayout

dei praecepta, a Capua, invece, sembra che gli scribi attivi nella
cancelleria del principe normanno Giordano alla fine dell'XI secolo

non abbiano mai utilizzato lo stile maiuscolo epigrafico": I diplomi
capuani superstiti hanno difatti tutti la stessa struttura grafica e for

mulare: presentano l'invocazione simbolica resa con una croce alta,
colorata con inchiostro nero e rosso; l'invocatio, l'intitulatio e

l'inscriptio nel protocollo e la datatio nell'escatocollo sono trac

ciate con sottili litterae elongatae di scarsa leggibilità, intervallate

da cinque punti disposti a forma di croce; i monogrammi principeschi
sono tracciati con inchiostro rosso con lettere che recano delle evi
denti apicature".

Una campionatura statistica è stata anche tentata sulla scorta

delle trascrizioni dei documenti conservati un tempo presso il mona

stero dei Santi Severino e Sossio in Napoli dei quali non è più possi
bile il riscontro con gli originali a seguito del tragico incendio del
194355• Dei 77 documenti redatti nell'area dei principati longobardi
tra il 703/48 ed illl 00, se ne contano solo 22 con protocolli forse
realizzati in scrittura distintiva, di cui il primo è datato all'anno 105456•
È riportato anche un atto trascritto interamente in lettere capitali
(unico caso dell'intera serie dei monumenta napoletani) relativo ad

52 ADS, Arca I 26.
53 Per i diplomi dei principi capuani dati da Capua nel 1081: A C, Arca

magna B 14; AC, Arca magna B 15; AC, Arca magna B 16; AC, Arca magna B

17; AC, Arca magna B 19; AC, Arca magna B 20. Repertorio dei diplomi, cit.

[46], pp. 18-19, p. 32 (riproduzione fotografica del diploma Arca magna B 14).
54 J. MAZZOLENI, Le pergamene di Capua, Napoli 1977, vol. I (972-

1265), pp. XXI-XXV.
55 Regii neapolitani archivi monumenta edita ac illustrata, Neapoli

1845-61, in particolare vol. V (RNAM1857): pp. 8-9 (a. 1054),23 (a 1060),43-
44 (a. 1070),116-118 (a. 1087),171-173 (a. 1093), 187-188 (a. 1094), 192 (a.
1094),203 (a. 1094),204-205 (a. 1094),208-211 (a. 1094),228-230 (a. 1097),
231-235 (a. 1097),236-240 (a. 1097),259-260 (a. 1100).

56 RNAM, vol. V, pp. 8-9.
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una concessione del principe capuano Riccardo che potrebbe forse
essere stato un esemplare di charta lapidaria",

Documenti di autorità minori

li
Il
l,

Tra i documenti emanati da autorità minori della Longobardia
meridionale nel secolo XI spiccano quelli degli arcivescovi di Salerno,
Benevento e Capua che appaiono impaginati per rappresentare visi
vamente l'autorità da cui essi promanarono, pur essendo estrema

mente differenziati nelle tre metropolie ecclesiastiche dal momento

che «risulta chiaro che non è mai esistito un modello unitario per le
carte vescovili della Longobardia meridionale»:". Questi atti definiti
variamente disparati nel corso del tempo" sono posti, in una ideale
scala gerarchica della documentazione, in posizione intermedia tra i
documenti notarili ed i solenni praecepta sovrani.

Nella capitale del ducato beneventano già dalla fine del secolo
VIII gli atti degli arcivescovi erano documenti muniti di sigillo con

funzioni di corroborazione. Fino al tardo secolo XI però nessuno dei

privilegi arcivescovili beneventani utilizza lettere in scrittura capita
le che appare soltanto nella bolla dell'arcivescovo Roffredo del 1079
con «l'invocazione verbale in scrittura decorativa maiuscola, in cui

colpiscono le similitudini con i contemporanei documenti principeschi
salernitanio'". La filiazione diretta del privilegio beneventano del l 079

Il

57 RNAM, voI. V, p. 23; O. BANTI, Epigrafi "documentarie ". "chartae

lapidarie" e documenti (in senso proprio). Note di epigrafia e di diplo
matica medievali, in «Studi medievali», 3 S., 33 (1992) l, pp. 229-242.

58 ZIELINSKI, Fra 'charta' e documento pubblico, cit. [41], p. 162.
59 ibid., pp. 149-15l.
60 ibid., pp. 158. API XIII, fs. 58, tavv. 1-5, per le trascrizioni e le

fotoriproduzioni dei documenti arcivescovili beneventani. Sulla cancelle
ria vescovile beneventana si faccia riferimento a F. BARTOLONI, Note di

diplomatica vescovile beneventana. Parte 1. I Vescovi e gli Arcivescovi
di Benevento (secoli VIII-XIII), in «Accademia dei Lincei. Rendiconti del
la classe di scienze morali, storiche e filologiche», s. VIII, 5 (1950) fase. 7-

lO, pp. 425-449.

I:

:11l,
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dai praecepta salernitani, tuttavia, non tiene conto della sincrona

organizzazione in senso gerarchico attuata nella cancelleria degli
arcivescovi di Salerno le cui bolle mostrarono il ruolo pubblico del

presule, anche a livello grafico, con sempre maggior consapevolez
za durante la seconda metà del secolo XI61 .

Il primo provvedimento degli arcivescovi salernitani a presenta
re le lettere distintive in scrittura capitale di possibile derivazione

epigrafica è la bolla del l 066 con la quale l'arcivescovo Alfano II

conferiva al vescovo Riso il presulato di Sarno e ne delimitava l'au
torità'". L'estensore materiale della bolla è Marinus, clericus et

bibliotecarius sancte salernitane ecclesie, che adopera una scrittu
ra beneventana molto posata, con ampio spazio interlineare ed aste

verticali prolungate al di sopra del rigo di base per il testo, ma per
l'invocazione verbale utilizza una scrittura distintiva caratterizzata
da lettere maiuscole piene e ispessite secondo un gusto che potreb
be esser derivato dalla scrittura dei codici. Pur in conformità con

altri documenti di questo periodo (C "quadra", G a coda introflessa),
questo testimone presenta una maggiore cura nel tracciato delle let

tere, prive delle perlinature pur tipiche in quella curia, e l' invocazio
ne simbolica resa con un chrismon invece che con un sottile signum
crucis (fig. 21). Nell079 un altro privilegio vescovile, stilato da
Iohannes clericus, presenta le stesse caratteristiche grafiche con

lettere molto spesse e con apicature marcate'",

61 M. GALANTE, La documentazione vescovile salernitana: aspetti e

problemi, in Scrittura e produzione documentaria, cit. [38], pp. 223-255.
62 Ancora in tempi recentissimi la pergamena era in una teca all'interno

del duomo di San Michele Arcangelo in Sarno, suo luogo naturale ed

originario di custodia, ed ora è nel Museo diocesano di Nocera Inferiore
Sarno "S. Prisco" (sic!), s. n° inv. Sulla bolla: S. Ruocco, Storia di Sarno e

dintorni, Sarno 1957, voI. 3, pp. 54 ss.; C. DI DOMENICO, Sarno Sacra,
Sarno 1981, pp. 41 ss.; GALANTE, La documentazione vescovile, cit. [61],
pp. 223-255; P. CAIAZZA, I confini della diocesi di Sarno secondo la bolla
di fondazione di Alfano I (l 066), in Humanitas ac Scientia, Sarno 1994,
p. 48. Per la carica di bibliothecarius si veda anche BARTOLONI, Note di

diplomatica, cit. [60], pp. 426-429.
63 ADS, Arca I 19.
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Fig. 21. Museo dioc. Nocera Inf. - Samo,
protocollo di bolla arcivescovile (1 066, marzo)

Il punto culminante di questa sperimentazione e di questo pro
cesso asmatico attuatosi tra le diverse tipologie scrittorie, nell'ambi
to dei documenti semipubblici, è rappresentato da un diploma del
normanno Robertus comes di Alife (1108)64 e da un altro dell' arci
vescovo capuano Sennes (1116)65.

L'atto di donazione del Il 08 è datato da Sant'Agata dei Goti ed è
redatto da Alexander cancelliere e scriba. Esso presenta il protocollo
con l' invocatio simbolica e verbale e l' intitulatio dell'autorità trac

ciate in chiaro stile epigrafico sul primo rigo del documento. Le lette-

64 Società Napoletana di Storia Patria, Pergamene Fusco, IO AA.l, n. 5

(1108, maggio). Sul documento e sul fondo Fusco: N. PARISIO, Elenco delle

pergamene già appartenenti alla famiglia Fusco ed ora acquistate dalla
Società Napoletana di Storia Patria, in «Archivio Storico per le provin
ce napoletane» 14 (1889); J. MAZZOLENI, Esempi di scritture cancelleresche,
curiali e minuscole, Napoli 1972, pp. 54-55, tav. XIX (edizione in facsimile);
G. TESCIONE, Roberto Conte normanno di Alife, Caiazzo e Sant 'Agata dei

Goti, in «Archivio storico di Terra di Lavoro» 4 (1975), pp. 49-50; S.

PALMIERI, Le pergamene della Società Napoletana di Storia Patria. Nuo
vi ritrovamenti, in «Archivio Storico per le province napoletane» 103

(1985), pp. 39-60.
65 J. MAZZOLENI, Un privilegio arcivescovile capuano del secolo XII,

in «Atti dell' Accademia Pontaniana» n.s. 3 (1949-1950), pp. 235-241;
ZIELINSKI, Fra 'charta '

e documento pubblico, cit. [41], pp. 149 ss.; G. P.

SPINELLI, La bolla di Senne e l'origine della Diocesi di Caserta, in «Rivi
sta storica del Sannio» l (2001), pp. 291-302.
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re utilizzate possono essere raffrontate proficuamente con l'epigrafe
fatta apporre dallo stesso conte sull' architrave della chiesa di San

Menna in Sant'Agata citata più sopra, della quale lo scriba ripropone
il modulo rettangolare oblungo, le rigonfiature a perlina delle aste ver

ticali (molto evidenti, quasi come in un negativo fotografico, in Comitis),
la compresenza di E quadrate ed onciali, lo stesso modo di scrivere la

S di altezza inferiore rispetto alle altre lettere (in Rotbertus comes e

filius), e l'inclusione di lettere di modulo ridotto negli spazi interstiziali

(infilius, ed in Rannulfi comitis) (fig. 22). L'inclusione di lettere

Fig. 22. Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, Pergamene Fusco, lOAA.l,
n. 5: protocollo di privilegio del comes Rotbertus di Alife, Caiazzo e Sant'Agata
dei Goti (11 08, maggio). (da MAzZOLENI 1972, cit., [64], pp. 54-55, tav. XIX)

capitali di foggia epigrafica caratterizzerà in seguito, e per lunghi pe
riodi, la produzione degli scrittori locali collegati ai signori feudali",

Quanto all'atto capuano del 1116, stilato da Lando ecclesie
Sancti Stephani subdiaconus su ordine di Petrus diaconus et

cancellarius, è stato osservato che «si tratta di un documento par
ticolarmente solenne ed imponente, di un vero privilegio, di un docu
mento vescovile pubblico, come non ci è noto per l'epoca preceden
te», e che tale solennità è data dalla presenza del primo rigo in ma

iuscola elongata, dall' escatocollo scritto in maiuscola quadrata e

munito di sigillo (deperdito) e dalle sottoscrizioni di personaggi ec

cellenti del mondo ecclesiastico locale. Per Capua «tuttavia, non si
riesce a stabilire quando ebbe luogo il salto verso l'imponente privi
legio episcopale dell'inizio del XII secolo» però è evidente che gli
arcivescovi sia capuani sia beneventani modificarono i propri docu-

66 C. SALVATI, La scrittura beneventana nel territorio di Caiazzo, in
«Samnium» 57 (1984) 1-2, pp. 31-34, con particolare riferimento alle tavv.

fuori testo allegate nn. I (a. 1117, sottoscrizioni), III-IV (a. 1129, protocollo
e sottoscrizioni), VIII (a. 1015, signum monogrammatico).
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menti «in base al modello dei nuovi solenni privilegi principeschi
[salernitani] »67.

Chartae private e scritture usuali

L'unico atto privato giunto sino a noi che riporta delle scritture
distintive all'interno del testo è un morgengabe del 1015, con il qua
le Verengnarius comesfil. Veregnari comitis assegna la quarta dei
beni dotali alla moglie Rodelinda fil. qm Atenolfi comitis'", Ciò
che colpisce di più in questo documento è l'aspetto solenne

dell'impaginazione, molto curata e quasi di stampo cancelleresco,
con ampio spazio interlineare e scrittura ben posata con aste ascen

denti che si slanciano molto al di sopra del rigo di base. Il notaio
Roderisius utilizza l'inchiostro dorato per scrivere sia il suo nome

che quello delle parti in stile capitale (A con apice squadrato, Mcon

traverse che non incrociano sul rigo di base, N con traversa che non

tocca le estremità delle aste, I inscritta nella L, G quadrata, O

"perlinata") e per indicare i beni della quarta dotale. La committenza
aristocratica di questo atto è la spiegazione più plausibile per il suo

aspetto insolito ma è forte la tentazione di accomunare tale tecnica
alle crisobolle imperiali, il che sarebbe in linea con quanto praticato
nella cancelleria dei principi salernitani dell'XI secolo".

Se le forme epigrafiche delle lettere capitali possono essere in
dicate come probabile fonte d'ispirazione per giustificare la pro
gressiva solennizzazione degli atti pubblici e semi-pubblici (e, come

appena visto, in rari casi anche privati), è tutt' altro che semplice
valutare quanto e come quella scrittura sia stata utilizzata volonta
riamente nell' ambito usuale dallo scrivente dotato di un certo grado
di alfabetizzazione.

La scrittura personale, infatti, poteva dipendere da una espe
rienza da autodidatta, da una scuola frequentata o da un insegna-

67 ZIELINSKI, Fra 'charta' e documento pubblico, cit. [41], p. 163.
68 AC, Arca VI.65, trascrizione in CdC IV, p. 258 e tavv. fuori testo.
69 DELOGU, Mito di una città, cit. [15], pp. 156-163, figg. 3-7.
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mento impartito". Le forme di riferimento erano perciò le più dispa
rate e per di più soggette a mutazioni nel corso del tempo (si pensi ai

cambi grafici avvenuti nel territorio campano: nel secolo IX dalla
corsiva nuova alla beneventana; nel secolo XI-XII dalla beneventana
alla tarda carolina).

Non rari, già nel secolo IX, sono i casi in cui il testimone del

negozio utilizza la scrittura maiuscola per apporre la propria fir

ma, ma queste sottoscrizioni indicano sempre scarse capacità scrit
torie e non una volontà di riprodurre le forme della capitale epi
grafica?'.

Bisogna far riferimento alla firma in scrittura maiuscola capi
tale di Tharsivs presbiter (in cibitate dianense, a. 946) per ritro
vare i primi accenni ad una imitazione latente dello stile epigrafico
(E, G con 'unghiatura' nella curva, nesso T-H)72. Indicative però di
una vera e propria volontà imitativa sono le sottoscrizioni di Alfanu
ed A Idemari (Benevento, 948) dove sono utilizzate coscientemen
te le forme della maiuscola in stile epigrafico per imprimere alla
firma un aspetto distintivo (U ed E onciali, G caudata, O a rombo, A

con apice squadrato e traversa spezzata, Q ad asta introflessa) 73.
Nella stessa località ma a circa mezzo secolo di distanza (Benevento,
agosto 990) un A Idema [rius] comes sottoscrive in caratteri capi
tali molto elaborati tra i quali spiccano le forme proprie dell'epigrafia
(E onciali impreziosite da una corda interna al tratto curvo, apicature
molto evidenti e con tratti potenziati, G con tratto finale a spirale, A

70 A. PETRUCCI-C. ROMBO, Scrittura e alfabetismo nella Salerno del IX

secolo, in «Scrittura e Civiltà» 7 (1983), pp. 51-112, in parto pp. 96-112 e

tavv. ss. (anagrafe dei sottoscrittori); ID., Scriptores in urbibus, cit. [7],
pp. 143-194.

71 PETRUCCI-RoMEO, Scrittura e alfabetismo, cit. [70], pp. 96 ss.; ChLA2
50-51: Leo, Salerno (818); Leopardo, Nuceria e ad Tostatiu (822-843);
Arniperto, Salerno (823); Adeaelmanno, in ipso mercato sub Monte Lebinu

(865); Adelmanno, in mercatu sub Monte Lebini (866); Grisemperto,
Salerno (882).

72 AC, Arca II.45, trascrizione dell'atto in CdC I, p. 222.
73 CdV, p. 9.
74 ibid., p. 51.
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con traversa spezzata)?". Altre sottoscrizioni in carattere maiusco
lo più o meno elaborato sono quelle di Berenartdus (Benevento,
1055)75, di Magelpoto (Avellino, 1066)76, di Mari (Avellino,
1070)77.

A questi dati, riferibili alla scrittura usuale, vanno aggiunti quelli
degli iudices che giurisdicono oppure che intervengono a garantire
la validità della documentazione sempre più spesso a partire dalla
seconda metà del X secolo. La crescente importanza assunta in
ambito longobardo meridionale di questa testimonianza qualificata,
in seguito diventata responsabilità del processo di documentazione e

strumento di autenticazione, portò il giudice a differenziare il proprio
intervento anche mediante l'utilizzo della scrittura maiuscola". A
mo' di esempio vanno ricordati i giudiciPetrus (Salerno 965-966)19,
Folio (Telese, 1003)80, Amatus (Avellino, 1063-1086)81, Cansolinus

75 ibid., p. 229.
76 ibid., p. 271.
77 ibid., p. 286.
78 I.-M. MARTIN, Le juge et L'acte notarié en Italie méridionale du

VII1e au xe siècle, in Scrittura e produzione documentaria, cit. [38], pp.
287-300; A. PRATESI, L'eredità longobarda nel documento latino di età
normanno sveva, in Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro scrittura

documento in età normanno-sveva, (Napoli-Badia di Cava dei Tirreni, 14-
18 ottobre 1991), a cura di F. D'ORIA, Salerno 1994, pp. 271-278; M. CARAVALE,
Notaio e documento notarile nella legislazione normanno-sveva, in Ci
viltà del Mezzogiorno [cit.], pp. 277-358; M. AMELOTTI, 1/ giudice ai con

tratti, in Civiltà del Mezzogiorno [cit.], pp. 359-367.
79 AC, Arca II 101 (aprile 965), Arca II 105 (gennaio 966) (trascrizione in

CdC II, pp. 22-29). M. GALANTE, 1/ notaio e il documento notarile a Salerno
in epoca longobarda, in Per una storia del notariato meridionale, a cura

di M. AMELOTTI et alii, Roma 1982, p. 79, tav. I, ritiene che la firma di Petrus

(O, Q e P gemmate, nesso R-v, E e G di modulo oblungo) sia «espressione
esteriore d[i] autorevolezza», in accordo con la lettura che se ne dà in

questo lavoro. Per un più ampio panorama sugli usi scrittori dei giudici
salernitani P. CHERUBINI, Tra Longobardi, Normanni e Greci: osservazio

ni su scrittura e cultura a Salerno nei secoli X-XII, in «Scrittura e civiltà»
25 (2001), pp. 113-144.

80 CdV, p. 77.
81 ibid., pp. 245, 297, 301, 329; CdC X.



Scrittura epigrafica 53

Fig. 23. Arch. Cav., Arca Il, n. 105:
sottoscrizione di Petrus judex (966 gennaio)

Fig. 24. Arch. Cav., Arca Magna B, n. 14:

Capua, sottoscrizione di Cansolinus judex (1 081 aprile)

Fig. 25. Arch. Montevergine, perg. n. 2, Cartula donationis:

Benevento, sottoscrizioni di Alfanu e Aldemarius (948 agosto)
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Fig. 26. Arch. Montev., perg. n. 13, Memoratorium (donationis):
Benevento, scottscr. Aldema[rius] comes (990 agosto)

Fig. 27. Arch. Montev., perg. n. 82, Cartula donationis:

Avellino, sottoscrizioni di Amatus judex e Ioannes judex (1086 febbraio)

(Capua 1081 )82 e Iohannes (Avellino, 1086)83 (figg. 23-27). Altri
dati provengono dalla cancelleria capuana appena oltre il limite cro

nologico di questa indagine: alcuni giudici, infatti, eseguono «le sot

toscrizioni in un carattere maiuscolo molto calcato, con tendenza
alle lettere capitalix".

Tutto ciò porta a ritenere che a Salerno, Capua e Benevento, tra

il X e l'XI secolo, la scrittura epigrafica esercitasse una tale sugge
stione da indurre sia i professionisti della scrittura sia coloro che

82 A C, Arca magna B 14 (C con unghiatura, A con traversa spezzata e

apice squadrato, O "crestata" mediante delle unghiature nelle curve).
83 ibid., p. 329.
84 MAZZOLENI, Le pergamene, cito [54], voI. I (972-1265), pp. XXI-XXIII.

Per le sottoscrizioni di Ruriacus palatinus iudex: Capua, 1105 novembre

(p 23, doc. VIII); Capua, 1108 maggio (p. 25, doc. IX); Aversa, 1109 luglio,
(p. 26, doc. X). Oltre a questa, vanno annotate anche le sottoscrizioni,
talvolta realizzate in carattere capitale, del seguente privilegio: (s.I.), 1109

dicembre, Richardus comes di Carinola, Radulfus fil. qm Gaistridi baronis,
Paganus, Iohannes vicecomes fil. Gustabilis, Albericus iudex, Iohannes

iudex, Leo clericus et notarius (p. 31, doc. XI).
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avevano un certo grado di alfabetizzazione ad introdume le forme

nelle loro realizzazioni grafiche e ad uniformarsi, per il loro tramite,
a quanti quel sistema utilizzavano a fini celebrativi e di autorappre
sentazione".

ALFREDO FRANCO

85 Questo peculiare usus scribendi potrebbe essere stato all'origine di
una vera e propria tradizione come testimonia la tarda figura di Sipontinus
miniatore del cod. Vat. Lat. 5949, attivo nell'area beneventana nella secon

da metà del XII secolo, il quale in alcuni versetti che accompagnano un

disegno raffigurante il priore dell'abbazia di Santa Maria di Gualdo e due
scribi «vi viene celebrato con un' enfasi che parrebbe ricorrere a puri arti
fici retorici quando lo si qualifica "potens in sculturis" - a meno che a

sculture non venissero equiparate alcune delle sue iniziali connotate da

maggior vigoria plastica» tSipontinus denique potens in sculturis / vividis
coloribus. auro celaturis / decoravit variis nodis et figuris / miris hunc

efficiens mirum ligaturis) (V. PACE, Il martirologio di Santa Maria di
Gualdo Cod. Vat Lat. 5949: una testimonianza di cultura e storia di area

beneventana verso la fine del XII secolo, in ID., Arte medievale in Italia
meridionale: 1. Campania, Napoli 2007, pp. 156-157; LOWE, The Beneventan

Script, cit. [37], p. 324).
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APPENDICE

SCHEDE DI EPIGRAFI DI AREA CAPUANA (SECC. IX-XI)a

1. Sicopolis . (collina Triflisco presso Capua CE)

Sicopolis '! carme di Ausentius gastaldius; pro enienza chiesa

collegiata di Santa aria Capua etere (CE), Museo dell'Antica Capua n
o

in . assente. Lastra marmorea divisa in cinque frammenti (probabili dimen
sioni originarie 95 x 100 x 12/12,5).835.

� cerrima mors et furivunda te con]clusit /
usenti du ID matris et ux oris liquisti damna [r]uine/

ulti on picuus moderatus figura benust[]us /
O ior in uncti pariter bella sDuetus /

5 Sed tempore ductnris Sichardi sum(m)a p[]ote tas /
Iam inter noviles cepit es e fa []undus /

Eique olanus commi it regjjere castrnm /

Propter Romanorum soll[]ers trnere bella /

a(m q(ue) cnm et ille Cyrita bella D eonspexsit /
lO Per campis et in viis inim[ieis VÌTes ]truebat /

Tum deinde aera cum X[pi claresceret dies] /

a Segni diacritici:

(abc) scioglimento di sigle, di abbreviazioni e di segni numerici

[abc] integrazione di lettere mancanti per perdita del supporto lapideo
cabc: aggiunta di lettere omesse in antico

abc' lettere aggiunte in antico

{abc } lettere espunte
[[abc]] lettere erase

Abc lettere di incerta identificazione o lettura
Abc lettere lette da editori precedenti e poi andate perdute
ABC lettere singolarmente leggibili, appartenenti a parole non ricostruibili
+++ lettere non identificabili

[ - ]
[ ... ]
[ - - ]

lacuna di entità non quantificabile
lacuna: ogni punto corrisponde ad una lettera
una riga sicura di testo mancante

almeno una riga di testo mancante

a capo nel testo
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Proxima latruncu[li astarunt Parthenopenses] /
Inimici [mil]le audens sic [quasi cervo ad instar] /

Donec iuxta urb]e inimicorum terga cedebat] /
15 Uniaminiter ex urbe [properantes ad illum] /

Eum vallo dedere fo[rtiter undique cedentes] /
Sed gradiens et bel[lans stridebant iaculi peltis] /

Cum iam in ipso cert[amen, heu, et ipse peremptus]/
Gemebat et mater sim[ulque dulcis et uxor] /

20 E[]vellentes crines [tegerunt velamina sacra]/
Audien[]s et eiulans tu[ndebat pectoris ima] /

Te cel[e]br[] ant omnes [pro patria qui morte subisti]
Stald[i]us hic s[itus quiescit in antro] /

Qui vix(it) a[n]n(os) XX[XVII, menses VII, deposito est]/
XII Kal(endas) ap(ri)l(is) in ind(ictione) XIII [die dominico].

Trad.: «Dna morte crudele nel furore della lotta ti chiuse qui dentro, 12
o Ausenzio, lasciando in rovina irreparabile tua madre e la tua sposa. 13 Tu



58 Alfredo Franco

85.7

così composto nel tuo bel volto e nella figura elegante, 14 pronto a tutto

anche a lanciarti in battaglia. 15 E così nel tempo in cui dominava il principe
condottiero Sicardo.]" fra i nobili guerrieri, ormai cominciò ad aver fama 17 e

a lui affidò di reggere la fortezza di Nola, 18 ansioso di condurre guerra
contro i Romani. 19 E vedendo egli le schiere armate dei Quiriti, 110 dispose
le sue forze nei campi e nelle vie contro i nemici. III E venne un giorno di
domenica quando mille nemici, 1121adruncoli napoletani, si dettero a sac

cheggiare 1131e terre vicine, audacemente, simile ad un cervo, 114 colpiva a

tergo i nemici presso la città; 115 ma questi da essa tutti insieme facendo
una sortita con impeto 116 circondarono lui solo, mentre da ogni parte (gli
altri) si ritiravanc.F'Fischiavano i dardi sugli scudi mentre egli combatten
do avanzava, 118 finché nel pieno della mischia, ahimé, cadde ucciso. 119 Alla
notizia gemeva la madre, e con lei la dolce sposa 120 e strappandosi le
chiome le avvolsero nei sacri veli del lutto.]" con urla percuotendosi pro
fondamente il petto. 122 Ti esaltano tutti, te che affrontasti la morte per la

patria. 123 Ausenzio gastaldo riposa qui, deposto in questa tomba: 124 visse
trentasette anni e sette mesi. Fu deposto 125 il21 marzo nella XIII indizione,
di domenica».

ANNOTAZIONI

L'epigrafe è realizzata su di una lastra di grandi dimensioni di marmo

bianco venato, presumibilmente proveniente da qualche edificio classico
dismesso ed avente forse come funzione architettonica originaria quella di

piano di pedata di una gradinata. Si conservano ancora cinque frammenti
e vi sono ampie lacune, tuttavia il testo completo ci è stato tramandato da
editori anche recenti che hanno potuto leggerlo integralmente (Russo
MAILLER, Il senso medievale della morte, cit. [1], p. 105).

L'epigrafe era posta nella collegiata di Santa Maria Capua Vetere, e ciò
fa pensare che Ausentius fosse uno inter novi/es capuani di origine latina
ma di cultura longobarda. Il contesto storico non è di ostacolo all'ipotesi
poiché il principe Sicardo, che aveva dato battaglia diverse volte per con-
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quistare parte della Liburia, una volta occupata l'importante piazzaforte di

Nola abitata da latini-bizantini vi avrebbe inviato come gastaldo un perso

naggio di etnia latina che sarebbe risultato meno inviso alla popolazione.
Già nel 788 in una lettera inviata a Carlo Magno papa Adriano I cita due

ragguardevoli personaggi capuani recanti i nomi latino-bizantini di

Gregorius presbiter seu Saductus e Corbulus (MGH, Epistolae Merowin

gici et Karolini aevi, Berolini 1892, t. 1, p. 615 ss.,§ 82).
L'aspetto paleografico rimanda ai prodotti delle botteghe allora attive

in Benevento e nell' area beventano-capuana. Il lapicida utilizza la stessa

impaginazione e gli stessi nessi semplici (T-U, T-R, N-T, N-D) e composti
(T-R-U) caratteristici dell'epigrafia longobarda della prima metà del secolo
IX che si riscontrano anche nel carme di Arniperga, di poco posteriore.

BIBLIOGRAFIA
N. CILENTO, Civiltà napoletana del medioevo nei secoli VI-XIII, Na

poli 1969, pp. 22, 28-29; G. Bovx, Tra Saduciti e Burlassi nella Capua
Vetere Medievale, Santa Maria Capua Vetere 1996, p. 7. Per riproduzioni
fotografiche, testo e traduzioni dell' epigrafe di Arniperga: A. DI MEo, An
nali critico-diplomatici del Regno di Napoli della mezzana età, Napoli
1798, v. IV, p. 191 n.; SILVAGNI, Monumenta epigraphica, cit. [4], vol. 4, tav.

IX; qRAY, Thepaleography , cit. [l], pp. 134 ss.; CILENTO, Italia meridiona
le longobarda, cit. [16], pp. 141 ss.; Russo MAILLER, Il senso medievale
della morte, cit. [1], pp. 130-132; CAuTELA-MAIETTA, Epigrafi e città, cit.

[14],pp. 165-167; G. CENTORE, Lapide sepolcrale di Arniperga, Capua 2005,
pp. 2-16.

SOPRALLUOGO: 13/11/2009, A. Franco

2. Sicopolis ? (collina Triflisco presso Capua, CE)
Sicopolis ?, iscrizione sepolcrale di Fermosanus presbiter; provenienza

sconosciuta, Museo dell'Antica Capua, n° inv. assente. Lastra marmorea

(52,5 x 75,5 (45,2)x 12). c. 860-890.

� Hic requiescit / in somno pacis / Fermosanus

p(res)b(ite)r / credo me resurgere / ante Creatore(m)
meu(m)./ Rogo vos omnes / i(n) n(omine) d(omi)no
(sic!, pro domini) Ie(s)u Chr(ist)o / ... ] om(n)e
pecc(at)a / ... ] kal(endas)..



60 Alfredo Franco

Trad.: «Qui riposa 12 nel sonno della pace 13 il prete Fermosano. 14 Credo di

risorgere 15 al cospetto del mio Creatore. 16 Chiedo a voi tutti 17 nel nome di
Dio (di pregare) Gesù Cristo 18 [per il perdono] di tutti i [miei] peccati. 18
[depostitio] nelle calende di ... ».

ANNOTAZIONI

L'epigrafe è realizzata su di un grosso blocco di marmo bianco venato

dello stesso spessore e consistenza di quello utilizzato per il carme di
Ausentius gastaldius. L'onomastica è chiaramente latina ma la documen
tazione capuana superstite non ricorda alcun Fermosanus. La scrittura è
simile a quella attestata in molte epigrafi capuane di IX secolo ex. e X

secolo in.

BIBLIOGRAFIA
Inedita.

SOPRALLUOGO: 13/11/2009, A. Franco
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3. Capua (Capua, CE)
Capua, epitaffio di Poto; dalla chiesa di San Salvatore Maggiore in

Capua, ora nel Museo Campano, n° inv. assente, deposito. Lastra marmorea

(83 x 32,5/31,5 x 6/6,5). IX ex. - X in. sec.

[-] ... Sistce: graducn» lector[] mente reconde /

[-] in hoc tumulo: corpucm: [] sepultum iacet: /

[-]bardorum magno de g[]enere hortus: /

[-nom]ine dictus Poto: corp[o]re corde sagax: /
5 [-]tut iuvenis q(ui) quintu[m] lustrum p(er)currens: /

[-]via fur vitae: nulli p[]arcere scit: /

[--mor]s veniens viduae hu[n]c abstulit matri /

[-]va tema die: stante[.] aprelis tua: /

[-]vele eius tristis[.] + + P+ mansit in 0+ PE

Trad.: « ... ] Ferma il passo, o lettore, rifletti 12 ••• ] in questa tomba giace
un corpo sepolto 13 ••• ] nato dalla gran stirpe dei Longobardi 14 ••• ] chiamato

Potone, sagace nel corpo e nel cuore 15 ••• ] giovane che viveva il (suo)
venticinquesimo anno 16 ••• (la morte)] che non risparmia nessuno, (fu)
ladra della vita 17 ••• ] la morte strappò costui alla madre ed alla vedova 18
(morì?) stante aprile (aprelis sic!, pro aprilis) nel tuo terzo giorno 19 (non
integrabile)>> .

ANNOTAZIONI

L'epigrafe è costituita da due frammenti combacianti di forma pres
soché rettangolare, con esigue perdite di testo lungo la linea di frattura e

di maggiore entità nel margine sinistro del primo frammento e nella parte
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inferiore. Lo stato di conservazione della superficie iscritta è buono,
nonostante il reimpiego come gradino nella chiesa di San Salvatore Mag
giore (ms. M. De Falco cit. in DI RESTA, Capua medievale, cit. [16J, p.

129).
'

L'impostazione retorica del testo ha immediati riscontri con quella di

Amiperga con l'invito rivolto al viandante, qui significativamente chiama
to lector, a sostare nei pressi del sacello per leggere le lodi del meritevole

virgulto della stirpe longobarda compianto dalla madre e dalla vedova.
Potrebbe essere perciò un componimento dell' ambiente religioso
beneventano dei tempi immediatamente successivi a quelli del poeta
Arderico/Ilderico. La mancanza della prima parte, però, rende incerti sul
fatto che esso sia stato composto in versi.

Un Poto fu tra i firmatari della Divisio ducatus Beneventani dell'849

(Chron. Sal., § 84b), e nella Benevento dei principi Adelchi (853-878) ed
Aione (884�891) un nobilis Potizone e suo figlio Poto gastaldus - ucciso
re del principe Adelchi - si ritrovano donatori di loro possedimenti in

Benevento, Alife e Telese (Registrum Petri Diaconi, Montecassino 2000,
§ 39). Il Poto dell'epigrafe potrebbe forse essere identificato con un mem

bro di questa famiglia e ciò spiegherebbe l'epiteto magno de genere hortus,
inoltre il gastaldo Poto si prodigò molto per l'ascesa al principato di
Atenolfo I nel 900 e ciò conferma la presenza di questa famiglia nel terri
torio capuano.

L'aspetto generale del tratteggio è simile a quello dei prodotti delle
officine attive nel beneventano alla metà del IX sec., tuttavia si riscontra
no alcune caratteristiche degne di nota che fanno porre la realizzazione
dell'epigrafe alla fine del secolo: compresenza di A con tratto centrale spez
zato e con tratto centrale diritto ed apice squadrato; C tonde ed in tre

tratti; R con gamba diritta e con gamba ricurva.

BIBLIOGRAFIA
Il testo dell' epigrafe è inedito, la notizia dell' esistenza è in DI RESTA,

Capua medievale, cit. [16J, p. 129.

SOPRALLUOGO: 28110/2006, R. Masiello (schedatura di massima e foto)
04/06/2008, A. Franco (nuova trascrizione)

4. Capua (Capua, CE)
Capua, frammento; provenienza sconosciuta, lastra pavimentale alla base
di una colonna dell'atrio della chiesa di Sant'Angelo in Audoaldis, Capua
(CE), n° inv. assente. Lastra marmorea (33 x 28). I metà X sec.
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- ]alma (Lango)Bardorvm [- /

-]vmvio vir bonita[tis?- /

-]a ivre deniq[ve?- /

-] erat hvic[ - /
5 -]s q(ui)nqve etc[- /

-]0 bonita[tis?- /

-] n(o)s hoc n(ost)r(u)m p(er) lege[m?- /

-]eto hvic mise [-

ANNOTAZIONI
Il frammento appartiene alla parte centrale di una epigrafe di media

dimensione, la superficie è in discreto stato di conservazione.
La contrazione Bardorum si riscontra nell' epigrafia campana del se

colo IX, per finalità quasi sempre metriche nei testi funerari (Russo MAILLER,
Il senso medievale della morte, cit. [1], pp. 103,111,118,124). L'unica

parte del testo che è suscettibile di speculazione è la frase al rigo 7 che

potrebbe essere integrata con voci verbali' quali tenentur, o habentur il
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che farebbe pensare ad un testo legislativo o dispositivo. L'ipotesi che si

tratti di una tabula iuridica è avvalorata dalla presenza dell' aggettivo
possessivo nostrum che qualifica il narrante come una auctoritas che
utilizza nelle sue manifestazioni il plurale maiestatis.

L'osservazione paleografica del reperto porta a datarlo alla prima metà
del sec. X per la presenza delle seguenti peculiarità: E rettangolare e

slanciata, compresenza di Q a coda introflessa e di q di matrice onciale, A

con apice squadrato, N a "scalino" la cui traversa non tocca gli estremi

superiore ed inferiore delle aste, O ovoidale.

BIBLIOGRAFIA

L'epigrafe è inedita. Per il termine Bardorum si veda Russo MAILLER,
Il senso medievale della morte, cit. [l]: carme di Bono console di Napoli
(834), vv. 1-2 [Bardorum bella invidia hinc inde vetusta / ad lacrimas,
Parthenope, cogit saepe tuos]; di Roffredo gastaldo di Avellino (849),
vv. 1-2 [Bardorum fulsit de germine Rofrit, / cui palatina micat intima

valde domus]; di Radelchi principe di Benevento (851), vv. 24-25 [Undenis
lapsis duodenus coeperat annus, / Bardorum princeps noscitur esse

quibus]; di Orso principe di Benevento (850c.), vv. 5-6 [Hunc genuit
princeps Bardorum stimmate clarus / Radelchis, patriae vita salusque
suae].

SOPRALLUOGO: 07/05/2005, C. Lambert-R. Masiello-A. Franco

5. Capua (Capua, CE)
Capua, tumulus illustris Audoalti; provenienza sconosciuta, riuti

lizzato come architrave del portale laterale di San Marcello Maggiore, Capua,
n° inv. assente. Lastra marmorea (280 x 33). 930-950ca.

ffi Rogo vos omcmes q(ui) legite tumulum istum rogate Deum pro Audoalt /
illustris q(ui) fuit natus ex genere de Audoalt primus comes Capuca-e

Trad.: «Chiedo a voi tutti che leggete (l'epigrafe di) questa tomba di

pregare Dio per Audoalt illustre che nacque dalla famiglia di Audoalt primo
conte di Capua».
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ANNOTAZIONI

L'epigrafe era situata sopra la tomba di Audoalt e venne riutilizzata come

architrave nel sec. XII. È incisa su di un parallelepipedo di marmo bianco dalla

superficie polita, in gran parte delle lettere è conservata una campitura in

pittura nera apposta sicuramente in epoca moderna. L'arcivescovo capuano
Cesare Costa (1572-1602) impedì che i Gesuiti la rimuovessero dall'attuale

collocazione «mercè l'offerta di larghe somme» (JANNELLI, Sacra guida, cit.

[17], p. 140 n.). La forma a rettangolo oblungo ricorda gli epitaffi di Chisa in

Benevento, di Adelolfus in Capua e di S. Massimo in Salerno per l'aspetto del

supporto e per l'impaginazione.
La storia capuana ricorda diversi Audoaldus, tra cui un nobile morto nel

992 ed identificato con il personaggio dell'epigrafe sulla base di riscontri

esclusivamente onomastici (F. N3BATE, Storia dell'arte nell 'Italia meridiona

le, Roma 1997, p. 180; R. FAVREAU, Épigraphie médiévale, Turnhout 1997, p.

297) o palesemente inesatti (E. BERTAUX, L'art dans l 'Italie Meridionale, Paris

1904, p. 474). Alla famiglia di Audoalt si può fondatamente ricollegare la domus
sulla cui area fu eretta la chiesa di S. Angelo in Audaoldis. Gli atti che testimo
niano la presenza del casato nel X sec. provengono da: documenti dell'abba
zia di Montecassino che tramandano i nomi di Aldemarius, Audoaldus, et

Audoaldus gastaldeus parentes Landulfi tertii nel 966 e di Audoaldo comes

filius bonae memoriae Aldemarii comitis et Aldemarii (sic!) comes filius
quondam Audoaldi comiticsv nel 999 (E. GATTOLA, Ad historiam abbatiae
Cassinensis accessiones, Venetiis 1734, t. I, pp. 94-95); documenti dell'abba
zia di Montevergine che testimoniano atti di compravendita di Audoaldus
comesfilius quondam Aldemari comitis nel 987 e dei figli di questi A Idemari

e Audualdus, conti, che vivevano nel 1003 (CdV, pergg. Il, 20).
Da un punto di vista paleografico sono frequenti i nessi, l'allineamento al

rigo di base non è curato, ma l'altezza delle lettere è piuttosto regolare. Queste
caratteristiche delle lettere hanno fatto ritenere agli eruditi ed agli storici del
Sette e dell'Ottocento che i caratteri fossero «non longobardici, ma di un

romano-barbarico», e perciò che l'epigrafe dovesse esser datata al sec. VII ex.

(M. NUGNES, Storia del Regno di Napoli: dall'origine de' suoi primi popoli
alpresente, Napoli 1838-44; JANNELLI, Sacra guida, cit. [17], p. 140).

Si nota, di contro, la presenza di q minuscole e di O "gemmate", forme
attestate nell'area capuana nel IX e X secolo, C tonde e D con "perlina"
esornativa all'interno della curva, compresenza di G onciali e a terminazione

estroflessa, A con apice squadrato.

BIBLIOGRAFIA
C. PELLEGRINO, Historia principum Langobardorum, a cura di F. M.

PRATILLI, Neapoli 1751, t. 3, p. 95; O. RINALDO, Memorie istoriche della
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fedelissima città di Capua, Neapoli 1753-55, t. 1, pp. 360-361; NUGNES,
Storia, cit., p. 399; JANNELLI, Sacra guida, cit. [17], pp. 140-141; G.

STROFFOLINI, La contea di Capua: saggio storico critico, Caserta 1885, p.
38; BERTAUX, L'art, cit., p. 474; GRAY, The paleography, cit. [1], p. 137;
CILENTO, Italia meridionale longobarda, cito [16], p. 69; P. RUGo, Le iscri
zioni dei secoli VI- VII- VIII esistenti in Italia. I ducati di Spoleto e

Benevento, Cittadella 1978, vol. 4, p. 85.

SOPRALLUOGO: 12/10/2003, D. Russo -A. Franco

[Hi]c comitis recubat Sichenolfi c[orpus --] /
natus erat pariter hic fuit ast[-] /

[c]ognitis carus cristicoli [-] /
tris annis que duo[ ... ] et [-] /

5 con]tulit vos rogo qui le[getis -] /

[. ]um illius ut sol[-]

6. Capua (Capua, CE)
Capua, carme di Sichenolfus comes; provenienza sconosciuta ora in

Capua, Museo Campano, cortiletto, n° inv. 20. Lastra marmorea (92x57x13).
970ca.
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Trad.: «In questo luogo riposa il corpo del conte Sichenolfo [-] 12 (in
una località) nato, e parimenti lì vissuto (fuit) e poi (ast) [(morto) -] 13 fu

amato dei cristiani [_]14 (non integrabile) 15 ( ••• egli) si rifugiò, prego voi

che leggerete (questa lapide) 16 (non integrabilej».

ANNOTAZIONI
Si tratta di una lastra di forma rettangolare di materiale calcareo, rotta

in due frammenti combacianti. La superficie sul recto è polita mentre sul

verso è scalpellata; manca circa un terzo del testo a causa di frattura del

marginale destro.
Dal testo residuo non si può risalire ad alcuna indicazione che permetta

di identificare Sichenolfus comes, forse un antecessore del Sighenulfus pa
dre di Lando conte di Caiazzo vivente nel 1020 (PELLEGRINO-PRATILLI, Historia

principum Longobardorum, cit., t. 5, tav. genealogica infra pp. 88-89).
Il testo è ben disposto sul rigo di base ed anche lo spazio interlineare

è pressoché costante; le lettere delle prime tre righe sono iscritte in un

modulo rettangolare oblungo mentre nelle tre righe finali esso ha dimen
sioni maggiori e le lettere sono più discostate l'una dall'altra. Si notano le
C quadrate, le Q con coda introflessa, le O gemmate o perlinate, le R con la

gamba arcuata.

BIB'uOGRAFIA
Inedita.

SOPRALLUOGO: 28110/2006, R. Masiello (schedatura di massima e foto)
04/06/2008, A. Franco (nuova trascrizione)

7. Capua (Capua, CE)
Capua, epitaffio di Adenolfus; Capua, Museo Campano, cortiletto, n°

inv. 19. Lapide marmorea (59,5x52x6). 960-980ca.

[-]tAdenolfi me[renti? -] /

[-]sit si dee) ubiq(ue); ca[-] /

[- na]tus sapiens et pulchlerv=-] /

[-]e vigebat illius ut cu[-] /
5 [-]ro priore ferebat sem[-] /

[-]xisset et annos ce+[-] /

[-pr]opriam retulit spo[-] /
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[-]e poscite fratres iutr[-] /

[-] A SS RA NU [-]

Trad.: «[- (Il corpo)?] di Adenolfo degno di (lode) [qui riposa-] 12
[-] così da ogni parte ca[ntare si sente(?)] 13 [che egli era na]to sapiente e

bello/illustre [-] 14 [- (il corpo/la persona)] di lui prosperava [_]15 [-]
per primo sempre incedeva [-] 16 [-] visse ... anni [-] 17 [- (di amore)7]
ricambiò la propria sposa]' [-] chiedete, i fratelli [_]19 (non integrabile)>>.

ANNOTAZIONI
Frammento superiore e centrale di un carme epigrafico, ampiamente

lacunoso. Il supporto, probabilmente in pietra calcarea, presenta il recto

polito mentre il verso è scalpellato. Il reimpiego come materiale da costru

zione non è sicuro.
Le fonti documentarie dell'epoca restituiscono i nomi di molti Atenolfus

che furono attivi nel principato di Capua. Volendo restringere una possibi
le identificazione del soggetto all'interno della sola stirpe di Atenulfo I

(t910) e nel solo sec. X, si rilevano i nomi di sette suoi discendenti certi
che perpetuarono il nome dell'antenato: Atenulfus comes et marchio, fi

glio di Pandolfo I Capodiferro; Atenulfus padre del cardinale Pietro, ex qua
gens dieta De Atenolfo, Capue clara; Atenulfus conte d'Aquino; Atenulfus
comes figlio del conte Atenulfus, marito di Blacta figlia del patrizio Sergio;
Atenulfus padre di Landenulfus conte di Suessa dal 984 al 996; due
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Atenulfus figli di Landolfo I, morti in tenera età (PELLEGRINO-PRATILLI,
Historia principum Longobardorum, cit.).

Il testo ha una impaginazione abbastanza curata, con l'altezza delle

lettere e dell'interlinea costanti nei primi sei righi e più ridotta nelle linee

restanti. Sono presenti la Q con coda introfessa, la A con apice squadrato,
la C e la G quadrata, la R con la gamba arcuata, laXdi forma molto allunga
ta è disposta sopra il rigo di base (in [vi]xisset). Illapicida usa raramente la

perlinatura delle O (soltanto in annos) mentre sono più frequenti le hederae

distinguentes che hanno molteplici riscontri nella produzione beneventana

di IX secolo.

SOPRALLUOGO: 28110/2006, R. Masiello (schedatura di massima e foto)
04/0612008, A. Franco (nuova trascrizione)

BIBLIOGRAFIA

GRAY, Thepaleography, cit. [1], p. 138; RUGo, Le iscrizioni, cit., vol. 4,
p.82.

8. Capua (Capua, CE)
Capua, monastero benedettino di S. Maria delle Dame monache, fonte

della badessa Gemma; Capua, Museo Campano, Sala XXXI "Gemma", n°

inv. assente. Fonte battesimale marmoreo (fronte: 172 x 23,5; lato: 158 x

23,5).1097
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Hic cvlpca.e moles deponitur . Hinc nova

proles : emicat aecclesie vas S(an)c(ta)e
Gemcn.a Marica-e : / Caiaticaie comitis Petri
soboles pia mitis : abbatissa sacro dedit
hoc insigne lavacro :

Virginis a partv tvnc nonagesimis annvs :

septi / mvs et millesim(us) : abb(tiss)a
q(uae) : G(emma) . post regimen ia(m)
nonvm contigit annvm

Trad.: «Il peso della colpa qui si lascia; da qui (nasce) la nuova prole.
Spunta questa vasca inscritta che la badessa Gemma, pio e mite germoglio
di Pietro conte di Caiazzo, donò alla chiesa di Santa Maria per il sacro

lavacro Il L'anno millesimo novantesimo e settimo (decorrente) dal parto
della Vergine (quando) la badessa Gemma toccava il nono anno dall'inizio
del suo governo».

(trad. BLOCH 1986)
oppure, alternativamente:

«Il peso della colpa qui si lascia; da qui (nasce) la nuova prole; il vaso

della chiesa di Santa Maria spunta come Gemma (la quale è) pio e mite

germoglio di Pietro, conte di Caiazzo; la badessa donò questa iscrizione!

insegna al sacro lavacro Il L'anno millesimo novantesimo e settimo (decor
rente) dal parto della Vergine; la badessa Gemma (fece fare quando) tocca

va il nono anno dopo l'inizio del suo governo».

ANNOTAZIONI
Il fonte è un blocco monolitico marmoreo di grandi dimensioni e si

presenta in ottimo stato di conservazione; la superficie è perfettamente
polita e l'iscrizione è integra.
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Ritenuta una badessa di stirpe normanna (TESCIONE, Roberto conte

normanno, cit. [32], pp. 9-11), sia l'onomastica che il contesto storico

politico rimandano invece ad un ambiente propriamente longobardo. Non

rare, infatti, sono le persone recanti il nome Gemma in qualche modo con

nesse alla stirpe dei Capuanites e perpetuanti con il loro nome la memoria

della principessa Gemma figlia di Atanasio II, duca-vescovo di Napoli, e

moglie di Landolfo I di Capua-Benevento (BLOcH, Monte Cassino, cit.

[28], val. l, p. 261).
Sul versante paleografico ed epigrafico è notevole l'utilizzo frequente

di nessi e di lettere inscritte. Vi è la presenza di E e di C di forma rettango
lare, di VIU sia di tradizione "longobarda" sia onciali, N"a scalino", A con

apice squadrato e con apice ad angolo. Le O e le D non presentano più le

perlinature distintive delle botteghe capuane. Vi è la compresenza di G

quadrate e di G "gemmate" che, pur riprendendo uno stilema già presente
nella tradizione longobarda, risultano alquanto composite e preludono a

quelle dell'epigrafia gotica.

BIBLIOGRAFIA

Sull'epigrafe: F. GRANATA, Storia sacra della chiesa metropolita di

Capua, Napoli 1766, t. 2, p. 303; D. SALAZARO, Studi sui monumenti della
Italia meridionale dal IV al XIII secolo, Napoli 1871, voI. l, p. 60; Atti
della Commissione Conservatrice dei Monumenti ed Oggetti di Antichi
tà e Belle Arti nella provincia di Terra di Lavoro, Caserta 1871, pp. 349-

352,373,376, Caserta 1872, pp. 427-430. Sull'antroponimo: Abbazia di
Montecassino - I regesti dell'archivio, voI. 2, a cura di T. LECCISOTTI, Roma

1965, pergg. segno Aula III, Capsula XII, nn? 24, 32, 34.

SOPRALLUOGO: 07/05/2005, R. Masiello-A. Franco (schedatura di massima)
07/11/2006, R. Masiello (rilievi metrici e foto)



 



UN RACCONTO DELL'ABATE UGO DI CLUNY
NEI VERSI DEL POETA LONGOBARDO

MEDIOLATINO GUAIFERIO DI SALERNO?

Un tempo gli specialisti annoveravano tra i testi poetici latini più
rappresentativi dell'XI secolo un carme di Guaiferio di Salerno', poeta

1 L. TOSTI, Storia della Badia di Monte-Cassino, Napoli 1843, vol. I, p.

343, parlando della rinascita culturale favorita nell'abbazia di Montecassino

dall'abate Desiderio, scrive: «Ma colui che tra questi (Alfano di Salerno,
Alberico, Pandolfo di Capua) sembra essere stato il più chiaro per sapien
za, si è Guaiferio di Salerno, che da Leone Ostiense è detto fior di sapienza
e di facondia, e da Pietro Diacono illustre per santità e religione, soave in

parole, di grande ingegno, e facondo dicitore»; nelle Note e documenti

posti in appendice al libro III, il TOSTI dà ulteriori ragguagli sull'opera del

Nostro, e, riportando i vv. 41-126 del carme di cui stiamo parlando, com

menta: «a me pare che delle cose poetiche dell'XI secolo non sia alcuna
che regga al paragone di questa» (ibid., p. 416); F. W. GIESEBRECHT, De

litterarum studiis apud Italos primis Medii Aevi saeculis, Berlin 1845, pp.
36 ss.; A. DANTIER, Monasteres Bénédictins d'Italie, Paris 1865, v. I, p. 579,
a proposito del carme scrive: trace en vers hexametres parjois très

remarquables de ton et de jacture ... ; E. CELESIA, Storia della letteratura
in Italia ne' secoli barbari, Genova 1882, vol. I, pp. 258-262; M. MANITIUS,
Geschichte der Lateinischen Literatur des Mittelalters, zweiter Teil,
Mììnchen 1923, p. 488: diese wunderbare Geschichte ist lebendig und
eindrucksvoll erzahlt; F. J. RABY, A History of Christian-Latin Poetry
from the Beginnings to the Close ojthe Middle Ages, Oxford 1953, p. 241:
the versification of the poem is remarkable; A. MIRRA, Guaiferio Monaco

poeta a Montecassino nel secolo XI, in «Bull, Ist. St. It. e Arch. Murat.» 47

(1932), p. 201: «una novella poetica che, secondo il mio umile parere, ha

pochi riscontri per la perfezione degli esametri e per l'aderenza della forma
al contenuto». Il nostro poeta oltre che con il nome da noi usato è noto

anche con il nome di Guaiferio di Montecassino (preferito, ad es. dal MIGNE,
che tuttavia nell' index biographicus auctorum, PL 218, col. 460, si perita
di chiarire che Guaiferio era patria Salernitanus). Sicuramente da scartare

è la denominazione "Guaiferio di Benevento", nata probabilmente - come

sospetta MIRRA, Guaiferio monaco poeta, cit., p. 203 - da un equivoco
con Dauferio, nome originario di Desiderio, di cui Guaiferio fu amico. Tale
confusione è discesa, ad es., da RABY, A History, cit., p. 240 ad un articolo
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longobardo/ alla cui notorietà poco ha giovato l'essere stato con

temporaneo e sodale di due protagonisti del suo secolo, quali Alfano
I e Desiderio di Montecassino'.

del Moralejo del quale parleremo. Le informazioni che ci giungono dalle
fonti biografiche e storiografiche antiche parlano concordemente di Salerno
come patria di Guaiferio (cfr. PIETRO DIACONO, De viris illustribus Casinen

sibus, XXIX).
2 MANITIUS, Geschichte, cit., p. 484, sottolinea che il nome del poeta

era longobardo; RABY, A History, cit., p. 240 chiarisce che Guaiferio was oj
noble Lombard birth, Quanto al significato di tali circostanze restano

fondamentali le osservazioni di N. CILENTO, Italia meridionale longobarda,
Milano-Napoli 1966, p. 41.

3 Il profilo più ampio dell' opera di Guaiferio resta quello citato del

MANITIus, al quale si può accostare A. MIRRA, Guaiferio di Montecassino,
Napoli 1935. Di recente è stato pubblicato M. DELL'OMO, Guaiferio, in
Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 2003, voI. 60, pp. 95 ss. Guaiferio
è poco più di un nome nelle più recenti storie letterarie mediolatine (cfr. C.

LEONARD! [a cura di], Letteratura latina medievale, un manuale, Firenze

2003, p. 210; E. D'ANGELO, Storia della letteratura mediolatina, Montella

2004, p. 224) e per quanto riguarda la storia della letteratura italiana delle

origini conviene risalire a studi non tanto recenti (cfr. F. NOVATI-A.

MONTEVERDI, Storia letteraria d'Italia. Le origini, Milano 1926, p. 40 l; A.

VISCARD!, Storia letteraria d'Italia. Le origini, Milano 1939, pp. 116 SS.;

pagine antologiche solo dalle prose in R. MATTIOLI-P. PANCRAZI-A.

SCHIAFFINI [diretta da], La letteratura italiana, storia e testi, Milano-Na

poli 1956, voI. I, pp. 398 ss.). Maggiormente studiate le due agiografie
scritte da Guaiferio (cfr. O. LIMONE, L'opera agiografica di Guaiferio di
Montecassino ; in «Miscellanea Cassinese» 47 [1983], Monastica III, pp.
77-130; F. PIOVESAN, Per il testo e le fonti di Guaiferio, in «Civiltà Classica
e Cattolica» 13 [1992], pp. 71-86) anche perché in esse si registra il ritorno,
dopo l'oblio alto-medioevale, di influenze dai Dialogi di Seneca e dai Flo
rida di Apuleio. In particolare i critici del testo senecano utilizzano Guaiferio
come testimone di tradizione indiretta (cfr. L. D. REYNOLDS, The Medieval
Traditon 01 Seneca's Dia logues , «Class, Quart.» 62 [1968], pp. 355-372).
All'abate Desiderio - alla cui iniziativa si deve probabilmente la composi
zione dell'Ambrosianus, cioè del più importante manoscritto tra quelli che
ci tramandano i Dialogi senecani - e al suo confratello Guaiferio dedica

ampio spazio nelle prime due pagine della prefazione alla sua famosa edi
zione oxoniense dell'opera senecana (L. ANNAEI SENECAE, Dialogorum
libri duodecim, Oxonii 1977) il filologo britannico L. D. Reynolds.



4 Il codice Cassinese 280, descritto in Codicum Casino mss. catalogus,
Montecassino, 1928, voI. II, p. I, pp. 93-95 (sull'ordine dei carmi notizie in

MIRRA, Guaiferio di Montecassino, cit., pp. 19 ss.). Si tratta del medesimo
codice contenente i componimenti poetici di Alfano I. Pertanto sul codice
è possibile reperire utili informazioni in A. LENTlNI-F. AVAGLIANO (a cura

di), I carmi di Alfano I arcivescovo di Salerno, Montecassino 1974.
5 Cfr. RABY, A History, cit., p. 240: the most important poem ... ; MIRRA,

Guaiferio monaco poeta, cit., p. 201: «la cosa più artisticamente, perfetta
di Guaiferio».

6 Tra i numerosi esempi proponibili, l'Università di Munster per Cluny
e l'Università di Perugia per Compostela.

7 La tomba dell'apostolo fu scoperta nella Galizia spagnola all'inizio
del IX secolo; i pellegrinaggi cominciarono all'inizio del X secolo; nel
corso dell 'XI secolo il pellegrinaggio iacopeo ebbe un grande sviluppo;
solo a partire dal XII secolo divenne la terza meta di pellegrinaggi accanto

a Roma e Gerusalemme (I. LE GOFF, Il cielo sceso in terra, tr. it., Roma-Bari

2003, p. 62; J. BAscHET, La civiltà feudale, tr. it., Roma 2005, p. 359). In

generale sul tema cfr. Santiago, l'Europa del pellegrinaggio (a cura di P.
CAUCCI VON SAUCKEN), Milano 1993, P. CAUCCI VON SAUCKEN (a cura di),
Guida del pellegrino di Santiago, libro V del Codex Calixtinus, sec. XII,

Un racconto del/'abate Ugo di Cluny 75

Tale carme, il secondo del piccolo corpus poetico guaiferiano
tramandatoci da un manoscritto cassinese", parla di un miracolo

compiuto dall'apostolo San Giacomo di Compostela a vantaggio di

un giovane pellegrino francese diretto al sepolcro galiziano, il quale,
suicidatosi su istigazione del diavolo - che del santo aveva assunto

in modo fraudolento le avvenenti sembianze -, poté, grazie all'inter

cessione del medesimo apostolo presso la Madonna, tornare in vita
e raccontare la sua breve e straordinaria avventura oltremondana

agli allibiti testimoni della sua morte.

Tra i vari componimenti in versi di Guaiferio quello di cui parlia
mo, composto di 126 esametri, è non solo il più valido sul piano
poetico ed artistico", ma anche il più interessante sul piano storico

per le significative allusioni in esso rintracciabili a due realtà reli

giose e culturali di primaria importanza per l'Europa del tempo
ma all'epoca non ancora universalmente celebrate -, oggetto en

trambe ancora oggi di studio in importanti centri di ricerca
medievistica": il "camino" di Santiago di Compostela' e l'abbazia di
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Cluny", realtà, tra l'altro, intimamente collegate, per il fatto che la
seconda promosse e favorì in modo decisivo la prima".

Di questo carme ingiustamente dimenticato, che - al pari di tut

ta l'opera di Guaiferio - non fu mai tradotto in italiano!", proponia
mo qui, in appendice, una traduzione e un breve commento che ci
consentano di affrontare l'interessante problema delle fonti che, nel

l'esigua letteratura critica recuperabile su Guaiferio, è possibile rin
tracciare solo nel ricordato articolo del Moralejo. Proiettandoci al
cuore deIl 'opera - una sorta di novella in versi Il dal ritmo serrato e

trascinante -, tralasceremo i primi 40 esametri che costituiscono,
nel gusto dell' epoca, un lungo e poco avvincente preambolo di natu

ra teologica".

Milano 2010, D. PÉRICARD-MÉA, Compostela e i/ culto di San Giacomo nel

Medioevo, tr. it., Bologna 2004.
8 MANITIUS, Geschichte, cit., p. 488: diese wunderbare Geschichte ist

lebendig und eindrucksvoll erzahlt und làsst erkennen, dass man auch
in Sùditalien von der Bedeutung Clunis manches zu berichten wusste. A

proposito del rapporto tra Cluny e il Meridione d'Italia, e in particolare
Salerno, è interessante notare che un'importante Vita di Odone di Cluny
era stata scritta intorno al 945, poco dopo la morte dell'abate, da un mona

co cluniacense, di nome Johannes, a Salerno, (cfr. PL 133, coll. 43-86).
9 Cfr. LE GOFF, Il cielo, cit., p. 86; R. OURSEL, Pellegrini del Medioevo,

gli uomini, le strade, i santuari, tr. it., Milano 1978, pp. 159-175; ID., Cluny
e i/ Cammino, in Santiago, cit., pp. 115-146.

IO L'unica traduzione di cui siamo a conoscenza è quella in spagnolo
offerta da A. Moralejo, Tres versiones del mi/agro XVII del libro 11 del

Calixtinus, in «Cuaderno de estudios Gallegos» 6 (1951), pp. 337-352 (la
traduzione è presente nell'appendice dell'articolo, alle pp. 346-348).

Il MIRRA, Guaiferio monaco poeta, cit., p. 201: «una novella poeti
ca».

12 Anche TOSTI, Storia, cit., vol. I, pp. 414-416 e MORALEJO, Tres

versiones, cit., pp. 346-348 (il primo nel riportare il testo latino, il secondo
nel tradurlo) partono dal v. 41 del carme. Per il testo latino, nella deplore
vole mancanza di un'edizione critica, abbiamo seguito i testi offerti da
TOSTI (ibidem), F. OZANAM, Documents inédits pour servir à l 'histoire
littéraire d'Italie, depuis le VIII siècle jusqu 'au XIII avec des recherches
sur le Moyen Age italien, Paris 1850, pp. 275-279 e A. MIRRA, I versi di

Guaiferio monaco di Montecassino nel sec. XI, in «BuII. 1st. St. H. e Arch.
Murat.» 36 (1931), pp. 97-100. Quello del Tosti dovrebbe identificarsi come



editio princeps (incompleta): «reco la prima volta in luce» (ToSTI, ibidem,
p. 414). L'Ozanam, non diversamente dal Tosti, utilizzò il manoscritto

cassinese (cfr. OZANAM, ibidem, p. 111). Il Mirra, un po' troppo fiduciosa

mente, sosteneva che il suo testo fosse «conforme al manoscritto» (MIRRA,
I versi di Guaiferio, cit., p. 93) e ringraziava don Mauro Inguanez per aver

«novamente collazionato, per sua preghiera, i versi sul codice» (ibidem).
In realtà tale testo non dà sufficienti garanzie di affidabilità, conservando

non pochi passi dubbi sia per refusi che per difetto di informazioni. Il testo

del Migne (PL 147, cc. 1285-1288) non ha particolare valore in quanto è

esemplato su quello di Ozanam. MORALEJO, Tres versiones, cit., segue il

Migne.
13 Recentemente sono state edite tre traduzioni integrali del Calixtinus:

una francese (B. GICQUEL, La lègende de Compostelle, le livre de Saint

Jacques, Paris 2003), una spagnola (A. MORALEJO-C. TORRES-J. FEO, Liber
Sancti Jacobi, Codex Calixtinus, ediciòn revisada por J. J. Moralejo y M.

J. Garcìa BIanco, Santiago de Compostela 2004), e una italiana (V. M.,
BERARDI, Il Codice Callistino, Perugia 2008). Per il testo latino ci siamo
avvalsi di quello leggibile negli AA SS, XXV Julii, pp. 54-56. Com'è noto, il
nome Calixtinus deriva dalla leggendaria attribuzione della composizione
del codice al papa Callisto II. Non sembrando in toto accettabile tale leg
genda, sono oggetto di numerose ricerche sia l'epoca in cui il Calixtinus
fu scritto, sia l'autore o - più verosimilmente - gli autori. In ogni caso,
sebbene l'epistola posta all'inizio del Liber - nella quale Callisto rivendi
ca la paternità dell' opera - sia apocrifa, essa «traduce una realtà storica,
ossia l'interesse di questo pontefice per la Spagna e per il seggio compo
stelano» (OURSEL, Pellegrini, cit., p. 150). K. HERBERS, The Miracles of St.

James, in J. WILLIAMS-A. STONES (eds.), The Codex Calixtinus and the
Shrine of St. lames, (Jakobus-Studien 3), Ttìbingen 1992, pp. 11-36 sostie
ne che il Liber de miraculis, secondo libro del Calixtinus, fu compilato
all'incirca tra il 1110 e il 1120. M. C. DIAZ y DIAZ, Il Liber Sancti Jacobi, in

Santiago, cit., pp. 39-55 pensa a un periodo compreso tra il 1150 e il 1160.

GICQUEL, La lègende de Compostelle, cit., p. 22, ritiene che i 22 miracoli del
libro II siano stati redatti tra il 1132 e il 1135. MORALEJO-TORREs-FEo, Liber
Sancti Jacobi, cit., p. 327, n. 430, riassumendo in proposito gli studi di
Pierre David, sostengono che il Liber de miraculis sia stato composto
dopo il 1124. BERARDI, Il Codice Callistino, cit., p. 20, sostiene che il
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È facile verificare che il miracolo narrato da Guaiferio ha forti

somiglianze con uno dei 22 riportati nel Liber de miraculis Sancti

Jacobi, secondo libro del celebre Liber Sancti Jacobi, il cui esem

plare più antico si identifica con il cosiddetto Codex Calixtinus" -
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dal nome di Papa Callisto II -, risalente al XII secolo e conservato,
un po' come la "bibbia" del culto dedicato nei secoli all'apostolo Gia

como, nell'archivio della cattedrale di Compostela. Il miracolo di cui
ci occupiamo, che corrisponde al XVII della raccolta, è l'unico tra i
22 ad avere nella titolazione la qualifica di "grande", con la quale ci
si riferisce non soltanto alla circostanza che delle 22 narrazioni que
sta è la più lunga, ma anche al fatto che la risurrezione intorno a cui
è incentrata rappresenta il prodigio in assoluto più impressionante",
Nel Calixtinus la narrazione di 18 dei 22 miracoli è attribuita allo
stesso Callisto, di 2 ad Anselmo di Canterbury, di uno al Venerabile
Beda e di uno a Uberto di Besançon. Il XVII, insieme al XVI, forma
la coppia attribuita ad Anselmo". Il miracolo XVII del Calixtinus

Calixtinus nel suo complesso sia stato elaborato in un periodo compreso
tra il 1139 e il 1173.

14 Cfr. MORALEJO, Tres versiones, cit., pp. 342 s., e praesertim 343:

(traduzione nostra) «il qualificativo di "grande" si deve sicuramente in

primo luogo al fatto che si tratta di una risurrezione e ancor più alle circo
stanze che l'accompagnano. Infatti una risurrezione di un bimbo morto si
trova anche nel miracolo III, ma nel XVII si tratta di un suicidio seguito da
risurrezione con tutto l'accompagnamento di spettacolari circostanze pri
ma ricordate. Da ciò deriva che questo miracolo fosse preso come pretesto
o motivo principale per la istituzione di una festa commemorativa di esso e

degli altri miracoli dell'Apostolo, che alla fine della sua esposizione ordina
S. Anselmo e che il papa Callisto II conferma nel capitolo V del libro I, nel
III del III e specialmente nel finale del XXVIII del I, dove c'è la messa per
la detta festa. Questa festa dei miracoli che doveva aggregarsi a quella
della passione dell'Apostolo (25 Luglio) e della sua elezione e traslazione

(30 Dic.), non entrò, a quanto sembra, nella liturgia compostelana». David

(cfr. MORALEJO-ToRRES-FEO, Liber Saneti Jaeobi, cit., p. 327, n. 430) ritiene
sicure interpolazioni al testo del Callistino la istituzione della festa dei
miracoli da parte di S. Anselmo e la sua menzione nel cap. V del lib. I, e

probabilmente l'attribuzione a questo santo dell'esposizione del grande
miracolo. Notiamo che già i bollandisti ad loe. dichiarano di ritenere che
l'ordine relativo all'istituzione della festa dei miracoli sia stato dato non

da Anselmo, ma da Callisto.
15 Le due narrazioni di Anselmo di Canterbury sono leggibili in MIGNE,

PL 159, cc. 335-340, e soprattutto - in edizione critica - in R. W. SOUTHERN
F. S. SCHMITT (ed. by), Memorials ofSt. Anselm, London 1969, pp. 196-207.
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corrisponde al cap. XXII de 11 'opera intitolata Alexandri Monachi

Cantuariensis, Liber ex dictis Beati Anselmi, più celebre con il

nome di Dieta Anselmi. Si tratta di ricordi di un tal monaco Alessan

dro relativi a conversazioni tenute con il suo maestro Anselmo. In

genere si dice che quest'ultimo potrebbe avere appreso le narrazio

ne del nostro miracolo da Ugo di Cluny" durante uno dei suoi due

soggiorni a Cluny, che ebbero luogo nel 1 099-11 00 e nel II 04-11 05. Il

racconto di Anselmo a cui siamo interessati è presente nella tradizio
ne manoscritta dei Dieta Anselmi in due diverse recensioni - en

trambe riportate nell'edizione critica citata -, che tra loro si differen
ziano solo per scelte lessicali, sintattiche e stilistiche. Il Calixtinus

dipende fedelmente - tranne che per lievi, sparute e insignificanti
divergenze - dalla seconda di queste recensioni.

Oltre che nel Calixtinus il miracolo è narrato anche in altre

opere di carattere vario, scritte in epoche diverse da religiosi, sto

riografi e poeti 17, tra le quali le più antiche sono quelle di Guiberto di

Recentemente le opere di Anselmo riportate nei Memorials sono state

tradotte -in italiano: ANSELMO D'AoSTA, Nel ricordo dei discepoli, parabo
le, detti, miracoli, a cura di I. BIFFI-A. GRANATA-C. MARABELLI-D. RISERBATO,
Milano 2008; le due narrazioni sono presenti alle pp. 330-353. In realtà le
narrazioni del Calixtinus che devono essere fatte risalire a racconti di
Anselmo sarebbero 3, in quanto il miracolo XVIII della sua silloge corri

sponde al capitolo XXIII dei Dieta Anselmi. Di ciò, tuttavia, le traduzioni
moderne del Calixtinus da noi citate (Moralejo-Torres-Feo, Gicquel,
Berardi) non fanno cenno. Riassumendo, i miracoli XVI, XVII e XVIII del
Calixtinus corrispondono ai capp. XXI, XXII e XXIII dei Dieta Anselmi.
Una collazione tra il testo di Anselmo e il Calixtinus si trova in R. W.

SOUTHERN, The English Origins oJ the "Miracles oJ the Virgin ", «Me
diaeval and Renaissance Studies» 4 (1958), pp. 176-216, praesertim pp.
208-213.

16 Ugo di Semur, detto il Grande, abate di Cluny dal 1049 al 1109 (cfr. T.

KENNEDY, St. Hugh the Great, in The Catholic Encyclopedia, VII, New
York 1910; G. M. CANTARELLA-D. TUNIz, Ugo abate di Cluny. Splendore e

crisi della cultura monastica, Milano 1998; G. M. CANTARELLA, I monaci
di Cluny, Torino 2005, pp. 178-226).

17 Per limitarci a questi ultimi ricordiamo Gonzalo de Berceo (c. 1195 - c.

1296), Milagros de Nuestra Senora, VIII, e Alfonso X il Savio (1221-1284),
Cantigas de Santa Maria, XXVI.
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Nogent" e Ugo di S. Vittore!". Più antica di tutte risulta con eviden
za essere la versione di Guaiferio". Se ci chiediamo in che rapporto
essa stia con le altre, se possa esserne stata la fonte, e se sia possi
bile rintracciare o ricostruire la fonte di Guaiferio stesso, occorre

avere consapevolezza del fatto che le narrazioni e le raccolte di
miracoli risalenti al Medioevo costituiscono un mare magnum in cui
è difficile arrivare a conclusioni definitive. La nostra ricerca vuole
in tal senso rappresentare un contributo.

Nel già ricordato articolo del 1951 A. Moralejo ha proposto un

confronto tra le versioni del miracolo presenti in Guaiferio, Guiberto e

nel Calixtinus, che noi d'ora innanzi, per maggiore chiarezza, chia
meremo Calixtinus!Anselmo" . La differenza più macroscopica che
si riscontra tra Guaiferio e le altre due narrazioni consiste nel fatto
che in quelle, come penitenza per avere - poco prima di mettersi in

viaggio per il "camino" spagnolo - fornicato con una fanciulla, il dia
volo chiede al pellegrino di evirarsi, il suicidio rimanendo - nelle suadenti

parole del "maligno" - un ipotizzabile effetto collaterale; in Guaiferio,

18 GUIBERTO DI NOGENT, De vita sua, III, 19; cfr. la traduzione italiana in
GUIBERTO DI NOGENT, Sogni e memorie di un abate medievale, a cura di F.

CARDINI-N. TRUCI CAPPELLETTI, Milano 1998, pp. 181 ss.

19 UGO DI SAN VITTORE, De sacramentis christianae fidei, II, 16, cap. 2

(PL 176, cc. 583-584).
20 Gli estremi della parabola terrena di Guaiferio non sono definibili

con precisione, ma la sua nascita si può collocare con buona approssima
zione nella prima metà del sec. XI, la morte tra il 1078 e il 1086 (DELL'OMO,
Guaiferio, cit., p. 95 e p. 98). Anselmo di Canterbury fu sostanzialmente un

suo contemporaneo (n. 1033/34 - m. 1109), ma va detto che il monaco

Alessandro - che diede forma scritta ai Dieta Anselmi - sentì dalla viva
voce di Anselmo tali narrazioni - tra le quali quella di cui ci occupiamo -

tra il 1100 e il 1109 (SOUTHERN-SCHMITT, Memorials, cit., p. 20). Guiberto di

Nogent visse tra il 1053/54 e il 1121/24, ma cominciò a scrivere la sua

autobiografia solo in tarda età, tra il 1114 e il 1116 (GUIBERTO, Sogni e

memorie, cit., p. 8). Ugo di San Vittore, infine, è di epoca sensibilmente

posteriore essendo nato nel 1096 e morto nel 1141; il De sacramentis fu
scritto tra il 1135 e il 1140.

21 Nel suo esame lo studioso spagnolo ha preferito tralasciare ogni
riferimento al modello anselmiano della versione calixtina.
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invece, ad un pellegrino di cui non si sottolineano peccati particolari",
il diavolo da un lato parla di due colpi - il primo alla gola, il secondo al

centro del ventre - dall'altro allude esplicitamente al suicidio come

scorciatoia per raggiungere salvezza e beatitudine eterne.

A un primo esame, come sostiene Moralejo, la richiesta di due

colpi in Guaiferio può sembrare poco ragionevole: per il suicidio sa

rebbe sufficiente quello alla gola. Pertanto lo studioso spagnolo ha

ipotizzato che nella fonte di Guaiferio si parlasse di evirazione, ma

che quest'ultima, in quanto oscena, fosse stata "censurata" dal mo

naco benedettino. Alle parti genitali Guaiferio, secondo Moralejo,
avrebbe sostituito la pancia, ma il monaco - continua Moralejo -

non si sarebbe accorto che così facendo toglieva significato e coe

renza-rendendolo gratuito - al secondo colpo. Nelle altre due ver

sioni, invece, il riferimento ai genitali trova la sua coerenza nel fatto
che il peccato "d'esordio" del giovane è stato di natura sessuale: è

comprensibile che la parte fisica che debba essere mortificata e

"colpita" sia quella degli organi sessuali.

Moralejo ipotizza inoltre che Guaiferio, il Calixtinus/.Anselmo e

Guiberto abbiano una fonte comune, della quale il primo - eliminan
do gli aspetti più scabrosi - abbia voluto, come già detto, offrire una

versione "idealizzata" e "più decente". A seguito di ciò, tuttavia,
anche l'apparizione del diavolo e la sua richiesta risulterebbero in
Guaiferio meno "motivate" che negli altri narratori. Quest'ultima
affermazione del Moralejo, tuttavia, è una petizione di principio:
muove dalla tesi che vuole dimostrare.

La ricostruzione di Moralejo relativa alla presunta eliminazione
dell'elemento "fornicazione" non sembra inappuntabile. Il quadro pro
posto da Guaiferio, infatti, ha una sua coerenza interna, che resta

incompresa solo presupponendo pregiudizialmente che la sua fonte

prevedesse la fornicazione. A ben vedere, nel carme di Guaiferio fin
dalle prime parole del diavolo si fa riferimento a un profilo psicologi
co del pellegrino tale da non avere relazioni con l'elemento "fornica

zione", come si evince, ad esempio, dal fatto che vi si parla in modo

22 Come meglio vedremo in seguito, in Guaiferio il pellegrino è conno

tato esclusivamente per la sua simplicitas,
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ampio ed esclusivo di "salvezza", laddove nel Calixtinus/Anselmo
tutto ruota fin da subito intorno al concetto di "espiazione?". Il deci
sivo elemento caratteriale del giovane è la simplicitas", Questa è,
tra l'altro, pienamante funzionale all'azione del diavolo, il cui discor
so ha "narrativamente" bisogno che il destinatario sia appunto un po'
simplex, cioè, come spiega lo stesso Guaiferio, facilis qua velles

flectereflecti (v. 46). Se l'operazione compiuta da Guaiferio fosse
stata, come sostiene il Moralejo, quella del "sottrarre" un elemento,
risulterebbe per lo meno singolare che il poeta poi avesse provvedu
to, calcando tanto la mano sull' elemento simplicitas, ad una così
radicale riscrittura della vicenda. Guaiferio, eliminando il momento

dell' evirazione, non avrebbe soltanto rinunciato ad un elemento nar

rativo, ma si sarebbe dedicato a un lavoro molto serio per restituire
coerenza - quale quella che senza sforzo vi constatiamo - al raccon

to mutilato, con risultati poi così precisi ed efficaci da rendere impos
sibile, se non con un confronto con Guiberto e il Calixtinus/Anselmo,
la percezione dell'elaborazione e dell'epurazione. Quest'ipotesi è di-

23 Le parole del diavolo in Guaiferio: salutem quam cupis ... vis vivere

vitam semper mansuram (vv. 71-74); nel Calixtinus: nuper, antequam
domum tuam exires fornicatus es cum muliere nec inde usque nunc

poenituisti (AA SS, XXV Julii, p. 54, § 228).
24 Queste/le occorrenze in cui nel carme di Guaiferio il pellegrino è tout

court individuato come simplex e il suo comportamento è qualificato con

omologhi aggettivi ed avverbi: v. 45: naturae persimplicis et puerilis; v.

48: simplex; v. 51: cum simplice; v. 54: simplex; v. 65: simpliciter simplex.
A questi casi vanno aggiunti i seguenti che, a mo' di esegesi, spiegano la

simplicitas: v. 46, facilis quo velles flectere flecti, che spiega la natura

persimplex; v. 74: bruto sub pectore, in cui brutus è sinonimo di simplex.
Per il concetto evangelico di simplicitas cfr. MATTH., 6, 22; lO, 16; 18, 3. Un

contemporaneo di Guaiferio come Pier Damiani sviluppò spesso l'argo
mento: cfr. Dominus vobiscum, I, 1: Christi me simplicitas doceat, vera

sapientium rusticitas ambiguitatis mee vinculum solvat, e scrisse anche
un importante opuscolo intitolato De sancta simplicitate scientiae inflanti
anteponenda. In epoca di poco posteriore Caesarius di Heisterbach nel
suo Dialogus miraculorum, intitola la distinctio sexta proprio de simpli
citate, e nel cap. I di tale sezione leggiamo: simplicitas maxime necessaria
est noviter conversis
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spendiosa e presume troppa scaltrezza dal monaco cassinese. L'ele

mento simplicitas, invece, per essere così ben delineato, ha tutta

l'aria d'essere stato centrale già nella fonte di Guaiferio.

Va poi tenuto nel giusto conto il riferimento assai realistico che il

diavolo, solo in Guaiferio e con grande coerenza storica e psicologica,
fa alla fatica (v. 59: quare tantum visferre laborem?). Quest'ultima,
infatti, costituiva il vero dramma dei pellegrini insieme alla paura di

non avere sufficienti energie fisiche e soprattutto psichiche per supe
rare la tentazione più grave e assillante, quella, cioè, di cedere, ritirar
si e tornare indietro, rinunciando all'impresa e tradendo il voto".

In maniera più lineare la compatta coerenza del racconto di
Guaiferio fin qui da noi evidenziata suggerisce invece che nella sua

fonte l'evirazione non ci fosse, e che dunque egli non avesse avuto

alcun bisogno di eliminarla per dare soddisfazione al suo - quanto si

voglia esigente - senso del pudore, del resto difficilmente qualificabile
e "quantificabile'?".

25 Per un pellegrino la tentazione più dura da superare è quella di

arrendersi alla fatica, di rinunciare alla missione, di interrompere il viaggio
e riprendere la via di casa. «Molti pellegrini temono, e giustamente, i peri
coli d'un viaggio solitario in queste regioni desolate ( ... ). Ma forse ancor

di più essi temono il pericolo, molto più insidioso e costante, della solitu
dine morale che scoraggia le energie, aggrava la fatica lancinante, spinge
all'abbandono o, ciò che è peggio, alla rivolta contro questo Dio terribile
e implacabile che infligge un simile travaglio ( ... ). Il vagabondo non sa più
perché cammina, giunge fino a maledire il mondo, a lasciarsi cader come un

uomo ebbro sulla dura pietra della vita» (OURSEL, Pellegrini, cit., pp. 58

s.). Tentando un approccio psicoanalitico al problema e richiamandosi

proprio al miracolo del Codex Calixtinus imparentato con il carme di Guai

ferio, osserva BASCHET, La civiltà, cit., p. 389: «in numerosi racconti che
mettono in scena i tormenti dell' anima perseguitata da forze ostili, il diavo
lo esprime proprio quello che la coscienza giudica negativo e che non può
considerare come emanante da se stessa o da Dio. Come suggerisce Freud,
i demoni sono forme personificate e proiettate fuori di sé dei desideri

repressi». Con questa chiave di lettura, si può immaginare che il nostro

pellegrino stia sognando una scorciatoia che lo sollevi dal grave incarco
del pellegrinaggio.

26 Due confronti testuali inducono a ritenere che l'evirazione non do
vesse rappresentare per Guaiferio un argomento "tabù". Nei Dialoghi di
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Infine, pur concedendo al Moralejo che il pudore abbia potuto
indurre Guaiferio a censurare l'evirazione, resta inspiegabile il moti
vo per il quale il poeta avrebbe poi dovuto eliminare anche l'elemen
to della fornicazione, suscettibile - come si evince da Guiberto e dal
Calixtinus/Anselmo - di gustosi sviluppi narrativi". Se Guaiferio

Papa Gregorio Magno, opera celeberrima all'epoca di Guaiferio ed in parti
colare assunta a modello dall'abate Desiderio di Montecassino nei suoi

Dialoghi sui miracoli di San Benedetto, nelle prime pagine si legge senza

reticenze che vir sanctissimus ... nocte quadam adsistente angelo eunu

chizari se vidi! (GREGORIO MAGNO, Dialoghi, I, 4; per il testo cfr. GREGORIO
MAGNO, Storie di santi e di diavoli, voI. I, a cura di S. Pmcoco-M.

SIMONETTI, Milano 2005). Un'aurea di classicità, una sorta di legittimazione
da parte di un autore del tempo antico, Guaiferio poteva dedurre a favore
dello scabroso tema dalla lettura delle Metamorfosi di Apuleio, alle quali,
come detto sopra, egli fu uno dei primi ad avere accesso dopo l'oblio alto
medioevale. È infatti noto che anche in quest' opera, ancora una volta
nelle prime pagine, si trova un chiaro accenno all'evirazione: quin igitur,
inquit, soror, hunc primum bacchatim discerpimus vel membris eius

destinatis virilia desecamus? (Metamorph., I, 13). Per avere un esempio
di quanto il senso del pudore tipico dell' età di Guaiferio - relativamente ad
elementi ed organi sessuali - sia distante dal nostro, si veda il miracolo
che l'abate Gugliemo da Volpiano, da fanciullo, compì a vantaggio di una

vecchia che lo accudiva: «Avendolo una volta la vecchia stretto al seno

per riscaldarlo, le sue mammelle, cascanti e ricoperte di pelle rugosa, d'un
tratto divennero turgide e versarono abbondante latte» (RODOLFO IL

GLABRO, Vita di Guglielmo, a c. di G. M. CAPUANI-D. TUNIZ, Milano 1989, p.
46). Anche a proposito del senso dell'orrido occorre cautela nel momento

in cui si voglia determinare cosa a Guaiferio possa essere apparso merite
vole di essere "edulcorato". In tal senso può tornare utile il confronto con

uno dei miracoli riportati da un personaggio assai vicino a Guaiferio, come

il ricordato Desiderio: Cum quidam frater (. . .) casu in inguine crepuisset,
ila ut interiora eius membrano dirupto inter carnem et corium dilabe
rentur ... (DESIDERIO DI MONTECASSINO, Dialoghi sui miracoli di Se'm Bene

detto, a c. di P. GARBINI, Cava de' Tirreni 2000, p. 102).
27 A riprova di ciò si ponga mente al fatto che nella Vita di Antonio,

testo tra i più letti nel Medioevo, il diavolo comparendo al santo dice: ego
fornicationis sum amicus ... et spiritus fornicationis appellor (VI, 2). A

prescindere da considerazioni generali sulla diffusione dell' opera, è vero

simile che Guaiferio fosse particolarmente sensibile a tale genere lettera

rio, visto che il suo carme IV (nella numerazione del Mirra), intitolato in
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avesse voluto "depurare" il racconto miracoloso, avrebbe semplice
mente eliminato il colpo "osceno", non eliminato anche la fornicazione.

L'evirazione a ben vedere ha motivazione narrativa perché fa se

guito e dove fa seguito a una fornicazione.

A nostro parere, dunque, è più probabile che, nel naturale pro
cesso di tradizione e ampia divulgazione - orale e scritta - del mira

colo, i due colpi poco plausibili - il primo alla gola, il secondo al

ventre - abbiano suggerito a qualcuno da un lato una sorta di

razionalizzazione e amplificazione" (un colpo alla gola, uno ai geni
tali, passando - per usare i termini di Guaiferio e Guiberto - da

ventrem a veretrum), dall'altro un'inversione d'ordine per la quale
il colpo ai genitali venisse posto prima di quello letale alla gola. Il

tentativo di dare al colpo "osceno" una solida motivazione narrativa

avrà poi indotto a introdurre, sulla base di facili associazioni di idee,
l'episodio della fornicazione. A quel punto l'elemento originario del
la simplicitas diventava superfluo, lasciando solo anodine tracce -

ma per noi sintomatiche e rivelatrici - nel rapido e decontestualizzato
riferimento che ad esso si trova nel Calixtinus/Anselmo (peregrinus,
ut homo simplex ...29), ma ancor più chiaramente nella prima recen

sione della narrazione di Anselmo (I rec.: peregrinus simplex et

idiota, II rec.: peregrinus simplex'[). Proprio dal confronto
instituibile tra la prima e la seconda recensione della narrazione del
miracolo fornita nei Dieta Anselmi (ricordiamo che il Calixtinus

riprende la seconda recensione del racconto) si può ricavare una

prova del fatto che quello da noi descritto sia stato il processo di
trasformazione della vicenda. È evidente, infatti, che nel passaggio
dalla prima alla seconda versione si sia voluto ulteriormente atte-

laude Martini, è una parafrasi poetica dell'opera che contendeva, quanto
a diffusione e celebrità, il primato alla Vita di Antonio, cioè la Vita di
Martino di Sulpicio Severo.

28 L'inserimento dell'evirazione sembra proprio essere stata motivata
da una volontà di intensificare l'orrido, lo spaventoso, e tale procedimen
to potrebbe essere stato propiziato dalla presenza nella versione più anti
ca di due colpi, il secondo dei quali verso la parte bassa del corpo.

29 AA SS, XXV Julii, p. 55, § 230.
30 SOUTHERN-SCHMITT, Memorials, cit., p. 203.
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nuare un carattere che già nella prima risultava poco importante, se

non addirittura narrativamente inutile. Del resto anche in un passo

precedente, laddove la seconda recensione presenta la lezione his
auditis homo eontristari coepit"; la prima recensione scrive: his
auditis rustieus intra se eontristari eoepit, dove incontriamo un

aggettivo - rustieus - la cui stretta attinenza semantica con la

simplieitas si può bene illustrare richiamando un celebre passo di
Pier Damiani: Christi me simplieitas doeeat, vera sapientium
rustieitas ambiguitatis mee vineulum solvat (Dominus vobiseum,
I, 1).

Nella medesima direzione ci conduce l'esame del passo in cui
nelle due recensioni dei Dieta Anselmi si parla dei colpi con cui il

pellegrino si suicida. Mentre nella seconda recensione, fedelmente

seguita dal Calixtinus, si dice che il pellegrino prima quidquidviri
le fuerat in partibus illis sibi amputavit e poi semplicemente sibi
ventrem transfodit, nella prima recensione i colpi erano tre: con il

primo il pellegrino amputavit quidquid virile fuerat in partibus
illis; con il secondo per medium latus... se transfodit; con il terzo

per mediam gulam ferrum transegit, sieque trahens ad se guttur
sibi in duas partes concidit": Veramente importante ai fini del
nostro disorso il fatto che nella prima recensione era ancora presen
te il colpo alla gola previsto da Guaiferio, Guiberto e Ugo di San

Vittore, colpo che poi nell 'ultima versione venne evidentemente con

siderato eccessivo, e dunque eliminato. Tra l'altro osserviamo che.
anche sul piano lessicale la prima recensione di Anselmo mostra,
rispetto alla seconda, una maggiore vicinanza a Guaiferio, come si

può inferire dal seguente prospetto riassuntivo:

Per medium latus eodem ferro se transfodit (Anselmo, I rec.,
Southern-Schmitt 1969, p. 203)

Et ventris medium, tantum post vulnus, eodem ...gladio transfigi
(Guaiferio, VV. 81 s.)

Guttur sibi in duas partes concidit (Anselmo, I ree., Southern
Schmitt 1969, ibidem)

31 SOUTHERN-SCHMITT, Memorials, p. 201.
32 Ibid., p. 203.

---
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Immergit gutture telum, amputat, /amputat et venas, secat et cum

gutture nervos (Guaiferio, VV. 84 s.)

Ma la prova più convincente a favore della nostra ricostruzione

risiede nella circostanza, trascurata dal Moralejo, che esiste un'altra

narrazione del nostro miracolo nella quale, proprio come in Guaiferio,
da un lato non si parla di fornicazione e evirazione, dall'altro viene

dato grande rilievo al discorso relativo alla salvezza ultraterrena. Ci

riferiamo alla ricordata versione che del miracolo dà Ugo di S. Vittore

nel De sacramentis christianae fide i, libro II, parte XVI, cap. 2.

Riepiloghiamo i numerosi punti di contatto tra Ugo di San Vittore e

Guaiferio. Come nel poeta salernitano, nello scritto del teologo fran

cese il pellegrino non ha commesso fornicazione; il diavolo non parla
di penitenza e punizioni, ma imbastisce un capzioso discorso che insi
nua nel giovane il contemptus mundi (cfr. Guaiferio, vv. 72 s.: vis

vivere vitam semper mansuram? vitam tibi tolle caducam) e pro
muove il superamento del timor mortis; il suicidio è la strada per la

salvezza, per la beatitudine; ilperegrinus, persuaso dalle parole del

diavolo.si suicida, senza che alcun accenno all'evirazione venga pro
posto. Sia nella versione di Guaiferio che in quella di Ugo di San
Vittore il suicidio si dimostra perfettamente coerente con l'impianto
complessivo. Fin dall'inizio, infatti, il discorso si incentra con l'oppo
sizione tra vita terrestre e vita celeste.

Un cenno va poi fatto all'opinione di Iacopo da Varazze, della
cui Legenda Aurea non poteva non entrare a far parte una narra

zione tanto coinvolgente quanto quella di cui ci stiamo occupando.
Nel capitolo dedicato a S. Giacomo Maggiore, ovvero di Compostela,
l'agiografo ligure riporta 12 miracoli, tra i quali il sesto -la cui fonte
è indicata in Ugo di Cluny - corrisponde al miracolo "grande" del
Calixtinus/Anselmo". Ora, è interessante notare che il quinto mi

racolo", la cui fonte Iacopo da Varazze dichiara essere Ugo di San

33 IACOPO DA VARAZZE, Legenda aurea, ediz. crit. a c. di G. P. MAGGIONI,
Firenze 1998, p. 658: Quidam iuvenis in territorio Lugdunensi, ut narrat

Hugo abbas Cluniacensis, etc.
34 Ibid., p. 657: Refert Hugo de Sancto Victore quod cuidam peregrino

etc.
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Vittore, corrisponde perfettamente a quello narrato da Guaiferio nel
suo carme e da Ugo di San Vittore nel De sacramentis, cosicché
risulta evidente che nell'opinione di Iacopo da Varazze il miracolo
del giovane invitato dal diavolo a disprezzare la vita terrena e a sui
cidarsi (Guaiferio, Ugo di San Vittore) fosse diverso da quello del

giovane invitato dal diavolo ad evirarsi (Calixtinus/Anselmo,
Guiberto)35.

A nostro avviso un elemento importante da considerare per pro

porre una soluzione al nostro problema di partenza è il fatto che tutti
i protagonisti della diffusione del nostro miracolo sono collegati tra

loro o da rapporti di amicizia o dalla circostanza di essere nati o
.

vissuti o avere avuto importanti esperienze esistenziali nella regione

35 Del resto che il miracolo di Guaiferio si possa non necessariamente
identificare con quello del Calixtinus/.Anselmo è implicato anche da un

dato "interno": se il pellegrino di Guaiferio fosse quello lionese del Calixti

nus/Anselmo, egli avrebbe compiuto un percorso irrazionale per raggiun
gere la Galizia. Poiché, infatti, Cluny si trova a Nord di Lione e nel carme di
Guaiferio (vv. 117-119) si dice che vicino al teatro del suicidio, ovvero

all' hospitium, si trovava il monastero di Cluny, dovremmo prendere in
considerazione l'improbabile ipotesi che un pellegrino iacopeo francese si
incamminasse verso nord anziché verso sud. Si può dunque ipotizzare che
il pellegrin9 francese di Guaiferio non sia di Lione, ma di una città più
settentrionale, per lo meno più di Cluny. Tenendo conto che della comitiva
di pellegrini si dice che nell'hospitium essa trovò ricovero per la notte, il

massimo che si può inferire è che tale comitiva provenisse da una località
francese distante almeno un giorno di cammino a nord di Cluny. Tuttavia
non è prudente accordare troppa importanza al fatto che la vicinanza di

Cluny all'hospitium del miracolo imporrebbe di non identificare il pellegri
no di Guaiferio con quello lionese del Calixtinus/.Anselmo, in quanto va

detto che è probabile che Guaiferio abbia sintetizzato nel contesto poetico
quello che la sua fonte aveva illustrato come due fasi diverse della vicen
da. È cioè probabile che la fonte di Guaiferio avesse parlato del viaggio a

Cluny del pellegrino come di un avvenimento posteriore al ritorno del

pellegrino dall'avventuroso viaggio in Galizia. Guaiferio invece ha sinte
tizzato i due momenti, non accorgendosi di incorrere in una contraddizio
ne. Tra l'altro quest'ultima non è patente nella sua narrazione, perché G.
omette di dire che il pellegrino sia di Lione, ma compare solo se si confron
ta tale narrazione con quella del Calixtinus!Anselmo.
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di Cluny e di Lione -la città del giovane pellegrino -, cioè nella

Borgogna storica". Ugo di Cluny era nato a Semur, in Borgogna, ed

era abate del monastero di Cluny, città poco distante da Lione e

rientrante nei confini della Borgogna del tempo; Anselmo di

Canterbury, nato in una città che come Aosta era a quel tempo par
te del regno di Borgogna", era amico deIl 'abate Ugo, ebbe con lui

un commercio epistolare, fu da lui ospitato a Cluny durante i suoi

due esili nel 1 099-11 00 e nel 11 04-11 0538; Guiberto di Nogent fu

allievo di Anselmo, e, cosa più significativa per il nostro discorso,
nel suo resoconto del miracolo ci tiene a precisare che la fonte della
sua narrazione era un monaco di nome Goffredo, che, prima di in
dossare la tonaca, era stato signore del castello di Semur e, soprat
tutto, era, secondo alcuni studiosi, nipote di Ugo di Cluny"; Callisto
II prima di salire al soglio pontificio era noto come Guy di Vienne,
importante città della Borgogna poco distante da Lione, ed era figlio
del conte di quest'ultima, Gugliemo il Grande"; inoltre, fu eletto papa
da un concilio di cardinali riunitisi a Cluny, e, infine, fu lui, il 6 Gen
naio del 1120, a canonizzare Ugo di Cluny; di Desiderio di
Montecassino - l'abate degli anni in cui Guaiferio soggomò a

Montecassino - erano amici sia Pier Damiani che Ugo di Cluny", e

proprio a Desiderio è indirizzata la lettera di Pier Damiani" che,
come segnalavano i curatori degli Acta Sonctorum": contiene il

36 Nei secoli, come è noto, i confini della Borgogna sono variati.
37 Cfr. J. HOPKINS, Anse/m of Canterbury, in A Companion to Philosophy

in the Middle Ages, a c. di J. J. E. GRACIA-T. B. NooNE, Malden, Massachu
setts 2003, p. 138.

38 J. VAN HERWAARDEN, Between Jacobus and Erasmus, Leiden-Boston

2003, p. 437. Vedi anche ANSELMO D'AoSTA, Nel ricordo, cit., pp. 486 S., n.

1. Cfr. supra n. 20.
39 VAN HERWAARDEN, Between Jacobus, cit., p. 437.
40 OURSEL, Pellegrini, cit., p. 150.
41 Cfr. PIETRO DIACONO, De viris illustribus Casinensibus, XVIII.
42 Questa lettera si può leggere in PL 145, opusculum XXXIV, cap. VIII

e in M. MARRIER-A. QUERCETANUS (a cura di), Bibliotheca Cluniacensis,
Matiscone 1915 (ristampa dell'edizione del 1614), cc. 497 SS.

43 AA SS, XXV Julii, p. 56, annotata c.



90 Alfredo Verrengia

resoconto di un miracolo di un suicida raccontato al mittente dal suo

amico e corrispondente epistolare Ugo di Cluny".
Tutti questi elementi possono suggerire che le varie versioni co

nosciute del miracolo possano non derivare l'una dall'altra, ma o da
varie fonti, o da narrazioni fatte dalla medesima fonte con lievi va

rianti", in quanto tutti i principali protagonisti della divulgazione del
medesimo hanno avuto varie e significative occasioni di venime a

conoscenza. L'elemento, per così dire, geografico, suggerisce inol
tre che i vari protagonisti prima ricordati siano potuti venire in con

tatto con varie versioni orali, che dell'indimenticabile espisodio oc-

44 AA SS, XXIX Aprilis, De sancto Hugone, Abbate Cluniacensi in

Gallia, Commentarius praevius, auctore D. P.: (4) Arcta ei necefiitudo cum

B. Petro Damiano intercessit, cujus litteras aliquot ad eum missas Bi
bliotheca Cluniacensis colligit. Fuit autem S. Petrus Damianus in Clu
niaco, ibique S. Hugonis relatu terribilia ista exempla didicit, quce refe
runtur in epistola 15 lib. 2; & eodem hortatore Vitam B. Odilonis

conscripsit; ila enim Damianus loquitur in ejus prologo: Hugo, Clunia
censis monasterii rector & spiritualis militice dux ac prcecipuus informa
tor, hoc mihi laboris injunxit, ut Vitam B. Odilonis, decessoris videlicet
sui, proprio stylo succincte perstringerem; ut ex his, quce in anterioribus

paginis latius reperiebantur esse diffusa, utiliora quceque magisque ne

cessaria brevi compendio deflorarem. Cujus ego compulsus imperio, non

luculenti venustatem aucupabor eloquii, sed sicut ex oblatis apicibus
deprehendere potero, cum Dei Omnipotentis auxilio, merce veritati de
servire tentabo. Desiderio quoque Abbate Casinensi, Summo postea Pon

tifice & Victor III appellato, familiariter fuit usus Hugo Sanctus: nam

Casinum circa annum MLXXXIII profectus, inter suos ac Casinenses mo

nachos communionem meritorum cum eo instituit, quod ila lib. 3 Chronici
Casinensis cap. 50 (nella PL il capitolo tuttavia è il 51 [n. d. a.]) Leo
Ostiensis prodit: His temporibus Hugo venerabilis, Cluniacensis Abbas,
vir vitce ac famce celebris, ad Patris Benedicti limina devotus advenit.

Quem venerabilis Desiderius, ut tantum decebat virum, magno cum honore

suscipiens, & Societatem Cluniacensium Fratrum nostra: Congregationi
conjungens, inito [cedere, & nostrce apud illos & illorum apud nos con

gregationis memoriam perpetuo habendam singulares illi viri decre
verunt.

45 La dinamica e la dialettica che, nel mare magnum degli exempla, si
articolano tra stereotipi e varianti è nota a tutti. A titolo esemplificativo
rimandiamo a CANTARELLA-TUNIz, Ugo, cit., pp. 26 ss.
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corso al giovane di Lione possono essersi comprensibilmente svi

luppate e diffuse in modo spontaneo e indipendente nella regione".
Di fronte a questo articolato scenario la versione di Guaiferio

può rappresentare una fase fondamentale.

Dalla cronaca dell' abbazia di Montecassino di Leone Marsicano

o Ostiense apprendiamo una notizia preziosa: intorno all'anno 108347
Ugo di Cluny fu amorevolmente ospitato nell'abbazia di Montecassino

dall'abate Desiderio e da tutti i suoi monaci. Niente di più naturale

che Ugo di Cluny, come risulta amasse fare, abbia raccontato

l'espisodio del giovane pellegrino a Desiderio e a quelli che tra i

monaci cassinesi erano i suoi più stretti collaboratori. Tra i monaci

più insigni dell' epoca - e quindi tali da essere invitati dall'abate a

presenziare durante il soggiorno di un ospite ragguardevole come

Ugo - non poteva non figurare Guaiferio, che, come abbiamo già
rilevato, da Pietro Diacono, continuatore dell'opera storica di Leone

Marsicano, viene in più luoghi definito un campione di eloquenza e

46 Nella parte finale della narrazione del Calixtinus/Anselmo si indu

gia in modo sintomatico nel riferire della diffusione immediata e "moltepli
ce" del racconto.

47 LEONE MARSICANO-PIETRO DIACONO, Chronicon Casinense (PL 173),
III, § 51, c. 790 a: circa haec tempora Ugo venerabilis abbas Cluniacensis

(. .. ) ad Benedicti limina valde devotus advenit. L'anno preciso, come

quasi sempre in questa cronaca, non è indicato. Due paragrafi più avanti,
tuttavia, i curatori della PL, esplicano l'espressione alio praeterea anno,
con cui il § 53 comincia, con la nota esplicativa «1084», dalla quale la
nostra proposta di datazione della visita cassinese di Ugo prende le mos

se. Va precisato che analoga datazione di quest'ultima era già presente
negli AA SS dedicati ad Ugo di Cluny, (XXIX Aprilis, De Sancto Hugone
Abbate, Commentarius Praevius, col. 630 A) proprio nel passo da noi
citato supra: Desiderio quoque abbate Casinensi ... familiariter fuit usus

Hugo Sanctus: nam Casinum circa annum MLXXXIII profectus, inter suos

ac Casinenses monachos communionem merito rum cum eo instituit, quod
ita lib. 3 Chronici Casinensis cap. 50 (sic) Leo Ostiensis prodit: (. . .). La
nostra data è compatibile con quella del claruit di Guaiferio secondo Pie
tro Diacono nella ricostruzione di LIMONE, L'opera agiografica, cit., p. 78:
anni dal 1084 al 1086. Sui problemi cronologici posti da Leone cfr. H.

HOFFMANN, Der Kalendar des Leo Marsicanus, in «Deutsches Archiv fur

Erforschung des Mittelalters» 21 (1965), pp. 82-149.
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di cultura". Che Ugo di Cluny amasse raccontare miracoli è facil
mente deducibile dal fatto che di questa sua propensione, del resto

facilmente comprensibile e spiegabile, ci parlano anche altri impor
tanti pesonaggi, come Pier Damiani e Anselmo d'Aosta. Un mira
colo così impressionante non poteva essere trascurato, anzi, data la
sua particolare valenza, è ragionevole ipotizzare che avesse rappre
sentato la prima scelta da parte di Ugo all'interno del vasto reperto
rio a cui poteva attingere. Inutile, poi, ricordare che Desiderio, a

prescindere dalla generale temperie culturale e religiosa dell'epoca
-la quale tendeva ad accordare grande importanza alle narrazioni
di miracoli -, era particolarmente interessato all'argomento, visto
che proprio ad una raccolta di miracoli volle dedicare la sua princi
pale fatica letteraria. È probabile, dunque, che in occasione della
visita di Ugo a Montecassino, Guaiferio, come collaboratore di De

siderio, abbia condiviso con quest'ultimo il "piacere" di ascoltare
dalla viva voce di Ugo il racconto del miracolo "grande". Se questa
ipotesi è verosimile, allora diventa plausibile che la versione di

Guaiferio, a prescindere dalla oggettiva maggiore vetustà, sia vera

mente la più vicina alle parole di Ugo di Cluny, il quale, come abbia
mo visto, non sarà stato l'unico artefice della diffusione del miraco

lo, ma sicuramente il più autorevole.
Per concludere, è difficile arrivare a determinare con certezza

se Ugo sia'stato direttamente la fonte - scritta o orale - di Guaiferio:

gli scritti di Ugo sono andati in massima parte perduti" e sulle testi
monianze che ci sono rimaste hanno già indirizzato la loro indefettibile
attenzione i bollandisti, i quali hanno dovuto accontentarsi di riman
dare alla già ricordata lettera di Pier Damiani a Desiderio, nella quale,
sebbene si parli di un suicida e di Ugo di Cluny, non c'è alcuna
concordanza tematica o narrativa con la vicenda del pellegrino

48 TOSTI, Storia, cit., I, p. 343; RABY, A History, cit., p. 240: Guaiferius,
whom Leo oJ Ostia proudly describes as the 'the jlower oJ wisdom and

eloquence' (probabilmente il giudizio lusinghiero su Guaiferio va attribui
to, più che a Leone, al suo continuatore Pietro Diacono).

49 Sul poco rimasto cfr. KENNEDY, St. Hugh, cit., e CANTARELLA, I mona

ci, cit., pp; 179 e 216.
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ìacopeo". Se dobbiamo rinunciare ad un obiettivo così "rotondo",
tuttavia possiamo tentare di delineare una "categoria" dell'immagi
nario di Ugo che possa essere congrua al racconto di Guaiferio".

Più utile, a nostro avviso, potrebbe riuscire un episodio - sfuggito
all'attenzione degli studiosi - presente nella Vita di Ugo di Cluny
scritta da Egidio? (I, 23), nel quale si narra di un monaco di Souvigny
che, su istigazione del diavolo, si suicida in un bosco. Le motivazioni

di questo suicidio sono le medesime che, a ben vedere, Guaiferio

individua a fondamento del gesto autolesionista del suo pellegrino:
affrettare la via per la salvezza. Considerando che Ugo di Cluny nel

50 Cfr. supra n. 44.
51 Come notano CANTARELLA-TUNIZ, Ugo, cit., p. 24, nelle narrazioni dei

miracoli esistono «modelli di riferimento». Come esempio il Cantarella ana

lizza un miracolo di Ugo riportato con importanti varianti nelle varie fonti

agiografiche disponibili.
52 Tale opera è raccolta e tradotta in CANTARELLA-TUNIZ, Ugo, cit., p.

74; per il testo latino si veda PL 159, c. 913 D, Epitome vitae ab Ezelone

atque Gilone monachis Cluniacensibus proxime ab obitu sancti scriptae,
per anonymum excerpta. Item in Silviniaco quidam frater, nomine Ste

phanus, hostis antiqui supplantatus insidiis, manus sibi ingerens ad co

ronam martyrii anticipandam, seipsum in quadam silva necavit; erat

tamen iracundiae gravis, qua eius complectione tentator excitatus, forte
praevaluit. Huius anima ad iudicium rapta, accusatorem, praetendentem
cultellum necatorium, infestum habuit. Miser suae prodigus animae, exu

tus a cuculla, apostolica intercessione obtinuit quatenus ante introitum

claustri Cluniacensis tam diu maneret, cucullam habens in manibus,
donec precibus S. Hugonis et fratrum illam mereretur induere et ordinem
suum recipere. Quae dicimus frater quidam in visione conspiciens, domi
no abbati nuntiavit; non tamen statim ut debuit. Quocirca in tempore
Rogationum, quoniam quae viderat nuntiare distulerat, verberibus utique
ad propalandum compulsus est; caeteris ad processionem euntibus, solus
in choro remansit, utpote claudus. Apparuit S. Odilo eidem vigilanti
visibili forma cum duobus viris; et ecce facta oratione, illo vocato Capi
tulum ingressus est, fratrisque pigritiam increpavit, magna asperitatis
vehementia praecipiens assessoribus suis acriter illi inferre disciplinam.
Post litanias correptus nuntiavit abbati tam visionem quam sui ajjlictio
nem. Confestim pius Pater eleemosynis, precibus et hostiis tandiu prae
cepit insistere, quousque spectrum alia visione cum habitu sacro appa
ruit, et corpus coemetario non iudicatur indignum.
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narrare i fatti miracolosi li organizzasse con ogni probabilità secon

do "categorie" ricorrenti", la versione del miracolo del suicida ri

portata da Guaiferio ben si inserisce nella "categoria" desumibile
dal confronto con l'episodio ricordato dal biografo Egidio, e si rivela
ai nostri occhi con i caratteri dell'originalità, piuttosto che del rab
berciamento.

ALFREDO VERRENGIA

53 Vedi supra, n. 45 e 51.
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APPENDICE

Traduzioneìì del carme II di Guaiferio di Salerno, vv. 41-126

Una comitiva di Francesi" si dirigeva, com'è costume di quel popolo,
in Ispagna,

lì dove splende il corpo dell'Apostolo";
affinché la devozione, col visitare i luoghi sacri,
li alleggerisca - con la stessa durezza del viaggio - della mole dei

peccati".
Tra quelli ve n'era uno d'indole ingenua e infantile, 45

tale che potresti facilmente piegarlo dovunque ti piaccia.
Allorché l'ora alquanto tarda li costrinse a cercare alloggio",
il sempliciotto, allontanatosi un poco dal gruppo e dalla strada,

"s'unbatté nell'artefice della frode e dell'inganno",
ehe aveva preso le sembianze d'un giovane. 50

54 Per il testo latino da noi seguito vedi supra n. 12.
55 «Pare che tutte le strade medievali per Compostela partissero dalla

iancia: il numero di pellegrini e coloni francesi era tale che già nel 1079 si
,

.

Irlava di iter Francorum» (R. PLÒTZ, Peregrinatio ad limina Sancti

: - cobi, in Santiago, cit., p. 28).
56 Scilicet San Giacomo di Compostela.

•
57 «I confessori davano volentieri come penitenza sacramentale il pel

h rinaggio: nei pericoli della strada, essi pensavano, come nelle gioie del
rr eglio, e nella fatica della sera, l'anima decantandosi si prova, si placa,
e apre a Dio che non parla che nel silenzio dell'abbandono umano»

(O. ·R.SEL, Pellegrini, cit., pp. 37 s.). Quella ex poenitentia era una delle
f01" le di pellegrinaggio più tipiche (P. CAUCCI VON SAUCKEN, Vita e senso

del sellegrino di Santiago, in Santiago, cit., p. 92). Riferendosi al miraco
lo I ,�Ila raccolta del Calixtinus imparentato con il nostro, Caucci annovera

il perlegrinaggio del protagonista tra quelli devotionis causa (ibidem, p.
95).

58 Hospitium. Per intendere come il problema dell'ospitalità ai pellegri
ni fosse particolarmente avvertito nell'ambiente e nell'epoca in cui opera
va Guaiferio, è utile ricordare che quando Desiderio diede inizio al grande
progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'abbazia di Montecassino,
si preoccupò di far costruire anche un «ospedale pei pellegrini, ed una

casa per gli ospiti» (TOSTI, Storia, cit., I, p. 342).
59 Il diavolo.



L'astuto intraprende una guerra funesta con il sempliciotto,
dapprima ricorrendo non a sferze o spade,
ma a parole che hanno il segno della pace: "Dove sei diretto, fratello?",

gli dice.
E a queste parole, che fa il sempliciotto? Le sembianze umane, il volto

sereno, il tono amichevole e l'esser chiamato fratello 55
- cose che avrebbero ingannato uomini molto prudenti e molto esperti -

allettano la stolida mente ad un infelice colloquio:
gli svela dov'è diretto. E quello
prosegue: "Perché vuoi sopportare tanta fatica?".

Qui la via e il consiglio della via: "senza alcun pericolo 60
e senza alcun indugio puoi ottenere ciò che desideri".
E per meglio catturare il misero, rasserena maggiormente il volto,
e, con voce carezzevole, gli dice: "riconosci chi ti parla?"
Il sempliciotto semplicemente'" confessa di vedere un giovane,
ma di ignorare chi sia. Allora l'altro prosegue "io sono l'apostolo 65
che cerchi". Il misero gli crede, e, gettatosi subito
a terra, gli chiede aiuto e sollievo dei peccati.
L'artefice della morte" si spinge ad un terribile consiglio
di morte, ma prima si assicura che quello farà
ciò che egli consiglia. Allora così gli dice: "Non sperare 70
d'ottenere la salvezza eterna - che desideri -, se di tua mano

non liberi le tue membra dall'unione con l'anima. Vuoi vivere
una vita eterna? lìberati della vita caduca!".
Dinanzi a un delitto così grande il sempliciotto nel suo cuore

ingenuo inorridisce,
ed osa dire che ciò si oppone'" alla fede, 75

96 Alfredo Verrengia

60 Vistosa figura etimologica: simpliciter simplex.
61 Nel testo latino vi è una raffinata collocazione delle parole: auctor

mortis mortis prorumpit ad. .. consilium.
62 Il v. 75 rappresenta il luogo più complesso del carme sul piano della

critica testuale. TOSTI, Storia, cit., I, p. 415 e MIRRA, I versi di Guaiferio,
cit., p. 99 concordemente danno la lezione audet et hoc fidei dici non esse

repugnans (il Mirra dopo audet pone una virgola). OZANAM, Documents,
cit., p. 277 (seguito da Migne e Moralejo) riporta il verso con una vistosa
lacuna: audet, et hoc fidei ..... esse repugnans, senza chiarire se si tratti,
piuttosto che di cattiva lettura, di consapevole espunzione delle parole
dici non in quanto considerate corrotte. MORALEJO, Tres versiones, cit., p.
347, conservando l'indicazione di lacuna, così traduce: y se atreve a decir
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ma, persuaso, cede ai moniti iniqui.
Chiede dunque il modo con cui un così grande crimine si compia.
Il diavolo gli consiglia di tornare all'albergo,
di non aprire in conversazioni, durante la cena, il suo cuore

preoccupato,
e, mentre tutti dormono profondamente, di tagliarsi la gola con

la spada, 80

e poi, con la medesima arma e dopo una così grande ferita,
di trafiggersi nel mezzo del ventre. L'ingiusto persuade
l'altro a fare ciò che egli desidera. Infatti il giovane va nell'albergo, cena, e,

non appena
i compagni sono presi dal sonno, s'immerge la spada nella gola
e ne trancia le vene e i nervi. 85

Né si ferma, ma si trafigge lo stomaco: ma proprio il dolore

per il gesto criminoso e per la morte incombente lo costringe a gridare:
"Povero me! muoio! la mia destra ha compiuto questo delitto!",
ed esanime crolla. Subito una torma di spiriti feroci

cattura, rapisce e trascina l'anima infelice, 5X)

spingendo la tra valli ed alture.

Improvvisamente appare il nemico? che aveva persuaso al delitto,
e dice chequell'anima gli appartiene, in quanto del crimine egli è il respon

sabile".

que repugna a la le. Il senso del passo latino, stando a quanto si ricava

per antitesi da quello successivo, sembra essere proprio quello proposto
dal Moralejo. A favore di tale tesi depone il confronto con le altre versioni
della narrazione, come quella del Codex Calixtinus, nella quale il giovane,
allorché il diavolo lo esorta all'auto-evirazione, replica che ciò comporte
rebbe un suicidio, quod saepe audivi coram Dea esse damnabile (AA SS,
XXVJulii, p. 55, § 229). Effettivamente la lezione di Tosti e Mirra, che solo
un'edizione critica potrà confermare quanto sia fedele al codice, comporta
notevoli difficoltà interpretative e suggerisce di procedere a congetture
ed emendazioni. In un'antologia .della poesia latina di Montecassino pub
blicata due anni prima della sua edizione dei carmi di Guaiferio il Mirra,
riportando il nostro carme, dava del verso 75 - senza note esplicative che
informassero sulla presenza di interventi congetturali - la seguente lezio
ne: audet et hoc fidei contrarium esse repugnans (A. MIRRA, La poesia di

Montecassino, Napoli 1929, p. 138).
63 Notoriamente Satana significa "nemico".
64 Da questa sequenza si deduce che nella visione di Guaiferio il diavo

lo non ha ancora un primato indiscusso sugli altri demoni: qui egli è co-
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Gli spiriti si ritirano, il diavolo li incalza e da solo ha la meglio su tutti.
Si giunge così nelle vicinanze delle mura di Roma. 95
Una voce qui risuona: "Smettetela!"; i folli per un po' si fermano,
ma, quando la voce tace, riprendono ad inseguire l'anima e a tenerla pri-

gioniera.
La medesima voce risuona nuovamente, più vicina e terribile:
tutti i nemici, presi da improvviso terrore, fuggono,
né più perseguitano l'anima, ormai liberata dalla santa voce. 100
Ecco, un bellissimo giovane si erge in sembianze non più menzognere;
lo spirito del suicida, come se già ne conoscesse il volto, riconosce

l'aspetto dell'apostolo; lo segue, si giunge sugli ardui tetti
del Principe regnante della Chiesa": in cielo la Madre"

appare in piedi, circondata da cori di vergini. 105
Le si avvicina Giacomo, intercessore per quel grave delitto.

L'apostolo ascolta la pia bocca della Madonna: se il suicida non ritorna
nella prigione della carne e paga con la carne il delitto commesso

con la carne,
l'anima condannata non potrà liberarsi di un così grave crimine.
Pertanto l'anima tornando indietro, ormai libera, con rapida corsa, 110

entra, sotto la guida dell' apostolo, nella tana abbandonata'",
Il cadavere sbadiglia, si erge, comincia a parlare e a camminare;
L'avvenimento dà testimonianza agli amici'", poiché essi vedono vivere
chi avevano visto morire; ma agli altri può essere testimone solo

la cicatrice
che si vede in entrambe le ferite, 115
in modo

J

che nessuno dubiti che quell 'uomo
sia tornato in vita dall'esilio della morte'". Si dice che vicini a quell' albergo

stretto a rivendicare il possesso della "preda" alla turba degli altri demoni
che gliela contendono minacciosamente.

65 Vale a dire sul tetto della Basilica che ospita il Papa; MORALEJO, Tres

versiones, cit., p. 348: y van a dar sobre los altos tejados del principe
reinante en la Iglesia.

66 La Madonna.
67 Metafora del corpo.
68 MORALEJO, Tres versiones, cit., p. 348: el hecho da testimonio a sus

companeros.
69 Così tentiamo di rendere l'espressione ad postliminium, la quale

costituisce un' audace e straniante metafora giuridica. Nell ' antico diritto
romano lo ius postliminii prevedeva che il civis caduto nelle mani del
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si trovino i sacri luoghi del convento di Cluny,
a capo del quale c'è padre Ugo, uomo di non poco valore.

Il suicida vi si reca, e, dopo aver confessato tutte le cose che

gli erano capitate, 120

prega l'abate di concedergli l'abito da frate. Ma il bravo padre, indagando
sugli atti, sui costumi e sulle attività dell'uomo,
accerta che quello era contento del suo lavoro di calzolaio

con cui fino allora aveva nutrito se stesso e la madre, e gli ordina di

non abbandonarla?".
Così il suicida ritorna dalla madre, egli che ormai è divenuto esempio

di prudenza 125

e di speranza per quanti siano scivolati in qualsivoglia peccato.

nemico e· pertanto divenuto schiavo, riacquistasse, qualora fosse riuscito
a tornare in patria, lo status di cittadino libero. Potente ed eloquente, dun

que, l'immagine evocata da Guaiferio: il ritorno alla vita del pellegrino
viene rassomigliata al recupero della libertà, dei diritti e della proprietà da

parte di un prigioniero di guerra liberato e tornato a casa. Interessante

rilevare che analogo uso metaforico dell' espressione giuridica in oggetto
è riscontrabile nelle Metamorfosi di Apuleio (cfr. II, 28), che, come detto,
Guaiferio fu uno dei primi a rileggere dopo secoli di oblio (cfr. Thesaurus

Linguae Latinae, Leipzig 1982, vol. X, 2, fase. II, s.v. postliminium, col.

236). Il manoscritto che ci ha conservato le Metamorfosi, l'Apologia e i
Florida di Apuleio, il Laurentianus 68, 2, è un codex unicus. Esso fu
condotto a Firenze da Montecassino per interessamento del Boccaccio

(cfr. J. H. GEISSER, The Fortunes of Apuleius and the Golden Ass. A Study
in Transmission and Reception, Princeton, Oxford UP, 2008). Notoriamen
te le più antiche citazioni dai Florida sono quelle ricontrate dagli studiosi
nelle agiografie di Guaiferio. Evidentemente quest'ultimo aveva dimesti
chezza anche con il romanzo di Apuleio.

70 EGIDIO, Vita di sant'Ugo abate di Cluny, cap. V: «(Ugo) si prendeva
cura in modo particolare delle vedove rimaste maggiormente prive di con

forto e di sostegno ... » (trad. di D. TUNIZ, in CANTARELLA-TUNIZ, Ugo, cit.,
p.48).



 



TEGOLE MEDIEVALI DIPINTE A PALAZZO CAPASSO

Il fortuito e fortunato ritrovamento di alcune pianelle dipinte a

Palazzo Capasso, avvenuto nel 2002 durante lo smontaggio di parte
del tetto di copertura, oltre ad offrirei la visione di manufatti decisa
mente singolari e per alcune caratteristiche probabilmente unici, co

stituisce altresì un'opportunità di conoscenza ed una piccola sfida
che questo scritto vuole raccogliere e rilanciare.

Bisogna infatti tenere presente che la tumultuosa dinamica delle
trasformazioni edilizie in ambito urbano, che ha subito un'ulteriore
accelerazione a partire dalla seconda metà del secolo scorso, ha

riguardato in maniera accentuata i tetti. Difatti, sia in conseguenza
di fenomeni naturali (terremoti, aeromoti, infiltrazioni di acque
piovane, ecc.) che di interventi antropici (abbattimenti, superfetazioni,
ristrutturazioni e perfino furti) le coperture originarie sono state il

più delle volte asportate e sostituite; ma anche quando questo non si
è verificato, spesso, per motivi estetici o funzionali si è provveduto a

trasformare l'antica tipologia con pianelle a vista con una nuova che

prevede volte o soffitti ed all'esterno il cornicione l
, cancellando in

tal modo irreparabilmente le tracce del passato. Inoltre, l'abitudine
al riuso, già molto frequente nei secoli scorsi e tornata in voga an-

I «Nel' 500, a partire da Michelangelo e Palladio, si diffondono in tutta

Europa i nuovi modelli di coperture, spesso nascoste da balaustre. Il rive
stimento di laterizio, benché non sempre evidente, rimane indubbiamente
il più diffuso. Nell'architettura barocca, come pure in quella neoclassica
che la segue, i tetti a falde verranno mascherati nella quasi totalità dei casi:
raramente ci si imbatte in architetture a falde sporgenti.», tratto da F. Bo
NINSEGNA Come si costruiva, in «Bioarchitettura» 39-40 (ottobre 2004-gen
naio 2005). Bisogna inoltre sottolineare che Salerno con le fornaci di Rufoli,
Ogliara, Brignano, Giovi, era una zona di produzione di mattoni, coppi,
ecc., testimoniata da documenti di vendita nella piazza di Napoli: «Martinello
De Crescenzo nel 1464 si impegnava a trasportare col suo brigantino 20.000

tegole dalla marina di Salerno a quella di Napoli» (A. COMPAGNONE, La
ceramica di Vietri, in Guida alla Storia di Salerno e della sua Provincia,
Salerno 1982, p. 577).
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che di recente, rende difficile stabilire se la collocazione attuale di
alcuni elementi funzionali o decorativi sia effettivamente quella ori

ginaria. Tale dinamica ha naturalmente interessato anche il centro

storico di Salerno (in particolare nei testi si ricorda il terribile terre

moto del 1688 seguito da un altro nel 1694); risulta pertanto difficile
tentare una ricostruzione a partire dalle scarse evidenze di un feno
meno minore e poco analizzato di decorazione delle tegole, quale è

quello che si vuole indagare in questa sede.

Eppure, come ci ricorda sin dal titolo di un suo saggio il noto

critico letterario Mario Lavagetto, è indispensabile «lavorare con

piccoli indizi» per addivenire a risultati talvolta sorprendenti. Con
fortati in questo anche da quanto dice Arturo Carucci «si può, inve

ce, penetrare più facilmente nel passato attraverso le piccole cose,
le quali, perciò, hanno la loro importanza, anche perché non cono

scendole, spesso non ci si raccapezza nelle cose essenziali o gran
di»2.

Proveremo quindi ad avanzare alcune ipotesi, consapevoli che
esse andranno successivamente corroborate sia con ulteriori evi
denze fattuali sia con elementi documentali.

A beneficio dei non salernitani, giova ricordare che il Palazzo

Capasso, confinante col Giardino della Minerva, si trova nella parte
occidentale del Centro storico a ridosso del tracciato delle mura

occidentali e nei pressi dell'antica porta detta Nocerina o di Ronca

(vedi fig. 1).
Una descrizione della "casa palazziata" con giardini si ritrova

nell'atto di acquisto della stessa effettuato nel 1666 da parte di don

Diego del Core:

...vi è una loggia parte coperta a lamia a vela sostenuta da pilastri
e parte scoperta e pavimentata d'intorno, coi suoi pezzi d'astrico dalla

quale si gode il mare e i monti circonvicini con la fontana in destra di
essa con acqua perenne ...vi è un muro che regge la fontana, ma che è

malmesso e potrebbe crollare danneggiando la loggia [ ... ] in esso vi è

2 M. LAVAGETTO, Lavorare con piccoli indizi, Torino 2003; A. CARUCCI
La Cattedrale di Salerno, Salerno-Roma 1995, pp. 93-94.
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fig. 1. Pianta dell'area (in nero il Palazzo Capasso)

una porta che con sette gradi si cala nel giardino il quale consiste in un

luogo piano, ha due piedi di fico, due di cetrangolo e vite che faceva
no pergola sopra otto pilastri di fabbrica, ma presente si vedono per
terra perchè sono marciti i legnami che formavano la medesima, altri

pilastri descritti parte sono cascati e parte lesionati '.

3 A.S.S., Notaio Francesco Pecillo, busta 5216, fascio 1734, citato in P.

VALITUTTI, Storia del Giardino della Minerva, in L. MAURO-P. VALITUTTI, Il

Giardino della Minerva, Salerno 2011, p. 23.
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Tale descrizione ci consente di asserire che erano all'epoca già
presenti alcuni degli elementi che ancora oggi caratterizzano dal punto
di vista architettonico il complesso, quali la loggia con la fontana
monumentale ed il pergolato. Poco ancora sappiamo sul Palazzo,
che naturalmente ha subito nel corso del tempo notevoli modifiche,
ma il rinvenimento sulla facciata principale di un arco decorato con

tarsie in tufo e intonaco dipinto, avvenuto durante i lavori di restau

ro, conferma l'opportunità di retrodatare il fabbricato di alcuni se

coli, considerando che simili emergenze architettoniche in città sono

datate tra il XII e il XIV secolo.
Per ulteriori notizie relative al Palazzo, che prende il nome dal-

.

l'ultimo proprietario, ilprofessor Giovanni Capasso che donò nel
l'immediato secondo dopoguerra l'intera proprietà all'Asilo di
Mendicità (in seguito acquisito alpatriraoniocomnnalc), rimando ad
un recentissimo scritto di Paola Valitutti che ricostruisce le vicende
del Giardino e del Palazzo di pertinenza sino-dall'Xl secolo (quando
era proprietà della famiglia Silvatico), «con un'unica mancanza ri

guardante il XV secolov'. '

Poiché, come vedremo in seguito, le nostre tegole risalgono pro
prio a quel periodo, è evidente che questa lacuna pesa sul nostro

argomentare, lasciando aperta una prima questione relativa alla
committenza: chi ha voluto le tegole dipinte per decorare il Palazzo
ed in che epoca? Forse futuri approfondimenti sulle fonti archivistiche

potranno darci una risposta in merito, o, più probabilmente, il com

mittente resterà ignoto.
Per concludere questa breve premessa, coerentemente con quan

to più sopra affermato, non possiamo asserire che le tegole furono
sicuramente realizzate per il Palazzo; tuttavia, la ricchezza dei de
cori che in varie epoche hanno abbellito il complesso costituito dal
l'edificio e dal giardino rende plausibile l'ipotesi che nel XV secolo
la copertura del secondo livello del Palazzo venisse realizzata o re

staurata con le tegole dipinte che anelavano a conferire maggiore

4 VALITUTTI, Storia del Giardino, cit., pp. 19-36. Notizie sul Giardino e

sul Palazzo si possono trovare anche sul sito http://www.giardinodellami
nerva.it curato dal conservatore dott. Luciano Mauro.
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pregio agli ambienti in questione, attraverso immagini dal forte valo
re simbolico, quasi totemico, che sarà meglio definito nelle pagine
seguenti.

Il ritrovamento

Il progetto del Comune di Salerno volto al recupero funzionale
del Centro Storico, selezionato e fmanziato nell'ambito del Programma
di Iniziativa Comunitaria "Urban", ha compreso il restauro del "Giar
dino della Minerva" (che sorge nell'area dove Matteo Silvatico,
maestro della Scuola Medica Salernitana, costituì nel ventennio ini
ziale del 1300 quello che può essere considerato il primo orto bota
nico europeo)5, nonché il ripristino delle aree circostanti. Successi
vamente sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione, consolidamento
e restauro del prospiciente palazzo Capasso (via Porta di Ronca n.

15), diretti con particolare sensibilità dall' arch. Antonio Carluccio, a

cui devo il coinvolgimento in questa affascinante vicenda nonché le
foto delle tegole che corredano questo scritto. Nel mese di marzo

2002, durante lo smontaggio di parte del tetto di copertura, furono
rinvenute numerose tegole (pianelle) che presentavano la faccia in
feriore dipinta. Solo una parte di queste tegole furono recuperate,
altre giacciono nel sottotetto sulla verticale del fabbricato che non è

stato oggetto di interventi di restauro. Né è possibile al momento

recuperarle se non rifacendo interamente il tetto di copertura. Delle

tegole recuperate dodici, le più significative, sono state oggetto di

restauro nell'anno 2004, quindi esposte in sito, accompagnate da un

mio breve testo di presentazione.
L'ambiente sottostante il tetto a capriate appare decorato, ma

risulta allo stato impossibile definire l'epoca di realizzazione dei de

cori, che sembrerebbero di epoca molto più recente rispetto alle

5 Cfr. AA.VV., Pensare il giardino, Milano 1992, in particolare la sezio
ne Documenti a cura di S. MARINO-P. VALITUTTI, pp. 141-150; va rilevato

che la lettura del documento, che attesterebbe la proprietà Silvatico in

quei luoghi, è ricusata dal De Simone.
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tegole. Appare chiaro tuttavia, anche dal fatto che il soggetto raffi

gurato comprende fregi e capitelli, che la parte che vediamo era in

posizione apicale e che l'attuale solaio di calpestio è successivo ai
decori che ne risultano interrotti (fig. 2).

Descrizione delle tegole

Le tegole in questione sono del tipo embrici o pianelle, general
mente impiegate per realizzare lo strato inferiore del manto di co

pertura nei tetti a capriata. Come di consueto sono di forma trape
zoidale e le misure sono di cm 32/34 circa sul lato maggiore, cm 26/
30 circa su quello minore, cm 45 circa per l'altezza e lo spessore è
di cm 2 circa che diventano 5 sui rilievi posti alle due estremità della

parte superiore.
Scoprire un embrice equivale, in senso figurato, a rivelare una

cosa segreta", Nel nostro caso il primo segreto rivelato (ma, come

vedremo in seguito, non l'unico) è la decorazione della superficie
inferiore delle tegole.

La qualità e la precisione dell' esecuzione del disegno è molto
variabile ed in alcuni casi lascerebbe pensare a prove di colore o

bozzetti.
I soggetti rappresentati appartengono a diverse tipologie e sono

sostanzialmente riconducibili ai seguenti quattro tipi:
- decorazioni geometriche policrome;
- decorazioni fitomorfe policrome;
- stemmi e monogrammi;
- figure antropomorfe.
Un esempio del primo tipo (decorazioni geometriche policrome)

è quello rappresentato in figura- 3, che mostra una campitura di

rettangoli dal bordo rosso, riempiti con triangoli azzurri, rossi o bian

chi, o con rombi, fin quasi a creare un effetto mosaico, e, nella parte
alta, attraversati da una linea orizzontale blu.

6 Il nuovo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana, Bologna
1983, l P ed., alla voce embrice.
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fig. 2. Il sottotetto prima dei lavori

fig. 3. Tegola
con decorazioni geometriche
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Come esemplare del secondo tipo (decorazioni fitomorfe

policrome) si è scelto quello raffigurato nella figura 4 (di cui esiste
un'altra variante), che mostra al centro un fiore (fiore della vita,
simbolo già diffuso in epoca romana, forse risalente agli Etruschi)
con campiture rosse e blu, inscritto in una doppia circonferenza che
forma quasi una ruota dentata, a sua volta inscritta in una cornice

quadrata decorata con una sequenza alternata di croci (del tipo det
to patente, spesso indicata come croce templare) ed asterischi.

Come detto il fiore a sei petali lanceolati è assai diffuso in area

etrusca e romana; l'esempio geograficamente più vicino è quello
ritrovato sulle pareti della casa di Olconio Rufo a Pompei. Nel me

dioevo esso fu assunto dai cristiani quale simbolo di Cristo risorto e

si ritrova frequentemente in chiese e abbazie benedettine.
Un altro esempio di decorazione tipicamente fitomorfa è quello

in figura 5, con fiore centrale rosso ad otto petali, girali ed altre
decorazioni floreali in rosso e nero, con cornice esterna geometrica
che alterna bordi rossi e neri.

Sono particolarmente interessanti gli stemmi e i monogrammi
appartenenti a quello che abbiamo rubricato come terzo tipo, nel

quale possiamo comprendere almeno sei delle tegole recuperate.
Mi sembra opportuno effettuare una brevissima digressione relati

va all'araldica, utile per meglio comprendere le immagini successive.
«Per l'uomo medievale - ci spiega Huizinga? - il blasone è qual

cosa di più che un passatempo genealogico. La figura araldica as

sume ai suoi occhi un valore quasi uguale a quello di un totem. I

leoni, i gigli, le croci diventano simboli, nei quali si esprime tutto un

complesso di sentimenti di orgoglio e di ambizione, di attaccamento

e di solidarietà, sentito ed espresso come una sola cosa indipenden
te e indivisìbile».

Molto efficacemente Hannelore Zug Tucci ci dice: «Integrata
nell' arte figurativa, la tipologia araldica ne persegue i fini con mezzi

analoghi a quelli usati dalla pittura o dalla sculturas".

7 J HurZINGA, Autunno del Medioevo (trad. it.), Milano 20098, p. 328.
8 H. ZUG TUCCI, Un linguaggio feudale: l'araldica, in Storia d'Italia,

Annali l, Torino 1978, p. 812 (ma chi fosse interessato ad un rapido
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fig. 4. Tegola con "fiore della vita"

fig. 5. Tegola
con decorazioni fitomorfe
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E poco più avanti: «Esse [figuratae imaginis] si inquadrano in
una più generale concezione, cara a ogni emettitore medievale di

messaggi, sia letterari sia iconici, di condurre il ricevitore «per visibilia
ad invisibiliao".

Consideriamo inoltre, con Michel Pastoureau, che

In Occidente, alla fine del Medioevo, la diffusione materiale delle
arme è tale che questi colori si offrono allo sguardo in tutti i luoghi e

in tutte le circostanze. Fanno parte del paesaggio quotidiano, compre
so il villaggio, perché qualunque chiesa parrocchiale, a partire dalla
metà del XIII secolo, diventa un vero «museo» di arme!".

Tanto risulta sufficiente, in questa sede, a spiegare il motivo del
la presenza di alcuni simboli araldici riprodotti sulle nostre tegole.

In due esemplari (fig. 6) che differiscono semplicemente per la
scala cromatica e la cornice, appare il cristogramma IHS (abbre
viazione del nome di Gesù in greco antico, nella variante con i lun

ga).
La versione qui utilizzata, con la scritta circondata da un sole a

dodici raggi, è quella cara a San Bernardino da Siena (1380-1444),
che, sin dal 1419 , la fece dipingere su tavole di legno che esponeva
nel corso delle sue prediche e dava da baciare ai fedeli; lo stesso

santo dava indicazioni molto precise per la sua realizzazione: essa

aveva al centro il trigramma ihs, scritto in oro su campo azzurro

inserito in un sole, circondato da dodici raggi maggiori e da un nu

mero imprecisato di raggi minori. Il monogramma, in epoca bemar

diniana, ebbe un'enorme diffusione, di cui ci restano notevoli testi-

excursus sull'argomento può consultare i siti: http://it.wikipedia.org/wikil
Araldica per quel che riguarda l'araldica italiana, con rimandi e bibliografia;
http://www.ilportaledelsud.org/araldica.htm per quel che riguarda l'aral
dica del meridione d'Italia; http://www.heraldaria.comin relazione alla Spa
gna).

9 Ivi, p. 813.
10 M. PASTOUREAU, Medioevo simbolico, Roma-Bari 20093, p. 115.

Pastoureau è altresì autore del Traité d'Héraldique, Paris 19932, al quale si

rimanda per approfondimenti in materia.
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monianze sia in dipinti che in case e palazzi (particolarmente inte

ressante quella sulla facciata del Palazzo pubblico di Siena, risalen
te al 1425); bisogna sottolineare che la diffusione in area meridiona

le risulta più tarda, all'incirca a partire dall'ultimo decennio della

prima metà del XV secolo, ed è dunque con questo termine che
andrebbero accordate le nostre tegole",

A conferma di quanto sopra detto, vanno ricordati, quali esempi
geograficamente più vicini, il trittico "Madonna con bambino tra San

Francesco d'Assisi, Sant'Antonio da Padova, San Bernardino e San

Ludovico da Tolosa" attribuito al Maestro dell' incoronazione da Eboli,
risalente al 1460 circa, conservato nella Pinacoteca Provinciale di

Salerno, ed il dipinto di Vincenzo de Rogata "Madonna con Bambi

no e Santi" del 1493, conservato presso il Museo diocesano di

Salerno, che vede a destra della Vergine il santo Bernardino raffigu
rato con il trigramma in mano ed il saio francescano con il tipico
cordone dell' ordine.

Va notata, ancora una volta, la presenza di asterischi. ai quattro
angoli della tegola riprodotta a sinistra.

L'immagine in figura 7 riproduce una croce patente a cerchio,
circoscritta da un doppio bordo circolare, con all'esterno delle de

corazioni a raggi, con una costante alternanza del rosso e del blu, in

una scansione ritmica quasi musicale".
L'analisi deIl 'animale rampante crestato e unghiato (inserito in

un contesto grafico che lascia pensare ad uno stemma araldico),

Il Cfr. M. A. PAVONE-V. PACELLI (a cura di), Enciclopedia bemardinia

na, volume secondo Iconografia; in particolare V. PACELLI Il monogram

ma del nome di Gesù, pp. 185-192; ma anche M. A. PAVONE, La circolazio

ne dell 'iconografia bernardiniana in ambito meridionale nella seconda

metà del '400, in Atti del simposio internazionale cateriniano-bernardi

niano, Siena 17-20 aprile 1980, Accademia degli Intronati, Siena 1982, pp.

741-752.
12 «Alle coppie d'opposizione bianco/nero e bianco/rosso, nate nel

l'antichità, si aggiunge adesso un'altra coppia di primo piano: rosso/blu.

Nel XIII secolo questi due colori diventano contrari (cosa che non erano

mai stati prima) e lo resteranno fino ad oggi.» M. PASTOUREAU, Blu. Storia

di un colore, Milano 2008, p. 88.
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fig. 6. Tegole con cristogramma

fig. 7. Tegola con croce patente fig. 8. Tegola con animale rampante
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che decora la tegola in figura 8, per la particolare forma allungata
del cranio, la bocca chiusa e le orecchie appuntite, farebbe, in prima
istanza, escludere un leone e propendere per un ibrido (corpo di
leone e testa equina), un essere zoomorfo fantastico, estratto dal

cospicuo bestiario medievale, del tipo pantera chimerica, dragone o

grifone (benché quest'ultimo venga generalmente rappresentato nella

parte superiore con caratteristiche da uccello). L'animale in que
stione è rappresentato con tratto fine e dovizia di particolari, ador
nato da una cornice in cui ancora una volta ritroviamo le croci, men

tre gli asterischi stavolta sono all'interno stesso del campo, insieme
ad un simbolo che proveremo ad interpretare di seguito.

Ho vagliato successivamente tre ipotesi di lavoro, nessuna del
le quali mi ha pienamente soddisfatto, tuttavia le propongo qui di

seguito quale contributo a un ulteriore, indispensabile approfondi
mento.

Si tenga presente che Pietro IV d'Aragona utilizzò come simbo
lo un dragone (probabilmente un emblema parlante: d'(Atra
gona=dragone), visibile anche nell'arco di trionfo di Alfonso

d'Aragona del Castelnuovo Maschio Angioino di Napoli J3, e nominò
San Giorgio patrono d'Aragona: dunque, se l'animale rappresentato
fosse effettivamente un drago, si comincerebbe a delineare un col

legamento con la presenza catalana nel mezzogiorno d'Italia, i cui

sviluppi si chiariranno in seguito.
Va peraltro sottolineato che generalmente il dragone viene rap

presentato con le ali, come nell' arco ora citato, cosa che non acca

de nel nostro caso.

Il simbolo che si vede sulla destra, se fosse quello che ritrovia
mo all'interno dello stemma e delle monete aragonesi (Alfonsino,
Carlino, Reale), potrebbe, ma la cosa appare assai dubbia, essere

una croce di Gerusalemme.

13 Cfr. R. DI BATTISTA, La porta e l'arco di Castelnuovo a Napoli, in

«Annali di architettura» n. 10-11 (1998-99); sui bestiari e gli animali fanta

stici si vedano anche: AA.VV. Bestiari medievali, a cura di L. MORINI, Tori

no 1996; M.-H. TESNIÈRE, Bestiaire médiéval. Enluminures, Paris 2005; J.

L. BORGES, Manuale di zoologia fantastica, Torino 19823•
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I dubbi appena espressi ci portano a formulare una seconda ipotesi.
Partiamo dall'osservazione di alcuni dipinti di Sano di Pietro (Siena, 1406-

1481) ed in particolare quello che rappresenta una predica di San
Bernadino in Piazza del Campo, in cui notiamo immediatamente l'icona
con il trigramma nelle mani del santo e alle spalle, sul Palazzo Pubblico,
le due insegne di Siena, una delle quali è un leone rampante, ed, ancora

una volta, in alto al centro, il trigramma; il secondo dipinto ("San
Bernardino") ci mostra il santo, elevato tra due angeli, con l'immanca
bile trigramma, vestito del saio con in vita il cordone francescano carat

terizzato dai tre nodi, simbolo di castità, povertà e obbedienza.
Tenendo presente questi due elementi, se leghiamo quest'ultima

tegola alle precedenti con il trigramma, si potrebbe ipotizzare un

forte richiamo al Santo, con il leone rampante che simboleggia Siena
ed il cordone con i tre nodi sulla destra che simboleggia l'ordine

francescano; non si può a questo punto ignorare che gli asterischi

riprodotti sono sette (in verità uno non è più leggibile trovandosi

nell'angolo più danneggiato, ma lo deduciamo per simmetria), un

numero fortemente ricorrente nella simbologia cristiana (le sette virtù,
i sette peccati capitali, ecc.). A corroborare tale ipotesi, la presenza
a Salerno di un non lontano convento di San Francesco, citato per la

prima volta nel 1238, la cui chiesa fu ampliata nel 1412 dalla regina
Margherita da Durazzo e di una chiesa di San Bernardino, appena
fuori le mura sulla riva destra del torrente Fusandola, che in seguito
fu detta di San Francesco di Paola, inglobata nel convento a questo
ultimo santo dedicato e fondato nel 1516.

Non va peraltro dimenticato che è esistito un interessamento

personale del re di Napoli Alfonso d'Aragona per Bernardino, che
«era morto a L'Aquila nei domini napoletani, e che Alfonso fu subito
tra i promotori più convinti e più influenti della sua canonizzazione: è
nota la lettera di sollecitazione che indirizzerà i128 agosto 1448 a

papa Niccolò V»14.

14 F. BOLOGNA, Introduzione, in Enciclopedia bernardiniana.

Iconografia, cito [11], p. XII; ma vedi anche M. A. PAVONE, Iconografia
Bernardiniana dal 1444 alla metà del XVI secolo, in Enciclopedia
bernardiniana. Iconografia, cito pp. 4-5.
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Certamente è da escludere un collegamento con lo stemma del
la famiglia Silvatico, in quanto il manoscritto Pinto (BIBLIOTECA PRO
VINCIALE DI SALERNO, manoscritto 19) lo descrive cosi: «In campo
azzurro, leone rampante d'oro con daga in mano con manico d'oro»,
ed il nostro leone è visibilmente a "mani" vuote.

Ma mi pare il caso di ribadire che mentre il corpo dell'animale raf

figura sicuramente un leone, la testa è tipologicamente lontana da qual
siasi raffigurazione di leone presente nell' iconografia araldica ed anche
nelle arti maggiori; inoltre, vista la precisione con cui la figura è dise

gnata in ogni particolare, mi sento di escludere categoricamente la pos
sibilità di un errore o di approssimazione dovuta ad imperizia. Questa
figura rimane dunque un rebus, di cui non possediamo ancora la chiave.

Ad aggiungere un ulteriore motivo di perplessità è la constata

zione che, considerando che le tegole di forma trapezoidale vengo
no montate con il lato maggiore (tra i due diseguali) verso l'alto, la
decorazione in questo caso risulterebbe capovolta, come appare
immediatamente da un confronto con le tegole descritte in prece
denza e quelle che vedremo in seguito.

Formulo dunque una terza ipotesi di lavoro: l'animale in questio
ne potrebbe essere una chimera - corpo di leone, testa di capra,
coda di serpente - interpretata nel medioevo come antitesi della

trinità, per tale motivo nel nostro caso sarebbe rivolta a testa in giù;
le stelle potrebbero essere effettivamente sei, numero satanico.
Anche questa ipotesi richiede cautela, in quanto non è certo che la
testa raffigurata sia di capra, inoltre non esistono analoghe raffi

gurazioni della chimera, che spesso viene rappresentata come un

leone con il capo caprino inserito sul dorso.
Una traccia molto interessante è costituita dallo stemma con

bande verticali rosse su campo giallo; se lo raffrontiamo (fig. 9) con

quello formato da quattro fasce rosse su campo dorato che storica
mente ha rappresentato la monarchia della Corona d'Aragona, sem

bra di poter cogliere una indubbia corrispondenza, rafforzata anche
dalle forme di rombo ed ellisse che, in entrambi i casi, si alternano
come pietre preziose incastonate nella corona.

Se si considera che l'espansione aragonese nel Mediterraneo (ini
ziata nel 1282 con l'acquisizione della Sicilia) si conclude con la con-
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fig. 9. Tegola e stemmacon corona d'Aragona

fig. lO. Tegola e stemma di Don Giovanni d'Aragona

l,I
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quista del Regno di Napoli avvenuta nel 1443, questa tegola potrebbe
avere una datazione successiva (ma antecedente a11501, anno della
fine del regno aragonese) che si accorderebbe abbastanza bene con

quella del cristogramma (che come abbiamo visto è sicuramente suc

cessiva al 1419, ma quasi certamente posteriore al 1440).
Ulteriori indizi a conferma di un'ipotesi "catalana" sono costitu

iti dal frequente utilizzo della croce di Gerusalemme, dalla decora
zione in forma di asterisco e di elementi amo' di cornice con retico
lo intrecciato, che ritroviamo sia nelle monete dell'epoca che nelle

tegole di area catalana che analizzeremo in seguito.
Ma la conferma definitiva, a mio avviso, ci viene da un altro

stemma (fig. 10), inquartato, ancora con barre catalane e croce di

Gerusalemme, sormontato da una corona con punte fiorite, che è

quello di don Giovanni d'Aragona (1456-1485) arcivescovo di Salerno
dal 1482, figlio del re Ferrante L Tale stemma, che era raffigurato
sull' organo da lui donato alla Cattedrale, è riprodotto da Luigi Staibano
in Salerno epigrafica'>, nella serie degli stemmi degli arcivescovi.

Naturalmente questo stemma contribuisce a spostare la data

zione, se non di tutte, almeno di una parte delle decorazioni delle

tegole in questione, certamente nella seconda metà, ma più proba
bilmente, verso l'ultimo quarto del secolo XV: ci troviamo dunque in

quello che, con un'espressione molto fortunata, Huizinga ha definito
«l'autunno delmedioevo».

Più indecifrabile rimane la tegola (fig. 11) in cui si scorgono le
lettere IPN o IPN sormontate da segni che sembrano un macron ed
una tilde.

Ancora una volta non manca la cornice, in questo caso sempli
cemente geometrica, e all'interno si scorge un elemento floreale ed
altri non meglio distinguibili.

Un'ipotesi di lettura, tutta da verificare, si basa sul dato che nel

Medioevo, per risparmiare spazio o per evitare ulteriore fatica agli

15 L. STAIBANO, Salerno epigrafica, manoscritto, Salerno 1875, p. 367.

Colgo l'occasione per ringraziare la dott.ssa Lucia Napoli, responsabile
dell'Archivio Storico del Comune di Salerno, per avermi consentito l'ac

cesso al manoscritto.
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fig. Il. Tegola IPN fig. 12. Tegola profili

fig. 13. Tegola realizzata con mascherina
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amanuensi, era normale far uso di abbreviazioni codificate con al
cuni segni, tra cui i suddetti macron e tilde; quindi un possibile scio

glimento del codice potrebbe essere "I(M)P(ERA)N(TUR)" = si
ordinano, si dispongono; questo porterebbe ad ipotizzare la possibile
esistenza di altre tegole che completavano la frase.

Un'analisi più attenta delle due ultime tegole fa sorgere il so

spetto di un possibile riutilizzo con sovrapposizione di un disegno più
recente, policromo, su uno precedente, monocromo. Tale pratica è
confermata da Jaume Coll Conesa che, riferendosi alla situazione
catalana, dice: «Inoltre l'annerimento con l'uso della superficie de
corata comportava la rivemiciatura frequente delle superfici»:".

L'ultima tipologia - figure antropomorfe - è rappresentata dal

l'esemplare (fig. 12) in cui sono rappresentati il profilo di un uomo

ed una donna con tratti molto più doppi, direi grotteschi, ed ancora

una volta una decorazione a forma di reticolo. Tale immagine può
definirsi tipicamente catalana e ricorda alcuni profili inseriti nei pa
vimenti maiolicati della Cappella Caracciolo del Sole in San Giovan
ni a Carbonara a Napoli e di Santa Maria Assunta a Castellabate,
entrambi risalenti al XV secolo.

Amo' di parziale eccezione, si riproduce da ultimo una tegola
(fig. 13), che appare realizzata con l'uso di mascherine; va comun

que notato che in alto appaiono delle decorazioni riconducibili a quelle
precedenti, cosa che conferma l'ipotesi di rivemiciatura cui sopra
abbiamo fatto cenno.

Resta insoluto, e probabilmente (a meno di clamorose sorprese)
tale resterà, il problema di una interrelazione tra le singole tegole,
dunque non ci è possibile stabilire se esse fossero disposte casual
mente o invece rispondessero ad un disegno complessivo di cui cia
scuna tegola rappresentava una tessera.

Ritengo necessario fare qualche osservazione sulla scrittura, che

come abbiamo visto compare in tre delle nostre tegole (figg. 6 e Il).
Oltre al già rilevato trattino sulla h, leggere variazioni si rilevano tra

i due "yhs", ambedue con y, ma uno con entrambi i trattini superiori
rivolti a sinistra mentre l'altro li presenta divaricati; anche la base

16 J. COLL CONESA, La Ceramica Valenciana, Avec 2009, p. 141.
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dell' asta della h si presenta nel primo caso inclinata a destra mentre
nel secondo si presenta come una punta simmetrica. Quanto allo
IPN, le lettere in questione sembrerebbero maiuscole ma l'asta del
la prima lettera scende al di sotto della riga immaginaria inferiore;
va sicuramente rimarcato un aspetto ornamentale che crea un ri

gonfiamento lungo l'asta della i lunga ed un "cuore" nel tratto tra

sversale della N. Ma considerazioni più interessanti potrebbero si
curamente ricavare esperti in materia di paleografia, a cui passerei
volentieri il testimone. Mi limito dunque a concludere asserendo la

compatibilità tra questo tipo di scrittura e l'ipotesi cronologica in

precedenza avanzata, come appare evidente ad un semplice raf
fronto con l'iconografia bernardiniana sopra citata.

Per completare la descrizione è necessario affrontare il tema

del colore. Trovo preziosa in proposito questa considerazione di
Michel Pastoureau:

La priorità al documento studiato (pannello, invetriata, arazzo,

miniatura, pittura murale, mosaico) è un imperativo. Prima di cercare

delle ipotesi o delle spiegazioni d'ordine generale o interdocumentario ;

(il simbolismo dei colori, le consuetudini iconografiche, la rappresen
tazione convenzionale della realtà), occorre innanzitutto ricavare dallo
stesso documento quanto può insegnarci del perché e del percome del
colore: nessi con il supporto materiale, superficie occupata, colori

presenti e colori assenti (le assenze, qui come altrove, sono un ricco
documento di storia), giochi di composizione attraverso il colore, di
stribuzione e strategie ritmiche".

Rispetto a queste considerazioni concentrerei l'attenzione, in

questa fase, sui colori presenti ed assenti. Come è facilmente rile

vabile, a parte il bianco che costituisce lo sfondo di tutte le tegole, i
colori preminenti sono il rosso, il blu, il nero (utilizzato soprattutto
per i bordi e gli occhi nel caso della tegola "antropomorfa"); in un

solo caso appare il giallo-oro (per lo stemma aragonese), ma quello
\ che colpisce di più è l'assenza del verde, colore peraltro molto pre-

17 PASTOUREAU, Medioevo, cit. [lO], p. 105; sul colore cfr. anche HUIZIN

GA, Autunno, cit. [7].
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sente nella ceramica precedente e coeva 18, qui assente perfino nei
casi di decorazioni fitomorfe.

Ribadisco che il campione di cui disponiamo è troppo esiguo per
trarre conclusioni che apparirebbero perlomeno affrettate, ma quanto
appena detto conduce sin da ora ad escludere un limite tecnico, sia in
fase di esecuzione, poiché l'uso del verde era frequente, sia in fase di
conservazione, perché come detto fiori, foglie, rami, sono realizzati in
altri colori e non sembra plausibile la scomparsa totale di questo colore
solo nel nostro caso. Tenderei dunque ad ipotizzare una scelta volonta

ria, le cui cause, di natura simbolica, economica, estetica, ecc., andran
no comunque approfondite.

Dunque, invece di avanzare illazioni del tutto opinabili, preferi
sco riportare due citazioni, ancora dal testo di Pastoureau, che rap
presentano di sicuro una lettura più interessante e piacevole per il
lettore che non lo conoscesse:

Occorre altresì non dimenticare che oggi vediamo le immagini, gli
oggetti e i colori in condizioni di illuminazione totalmente differenti da

quelle che hanno conosciuto non soltanto le società del Medioevo, ma

anche tutte quelle che hanno vissuto prima dell'invenzione dell'elettri
cità. La torcia, il lume ad olio, la candela, il cero, la bugia producono
una luce che non è quella che fornisce la corrente elettrica".

( ... ) associare il giallo e il verde, ( ... ) rappresenta per noi un con

trasto relativamente poco marcato; nel Medioevo si tratta invece del

contrasto più brutale che si possa mettere in scena: ci se ne serve per
vestire i matti e sottolineare ogni comportamento pericoloso, trasgres
sivo o diabolico"!

18 Cfr. ad es.: G. DONATONE, L'antica ceramica nel salernitano, in «Cam

po» n. 7 (Salerno 1981), p. 11; P. PEDUTO, Ceramica e cultura urbana.

Proposta di lettura da reperti del castello di Salerno, in «Campo» n. 7,
pp. 13-14; A. DE CRESCENZO, Le ceramiche medievali d'importazione e

d'influenza islamica a Salerno, http://www.ingenioloci.beniculturali.it/
files/ceramicheImportazione.rtf; Il Medioevo Sec (XII-XIV), http://
www.museodellaceramicadellatuscia.com/epoca.asp?id_ epoca= l; ma an

che il sopra citato CONESA, La Ceramica cit. [16].
19 PASTOUREAU, Medioevo, cit. [10], pago 102.
20 Ibid., p. 109; porterei altresì all'attenzione del lettore la nota 21 del

capitolo Nascita di un mondo in bianco e nero, a p. 342, in cui si dice:
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Ipotesi interpretative

Giancarlo Cavallo

Prima di formulare ipotesi interpretative, è opportuno ribadire
che l'uso di tegole dipinte è testimoniato in Italia sin da epoche an

tiche presso gli Etruschi e presso i Romani (fig. 14), tuttavia la scar

sità dei reperti non ci au

torizza ad ipotizzare una

continuità tra quelli e le
nostre evidenze che, come

abbiamo visto, sono alme
no tardomedioevali.

Una prima ipotesi sul

significato di questo ritro
vamento deriva dalla con-

fig. 14. Roma, Catacomba di Priscilla, statazione che la pittura
tegola dipinta IV sec. d.C. sulla faccia inferiore dei

tegoloni serviva a decorare, prevalentemente edifici religiosi ove il
tetto di copertura restava a vista. Esempi in tal senso sono attual
mente visibili in chiese medioevali in centro Italia (a Viterbo la chie
sa di Santa Maria Nuova, in puro stile romanico con influssi lombardi,
presenta all'interno un soffitto del'400 a capriate con pianelle de
corate a tempera e presenta una decorazione che va dal 1200 fino
al 1500) e in alcune regioni del nord. Va rilevato che le tegole dipinte
attualmente visibili in edifici medioevali sono quasi esclusivamente
fatte con il sistema delle mascherine a uno o due colori e soprattutto
sono monotematiche. Quelle ritrovate in palazzo Capasso hanno la
caratteristica particolare di essere state dipinte senza mascherina e

sono quasi tutte a tema vario, oltre a trovarsi in un palazzo per civile
abitazione. Una delle ipotesi possibili è che tali tegole potrebbero
essere state recuperate come elemento di spoglio da vecchi edifici
a carattere religioso esistenti nel centro storico di Salerno.

«Questa netta distinzione tra l'oro e il giallo spiega perché, alla fine del

Medioevo, tutti i gialli si svalutino, tanto il giallo che tende al verde che

quello che tende al rosso» (ma vedi anche: ivi, pp. 186-187, ancora sul

giallo e p. 351, nota 35, sul verde nelle arme).
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La seconda ipotesi, da valutare con prudenza tenendo presente
quanto detto in premessa (restando in attesa di una lettura più anali
tica della storia documentaria e architettonica del Palazzo), è stata

in qualche modo anticipata dagli elementi rilevati nel caso del dragone
e dei due stemmi, tutti ricondotti alla Casa di Aragona: ci troverem

mo di fronte ad una casa signorile con forti legami con i coevi re

gnanti napoletani.
Si aggiunga che, come scrive Rosa Carafa: «Contemporaneamente

allo stabilizzarsi della dinastia aragonese - con la vittoria di Alfonso
che raggruppa il Principato di Catalogna, il regno d'Aragona, Valenza
e Maiorca, il regno della Sicilia e la Sardegna in una confederazione
di stati mediterranei - si delinea una circolazione di cultura più ampia
aperta a tutto il bacino del Mediterraneo che converge verso Napo
li»21; inoltre, se valutiamo quanto sostiene Ada De Crescenzo descri
vendo un frammento di piatto smaltato ritrovato inVilla Rufolo a Ravello

(<<Al centro del cavetto si desume parzialmente la presenza di lettere

dipinte a lustro, forse da ricondursi al trigramma di San Bernardino,
elemento assai diffuso su una peculiare produzione valenzana della
metà del XV secolo, che trova numerosi confronti in ambito italia

no»:"), possiamo ragionevolmente inferire che, essendo il trigramma
di San Bernardino la medesima cosa del cristogramma sopra analiz

zato, le nostre tegole possano essere inserite nell'ambito delle «in

fluenze catalane, valenziane e maiorchine» (G. Villani)" che caratte

rizzarono la nostra area nella seconda metà del XV secolo.

21 R. CARAFA , Impronte iberiche nella cultura figurativa, in AA.VV.

Venti catalani, Salerno 2002, p. 32.
22 A. DE CRESCENZO, Ceramiche Valenzane importate in area Salemi

tana, in AA.VV., Venti, cit. [21], p. 63.
23 G. VILLANI, Spazi e architetture:injluenze ispaniche, in AA.VV. Venti

cit. [21], p. 12; va tuttavia sottolineato che le «intense relazioni artistiche
tra il Mezzogiorno d'Italia, le regioni gravitanti sul Mediterraneo occiden
tale (Provenza, Roussillon, Catalogna), da un lato, e centri culturalmente

più attivi della penisola (Toscana, Roma, Assisi), dall'altro» possono es

sere fatte risalire almeno allo scorcio del XIII secolo (cfr. F. ACETO, Cultura

artistica e produzione figurativa, in Guida alla Storia di Salerno, Salerno

1982, p. 107).
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fig. 15. Fornalutx (Isola di Maiorca, Spagna)

fig. 16. Villaggio di Oms (Roussillon, Francia)
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Va rilevato inoltre, a conferma del potente influsso culturale appena
detto, che il termine napoletano riggiola (piastrella) deriva dal catalano

rajola che si riferiva alla finestrella quadrata sovrastante i portali dei

palazzi e che anche il termine maiolica deriva dall'isola di Maiorca,
caratterizzata in passato da una notevole produzione di ceramiche.

Quanto finora detto rende plausibile un raffronto con aree in
cui le tegole dipinte sono una testimonianza ben conservata, quali
l'isola di Maiorca (fig. 15) e la Catalogna, regione quest'ultima in
cui va storicamente incluso anche il versante francese del Roussillon

(fig. 16).
L'isola di Maiorca è il luogo in cui ritroviamo interessanti esem

pi di tegole dipinte, non solo per il gran numero di edifici che le
conservano (56 a S611er, 28 a Fornalutx, ecc.)", ma anche per la

grande quantità e varietà di figurazioni che presentano e per le iscri
zioni contenute in alcune di esse. I disegni sono stati realizzati di
norma in colore rosso e contengono motivi geometrici e vegetali,
elementi della vita quotidiana, e figure antropomorfe, zoomorfe e

temi religiosi.
Le tegole venivano dipinte sul luogo di lavoro attuando un pro

cesso molto semplice. Prima si bagnava la tegola e s'introduceva
dal lato più ampio in un mortaio pieno di calce. Quindi si decorava
con disegni piatti, limitandosi al contorno degli oggetti, talvolta con

qualche dettaglio interno, oppure a figura piena.
In questa area sono state formulate due teorie sul motivo per cui

si dipingevano le tegole e i mattoni. Una, la più diffusa, sostiene che
l'uso era nato per proteggersi dai sortilegi delle streghe e dagli spi
riti maligni. L'altra, che ha molti detrattori, propugna un valore esclu
sivamente decorativo dell 'usanza.

24 J. COLL CONESA, Sobre teules pintades, in «Estudis Baleàrics» 24

(1987), nel quale appare un'ampia panoramica della diffusione del fenome

no nell'isola e nei territori della corona d'Aragona. Ma cfr. anche Rodo

MARTiNEZ, Teules de moro a la vali de S6l1er i Fornalutx, 2000; LLUis

CASTALDO, Les Teules pintades, un patrimoni important, in III Jornades

d'estudis locals a Soller, Soller 2008, pp. 414-419, dal quale è possibile
ricavare ulteriori riferimenti bibliografici. Si veda anche il Catàleg de la

zona rustica de Binissalem, A.R.C.A., Palma 2002.
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fig. 17. Disegni rilevati da Pere Caner a Calonge
/

Poiché il mas catalano si decorava quando se ne entrava in pos
sesso con pieni diritti, potrebbero convivere entrambe le teorie, in

quanto, nello stesso tempo in cui si decorava la grondaia vi si poteva
no inserire alcuni segni tipici per tenere a distanza gli spiriti maligni".

Fig. ti

25 P. CANER, Inscripcions a les llindes i teules pintades a Calonge, in

«Annals Gironins» 20 (1970), pp 363-380; cfr anche JAUME LLADO I FONT,
L'arquitectura rural i l'exorcitzaci6 de sortilegis, in «Fulls del Museu

Arxiu de Santa Maria, Matarò», 35 (1989), pp. 38-44.
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Se prestiamo attenzione ai disegni rilevati da Pere Caner a

Calonge in Catalogna (riprodotti nel suo articolo Inscripcions a les
llindes i teulespintades a Calonge)26, ritroviamo alcuni dei motivi
decorativi presenti sulle tegole salemitane: in particolare le decora
zioni a reticolo, sia ortogonale che trasversale 4 e 9, e quelle con

l'asterisco 11 (vedi fig. 17).
Risultano quindi evidenti alcune corrispondenze e qualche di

versità tra le situazioni appena descritte di area maiorchino
catalana e quelle di Salerno. Intanto i motivi decorativi sono in

parte simili ed entrambe presentano delle iscrizioni. La tecnica di
realizzazione è presumibilmente la stessa, anche se in quelle sa

lemitane si rileva un diffuso policromatismo. Gli esempi catalani si
collocano principalmente in aree rurali, ben diverse dall' ambito
urbano salemitano; tuttavia questo non è sufficiente a far esclude
re una funzione apotropaica anche sul versante nostrano. La
datazione delle tegole maiorchine (dal XVII secolo in poi) risulte
rebbe decisamente successiva a quelle salemitane, ma questo po
trebbe significare da un lato la maggiore permanenza in ambito
isolano di questa tradizione, dall' altro la minore conservazione di

esempi più antichi; infatti il ritrovamento di un frammento di tegola
dipinta in seguito ad uno scavo nel giardino dell' attuale Museo di
Maiorca consente di retrodatare la pratica di dipingere le tegole
nell'isola almeno alla fine del XIV secolo". D'altronde, anche a

Calonge, in Catalogna, la datazione delle tegole va dal XVI ai prin
cipi del XIX secolo".

Va peraltro notato che, mentre quelle catalane sono decorate
nella parte finale (a vista), le tegole salemitane utilizzano prevalen-

26 CANER, Inscripcions, cit. [25], p. 373.
27 cfr. M.M.RIERA FRAU-G.RosSELLO BORDoy-N.SOBERATS SAGRERAS, La

casa de época almoràvide del subsuelo del Museo de Mallorca. La casa

hispono-musulmana: Aportes de la arqueologia, Granada 1990, pp. 283-

393. Si potrebbe quindi ipotizzare un'influenza araba su questo uso; in

proposito, l'arabista Jaume Busquets a Binissa1em ha localizzato alcune

tegole risalenti al 1541 con iscrizioni che inneggiano al dio musulmano (No

hi ha més Déu que Allah, Mahoma és el profeta de Déu).
28 CANER , Inscripcions, cit. [25].



128 Giancarlo Cavallo

temente la parte centrale; questo potrebbe dipendere da una diver
sa collocazione: nello spiovente esterno per quelle catalane, nel sof
fitto a capriate per quelle salernitane. L'ultima osservazione in pro
posito riguarda la constatazione che, con l'eccezione di Oms e Rodès
nel Roussillon, tutte le tegole iberiche riprodotte sono dei "coppi" e

non delle "pianelle": questo è sicuramente dovuto alla differente tec

nica di realizzazione dei tetti.

I Socarrats e il Duomo di Salerno

Un altro tassello importante per la lettura delle nostre tegole è
costituito dai socarrats, elementi di decorazione del soffitto molto
diffusi in area valenciana. A tal proposito mi sembra di grande inte
resse citare un passo di un saggio di J. Coll Conesa, direttore del
Museo Nazionale di Ceramica di Valencia:

Di tutti questi tipi di elementi architettonici i più conosciuti sono i
socarrats. Il loro supporto biscottato è simile alle piastre predette, o è

'

semplicemente un mattone, ed essi non sono mai invetriati, da qui il
loro nome, giacché nel vocabolario tradizionale di ceramica Socarrat

significa biscotto cotto (Garin e Soler, 1981). La decorazione si appli
cava a freddo, dipingendo sopra un velo di calce i motivi ornamentali
in ocra rossa, nero di carbonio e, occasionalmente, verde rame o terra

ocra, subito prima di collocarli nell' edificio. I motivi ornamentali che

presentano possono essere astratti o figurativi, e in questo secondo
caso quelli zoomorfi o vegetali possono essere molto simili a quelli
mostrati dalla maiolica, prova della sua probabile relazione con indivi
dui legati alla produzione di ceramica, o avere un aspetto molto infor

male, se erano frutto del lavoro di pittori occasionali.
I precedenti di questi pannelli dipinti affondano le loro radici nella

notte dei tempi. Si conoscono pannelli piani dipinti con motivi geome
trici a scacchiera realizzati con ossido di ferro, 41,5 x 47 x 6 cm,

trovati a Baba Jan (Iran) (British Museum, Londra). In Cina sono

state utilizzate tegole piane che a volte si decoravano con cavalli (Lo
yang dinastia Han, III secolo a. C.). Ma il precedente più immediato
sembrano essere le piastre decorate che coprivano il portico del Duo-
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mo di Salerno, dipinte con motivi figurativi e risalenti all'XI secolo

(Museo di San Matteo Salerno )29.

In questo modo il nostro viaggio sulle tracce delle tegole dipinte
inaspettatamente ci riporta a Salerno, non senza averci arricchito di

preziose informazioni sulla cronologia, sulla lavorazione e sui sog
getti raffigurati nelle tegole.

Ma ecco cosa ci dice in proposito mons. Arturo Capone parlan
do della navata centrale del Duomo: «In queste mura si aprirono
delle finestre; e sopra di esse mura, si poggiò tutta l'armatura del
soffitto. Quest'ultimo poi fu costruito in modo, da lasciar vedere la
travatura con fregi indorati e dipinti, come si può arguire dai vari
embrici, che ancora si presentano ornati di pitture»?'. Tuttavia lo
stesso Capone ci informa che in seguito alla «Restaurazione gene
rale» terminata nel 1 723, «nella Nave Centrale, al soffitto decorato
e con la impalcatura visibile, si sostituì la volta fatta ad incannuc
ciata»:",

Le tegole cui probabilmente si riferisce Coll Conesa sono anco

ra una volta pianelle, oggetto di un recente restauro curato dalla

Soprintendenza di Salerno (fig. 18), decorate in rosso o nero su

29 COLL CONESA, La Ceramica Valenciana, cit. [16], p. 141 (la traduzio
ne in italiano è mia). Lo stesso ColI Conesa è autore di numerosi studi tra

cui Aplicaciones populares ornamentales sobre soporte ceramico en la .

arquitectura espanola, in «Actas del IV Simposio lnternacional de lnve

stigaci6n Ceramica y Alfarera» Agost 1996 e Las tejas pintadas en el valle

de Soller y Fornalutx (Mallorca). Analisis de las inscripiciones, in «Actas

del IV congreso nacional de àrtes y costumbres», Saragozza 1983.
30 A. CAPONE, Il Duomo di Salerno, voI. I, Salerno 1927, pp. 32-33;

nello stesso volume, alle pp. 98-99, si trovano notizie sull'arcivescovo
Giovanni d'Aragona ed alla p. 215 notizie sul terremoto del 1688. Va inoltre

rilevato che le pubblicazioni successive sul Duomo (A. CARUCCI, La catte

drale di Salerno, Salérno 1995; ID., Il Duomo di Salerno e il suo Museo,
Salerno 1960; ID., Aspetti inediti del Duomo di Salerno, Salerno 1996; A.

BRACA, Il Duomo di Salerno, Salerno 2003; ID., Il Museo diocesano, Salerno

s.i.d.) non fanno alcun cenno alle decorazioni del tetto o a embrici dipinti
conservati nel Museo.

31 CAPONE, Il Duomo, cit. [30], p. 274.
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fig. 18. Tegola restaurata

dalla Soprintendenza

Giancarlo Cavallo

fondo bianco prevalentemen
te con stelle a sei punte (le
stesse che si ritrovano nelle
tarsie murarie dell' atrio e del

campanile del Duomo) o con

un fiore che, pur nella sua

estrema stilizzazione, è anco

ra una volta del tipo a sei pe
tali lanceolati come nel caso

del fiore della vita.
Mi avvalgo ancora del

fondamentale scritto Sobre
teu/es pintades, del più volte
citato autore catalano, per
approfondire ulteriormente le
tesi fin qui sostenute: si può
pacificamente convenire con

la sua affermazione che le te-

gole dipinte sono «un fatto architettonico e non un fatto ceramico.'
La loro materia è ceramica, ma ceramica architettonicae"; sembra
altresì evidente che questa pratica della decorazione delle tegole
possa derivare da «le sontuose gronde e soffitti a cassettoni del
mondo islamicou".

Dunque il passaggio successivo, per noi fondamentale, è il se

guente:

Tuttavia, se è chiaro da un lato H mudejarismo del socarrat, non

smette di essere sospetto che a Salerno durante i secoli XI e XII si
usassero piastre di argilla decorate con "decorazione dipinta in rosso

su ingobbio" da collocare sugli spioventi o negli spazi tra le travi "come
nel cornicione di Santa Maria della Pietà, della fine del XII secolo e

negli archi del quadriportico del Duomo (di Salerno) ... ". Si può pen
sare che il socarrat, concentrato cronologicamente tra il XIV ed XVI

32 COLL CONESA, Sobre teu/es pintades, cit. [24], p. 11.
33 Ibid., p. 12.
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secolo, ebbe la sua origine nei pannelli del soffitto salemitani radicati
in qualche oscura tradizione islamica"?

Un altro esempio molto più vicino a noi rispetto a quelli spagnoli,
è costituito dal ritrovamento di tegole dipinte nel castello di Agropoli
(fig. 19), appartenuto, tra gli al

tri, ai Sanseverino fino al 1552.
Come detto da Piero Cantalupo
in un suo articolo sulla vicenda
del castello, nel corso dei lavori
di restauro realizzati negli anni
'70 del secolo scorso

Le tegole del castello di Agropoli

sono state recuperate testi
monianze archeologiche impor
tanti ( ... ) quali un gruppo di cir
ca 70 tegole che presentano sulla
facciata inferiore, rozzamente di

pinta, un interessante repertorio
decorativo e figurato (v. foto),
che andrebbe attentamente stu

diato perché ne venga determina
ta sia l'epoca (XVI secolo?) sia
la funzione, certamente connes

sa alla decorazione di un soffitto
a capriate".

fig. 19. Una delle tegole del

Castello di Agropoli

34 Ibid., pp. 12-13. ColI Conesa fa riferimento all'articolo di G. TORTOLANI,
La ceramica salernitana nei secoli XI-XII, in «Faenza» 68, fase. III-IV,
(1982), che riproduce anche 4 tegole del Duomo. Per una definizione del

l'architettura mudejar e più in generale di quella islamica, si consulti N.

PEvSNER-J. FLEMING-H. HONOUR, Dizionario di architettura, Torino 1992.
35 P. CANTALUPO, L'atto conclusivo di una vicenda feudale: Il passag

gio del castello di Agropoli dai Sanfe/ice ai Corasio, in «Bollettino sto

fico di Salerno e Principato Citra» 2 (1984), pp. 55-62.
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Le foto cui Cantalupo fa riferimento" confermano la stretta

parentela delle tegole in questione con quelle salernitane: si tratta
infatti anche in questo caso di "pianelle", una delle quali è decorata
con il cristogramma bernardiniano, un'altra con uno stemma, un'al
tra ancora con una decorazione che ricorda la croce patente inscritta
nella circonferenza.

Anche in questo caso la differenza è costituita dal monocroma

tismo e dalla maggiore rozzezza delle decorazioni delle tegole di

Agropoli rispetto a quelle salernitane.

Purtroppo sembra che di tali tegole si siano perse del tutto le

tracce, cosa che oltre ad accrescere il rammarico rende la testimo
nianza del Cantalupo ancora più preziosa.

Ho avuto inoltre notizia, da un collezionista privato, del ritrova
mento di alcune pianelle dipinte nell'area di Mercato S. Severino,
con un soggetto floreale e due stemmi presumibilmente dei Sanse
verino. Il gusto del decoro farebbe pensare ad una datazione più
tarda, ma, in attesa di riscontri più certi, mi sembra sicuramente

questa una conferma della diffusione delle tegole dipinte nel Princi

pato dei Sanseverino.

Aggiungerei, ed il lettore vorrà perdonare questa breve divaga
zione letteraria, un'ultima suggestione: gli anni del regno aragonese
sono gli anni in cui Masuccio Salernitano (Tommaso Guardati) scri
ve Il novellino", dedicato ad Hippolita d'Aragona. Se si aggiunge
che la famiglia Guardati apparteneva al seggio del Campo e che più
di un motivo la legano alla chiesa di S. Maria dell'Olmo" (oggi nota

Divagazione letteraria

36 Ivi, p. 57.
37 Mxsuccro SALERNITANO, Il novellino, nell'edizione di Luigi Settem

brini, a cura di S. S. Nigro, Milano 1990; a questa edizione si rimanda anche

per i riferimenti successivi.
38 cfr. V. DE SIMONE, La casa di Masuccio Salernitano, in «Rassegna

Storica Salernitana» 39 (2003), pp. 283-286; con particolare riferimento a

Santa Maria de Alimundo (p. 202) cfr. anche F. D'EpISCOPO, La società
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come S. Maria de Alimundo), dove la leggenda vuole che siano se

polte le spoglie dello stesso Masuccio, chiesa non distante dal Pa
lazzo Capasso, se si legge la novella XVI - dedicata a don Giovanni

d'Aragona! - in cui San Bernardino da Siena è involontario compli
ce in Firenze di due trnffatori di origine salernitana (cosa che ribadi

sce, qualora ce ne fosse bisogno, la notorietà e la devozione al Sali
to in quell

'

epoca), se si legge anche la novella XL ancora ambienta
ta a Salerno e che ha come protagonista il mercante Genefra
catalano, si potrebbe azzardare una conferma indiretta alla nostra

ipotesi "catalana'?".
Sottolineerei, inoltre, il rapporto tra Masuccio e i Sanseverino,

principi di Salerno (già sopra menzionati in quanto proprietari del
castello di Agropoli), di cui fu segretario, ed in particolare con Ro

berto, come si evince dal proemio alla parte quinta del Novellino, e

con Antonello": Tutto questo non mira ovviamente ad affermare
indimostrabili connessioni dirette, piuttosto a far percepire il clima di
un' età particolarmente tumultuosa e ricca di fermenti culturali e

politici, di cui almeno alcune delle nostre tegole potrebbero rappre
sentare un gustoso frammento.

attraverso Masuccio, in Guida alla Storia di Salerno, Salerno 1982, pp.
201-207. Va sottolineato che lo stesso De Simone ritiene più probabile la

sepoltura di Masuccio nell' atrio del Convento di San Francesco, dove

sarebbe stata la tomba dei Guardati.
39 Sulla presenza di mercanti e mercanzie catalane e di Maiorca nella

Fiera di Salerno cfr. A. SILVESTRI, Il commercio a Salerno nella seconda

metà del Quattrocento, Salerno 1952 e A. SAPORI, La Fiera di Salerno del

1478, Salerno 1959, entrambi ora in Mercanti in Fiera a cura di V. D'ARIEN

zo, Salerno 1998; ma vedi anche R. CARAFA, La Città, in AA.Vv. Venti, cit.

[21], p. lO. Per un inquadramento più ampio si veda M. DEL TREPPO, I

mercanti catalani e l'espansione della corona d'Aragona nel secolo

XV, Napoli 1972, dal quale si evince, tra l'altro, l'istituzione di un conso

lato catalano a Salerno-nel 1450 (p. 194). A tal proposito, va rilevato che il

Sinno parla di un privilegio di re Alfonso che affidava ai fratelli Ruggi «il

consolato in perpetuum dei Catalani e Barcellonesi e quello dei Venezia

ni» (A. SINNO, La Fiera di Salerno, Salerno 1958, ora in Mercanti in

Fiera cit., p. 118).
40 MASUCCIO SALERNITANO, Il novellino, cit. [37], pp. 473-4.
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Una conferma autorevole

Prima di concludere questa disamina, mi resta da riferire dell'ar
ticolo di Giacinto Tortolani Tegole dipinte nella Salerno aragonese"
che sin dal titolo conferma le mie ipotesi. L'autore, collegandosi an

che ai suoi interventi precedenti, mette in relazione le tegole di Palaz
zo Capasso con quelle del Duomo e con quelle del Castello di Agropoli
(di cui fornisce alcune preziose riproduzioni), fissando la datazione a

dopo il 1442. A Tortolani è sfuggita quella che, come abbiamo visto

sopra, io considero la tegola determinante per la datazione, ossia quella
riproducente lo stemma di don Giovanni d'Aragona, tuttavia l'agile
articolo di cui parliamo centra tutti i passaggi fondamentali di questa
vicenda (dall'iconografia bernardiniana ai socarrats, dai Sanseverino
al Duomo di Salerno ad Agropoli), confermando, se ve ne fosse stato

bisogno, la competenza e l'autorevolezza della fonte.

Conclusione

In conclusione, mi sembra opportuno riepilogare quelli che, a

mio avviso, costituiscono i punti fermi finora trattati:
1. è acclarata la presenza di tegole dipinte, con funzione deco

rativa e/o apotropaica, sul territorio italico sin dai tempi antichi (etru
schi, romani);

2. si riscontra un'ampia bibliografia che testimonia la diffusione
nel tardo medioevo di tegole dipinte (teulespintades) in area "ca

talana";
-

3. le decorazioni delle tegole di Palazzo Capasso sono quasi cer

tamente successive al 1450 e, probabilmente, da collocare nell 'ulti
mo quarto del secolo XV;

4. le tegole catalane e quelle salernitane hanno in comune alcuni
motivi decorativi (reticolo, asterisco", ecc.);

41 G. TORTOLANI, Tegole dipinte nella Salerno aragonese, in «Alba

pratalia» 9 (2006), pp. 270-273.
42 Ritroviamo questo asterisco in molte tele del catalano Joan Miro.
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5. in area catalana prevale la tipologia del "coppo", mentre in

quella salemitana si trovano esclusivamente "pianelle";
6. in area catalana, ma anche ad Agropoli, i disegni sono carat

terizzati dall'infantilismo? e sono prevalentemente monocromatici

(rosso su bianco);
7. le tegole rinvenute a Palazzo Capasso hanno generalmente

una fattura che fa pensare all' «arte ceramicas" per la finezza del

disegno ed il policromatismo.
In merito a questi due ultimi punti val la pena di ricordare quanto

in precedenza detto da Coll Conesa dei socarrats relativamente
alla presenza di due tipi di decoratori, quelli appunto legati alla pro
duzione ceramica e quelli occasionali, con esiti ovviamente molto
diversi sul piano qualitativo.

43 Lluis Castaldo e Antoni Vicens Castanyer parlano, a proposito delle

tegole dell'isola di Maiorca, di gràcia ingènua i infantil; in CASTALDO, Les

Teules, cit. [24] p. 416. Va rilevata l'eccezione costituita dalle tegole del
chiostro del convento di San Bonaventura a Llucmajor del XVII secolo, la
cui fattura è decisamente più raffinata. TORTOLANI, in Tegole dipinte, cit.

[41] p. 273, dice a proposito del soggetto di una tegola di Agropoli: «Un

personaggio, con un copricapo adorno di un bel paio di coma, è schizzato
in posizione frontale come solo un bimbo potrebbe fare» (vedi fig. 19).

44 Per quanto riguarda la ceramica, basti dire, con il Donatone, che

«Nella stessa Salerno, già città "opulentissima" in età longobarda e famo
sa per la sua celebrata scuola medica, che presuppone l'incentivo alla

produzione dei tipici contenitori ceramici per i farmaci, gli albarelli, l'arte
della ceramica è già fiorente almeno dal secolo XIII. E si può ben parlare di
arte ceramica perché per la decorazione dei pavimenti della reggia angioina
di Napoli, Castelnuovo, Carlo II d'Angiò chiede a Salerno, nel 1298, non

un semplice mattonaio, ma pictorem unum magistrum pro matunibus

[aciendis (Filangieri, 1936). Un ruolo importante per lo smercio e la propa
gazione delle ceramiche dentro e fuori del regno dovettero poi avere le

fiere istituite da Federico II e Manfredi di Svevia.» (DONATONE, L'antica

ceramica, cito [18]). In"proposito si veda anche A. TESAURO, Maestri cretari

e [aenzari a Vietri tra Cinquecento e Seicento, Salerno 1991, in particola
re le pp. ll-13; G. TORTOLANI, La maiolica di Vietri del cinquecento, in

«Rassegna del Centro di cultura e storia amalfitana» 31-32 (2006) e ID., Da

Vietri a Trapani e ... ritorno: la maiolica del rinascimento, in «Rassegna
del Centro di cultura e storia amalfitana» 33-34 (2007).
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Infine voglio augurarmi che queste ipotesi possano fungere da
stimolo per altri studi e ricerche; d'altronde la già ricordata singola
rità delle tegole salernitane, dovuta sia alla loro collocazione che
alla varietà dei temi ed al policromatismo, mi sembra un motivo suf
ficiente per approfondire questa indagine.

Ritengo tuttavia che, per una migliore intelligibilità di queste te

gole ed una più precisa collocazione nel contesto storico-artistico di

provenienza, bisognerà attendere il recupero delle altre parti del
Palazzo Capasso non ancora restaurate ed eventuali ulteriori riscontri
in città o nel territorio salernitano.

In ogni caso mi sembra di poter affermare che la loro esposizio
ne al pubblico rappresenti un ulteriore significativo tassello che si
inserisce nell' affascinante ambito turistico e didattico costituito dal
Giardino della Minerva e da Palazzo Capasso.

GIANCARLO CAVALLO



L'AVE GRATIA PLENA E L'INFANZIA ABBANDONATA.
LA RUOTA DI SALERNO DAL 1820 AL 1850

Alla fine dell' età moderna nasce e si afferma in molte nazioni

europee lo "stato sociale", lo Stato che tutela e soddisfa bisogni
individuali. I primi interventi di tipo assistenzialista sono soprattutto
normativi, precorritrici le PoorLaws inglesi del 1600, fino a giunge
re all'istituzione di una serie di misure assistenziali che coinvolge
ranno le fasce deboli della popolazione e che si diffonderanno ben

presto anche in Italia. A tal proposito, nonostante gli innumerevoli

problemi gestionali ed economici, è a partire dal 1800 che nell'Italia
meridionale il governo comincia a farsi carico delle strutture di so

stegno, accollandosi molto spesso la gestione di istituti nati inizial
mente dalla volontà e dalla magnanimità di un nobile cittadino e di
venuti in seguito strumenti di competenza della Chiesa. Nelle città

campane si diffondono ulteriormente gli ospedali, i ricoveri e si af
fermano le strutture di ricezione e accoglienza dei bambini abban
donati 1• La piaga dell' abbandono di infanti rientra ben presto in ambito
amministrativo sulla base dei principi ispiratori del riformismo fran
cese: è il municipio che deve accollarsi il peso del sostegno econo

mico e della onerosa gestione di questi enti", Il numero dei bambini

deposti all'interno delle "ruote" cresce esponenzialmente nella pri
mametà dell'Ottocento nonostante l'iniziale sviluppo economico e il

miglioramento delle condizioni di vita a livello nazionale.
Se non vi è alcun dubbio che in generale sotto il nome di esposti

si intendono gli illegittimi, i figli concepiti fuori dal matrimonio, nel

corso dell'Ottocento comincia a profilarsi un profondo cambiamen-

l M. G. CRUCIANI, Beneficenza ed assistenza nei primi secoli d'età

moderna: alcuni percorsi di lettura attraverso la storiografia degli ulti
mi vent 'anni del Nove;ento, in G. D'ANGELO (a cura di), Aspetti e temi

della storiografia italiana del Novecento, Mercato San Severino 2007,
pp. 61-71. Cfr. anche G. VITOLO-R. DI MEGLIO, Napoli angioino-aragonese.
Confraternite, ospedali, dinamiche politico-sociali, Salerno 2003.

2 Il Patrimonio del Povero. Istituzioni sanitarie, caritative ed educa
tive in Campania dal XIII al XX secolo, Napoli [s. i. d]
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to di tale accezione in quanto non sono più solo gli illegittimi ad esse

re ospitati presso la ruota ma anche i figli legittimi. Considerate le
difficoltà di sussistenza dei ceti più poveri, poco istruiti e in serie
difficoltà economiche, eliminare una bocca da sfamare per cercare

di garantire la sopravvivenza delle altre appare a molti, nel corso del
secolo, una scelta pressoché naturale, facendo appunto lievitare
notevolmente il numero dei neonati all'interno della ruota'.

L'assistenza ali 'infanzia: gli ordinamenti di Salerno

Sostanziali mutamenti avvengono nella prima metà del XIX se

colo, quando l'esperienza francese provoca radicali cambiamenti nel
sistema amministrativo del Regno di Napoli". La riforma complessi
va della pubblica amministrazione contribuisce in misura decisiva al
cambiamento dello Stato meridionale, sia al centro che nelle provin
cie'. La statalizzazione del diritto e dell' amministrazione corrisponde
in realtà alla fine deII 'Antico Regime nel Regno, conducendo ad
un'azione amministrativa resa omogenea dalla organicità delle nor
me da applicare e dall' effettiva centralità del loro nuovo punto di
riferimento: il sovrano e, per esso, il Ministro dell'Interno. Le secola
ri contraddizioni del collegamento centro-periferia", che per il passa-

3 G. B. D'ADDosIO, Origini, vicende storiche e progressi della Real
Casa dell'Annunziata di Napoli, Napoli, 1883, p. 277. Cfr. S. LEPRE, Le diffi
coltà dell'assistenza. Le opere pie in Italia fra '800 e '900, Roma 1988.

4 G. AUBERTI, L'organizzazione dello Stato nel Mezzogiorno napo
leonico, in A. CESTARO-A. LERRA (a cura di), 1/ Mezzogiorno fra ancien

régime e Decennio francese, Venosa 1992, pp. 9-31. Cfr. A. MASSAFRA, Il

Mezzogiorno preunitario. Economia, società, istituzioni, Napoli 1988.
5 P. BEVILACQUA, Breve storia dell 'Italia Meridionale dali '800 a oggi,

Roma 1997, p. 28. A tal proposito cfr. M. L. CICALESE-A. MUSI (a cura di)
L'Italia delle cento città. Dalla dominazione spagnola ali 'Unità nazio

nale, Milano 2005; G. AUBERTI, Potere e società locale nel Mezzogiorno
dell'800, Roma-Bari 1987; C. A. BROGGIA, Trattato de' tributi, delle mone

te e del governo politico della sanità, Napoli 1743.
6 A. MUSI, Le piccole e medie città nella storia moderna del Mezzo

giorno continentale, in «RSS», n.s., 22 (1994), pp. 145-164.
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to avevano costituito un ostacolo insormontabile anche per i governi
più autorevoli e forti del Regno, vengono in larga parte superate,
mettendo in luce la straordinaria efficacia dello schema adottato dal

l'apparato murattino: quello previsto dalla legge napoleonica dell'an
no VIIF. All'interno di tale processo la nascita delle Intendenze non

solo favorisce, ma contribuisce pure a realizzare praticamente buona

parte del cambiamento, proprio perché la loro azione si collega diret
tamente e reciprocamente con quella del Ministero dell'Interno, po
nendo fine all'endemico contrasto tra autorità centrale, costretta trop
po spesso a servirsi di strumenti eccezionali, e autorità locali che

sfuggono molte volte al controllo della stessa Regia Udienza provin
ciale e che non di rado sono legati ad interessi particolaristici.

A tal proposito è d'obbligo fare riferimento alla legislazione che
a partire dal 1800 si sviluppa riguardo gli istituti di beneficenza in

generale e riguardo i brefotrofi in particolare.
Gioacchino Bonaparte, col decreto dell' Il gennaio 1809, cerca

di coordinare la beneficenza dei luoghi pii in un'unica amministra

zione, così disponendo:

. Art 1
A contare del I aprile 1809 tutti gli interessi degli Ospedali ed altri

Stabilimenti destinati al sollievo dei poveri, degli ammalati e dei proiet
ti della nostra buona città di Napoli saranno sottoposti all'autorità di

un consiglio generale di amministrazione;
. Art2
L'amministrazione diretta dei beni e delle rendite di questi stabili

menti, l'esercizio dei loro diritti ed azioni, e la cura di assicurare la

loro percezione, di regolare le loro spese in dettaglio, e di provvedere
al buon ordine del Regolamento interno, saranno affidate ad una Com

missione amministrativa subordinata al Consiglio generale".

7 A. CAPO (a cura di), 1/ decennio francese nel Regno di Napoli. Muta

menti giuridici, istituzionali e socioeconomici, Acciaroli 1994.
8 G. AMENDOLA, L'assistenza degli esposti a Napoli. (Rapporto tra la

beneficenza del Real Albergo dei poveri e del Real Stabilimento

dell'Annunziata di Napoli), Napoli 1913. Cfr. V. D. CATAPANO, Medicina a

Napoli nella prima metà dell'800, Napoli 1990.
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9 LEPRE, cit., p. 88.
lO CATAPANO, Medicina a Napoli, cit., cap. III.
11 MASSAFRA, 1/ Mezzogiorno preunitario, cito

Una serie di misure volte alla riorganizzazione del sistema di
assistenza agli infermi e ai proietti garantisce la salute di que

st'ultimi, in seguito anche al decreto n. 460 del 1809 che garanti
sce la divisione dei locali a seconda delle esigenze dei soggetti
ospitati, dividendo gli stabilimenti della capitale in 9 organismi,
ciascuno preposto a compiti differenti. «La Real Casa dell'An

nunziata di Napoli, che presentava tutti i caratteri di un'istituzio
ne di Ancien Régime (comprendeva infatti la Ruota, destinata ad

accogliere i bambini abbandonati, legittimi e non, il Conservato
rio per tutelare fino al matrimonio o fino all'assunzione dei voti
monastici le bambine esposte, e l'Ospedale), subì la chiusura

dell'Ospedale per i febbricitanti e venne ad accogliere le fanciul
le oblate, i "projetti" e i feriti, cosi come era stato alle sue origi
ni»9.

Una relazione redatta un paio di anni dopo tali disposizioni
dimostra gli effetti positivi di tali decreti: «Nell'Ospizio dell'An
nunziata i projetti sono classificati e disposti in diverse sale. Il

vantaggio di tale classificazione è incalcolabile. Separare i sani

dagli infermi, e segregarli anche in diverse classi di infetti da
morbi contagiosi, da quelli attaccati da malattie ordinarie, si è
ottenuta la vita di moltissimi individui: può dirsi che la morte ri

sparmia almeno la metà di quelli che voleva prima mandare nella
I

tomba» 10.
Ulteriore passo in avanti viene compiuto il16 ottobre 1809 quando

il sovrano decreta l'uniforme amministrazione degli Stabilimenti di
beneficenza di tutte le province del Regno, creando in ognuna di
essa un Consiglio Generale di Amministrazione.

È con il ritorno della dinastia dei Borbone che la situazione cam

bia radicalmente: le condizioni economiche rovinose, a causa di que
sto accollo finanziario a carico del governo, portano ben presto, a

dover rimodulare la legislazione vigente in tema di misure assisten
ziali".
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Ferdinando I, infatti, introduce due importanti modifiche al de
creto specifico sull' assistenza, tra il 1818 e 1819, con le quali scio

glie la Commissione amministrativa degli Ospizi, dando al Consiglio
una mera funzione consultiva, strutturando amministrazioni separa
te per gli Stabilimenti e, inoltre, disponendo che i regolamenti interni
del Real Albergo dei Poveri della capitale fosse esteso anche agli
altri sei ospizi cittadini 12.

Nel complesso le disposizioni, emanate dal 1802 al 1820 per l'or
dinamento generale della beneficenza del Regno delle Due Sicilie,
regolamentano in sostanza il servizio di assistenza ai proietti. Dopo
che i bambini sono stati esposti alla Ruota, imposta nel1811 in cia
scun comune, lapia ricevitrice deve inviarli all'Ospizio dei trovatelli

più vicino e qui si provvede alla loro nutrizione ed allevamento se

condo le disposizioni di legge del 181 O. Secondo le succitate istru

zioni, la nutrizione o l'allevamento possono essere di due tipologie:
interno, se fatto da nutrici ricoverate nell'Ospizio, di solito reclutate
tra le contadine del posto, oppure somministrando latte di origine
animale; esterno, per mezzo delle nutrici residenti in città o nei paesi
circostanti che accoglievano il bambino presso la loro abitazione
essendo sussidiate per sei anni dall'Ospizio. Così nella Casa dell'An
nunziata sono accolti i proietti e cresciuti in "promiscuità di sessi"
fino all'età di sette anni e solo in seguito divisi: le femmine restano

sotto la tutela dell'Ospizio, passando nel cosiddetto Alunnato, e al
l'età di 21 o 25 anni diventano oblate del Conservatorio; i maschi,
invece, sia che siano stati nutriti e cresciuti nell'Ospizio, sia che

provengano dall'allevamento esterno, all'età di sette anni vengono
affidati al Real Albergo dei poveri, fino a quando, appreso un me

stiere o un'arte, sono chiamati ad adempiere gli obblighi militari, per
poi entrare nella società civile potendo sostenersi autonomamen

te 13
• Bisogna ricordare inoltre la gratuità di tale servizio riservato ai

proietti, intesi a quel tempo come i soggetti più infelici e più bisogno-

12 A tal proposito cfr. G. M. GALANTI, Dell'attuai governo in generale,
in F. ASSANTE-D. DEMARCO (a cura di), Della descrizione geografica e po
litica delle Sicilie, Napoli 1969, pp. 126-187.

13 AMENDOLA, L'assistenza degli esposti, cit.
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si di aiuto, tanto da essere identificati come i "figli della Madonna",
la prole di nessuno, che viene accolta amorevolmente sotto il manto

della Vergine 14.
Dal punto di vista della sussistenza economica, non va dimenti

cato che Gioacchino Murat, con un decreto del 1812, pone a carico
delle province le spese per il mantenimento dei proietti, la quale di

sposizione non è revocata nemmeno dopo la restaurazione borbonica,
ma soltanto il 21 settembre 1826 viene modificata da Francesco I,
nel senso che l'onere dalle province viene trasferito ai Comuni.

Il regolamento del 17 gennaio 185715, elaborato dall'Intendenza
del Principato Citeriore, si propone la revisione del regolamento re

ale de121 settembre 1826, mettendo in discussione numerosi punti e

dimostrando come in ogni provincia l'intendente cominci ad espleta
re funzioni parzialmente autonome rispetto a quanto deciso dal go
verno centrale.

Il regolamento prende in esame i diversi articoli sulla gestione
della Casa Santa dell'Annunziata nella città di Salerno, dividendoli
in tre sezioni: gli articoli soppressi, quelli modificati e quelli ancora

non lodevolmente eseguiti, offrendo la possibilità di ricostruire il con

tenuto del regolamento precedente.
Non manca un esplicito richiamo al senso di sostegno sociale

degli istituti di beneficenza, in nome della volontà del sovrano legi
slatore che vuole che questi esseri sconosciuti dai loro genitori siano
membri della grande famiglia di cui lo Stato si prende cura; quindi
nella «pubblica autorità trovar deggiono il Padre ed il Tutore, che

vigilar deve alla loro conservazione ed educazione per essere un

giorno collor travaglio utili allo Stato»"; dando ulteriore rilievo alla
condizione di svantaggio in cui vivono questi piccoli orfani, figli dello
Stato e, per questo, sotto la sua diretta responsabilità.

Il senso di dovere nei confronti dei proietti si esplica nella conti
nuità dell'azione di sostegno che anima i regolamenti di tali istituti,

14 G. DA MOLIN, I figli della Madonna: gli esposti dell'Annunziata di
Napoli (sec. XVII-XIX), Bari 2001.

15 ARCHIVIO COMUNALE DI SALERNO, Affari diversi (1853-1867)
16 ARCHIVIO COMUNALE DI SALERNO, Affari diversi (1853-1867).
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nella volontà dei sovrani che si sono succeduti dal momento della

istituzione, disponibili a garantire sostegno economico e lunga dura
ta al servizio, dimostrando grande attenzione alla gestione degli isti
tuti di beneficenza.

Il real decreto del 21 sett 1826, che metta la spesa pel manteni
mento de proietti a carico dei Comuni, ordina che ciascuno di essi sia

presentemente tenuto ad alimentare tutti gli esposti sulla rispettiva ruo

ta comunque e dovunque siano in essa pervenuti. In conseguenza di
che dal signor direttore del Real Ministero dell'Interno con ministeriale
del 17 giugno 1854, se ne dettarono le norme, mettendo sotto gli occhi
dei sindaci e delle commissioni locali l'insieme dei principali insegna
menti per regolare e garantire l'amministrazione di questa grande Isti

tuzione, la quale nata sotto la influenza del cristianesimo, forma uno

dei principali titoli di gloria dell'immortale Carlo III, il quale non solo
fondò il meraviglioso edifizio coll'epigrafe Regium totius Regnipaupe
rum Ospitium, destinato in parte ad asilo de Trovatelli dell'uno e del
l'altro sesso, ma ne regolò con provvide leggi l'amministrazione, conci
liando gl'interessi della morale e dell'educazione, con la economia la

più severa per affrontare direttamente i mali di questi esseri abbando

nati, proteggere la loro esistenza, ed assicurarne la loro conservazione.
Non fu secondo a lui il gran Benefattore del secol nostro Ferdinando

II, il quale imprimendo a questa grande Istituzione il suggello della

durata, seppe colla sua munificenza dotarlo di altre largizioni. Sparse
sempre più i suoi benefici nella Casa Santa della Nunziata, come la
soccorsale del grande Albergo de Poveri, cui aggiunse altri 15 mila
ducati di entrata annui, con ordine di essere impiegati solo per merce

de alle Balie de Proietti.

Dopo sì luminosi antecedenti che richiamano l'attenzione dello

straniero, ho rilevato con pena dalla corrispondenza, che malgrado le

ripetute disposizioni ministeriali, onde provvedersi con sollecitudine,
con carità e con zelo a giorno d'infelice creature, che non hanno altre
difesa ed altro sostegno, se non se la soccorrevole pietà dell'ammini

strazione, pur tutta volta questo ramo di servizio fu trattato in diver

genza alle sullodate istruzioni, sicchè fa d'uopo richiamarlo a severa

osservanza per allontanarne gli inconvenienti!".
.

17 Ibid.
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Inoltre l'Intendente sottolinea la validità della norme contenute

nel regolamento il cui rispetto deve essere garantito dagli organi
della PubblicaAmministrazione:

Non uso a tollerare alcun disservizio nelle branche della Pubblica

Amministrazione, rammento alla sollecitudine della Commissione le

parole testuali degli articoli di massa sotto l'impero dei quali la prima
vera della loro età è garantita, perché si abbiano l'omaggio della più
rigorosa esecuzione".

All'interno della circolare troviamo un elenco degli articoli sop
pressi ed uno di articoli modificati, essenziale appare la comparazione
tra gli articoli nell' evoluzione subita nel loro processo di rivoluzione.

Gli articoli del regolamento del1811 abrogati sono i seguenti:

I

Essendo la ruota il primo asilo de proietti, a termini degli articoli 7
al 12 del regolamento del 30 aprile 1811, devesi dal sindaco, dalla
commissione e dalla pia ricevitrice adempiersi da ciascuno nella parte
che lo riguarda. Or bene dalla corrispondenza risulta, che in molti

comuni, o manca questo locale, o se vi è non si esegue ciò che i detti
articoli prescrivono, ed in specie l'articolo 12°, il di cui adempimento
vien comandato degli articoli 61 e 62 della LL. CC.

Perlochè dispongo che dal sindaco quale Uffiziale dello Stato Civi
le sieno iscritte per esteso nel processo verbale di esposizione, come

nel libro dei proietti tutte le circostanze del tempo e del luogo in cui
siasi ritrovato il fanciullo, con le marche apparenti; le qualità delle
vesti e qualunque altro segno che abbia indosso, onde con tali indizi

possano conoscersi un giorno i propri genitori. La copia di questo
verbale di esposizione mi sarà inviata sottoscritta anche dal parroco
che con separato rapporto contestar deve se la Pia Ricivitrice adempi
ai suoi obblighi, senza di che non sarà pagata.

II

Affin di soddisfar al voto degli articoli 16 e 17 del detto regola
mento del pari obbliati, relativi alla contrasegnazione de Trovatelli,

18 Ibid.
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prescrivo, che a contar dal primo del mese di gennaio andante tutti

gli esposti esistenti, e quei che da ora in poi si esporranno, dovrà loro

esser sospeso al collo un bollo di piombo, sul disco del quale sarà

impresso il nome del Comune, cui appartiene, ed il numero d'ordine;
di che si farà menzione nel verbale di consegna, onde le nutrici sieno

sottoposte a delle pene, laddove per dolo lo facessero togliere.

III
Il conformità degli articoli 6 e seguenti delle istruzioni del 30 apri

le 1817 «è proibito rigorosamente di rintracciarsi in qualunque modo

gli occulti, ed incerti genitori». Perciocché dove si permettessero le

indagini sulla maternità verrebbe meno il fine della Pia Istituzione delle

Ruote, e si comprometterebbe non poco l'onore delle famiglie e la

pace de comuni, e la vita di tanti esseri infelici, senza tenersi più conto

dell'art 3° della circolare di questa intendenza sotto la data del 12

marzo 1851, che manifesta il contrario. Sempreché un bambino è espo
sto nella ruota comunale e dovunque sia in essa pervenuto, non si
deve andare indagando di chi sia figlio, ma deve ascriversi fra i proiet
ti. Quello di cui deve la Commessione seriamente occuparsi nell'inte
resse di questo ramo di servizio si è di non permettere che siano ac

cordati soccorsi, o ammessi fra proietti quei fanciulli nati da genitori
conosciuti, e ligati in matrimonio. Perlochè esigo che fin da ora siano
verificati i registri di ogni comune, ove si notano i trovatelli per cono

scere se mai vi fossero compresi dè fanciulli legittimi sotto il nome di

esposti. E laddove si verificasse tale frode la Commessione pria d'in
vocare il rigore delle leggi, cercherà di persuadere i genitori a ripren
derseli. E se con tali mezzi non vi si riesca allora lo denuncieranno al

regio giudice, o all'Uffiziale di Polizia locale, da cui sarà redatto pro
cesso verbale che mi sarà inviato per le disposizioni di risulta. In altre

province, ove richiamai a stretta osservanza queste sagge disposizio
ni, dopo scrupolosa verifica si trovarono molti inganni eliminati a pro
fitto della pubblica morale e del peculio comunale. Raccomando que
sto lavoro all'integrità della Commessione.

N

La mancanza dell' esecuzione degli articoli dal 19 al 22 del regola
mento del 1811 riguardante il rinvenimento delle nutrici nei Paesi
circonvicini fu pure una sorgente di gravi abusi, che favorirono molte
frodi degne di severa censura. lo richiamo l'attenzione della
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Commessione su tale adempimento, perché si renda a questa ammini
strazione quella forza e quella vitalità, che la tristizia dei tempi, e la

ignavia stessa lasciarono dannati all'oblio, mentre le suddette disposi
zioni regolamentarie eran necessarie per assicurare dovunque la vita

preziosa di questi esseri abbandonati.

V

Richiamo del pari la vostra attenzione sulla esecuzione degli arti
coli 23 e 24 del detto regolamento prendendo cura che le nutrici allat
tino i bambini per quel tempo che lo sviluppo dè medesimi esige, e non

possano svezzarli se pria della Commessione assistita dal Medico
condottato non sia loro prescritto.

VI
Ma oltre a detti articoli che la Commessione deve richiamare in

vita, ve ne sono degli altri di massimo interesse, ciò gli articoli dal 25
al 29 del detto regolamento del pari obbliati. Riguardano essi la salute,
e la educazione morale e religiosa, che sono gli elementi supremi, d'on

de deriva come dalla sua sorgente naturale la prosperità di questi esse

ri meschini. Questa parte delle funzioni della Commessione è la più
importante, dovendosi la stessa occupare a tutt'uomo allorchè saran

no giunti all'età di poter apprendere un mestiere di collocarli presso
qualche artista scegliendo quello professione alla quale sono inclinati,
per abituarli al travaglio, senza abbandonarli all'ozio, che li prepara al
vizio sull' avvenire del delitto. Di che la Commessione sarebbe rimpro
verata per non essersi presa cura di ciò che doveva essere ai suoi
occhi due volte sacro la disgrazia e l'infanzia. Compite allora la vostra

opera come veri padri di famiglia. L'educazione fisica di cui vi incari
caste non ebbe per scopo che l'educazione dell'individuo. L'educa
zione morale sviluppa in loro il germe della virtù e dei vizi, formando
ne un essere utile per sé e per la società, oppure un essere cui dovrà

compiangersene l'esistenza. A questo prezzo voi farete la gioia di que
st'infelici. A questo prezzo voi farete dei cittadini utili e commendevoli
di cui il paese si compiacerà ringraziandovi. Dopo avervi enunciati gli
articoli mancanti, un' altra parola sugli articoli modificati, e su quelli
non lodevolmente eseguiti, ed ho finito".

19 Ibid.
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Tali norme disciplinano per decenni le modalità di esposizione e

di gestione dell'istituto, riservando grande attenzione alla cura e alla
tutela degli infanti. Tali articoli normativi dimostrano l'attenzione dello
Stato in favore e a sostegno dell'infanzia abbandonata, rendendosi
tutore dei fanciulli senza famiglia, addossandosi costi e spese di ge
stione immani, nel solo interesse dei proietti, che meritano di trovare

affetto, protezione e nutrimento dall'ente comunale, che rappresen
ta in quel momento il soggetto responsabile del loro futuro. In que
sto modo la norma cerca di regolamentare le modalità di esposizio
ne e quelle di gestione degli esposti, attraverso una serie di

adempimenti a carico dei soggetti coinvolti nella gestione dell'istitu
to. L'impegno a conservare qualsiasi oggetto o testimonianza che

possa essere utile al riconoscimento del piccolo, nel caso di un ritor
no da parte dei genitori naturali, vuole garantire la possibilità di rico
struire e reintegrare i nuclei familiari. Infatti, se è vero che l'istituto
non può in alcun modo condurre indagini sull'identità dei genitori
naturali degli esposti, non può in alcun modo vietare il diritto dei

genitori a riprendere il proprio figlio. La cura riservata ai piccoli si
concretizza anche nella presa in esame di misure di prevenzione e

controllo sullo stato di salute delle nutrici, che devono essere in per
fette condizioni fisiche e vivere in un ambiente consono all'esigenze
del neonato, affinché possa essere nutrito e curato in un luogo salu
bre. In questo modo le attività dei parroci locali e delle Commissioni

appositamente costituite rappresentano uno strumento di controllo e

di supervisione nella gestione dei pagamenti alle balie per il servizio

prestato.
Nella circolare ci sono anche gli articoli sottoposti a modifica:

Il fanciullo appena nato prova i primi bisogni dell'esistenza anima
le. Un istinto macchinale lo guida a ricercare le cure di una madre, nel
cui seno ritrar deve il necessario alimento, ed altri assidui soccorsi
senza dei quali egli perirebbe suo malgrado. Prinicipal cura quindi
della Commessione deve esser quella di ritrovare una nutrice, cui con

fidar deve questo innocente, esaminando bene se oltre al buon latte, si
trovi la stessa di aver spoppato o perduto il proprio figlio, se sia di
buoni costumi, di valida salute, di carattere amabile ed eguale, in una
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parola se abbia il sentimento della maternità poiché l'affezione non si

compra. Sono queste le qualità ed i doveri di una Nutrice, dovendo la
stessa sacrificare il proprio riposo sia di giorno che di notte. Per lo
chè dà regolamenti di tutt'i tempi, ricordati nell'articolo 2° delle sagge
istruzioni ministeriali del 17 giugno 1854 si ordina "che il pagamento
della mercede dovuta alle balie dei proietti sia fatto:

Al cessare di ogni mese esattamente;
Nelle proprie loro mani;
Dai Cassieri comunali dove esse dimorano;
In presenza del sindaco e della commissione;
In vista della buona tenuta e nutrizione che condurranno seco.

Ebbene le istruzioni di questa intendenza del 24 giugno detto mo

dificando le ministeriali hanno prescritto il contrario. Fa d'uopo quin
di cancellarle, e stabilisco per norma generale che le Commissioni
locali dopo di essersi assicurato, che le nutrici hanno adempito a tutti
i loro doveri deve il sindaco rilasciare il mandato a di loro pro ed
ordinare al Cassiere locale, ov' esse dimorano, di soddisfar loro la
mercede mensuale di carlini 12 prelevando lo dall'articolo fissato nello
stato discusso per mantenimento de proietti ratizzato su ciascun co

mune per versarsi il dippiù al cassiere provinciale col quale si metterà
di concerto per regolarne la contabilità.

II

È. pur necessario modificarsi l'art. 1 delle dette istruzioni come

rimane abrogata la circolare di questa intendenza del 23 settembre

1854, che con più forza prescrive, son queste le parole "sian discaricate
nello stato trimestrale i proietti che si trovassero aver compito gli anni
T'essendo ciò contrario allo scopo del Supremo Legislatore, il quale
nell' assumere carattere di padre comune protegge la loro esistenza,
onde con la educazione renderli cittadini utili, aumentandosi così il
numero degli uomini laboriosi necessari all'industria, all'agricoltura,
ed in conseguenza alla ricchezza del proprio paese. In fatti con l'arti
colo l ° delle istruzioni ministeriali del 17 giugno 1854, mentre si sta

bilisce che la durata del mantenimento del proietto deve esser fino a 7
anni compiuti, nello stesso articolo si determina del pari, che dopo
questa età l'intendente della provincia abbia cura di farli ammettere
nel rispettivo Orfanotrofio o nel grande albergo dei poveri. Ora questa
è la norma che deve servirvi di guida, sostenendo con la più viva
fermezza, che tutto ciò che riguarda l'opera dei proietti in osservanza
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delle sue leggi sia da per tutto eseguita. Dispongo quindi che non si

faccia da ora in poi alcuna novità senza prima rassegnarsi con circo

stanziato rapporto quanto si desidera per le superiori disposizioni. In

culcando severamente l'osservanza stretta del suaccennato real de

creto del 21 sett 1826 desidero che i proietti siano affidati a quelle
nutrici soltanto le quali a giudizio della Commessione siano nella posi
zione di sostenerli, educarli con materne sollecitudini. Dall'osservan

za delle su ricordate disposizioni, ne consegue sicuramente non poco

vantaggio alla morale pubblica ed alle finanze comunali".

Questi ultimi sono essenzialmente rivolti alla riorganizzazione delle

modalità di pagamento delle balie e alla presa d'atto di una maggio
re responsabilità nei confronti dei proietti garantita fino al raggiungi
mento del settimo anno di età, ritenendo essenziale la buona riuscita

di tale strumento di sostegno sociale per la formazione delle future
classi sociali.

Inoltre si pone attenzione sulle disposizioni non correttamente

eseguite, sulle mancanze riscontrate nell' esecuzione del dettato le

gislativo, dichiarando quanto segue:

Per disposizioni generali, espresse nell'art. 10 e seguenti delle istru
zioni del 3 O aprile 1811 l'opera de proietti è interamente affidata ai

sindaci, alle commissioni di beneficenza e ai parrochi. Epperò è ad

essi loro commessa la vigilanza immediata dal dì della esposizione del

proietto, fino alla loro riconsegna al real governo, visitando spesso le
nutrici ed i bambini per assicurarsi se sien tenuti con proprietà e ben
alimentati. In riassunto la commissione stessa si abboccherà col Par

roco affine di concorrere insieme al bene di quest'infelici, proponen
do dei beni e delle pene, giusta l'art 46 del regolamento del 30 aprile
1811 a pro delle nutrici che nelle ispezioni presentassero i fanciulli

meglio nutriti, più sviluppati e di aver fatto loro di buon ora contrarre

l'abitudine al travaglio. Come osservando una nutrizione viziosa, è lor

dovere di sostituirne delle altre, dandone parte a questa intendenza per

intelligenza. Oltre a ciò i parrochi hanno il dovere di inspirare colla

predicazione nell' animo dei fedeli quanto torni grato a Dio di coltivare
il sentimento dell' ardente carità delle nostre donne per quest' infelici

20 Ibid.
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in generale, e segnatamente per le proiette settenarie: essendo le me

desime esposte agli attacchi della seduzione; conviene che esse le ten

gono d'occhio e prevenire che non vadano vagando per le strade,
come ordinariamente accade. Questo tanto rapido, quanto semplice
cenno dè doveri vostri basterà, spero, a convincervi, che dessi non

sono che la fedele espressione della mente della legge, che regolar
deve questa gelosa amministrazione de proietti. Ed affinché cessi quel
continuo tempestare di rapporti frivoli, d'inchieste oziose, di autoriz
zazioni superflue, inutile sciupo di quel tempo prezioso, che se per
l'uomo che trae dal lavoro i mezzi di sussistenza è moneta, per chi

governa è elemento di vita. In ogni tre mesi mi sarà inviato lo stato

nominativo di proietti, che sarà redatto colle categorie dettate dalle
istruzioni del 14 ottobre 1826 giusta l'accluso modello; e mi sarà tra

smesso non più tardi di IO giorni dopo il trimestre per redigersi quello
generale da inviarsi al signor Direttore dell'Interno. Solo in ogni mese

tanto dalla Commessione, che dai parrochi esigo una relazione sullo
stato dei proietti, enunciandosi non solo che le pie ricevitrici, le nutri

ci, i medici ed i maestri primari hanno adempito a loro doveri, ma

assicureranno che le mercedi mensuali siano state pagate nel modo

prescritto, ed ogni altro incidente da meritare sollecite provvidenze.
Mi è quindi grato augurarmi, che le signorie loro nel secondarmi non

altro faranno se non adempiere alloro mandato di cui ho diritto esige
re l'osservanza poiché l'unico rimedio per correggere gli abusi è il

rispetto agli ordini sovrani. Tali sono i motivi che mi hanno indotto a

pubblicare questa circolare, da cui io mi riprometto felici ed estesi
risultamenti".

In questo modo si cerca di disciplinare in modo capillare l'attivi
tà delle nutrici, con elenchi trimestrali riguardanti l'allocazione dei

piccoli con le annesse relazioni dei parroci locali, che ricevute dal
sindaco vengono inviate al Direttore dell 'Interno. Tali misure di in
tervento trovano la ragione di applicazione nel tentativo di arginare
eventuali abusi, commessi soprattutto dalle balie che, lontane dalla
ruota e nel loro ambiente familiare, non sempre accolgono gli espo
sti con la cura richiesta.

21 Ibid.
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L'andamento delle esposizioni nei primi decenni dell' 800 è ab
bastanza costante, a causa delle gravi carestie che colpiscono tutto

il Regno di Napoli, la mancanza di cibo fa lievitare notevolmente il
numero delle esposizioni, non solo di figli nati fuori dal matrimonio,
ma molto spesso anche di figli legittimi, considerando l'ospizio come

l'unica reale alternativa ad una sicura morte da stenti.
Un'inversione di tendenza si registra solo negli ultimi decenni

del XIX secolo, in seguito all'applicazione del nuovo Statuto organi
co (1875), quando con l'Unità d'Italia le modalità di accoglienza dei
bambini abbandonati si diversificano sostanzialmente tra le città del
nord e quelle del sud. È solo allora che si giunge a una rottura defi
nitiva rispetto al sistema di accoglienza precedente grazie a due im

portante innovazioni: la delimitazione delle competenze svolte e la
definitiva abolizione della ruota. Sicché ora l'ammissione è lecita
solo con la presentazione dei bambini all 'Ufficio di consegna appo
sitamente istituito. In questo modo oltre le categorie di ammissibili,
quali:

· i figli illegittimi abbandonati (in questo caso il diritto al ricovero
cessa immediatamente una volta constatata la possibilità di ottenere

gli alimenti da uno dei genitori);
· i figli illegittimi nati nella "Maternità";
· i figli legittimi abbandonati e rinvenuti secondo le precisazioni

del codice civile, per malattia incurabile o per essere orfani di entram

bi i genitori.

Al solo scopo di allattamento possono essere accettati i bambini

legittimi e naturali di genitore o genitori dichiarati, se accompagnati
da un messo del sindaco o del Presidente della Congregazione di
Carità del comune, con la dichiarazione da parte della mamma del

l'impossibilità di allattamento. Terminato tale periodo i bambini ven

gono restituiti ai rispettivi genitori". In questo modo l'istituto di be
neficenza diventa un servizio di accoglienza temporaneo e garantito

22 F. ASSANTE, L'assistenza dell 'infanzia abbandonata secondo lo Sta
tuto organico del 1875 della Casa dell 'Annunziata di Napoli, Bologna
1985.
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ai bambini solo in particolari condizioni, mettendo fine all'anonimato
del genitore. È così che il numero degli abbandoni alla fine del XIX
secolo subisce una rapido e notevole ridimensionamento".

La Real Casa del! 'Annunziata di Napoli

Tra gli istituti di beneficenza si annovera la Real Casa dell'An

nunziata", la più importante istituzione preposta all'accoglienza e al
ricovero dei bambini abbandonati del Mezzogiorno d'Italia". ANa

poli si ha notizia de II 'ospizio dei trovatelli antecedentemente al XV
secolo per poi essere citata nel 1410, quando la regina Sancia, se

conda moglie di Roberto D'Angiò, decide di ampliare la struttura e

migliorame la gestione. La Real Casa dell'Annunziata, avendo rice
vuto dal Sommo Pontefice i privilegi di Casa Santa, grazie alle sov

venzioni di molti nobili del posto, è in grado di poter sorreggere due

ospedali: uno per i febbricitanti e uno per i feriti, inoltre un gran
numero di balie dedite alla cura dei bambini esposti, un monastero

per l'educazione delle "giovinette" dello stabilimento, un monte per
provvedere alla loro dote e un istituto di arti e mestieri per l'istruzio
ne dei maschi. I protettori del luogo decidono, inoltre, di installare

press? la Casa Santa un banco dei pegni dove la nobiltà napoletana
impiega i propri capitali avendo cura di riservare gli utili alle opere di
beneficenza. La difficile situazione gestionale dell'ente induce ben

presto i governatori a provvedere alla divisione dei due istituti e alla
successiva fondazione dell'Ave Gratia PIena presso il palazzo con

tiguo all'episcopio, largo Donnaregina, mentre, il Banco si ritrova in
una situazione fortemente deficitaria, tanto da condurlo alla prema
tura chiusura. Nel difficile contesto generale la Casa Santa conti
nua a sopravvivere prosperamente, grazie ad un'oculata azione go-

23 C. BRESSAN, I trovatelli e la chiusura delle ruote, Padova 1870.
24 A. CEDRONIO, Saggio sulle opere di beneficenza, Napoli 1813.
25 C. ANTINORI, Casa di maternità da fondarsi in Napoli, Napoli 1864.

Cfr. anche B. BACULO, Riordinamento del Real Brefotrofio dell 'Annunziata
di Napoli, Napoli 1906.
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vemativa: al primo piano dell' edificio vi è la sala della ruota, dove

vengono accolti e nutriti i bambini abbandonati, provvedendo alla

catalogazione e conservazione degli eventuali segni od oggetti di
stintivi lasciati dai genitori. Il nuovo ordine organizzativo prevede
che le fanciulle, raggiunto il settimo anno di età, siano passate
all'alunnato della Casa, diretta dalle suore della Carità, luogo in cui

vengono educate alle pratiche religiose, ai lavori "donneschi" e av

viate alla realizzazione dei beni che costituiranno la dote delle ra

gazze che ogni anno decideranno di sposarsi".
Quelle che scelgono la vita religiosa passano nel monastero che

pur si trova nella Santa Casa mentre i maschi ad età competente
passano nel Grande Albergo dei Poveri". Interessante è avere a

disposizione dati precisi riguardo le balie che risiedono con dimora
fissa presso la Santa Casa di Napoli, circa 220, per allevare un nu

mero quasi doppio di bambini, a cui si aggiungono una decina di
Suore della Carità, preposte a diverse incombenze". È proprio nei

primi decenni dell' 800 che comincia a farsi pesante il carico del

sostegno all'infanzia abbandonata: la crescita del numero dei bam
bini ospitati, le difficoltà economiche che i napoleonidi devono af
frontare nella nuova organizzazione amministrativa conducono al
l'elaborazione di pratiche alternative, nuove forme di assistenza da

garantire agli esposti.
A tal proposito non mancano aspre discussioni tra gli storici del

tempo che mettono in dubbio l'opportunità della carità legale, la chiu
sura delle ruote e degli ospizi, limitando la liceità dell'assistenza ai
soli casi di assoluta necessità. Uno dei maggiori studiosi in Europa
che riteneva controproducente l'esistenza della ruota è Malthus, il

quale sosteneva che il numero dei trovatelli aumenti in ragione di-

26 F. S. BRUNO, L'osservatore di Napoli ossia Rassegna delle istitu

zioni civili, de' pubblici stabilimenti, de' monumenti storici ed artistici,
e delle case notevoli di Napoli, Napoli 1854, p. 91.

27 N. DE CRESCENZIO, I brefotrofi e esposizione dei bambini. Relazione

presentata al governo della R. Santa Casa dell 'Annunziata di Napoli.
Napoli 1873.

28 G. PETRONI, Della Casa Santa Dell 'Annunziata. Cenno storico, Na

poli 1863.
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retta del numero e dell'importanza degli ospizi". Un grido unanime

d'indignazione contro il rigido calcolo dell' economista inglese si leva
da parte di quegli storici che convinti della valenza sociale della ruo

ta e dell'ospizio dei trovatelli, ritenendo inumana e irrazionale la loro

soppressione".
L'esperienza ha mostrato che l'istituzione del brefotrofio e della

ruota si possa considerare opportuna in una civiltà poco sviluppata,
che si avvicina per la prima volta ai problemi sociali e che cerca un

deterrente a situazioni di particolare disagio, di solitudine e di pover
tà cercando di realizzare la migliore soluzione possibile ad un pro
blema in crescita esponenziale. Non si può tralasciare l'inadegua
tezza delle misure assistenziali che mantengono stabili nel tempo i

già alti tassi di mortalità infantile degli esposti, soggetti a continue e

svariate forme di contagio dovute spesso alla scarsa alimentazione
e alla mancanza di norme igieniche. Il De Gerardo, convinto soste

nitore della soppressione delle ruote nelle città italiane, ritiene che
debba essere affisso in prossimità delle ruote tale dicitura: «Chiun

que voglia sbarazzarsi della cura di allevare il proprio figlio per ad
dossare l'onere alla società resta invitato a qui deporlo e sarà di

spensato da ogni giustificazione»!', ritenendo tale istituto completa
mente malsano in una società che voglia scrollarsi i problemi di dos
so e accollarli alle amministrazioni locali". Anzi, nell' interesse dei

fanciulli, sostiene: «Ogni persona che non è in grado di allevare il

proprio figlio può qui entrare e giustificare la necessità in cui è, con

fidando nell'equità e segretezza dell'amministrazione ospedalieran".
A partire dal 1868, con la prima chiusura del tomo di Milano, molte
città seguono lo stesso esempio, trasformando il concetto di assi
stenza, da indeterminato a transitorio.

29 F. ACAMPORA, Abbandono d'infanti, Napoli 1880, p. 25.
30 O. ANDREUCCI, La mortalità dei bambini in relazione alla soppres

sione delle ruote negli ospizi degli esposti alle sale dei lattanti ed ai
sovvenimenti di baliatico, Firenze 1870.

31 ACAMPORA, cit., p. 49.
32 LEPRE, cit.
33 ACAMPORA, cit.
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L'assistenza ai bambini abbandonati a Salerno: analisi dei do
cumenti custoditi presso l'Archivio di Stato di Salerno

La città di Salerno, da quanto si evince dalla documentazione

analizzata, è stata nella prima metà del XIX secolo molto attenta ai

problemi assistenziali e sociali.
Gli anni dal Decennio francese all'Unità costituiscono un perio

do decisivo e un vero e proprio spartiacque. Uno degli elementi che
determina maggiormente il passaggio tra le due epoche è senza dub
bio il continuo, ed assolutamente inedito rispetto ai secoli preceden
ti, aumento della popolazione che si verifica tra il XIX e XX seco-

1034• Il vecchio circolo vizioso della demografia di antico regime che,
ad una fase di crescita della popolazione vedeva succedere siste
maticamente una successiva caduta per i limiti delle risorse disponi
bili, viene definitivamente spezzato".

Non si tratta evidentemente di un fatto del tutto eccezionale vi
sto che il miglioramento delle condizioni igieniche ed il progresso
della scienza medica riducono in tutta Europa l'incidenza delle epi
demie"; invece, a differenza di altre città, dove l'urbanizzazione è

conseguente allo sviluppo industriale, «a Salerno l'aumento della

popolazione sembrò dipendere soprattutto dalle nuove funzioni am

ministrative, assunte a partire dall'introduzione della legge "organi
ca territoriale amministrativa" dell' 8 agosto 1806, le quali accentua

rono la tendenza alla crescita demografica attraverso una nuova e

più rilevante capacità d'attrazione nei confronti dei vicini centri abi
tati»:".

A tal proposito «la più significativa testimonianza della crescita

demografica di Salerno nella prima metà del XIX secolo fu offerta

34 R. PARRELLA, Dal decennio francese ali 'Unità: economia, istituzio

ni, società, in G. CACCIATORE-I. GALLO-A. PLACANICA (a cura di), Storia di

Salerno, G. CACCIATORE-L. ROSSI (a cura di), Salerno in età contempora
nea, vol. III, Avellino 2008, p. 24, pp. 23-39

35 MASSAFRA, cit.
36 CATAPANO, cito
37 A. CONTE, Attività amministrativa nella Salerno preunitaria attra

verso le delibere decurionali, in «RSS», 38 (2002), p. 113.
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dallo sviluppo del centro abitato, che gradualmente superò la sua

cinta muraria quel triangolo - che hai il suo vertice nel castello e i
due angoli inferiori nelle porte dell'Annunziata e della Rotonda
entro cui era rimasto imprigionato fin dagli inizi della sua storian".

Il nuovo impulso dato dai napoleonidi si traduce nella volontà di
trasformare la destinazione d'uso di numerosi edifici, confiscati ad
alcuni enti ecclesiastici, per soddisfare le esigenze proposte dalla
nuova organizzazione del potere pubblico: «il convento degli agosti
niani divenne il palazzo dell 'Intendenza, quello della Maddalena ospitò
il Liceo, quelli di S. Maria della Mercede e di S. Domenico caserme

militari, quello di S. Nicola della Palma l'orfanotrofio, quello di San
Francesco le carceri»:".

Una serie di istituti di beneficenza, sorti precedentemente in città,
subiscono una serie di modifiche strutturali e organizzative , sempre
nella volontà di costituire da parte dei napoleonidi una "monarchia

amministrativa", nella quale si cerca di disciplinare in modo capillare
ogni istituto o forma organizzata cittadina. Gli enti di beneficenza pre
senti in ogni provincia, nati dalla volontà ecclesiale, vengono affidati
ad un Consiglio degli Ospizi presieduto dall'Intendente o dal Vescovo,
e composto da membri con incarico triennale, a titolo gratuito, 4 laici
e 4 ecclesiastici, tutti nominati dal Re, in aggiunta a un segretario, un

archiviario ed un Cassiere di nomina ministeriale. Detto Consiglio si

occupa del buon andamento e dell' amministrazione delle rendite degli
stabilimenti di beneficenza a livello provinciale, mentre in ambito lo
cale tale compito gestionale è totalmente a carico di una Commissio
ne presieduta dal Sindaco e composta da 2 membri triennali proposti
dal Decurionato fra i distinti cittadini e nominati dal Consiglio.

Dalla documentazione della sezione Amministrazione Comunale
Salerno, è possibile ricostruire, seppure parzialmente, le modalità di

gestione e di sostegno economico che l'ente comunale si accolla a

favore degli istituti di beneficenza, in particolar modo dell'Ave Gratia
Piena.

38 Ibid., p. 127. Cfr. anche V. D'ARIENZO, Fiat Lux! L'Illuminazione pub
blica a Salerno agli inizi del XIX secolo, in «RSS», 53 (2010), p. 61.

39 CONTE, cit.
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Tale ente, allocato nel centro storico cittadino, viene deputato
all'accoglienza dei piccoli abbandonati attraverso il sistema di una

ruota posta all'esterno dell'edificio":
L'istituto non si limita alla mera accoglienza degli sfortunati, ma

cerca di garantire loro l'assistenza necessaria per la sopravvivenza,
prolungando la cura fino all'età di sette anni.

La documentazione analizzata, in realtà, si compone di atti am

ministrativi, di ricevute di pagamento che il Cassiere Comunale,
Andrea Della Corte, rilascia a diversi soggetti per certificare le nu

merose spese sostenute e garantire la sopravvivenza dell'istituto: il

pagamento della pigione dell'edificio che ospita la ruota comunale e

il brefotrofio, il pagamento delle balie, le spese ordinarie e straordi

narie, gli aiuti che il Comune deve garantire ad alcune famiglie in

gravi difficoltà economiche.
La pigione dell' immobile, ad esempio, in cui è stata dislocata la

ruota dei proietti di proprietà di Matteo Vernieri, ammonta a ducati
18 e grana 50, in base a quanto disposto all'articolo 49 dello "Stato

discusso?"; il pagamento viene effettuato in quote semestrali e sot

toscritto da entrambi.
Secondo le disposizioni imposte nel Regno, Salerno installa la

ruota ne11811, essa consiste in «una buca esterna quadrata, di palmi
0,75 in una ruota a tamburoo'", in comunicazione con una sala al

piano terra che permette di poter inserire i bambini al suo interno

per poter essere poi recepiti da due oblate che si avvicendano gior
no e notte per accoglierli e per prestare le prime cure e il battesimo
in caso di grave pericolo. Le ruote, essendo installate solo nelle città

capoluogo, sono costrette ad accogliere tutti i bambini del circonda

rio, divenendo ben presto sovraffollate.
Una ricostruzione attendibile viene resa disponibile dai dati rin

venuti a partire dall'anno 1824 fino al 1850. Per avere una chiara

40 R. MARINO, L'assistenza ai bambini abbandonati in Provincia di

Salerno dalla fine del Settecento al 1860, in «RSS», 27 (1997), pp. 161-

196.
41 ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO (d'ora in avanti ASS), Amministrazio

ne Comunale Salerno, busta 21, faldone I, anno 1824.
42 ASSANTE, cit., p. 166.
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consapevolezza riguardo il suo funzionamento e la gestione interna,
torna utile una relazione del 17 gennaio 1857 redatta dall'Intendente
del Principato Citeriore, successiva ai dati statistici proposti ma pur

sempre utile ai fini della ricostruzione storica, in quanto permette di
avere stralci dei regolamenti che hanno disciplinato il funzionamen
to del brefotrofio salernitano nella prima metà del XIX secolo. Da
esso emerge il ruolo della Commissione comunale che, nel succe

dersi dei regolamenti, accentua il proprio compito di supervisore e

garante deII 'applicazione delle norme. Interessante è la tutela della

segretezza garantita ai genitori dei bambini abbandonati, a quelli degli
esposti, in quanto viene sancito dal regolamento del 1826 che non

può essere condotta alcuna indagine alla ricerca dei presunti genito
ri, ritenendo l'istituto di beneficenza un ente di supporto e di aiuto
che non ha il diritto di interferire nella vita di coloro che si affidano
al suo sostegno.

Al fine del nostro caso di studio è indispensabile prestare parti
colare attenzione alla figura della balia, la donna che svolge il ruolo
centrale nella gestione degli esposti",

Il sistema del baliatico interno a Salerno risulta insufficiente sin
dall'installazione della ruota, sia per il numero di fruitori del servizio,
sia per la difficoltà che si incontra nel reclutare donne disposte ad
allontanarsi dalle proprie famiglie per risiedere stabilmente presso
l'istituto.

È proprio per questo che si diffonde a macchia d'olio, in brevis
simo tempo, il fenomeno del baliatico esterno. Le donne di solito
risiedono nei paesi del circondario di Salerno, da quanto si apprende
dalla documentazione, soprattutto dalla zona amalfitana in quanto i

pagamenti vengono annotati con la dicitura «donne della Costiera».

Purtroppo, oltre ai semplici elenchi dei nominativi di queste don

ne, non è stato possibile rinvenire maggiori informazioni riguardo le
modalità di reclutamento.

Per sopperire a tale penuria di informazioni e per poter meglio
delineare la figura della balia, è utile richiamare la ricca documenta-

43 A. DADÀ, Balie, serve, tessitrici, in Storia d'Italia, Annali XXIV,
Torino 2009, p. 107.
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zione conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli riguardante
l'istituto di accoglienza degli esposti dell'Annunziata.

«L'aspirante balia per poter esercitare la sua opera deve pre
sentare all'istituto il "certificato di baliatico", un documento redatto

per contenere informazioni circa la sua età, sull' epoca della morte

del suo figlio naturale, su eventuali altri figli conviventi, sulla resi

denza, sul mestiere del marito e sulla condizione economica della

famiglia»44
•

Le garanzie relative allo stato di salute delle balie, le condizioni
familiari e il conseguente stato del fanciullo residente presso di loro

viene periodicamente documentato dal parroco locale.
In ordine sparso è stato possibile rinvenire anche alcuni docu

menti con i quali i parroci dei diversi paesi attestano, dopo un'atten

ta analisi, lo stato di salute dell' esposto interessato, dando informa
zioni riguardo le condizioni di salute e di crescita del fanciullo.

In fede io qui sottoscritto Parroco della Chiesa sotto il titolo di S.

Pietro a Crisonte di questa città di Salerno, come la mia parrocchiana
Marianna De Cesare, moglie di Vincenzo Romano, alimenta la projetta
per nome M. Giuseppa Nocero, presa al dì 16 agosto 1839 al n. 3070

alla sacra ruota di questa città, la quale esiste in buona salute, né la
stessa è figlia legittima, naturale né adottiva ai predetti coniugi.

In fede.
Salerno 31 dicembre 184645•

L'intervento del parroco locale dimostra come il sistema di ge
stione della pubblica beneficenza venga gestito in concertazione tra

potere laico e potere religioso, nonostante la netta divisione attuata

all'inizio del secolo.
Tra i documenti del 182646 si rinvengono le prime ricevute che il

cassiere comunale Andrea Della Corte emette in favore della "pia

44 DA MOLIN, cit.
45 ASS, Amministrazione Comunale Salerno, busta 44, faldone I, anno

1846.
46 ASS, Amministrazione Comunale Salerno, busta 25, faldone I, anno

1826;
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ricevitrice della ruota dei proietti" Carmela Cunzolo, la quale secondo

quanto disposto al capitolo I art. 68 dello Stato discusso, riceve 54
ducati l'anno in quote mensili di ducati 4 e grana 50, prelevati dal totale
di 480 ducati l'anno destinati dal bilancio alla gestione della ruota.

Risulta centrale, sin dall'analisi dei primi documenti, la figura
della Cunzolo, non solo responsabile dell'accoglienza dei piccoli pres
so l'istituto ma anche coordinatrice generale della dislocazione dei
neonati presso le famiglie delle balie esterne, interessandosi anche
in prima persona del corrispettivo economico da garantire alle balie
interne in base al periodo di allattamento.

Riprendendo alcuni dati da notizie frammentarie, infatti, si giun
ge alla possibile conclusione che Carmela Cunzolo, presente all'in
terno della ruota dal 1826 fino al 1852, abbia svolto la funzione di

"procacciatrice" di giovani madri: è lei che intrattiene rapporti diret
ti con queste donne e che gestisce i loro pagamenti. Da quanto sem

bra di capire è sempre lei che segue con attenzione i bambini dal
momento dell' esposizione fino al periodo di accoglienza presso le

famiglie, rappresentando l'unico elemento di continuità e stabilità in
tale struttura, è ancora lei che riscuote il denaro dal cassiere comu

nale per poi provvedere a pagare i salari.

Il Cassiere Comunale Matteo Benincasa dal fondo destinato pel
mantenimento dei proietti ne pagherà a beneficio della pia ricevitrice
della ruota comunale di Salerno Carmela Cunzolo la somma di ducati 19
e grana 48 e sono per latte fatto dare da diverse donne ai proietti che
sono stati di trattenimento nella ruota di questo suddetto comune, alla

ragione di grana 4 al giorno per ciascun proietto qui dietro notato e

ratizzati, e ciò pel primo trimestre di gennaio, febbraio e marzo di que
sto corrente servizio 1848 giusta lo statino verificato dello stato civile

riguardante l'esposizione dei suddetti proietti, alligato al presente.

La fonte in questione riporta la serie completa dei nomi dei pro
ietti accolti e alimentati, il numero delle giornate che la balia ha
dedicato a ciascun proietto e la somma ricevuta in cambio":

47 ASS, Amministrazione Comunale Salerno, Busta 47, faldone I, anno

1848.
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Tabella 1

Nomi e cognomi Periodo Giornate Somma

de proietti
Lorenzo Cardella 1/1 1 0.04

M. Rosa Mele 1-3/1 3 0.12

M. Giuseppa Orio 3-28/1 26 1.04

M. Luisa Scotta 4-9/1 6 0.24

Aniello Sessa 5-8/1 4 0.16

M. Caterina Gaeta 5-10/1 6 0.24

Federico Rosso 7 -10/1 4 0.16

Nicola Romano 11-16/1 6 0.24
Vincenzo Pastore 15-16/1 2 0.08
Annunziata Guadagno 15-19/1 5 0.20

Matteo Palmieri 16-18/1 3 0.12
Raffaele Mele 19-25/1 7 0.28
M. Clementina Gallo 22-23/1 2 0.08
M. Saveria Manzo 22-25/1 4 0.16

Luigi Pagano 23-27/1 5 0.20
M. Rosalia Sessa 26-28/1 3 0.12
Giovanni Paolillo 27-31/1 5 0.20
Matteo Parisi 31/1-5/2 6 0.24
M. Grazia Pica 3-5/2 3 0.12
M. Cristina Natale 7-9/2 3 0.12
Andrea Savino 7-9/2 3 0.12

Biaggio Sirico 7-9/2 3 0.12

Giuseppe Faraso 8-14/2 7 0.28
M. Lucia Festa 8-9/2 2 0.08
M. Michela Amato 8-13/2 6 0.24
Alfonso Ricci 10-14/2 5 0.20
Lorenzo Mari 10-13/2 4 0.16
Aniello Conella 12-15/2 4 0.16
M. Maddalena Durante 13-14/2 2 5.52
Ferdinando Oliva 15-17/2 3 0.08
Salvatore Perone 16-29/2 14 0.12
Saverio Pucci 16-20/2 5 0.56
Gaetano Vitale 17-29/2 13 0.20
M. Stella Orio 22-24/2 3 0.52
Sabbato ... 22-24/2 3 0.12
M. Angela Grillo 24-29/2 6 0.24
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Giovanni Oliva 25-29/2 5 0.20

M. Colomba Mele 27/2-14/3 17 0.68

M. Catarina Rosso 27-29/2 3 0.12

M. Cristina Diano 29/2-17/3 18 0.72

M. Eugenia Manzo 29/2-31/3 32 1.28

M. Candida Galdo 29/2-16/3 17 0.68

M. Rosa Vietri 2-31/3 30 1.20

Alessio Romano 3-21/3 19 0.76

Antonio Mari 3-25/3 24 0.96

M. Teresa Giordano 3-31/3 29 1.16

Domenica Testa 8-31/3 24 0.96

M. Trofimena Oliva 8-31/3 24 0.96

Giacomo Arpino 10-17/3 8 0.32

Paolo Bianco 12-14/3 3 0.12

Francesco Fiore 15-16/3 2 0.08

Luigi Marino 17 -20/3 4 0.16

Filippo Conte 18-27/3 lO 0.40

Camillo Amato 18-30/3 13 0.52

M. Grazia Foglia 19-31/3 13 0.52

Matteo Pagano 21-24/3 4 0.16

Vincenzo Farina 31/3 1 0.16

(fonte: ASS, Amministrazione Comunale Salerno, Busta 47, faldone I,
anno 1848)

Possiamo quindi calcolare che la somma totale destinata al
baliatico interno, per l'anno 1848, ammonta a tre pagamenti com

plessivi, per un totale di ducati 72,32.
8 aprile 1848: ducati 19,48
1 luglio 1848: ducati 33, 08
2 ottobre 1848: ducati 19,76.

La responsabile, inoltre, riceve pagamenti anche per le spese
sostenute, di questi si hanno maggiori testimonianze dal 1830 al 1849 ,

con cadenza temporale irregolare".

48ASS, Amministrazione Comunale Salerno, Busta 27, faldone III, anno

1830.
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spese accorse nella casa di Ave Gratia PIena durante l'anno 1830.

Oglio, carboni, e saponi e lavatura di biancheria per un anno per i

proietti (carlini lO al mese) ducati 12.
Lani e piombo nel medesimo anno per 29 proietti a grana 3 l'uno ....

ducati 2.10.

Sepoltura a 14 proietti a grana 15 l'uno .... ducati 2.10.
Accomodatura di un fossato per sepoltura a proietti .... ducati 1.20.
Tutto ducati 18.08.

Salerno 31 dicembre 1830, la pia ricevitrice Carmela Cunzolo.

Un documento della stessa tipologia si ritrova per l'anno 184849:

Sapone, carboni e lavatura di biancheria in tutto l'anno 1847, giu
sta il solito ducati 12.00.

Lani e piombo per 189 merchi ai proietti esposti in detto anno

convenuto per grana 3 ognuno ammontano a ducati 5.67.
Carta stampata per la ricezione e morte dei proietti in tutto l'anno

ducati 1.90.
In tutto l'anno importano ducati 19.57.
Salerno 8 gennaio 1848, la pia ricevitrice Carmela Cunzolo.

Dall'elenco dei beni essenziali richiesti dallapia ricevitrice no

tiamo che alcuni sono oggetti necessari per garantire la puliziae l'igiene
dei piccoli, altri per assicurare la riconoscibilità dei proietti attraverso

i "merchi", ossia le medagliette in piombo che venivano poste al collo

degli esposti con le informazioni relative all'arrivo, al nome e ai segni
particolari nel caso qualcuno tornasse a riprenderlo; infine vengono
riportate le spese sostenute per i proietti non sopravvissuti.

Non bisogna dimenticare a questo proposito che la mortalità in
fantile nella prima metà del XIX secolo colpisce più della metà dei
bambini abbandonati, a causa delle scarse condizioni igieniche op
pure delle malattie contagiose contratte all'interno del brefotrofio o

ereditate dai genitori". La mortalità infantile in questo periodo stori-

49 ASS, Amministrazione Comunale Salerno, Busta 47, faldone I, anno

1848.
50 C. CORSINI-P. P. VIAZZO (eds.), The decline of infant and child morta

lity. The European experience: 1750-1990, Hague 1997.
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co rappresenta una profonda piaga sociale, difficile da combattere e

debellare.
Le spese sostenute non si esauriscono solo nei pagamenti devo

luti al baliatico interno, ma riguardano anche quelli destinati al baliatico
esterno e gestiti direttamente dal Cassiere Comunale. Da quanto si
ricava da alcune ricevute di pagamento, nella maggior parte dei casi,
non è la donna a riscuotere la somma dovuta per l'allattamento del

proietto accolto in casa bensì il marito.
Le famiglie che decidono di accogliere questi bambini in casa lo

fanno per una serie di motivi: per avere un'ulteriore entrata econo

mica, essendo donne che hanno perso i loro neonati e che quindi
sono nella giusta condizione per poter continuare ad alimentare dei

piccoli, oppure donne che decidono di sacrificare anche i loro figli
pur di migliorare le condizioni economiche familiari. Prendere in af
fidamento un bambino appartenente alla ruota vuol dire aggiudicarsi
una fonte di sostentamento economica certa, senza alcun investi
mento materiale da parte della famiglia ospitante, che è disposta
spesso a sacrificare i propri figli, a privarli delle cure e dell'attenzio
ne dovute, pur di migliorare le proprie condizioni economiche.

Tabella 2

Balie Projetti Epoca Epoca della Somma

dell'esposizione consegna

Agnese Somma Francesco 23/6/1843 23/6/1843 3,60
Anna Ferrante Antonia Mari 22/7/1839 22/7/1839 3.60

Anna Granato M. Colomba Ferrara 12/6/1840 1/6/1840 3.60

Agnese D'Arco M. GraziaTaglieri 13/6/1841 16/6/1841 3.60

Anastasia Parrella M. Luigia Scala 19/1/1842 22/1/1842 3.60
Carolina Parrella Matteo Pema 20/4/1849 1/5/1849 3.60
Carmela Landi Maddalena Izzo 28/7/1838 1/8/1838 3.60
Chiara D'Elia Raffaele Pastore 12/10/1841 1/7/1842 3.60
CarolinaParrella Domenico Volpe 14/7/1842 16/7/1842 3.60
Domenica Granito Achille Fierro 23/2/1849 1/3/1849 3.60
Dorotea De Divitiis Rosa Parrelli 2/2/1838 16/2/1838 3.60
Domenica Gallo Mariantonia Galdo 18/10/1843 28/10/1843 3.60
Emanovella Schiavone Gennaro Romano 10/1/1844 12/1/1844 3.60
Emanovella Schiavone Matteo Pepe 18/2/1839 22/2/1839 3.60
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Fortunata Romano Gaetana Alfano 20/10/1842 1/1/1842 3.60

Gabriela Falinno M. EmiliaGrillo 19/5/1834 22/5/1834 3.60

GelsomminaCoppola M. TrofimenaMilano 4/2/1843 7/2/1843 3.60

Grazia Esposito Camillo Liguori 28/4/1843 12/5/1843 3.60

Gaetana Volpe M. FillomenaNappa 8/6/1845 16/6/1845 3.60

Luigia Montefusco Filippo Genovese 8/10/1845 11/10/1845 3.60
LuciaD'Amico Francesco Greco 15/1/1839 21/1/1839 3.60

Lucia D'Amore Camillo Pepe 19/10/1841 22/101841 3.60
Masinna Le Cepore M. Giuseppa Mauro 2/2/1845 8/2/1845 3.60

M. Antonia Vitale ElisabettaOliva 14/8/1839 16/8/1839 3.60
M. Antonia Canale Michela Festa 20/2/1839 24/2/1839 3.60
Marianna Petrone M. Caterina Leone 25/10/1840 1/10/1840 3.60
M. Saveria Trezza M. Rosa Giordano 6/3/1843 8/3/1843 3.60
Raffaella Piretti Concetta Oliva 29/10/1844 1/10/1844 3.60
Rosa Roiuola M. Luisa Sessa

.

31/8/1838 1/9/1838 3.60
Rosa Spinelli Luigi Galdo 1/5/1843 16/10/1843 3.60
Rachela Di Martino M. Rosa Trotta 21/7/1843 4/5/1843 3.60
Teresa Basso Raffaella Oliva 12/8/1838 23/8/1838 3.60
Teresa Ricciardi M. Concetta Sessa 18/2/1841 21/2/1841 3.60
Teresa Marcobello M. FrancescaAmabile 26/10/1840 20/10/1840 3.60
Teresa Santariello Vmcenzo Landi 26/4/1845 1/5/1845 3.60
Totale 129.60

(Fonte: ASS, Amministrazione Comunale Salerno, busta 44, faldone 1, anno

1846.)

Ecco le serie di documenti che testimoniano tali pagamenti" per l'anno
1846:

Il signor Cassiere Comunale Matteo Benincasa dei fondi esi
stenti in cassa pel mantenimento dei Projetti dello Stato discusso
dell' esercizio dell' anno 1846 ne pagarà in beneficenza delle Balie

qui dietro mostrate la somma di ducati 129 e grana 60 nel modo

ratizzata, e detti sono per la mesate alle medesime dovute per la
nutrizione dei projetti appartenenti alla ruota comunale di questo
comune suddetto, e per il primo semestre di questo anno 1846 giu-

51 ASS, Amministrazione Comunale Salerno, busta 44, faldone I, anno

1846.
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sta la fede di esistenza dei medesimi projetti, alligate nel presente
mandato di pagamento.

Salerno 3 aprile 1846

In questo caso nell'elenco compare il nome del bambino, della balia e

della somma corrisposta, dando una notiziaulteriore riguardo la data del

l'esposizione e quella di consegna allabalia.
In realtà ilperiodo che passa tra l'esposizione e la consegna è realmen

te minimo, per salvaguardare lavita dei piccoli è fondamentale la tempesti
vità dell'affidamento perché sono proprio iprimi giorni di permanenzapres
so l'ente ad incidere sullapossibilità di sopravvivenza.

Grazie alla documentazione consultata è possibile ripercorrere in ma

niera completa e dettagliata le spese sostenute per il baliatico esterno nel
l'anno 184652• I pagamenti vengono effettuati attraverso una suddivisione
in gruppi delle balie, probabilmente il criterio che anima taleprocedimento è
da ricercare nellaprovenienza geografica delle donne, affinché siano facil
mente controllate dal cassiere che gestisce la contabilità.

Le tabelle che riportiamo contengono ipagamenti che trimestralmente

vengono corrisposti alle balie, gli elenchi sono praticamente identici a quello
proposto in precedenza (tabella 2).

Tabella 3
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre

Ducati Ducati Ducati Ducati

129,60 126,34 140,20 111,96
105,80 128,04 139,56 116,36
108,00 111,60 125,48 114,40
129,60 111,60 139,80 103,00
129,60 129,60 144,00 125,80
136,04 115,32 130,68 105,64
129,60 69,68 143,80 105,64
144,00 30,40 198,24 106,48
144,52 132,88 111,60
96,68 35,36 108,00

52 ASS, Amministrazione Comunale Salerno, busta 44, faldone I, anno

1846.
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49,96 70,32 80,76
37,48
42,28

133,84
Totale 1303,4 710,98 1400,32 1403,24
(Fonte: ASS, Amministrazione Comunale Salerno, busta 44, faldone

I, anno 1846)

Al totale del primo trimestre, di ducati 1303 e grana 4, si aggiun
ge un ulteriore pagamento in favore di Carmela Cunzolo di ducati 8
e grana 84 in base a quanto disposto sulla cura degli esposti, garan
tendo un' entrata di 4 grana a bambino presente all'interno della ruo

ta; al totale del secondo semestre si aggiunge il pagamento alla ruo

ta dei proietti di ducati lO e grana 8.
In conclusione, solo per l'anno 1846, i costi per il mantenimento

e la nutrizione dei proietti attraverso il baliatico esterno grava sul
bilancio comunale con una somma totale di ducati 4817,94.

Dall'elenco delle spese di cui si dispone, dei pagamenti corri

sposti alle balie, delle spese ordinarie e straordinarie che il cassiere
comunale certifica in favore della ruota comunale appare con chia
rezza il peso di tali voci sul bilancio. È necessario considerare che
tali spese rappresentano solo una parte dei contributi stanziati a fa
vore delle Opere Pie e delle iniziative di beneficenza, dimostrando

quanto all'epoca sia costante l'attenzione nei confronti dei bisogni
collettivi. È solo alla fine del XIX secolo, in un crescendo di difficol
tà gestionali e di depauperamento' delle risorse municipali, che l' in
tervento assistenziale subisce un forte ridimensionamento'". A fron
te della crescita costante degli abbandoni e della legiferazione a tu

tela dei bambini, risulta del tutto evidente lo scarto che si viene a

creare tra le esigenze di bilancio e la volontà di rendere efficiente
l'intervento assistenziale. Questa, che a tutti gli effetti costituisce
una contraddizione, sembra caratterizzare i primi decenni dell'Otto
cento presi qui in esame; solo dopo l'Unità il dibattito sviluppatosi

53 M. A. FRANCIULLI, La costituzione del "Conservatorio Ave Gratia
Piena Minore". Nuovi dati di topografia storica a Salerno in età moder

na, in «RSS», 24 (1995).
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nel Paese sul sostegno all'infanzia, legato a una nuova cultura igie
nico-sanitaria, e sulle modalità di organizzazione, gestione e compe
tenze dei brefotrofi porterà a una nuova stagione con radicali cam

biamenti, i cui riflessi sulla crescita demografica del Mezzogiorno e

dell' intera Italia risulteranno del tutto evidenti.

MARINA STAIBANO



LE FILOSOFIE DEL RISORGIMENTO*

Vorrei fare, prima di entrare nel merito del tema da me propo
sto, alcune considerazioni preliminari.

lo credo che gli studi e le ricerche storiche - anche quelli lega
ti alle ricorrenze più o meno centenarie, fatta la tara degli orpelli
retorici e rituali che le accompagnano, possano servire molto a

ricalibrare e a rimettere a fuoco l'interpretazione e la narrazione

degli eventi, cercando al massimo di liberarle da stereotipi e mito

logie, ma anche dai perniciosi effetti di una storiografia revisionista,
inventata e amplificata più da gazzettieri che da storici di profes
sione.

È questo il caso del Risorgimento e dell'Unità d'Italia. Sappia
mo bene quanto sulla storiografia risorgimentale abbiano pesato in

terpretazioni oleografiche, mitologiche, ideologiche e di partito. E

tuttavia si trattava di confronti seri e scientificamente fondati: penso
alla divaricazione di giudizi tra Benedetto Croce e Gioacchino Vol

pe, tra Gaetano Salvemini e Adolfo Omodeo, tra Gramsci, il

gramscismo e Rosario Romeo. Quanti non sottoscriverebbero oggi,
pur non essendo marxisti o comunisti, il giudizio che Gramsci affida
va alle note del famoso quaderno 19 del 1934-35, monograficamente
dedicato al Risorgimento? «Se scrivere storia significa fare storia
del presente, è grande libro di storia quello che nel presente aiuta le
forze in isviluppo a divenire più consapevoli di se stesse e quindi più
concretamente attive e fattive. Il difetto massimo di tutte queste
interpretazioni ideologiche del Risorgimento consiste in ciò che esse

sono state meramente ideologiche, cioè che non si rivolgevano a

suscitare forze politiche attuali. Lavori di letterati, di dilettanti, co

struzioni acrobatiche di uomini che volevano fare sfoggio di talento
se non d'intelligenza; oppure rivolte a piccole cricche intellettuali
senza avvenire, oppure scritte per giustificare forze reazionarie in

* Il presente saggio riprende i contenuti di una relazione svolta nel

convegno dedicato al 1500 dell'Unità d'Italia, svoltosi presso l'Università
di Potenza il 20 Maggio 20 Il.
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agguato, imprestando loro intenzioni che non avevano e fini immagi
nari» '.

lo credo che oggi il dibattito possa servire, da un lato, a ripren-
dere vecchie questioni interpretative lasciate in ombra dai soliti luo

ghi comuni (la personificazione delle vicende e i conflitti tra Cavour,
Mazzini, Garibaldi, etc.); le leggende sul Risorgimento tradito o sul

Risorgimento come guerra d'occupazione del Sud; il Risorgimento
come movimento esclusivamente d'élite e così per altri miti e altre

semplificazioni. Ma anche, dall'altro lato, ad accompagnare un di
battito che possa servire sia a sfatare luoghi comuni, sia a riprende
re con rinnovata forza alcune questioni storiografiche.

Tra queste vorrei riferirmi ad una considerazione che riguarda
l'idea stessa di Italia. Troppo spesso dimentichiamo che l'Italia e la
sua unità non costituiscono soltanto un fatto geografico e geopolitico.
Letteratura, poesia, arte, almeno da Dante in poi e fino al Leopardi
delle canzoni civili, hanno avuto, con maggiore o minore misura, con

sapevolezza dell' esistenza di un sentire comune, di una civitas comu

ne, di un linguaggio comune (pur tra le differenze dialettali) che pro
veniva dall'eredità latina e perché no di una fede comune. Cosicché
aveva ragione Benedetto Croce nella sua Storia d'Europa quando
affermava che le piccole patrie italiane vollero farsi italiane non per
essere gettate nell'oblio ma per essere piuttosto meglio ricordate ed
amate. Ma è proprio questa la specificità della "biografia" della no

stra nazione, quella di essere riuscita, pur dinanzi a momenti dramma
tici della sua storia (valga per tutti l' 8 settembre del 1943 ), a mante

nere insieme identità e differenze, la consapevolezza di tanti italiani di
essere piemontesi, siciliani o napoletani e al tempo stesso italiani. E

questo proprio perché si trattava di culture e specificità regionali reali
e non di realtà inventate e artificiosamente costruite, vedi la Padania,
e tenute insieme soltanto dal purtroppo così potente doppio cemento

dell'egoismo economico e dell' immaginario simbolico.
Una ulteriore considerazione riguarda il cosiddetto revisionismo.

In questi mesi e in questi giorni si è purtroppo letto e si leggerà

l A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, ed. critica a cura di V. Gerratana,
Torino, 1975, Q 19, p. 1984.
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ancora di tutto. Molti pensano che si tratti di scoperte mirabolanti: il

Risorgimento come reazione antipopolare e anticontadina; il Risor

gimento come mortificazione ed oppressione delle libertà regionali;
il Risorgimento come occupazione militare del Mezzogiorno. lo cre

do si tratti purtroppo di una volgarizzazione e trivializzazione di di

battiti e questioni che furono già oggetto di discussioni non tra pseudo
storici "giornalisti della domenica" ,ma tra personaggi e intellettuali
che si chiamavano Gobetti e Gramsci, Nitti e Rosselli, Omodeo e

Croce, Gentile e Salvemini, Chabod e Romeo. Voglio essere provo
catorio e, visto che siamo in tema di filosofie e di culture del Risor

gimento, per sostenere la mia ipotesi vorrei richiamarmi a un autore

che troppo spesso è stato considerato un "antirisorgimentista" per
antonomasia. Mi riferisco a Antonio Gramsci - a cui si deve la nota

definizione di Risorgimento come "rivoluzione passiva" - il quale
però pensava alla storia d'Italia come storia integrale, da vedere e

rivedere nel suo lungo cammino da Roma antica sino alle soglie del
l'unità. Ed era un'unità che recava il segno di una modernizzazione
nel contesto europeo sia pur sotto la direzione del partito moderato.
Mi pare questa una grande lezione di metodo storico del tutto estra

nea e abissalmente lontana da ogni forma di propagandistico
revisionismo. In una nota del 1933, intitolata significativamente Come
studiare la storia?, Gramsci scrive che «la storia ci interessa per

ragioni "politiche" non oggettive». Probabilmente i motivi di ciò sono

da connettersi all' importanza crescente che viene assumendo nel
mondo contemporaneo, l'osservazione è di Gramsci, la filosofia della

praxis e, dunque, con il maturarsi del convincimento «che solo la
conoscenza di tutto un processo storico ci può render conto del pre
sente e dare una certa verosimiglianza che le nostre previsioni poli
tiche siano concrete». Ed ecco infine la frase che mi pare riesca in

pieno a mostrare quanta attualità abbiano alcune riflessioni

gramsciane: «Devo dire la verità: tanta gente non conosce la storia
d'Italia anche in quanto essa spiega il presente, che mi pare neces

sario far conoscere questa prima di ogni altra [storiajo", Chiudo

queste considerazioni, per così dire, propedeutiche e metodologiche

2 GRAMSCI, Quaderni del carcere, cit., Q 14, p. 1723.



172 Giuseppe Cacciatore

citando un grande storico de II 'Italia contemporanea come Galasso,
che ha scritto di recente, proprio in polemica con le cosiddette gran
di novità del revisionismo storico: «Se si scoprisse che non è stato il

Risorgimento a inventare l'Italia e la nazione italiana, bensì la nazio
ne italiana a fare il Risorgimento e I'unità'òi'.

Ho bisogno, però, ancora di precisare una questione anch' essa

propedeutica, che riguarda il modo in cui io intendo sviluppare il
tema delle filosofie del risorgimento. Non farò un elenco di filosofi o

di orientamenti filosofici che hanno o influito culturalmente o diret
tamente contribuito al Risorgimento. Intendo piuttosto sviluppare una

linea di indagine che qui abbozzo nelle sue prime parti e che avrà

bisogno di altre analisi e di successivi approfondimenti. Voglio però
enunciare il metodo di cui mi servirò che è quello che tenta di met

tere insieme il profilo della storia dei concetti (quella che alcuni filo
sofi e storici tedeschi hanno definito appunto come Begriffsgeschi
chte) e quello della storia della cultura, anche qui con riferimento
sia alla tedesca Kulturgeschichte (quella però delle origini di fine
Ottocento e non quella che accademicamente ancora oggi è consi
derata la storia dei modi di vita o degli stili quotidiani) sia alla fran
cese Histoire de la Civilisation. Un approccio di questo tipo è

quello, ad esempio, trascelto dall'interessante ricerca, curata da una

serie di storici italiani, che va sotto il nome di Atlante culturale del

Risorgimento". Una storia del Risorgimento può essere riproposta
e ripercorsa innanzitutto studiando e comprendendo le sue idealità,
la sua dimensione «mentale ed emozionale», i concetti che sono sta

ti elaborati nel contesto storico di lunga durata della cultura e della
storia d'Italia: nazione, unità, monarchia, repubblica, costituzione,
Diritti/Doveri, moderatismo, democrazia, liberalismo, federalismo,
socialismo, progresso.

3 G. GALASSO, L'età del! 'Italia unita, in «L'acropoli», 11 (2005), 6, p.
613, anche in Il brigantaggio scoperto due volte, in «Il Corriere della
Sera», 29.08.2010, p. 41.

4 A. M. BANTI-A.CHIAVISTELU-L.MANNORI-M.MERIGGI (a cura di), At
lante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal
Settecento al!'Unità, Roma-Bari 2011.
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Forse, come osserva giustamente Alberto Mario Banti, proprio
il termine e il concetto di Risorgimento stanno ad indicare lo slitta

mento progressivo da un' area semantica religiosa e filosofica (la
risurrezione religiosa e il risorgimento umanistico) a un contesto

concettuale e linguistico etico-politico. Si tratta di «uno degli aspet
ti essenziali dell' esperienza risorgimentale, un'esperienza nella quale
si celebra la sacralizzazione della politica [e qui basti segnalare la
dimensione religiosa che assume la predicazione politica di Mazzini]
e del suo fondamento, la nazione»". Insomma l'idea agglutinante
diventa la resurrezione della patria, finalmente rinata dalla morte

alla quale l'aveva condannata la dominazione straniera. Proprio
l'esempio di Mazzini rappresenta l'ormai avvenuta fusione della
cultura filosofica italiana ed europea - il romanticismo, l'idealismo,
l'eclettismo liberale francese, il socialismo utopistico, il cattolicesi
mo liberale - e il programma politico risorgimentale della "giovine
Italia". In un bel libro recente su Mazzini", appare di grande inte

resse, ad esempio, la ricostruzione della formazione culturale di
Mazzini di derivazione essenzialmente romantica e, ancora, l' aper
tura - che era anche confronto spesso critico ed aspro - del suo

pensiero alle grandi correnti culturali della prima metà dell' Otto
cento: il radicalismo giacobino di Buonarroti, il sansimonismo, il
cattolicesimo di Lamennais, il liberalismo nelle sue diverse

articolazioni, da Guizot a Constant a Tocqueville, il socialismo scien
tifico di Marx. Pensatore europeo, dunque, Mazzini. Ed è questa
una raffigurazione che dà sostanza sistematica e coerente al pro
getto di una "Nuova Europa" da affiancare alla "Nuova Italia".
Naturalmente il medesimo discorso può valere, forse ancora in mi
sura maggiore, per Gioberti che nel suo Primato parla di Risorgi
mento nazionale e politico.

Come si vede, sono molteplici e talvolta differenziate le idealità

politico-culturali che concorsero a formare le cosiddette "filosofie
del Risorgimento". La mia relazione non intende certo esaurire

5 A. M. BANTI, Risorgimento, in Atlante culturale del Risorgimento,
cit., p. 33.

6 G. BELARDELLI, Mazzin i, Bologna 2010.
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tutte le articolazioni filosofiche e, generalmente culturali, che si
intrecciarono nel corso dell' esperienza risorgimentale: illuminismo,
giacobinismo, utopismo buonarrotiano, romanticismo, hegelismo
meridionale, positivismo ed empirismo cattaneano, pensiero catto

lico, liberalismo moderato, ideologia democratico-socialista. Tutta

questa ricchezza di fermenti e di motivi ideali rappresentano la
conferma della dimensione europea, non solo nazionale, del Risor

gimento italiano. La relazione svilupperà in modo sintetico questo
spunto iniziale e si soffermerà in particolare su due momenti di

questa lunga e complessa vicenda rappresentati da Bertrando Spa
venta e Francesco De Sanctis. Il primo - grande filosofo neohe

geliano - rappresenta ed incarna l'itinerario culturale del movi
mento neohegeliano napoletano, a partire dalle posizioni radicali
del 1848, fino all'assunzione di un modello liberale conservatore

negli anni immediatamente successivi all'Unità. Il secondo ha pro
posto una intelligente articolazione della cultura politica risorgi
mentale: da un lato la scuola cattolica moderata (Gioberti e Manzoni

innanzitutto), dall'altro la scuola democratica (Mazzini in primo
luogo).

Nel trattare delle filosofie del Risorgimento si pone, con prima
ria evidenza, il dibattuto problema della formazione e delle fonti po
litico-culturali alle quali i giovani hegeliani attinsero prima del 1848.
Notevoli sforzi in tal senso sono stati indubbiamente compiuti da
molti studiosi (si pensi soltanto agli studi del Cubeddu, Landucci,
Oldrini, Tessitore, Vacca, Zambelli e, innanzitutto, del Garin). Così

per quanto concerne il giovane Spaventa si è tentato in vari modi di
ricostruire le direttrici di influenza su certe posizioni democratico
radicali negli anni che vanno fino al1851. Una delle ipotesi di lavo
ro in campo - formulata negli anni '60 e '70 del secolo scorso da
autori come Landucci e Vacca - è quella di una «corrispondenza tra

filosofia hegeliana e democrazia e socialismo francesi». Tutto que
sto, se da un lato giustamente presuppone una riconsiderazione del

significato e del ruolo svolto negli anni '48-'50 dalla tematica
hegeliana, dall'altro rende necessaria una verifica (ancora troppo
poco affrontata) delle fonti «socialiste» che operarono sulla forma
zione di un De Meis o di uno Spaventa.
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Uno dei maggiori studiosi di Bertrando Spaventa - Cubeddu? -

ipotizzò, analizzando alcuni suoi articoli apparsi sul «Progresso» fra
il giugno e l'ottobre del 1851 , la stretta correlazione fra alcune posi
zioni spaventiane e un testo che il filosofo abruzzese aveva intenzio
ne di tradurre: L. von Stein, Der Socialismus und Communismus
des heutigen Frankreich. È possibile - negli articoli del' 51 - rin
venire tutta una serie di formulazioni che colpiscono per la loro in
versione di tendenza rispetto al tradizionale quadro nel quale sono

stati inseriti gli hegeliani di Napoli: dalla identificazione della politica
con la scienza della società, al concetto di proletariato come classe,
alla correlazione, infine, tra libertà e possesso degli strumenti di la
voro. Sono tuttavia molto labili le fonti e i documenti che attestino
una convinta adesione e conoscenza dei testi comunisti e socialisti

europei da parte dei patrioti napoletani. E, tuttavia, non si può non

riconoscere che una delle caratteristiche determinanti dell' accentua

zione ideologica dell'hegelismo napoletano fu il richiamo alla filoso
fia hegeliana come dottrina etico-politica a contenuto progressivo e

liberale". Basti pensare al programma del giornale dei liberali napo
letani del 1848, «Il Nazionale» per vedere profilarsi - proprio grazie
alla lezione hegeliana - alcuni punti programmatici significativi: la
richiesta di un sistema rappresentativo, l'idea di un predominio lega
le della pubblica opinione, la realizzazione del principio di nazionali
tà. Vi era dunque piena consapevolezza tra rivoluzione istituzionale
e rivoluzione politica.

Resta tuttora aperto a un intreccio di interpretazioni diverse e

talvolta radicalmente opposte, il problema generale del corso politi
co e culturale del dibattito politico interno agli schieramenti liberali e

democratici del Risorgimento. Qui non è il caso di riproporle. È suf-

7 I. CUBEDDU, Bertrando Spaventa pubblicista, «Giornale critico della
filosofia italiana», 1963, pp. 46-93.

8 Per queste analisi rinvio a un mio vecchio saggio che - al di là della

bibliografia superata e della rigidità di alcune posizioni influenzate dal

l'ideologia politica gramsciana - contiene ancora qualche utile elemento
di riflessione sulla filosofia politica degli hegeliani di Napoli: G. CACCIATO

RE, Un discorso raro di Angelo Camillo De Meis, in «Il Pensiero politico»,
4(1971),3,pp.393-419.
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ficiente far riferimento a un quadro della situazione generalmente
accolto, sia pur nella diversità delle sfumature, dalla storiografia
contemporanea. Si tratta del progressivo slittamento delle posizioni
radicali, democratiche e socialisteggianti - e dunque della crisi del

partito d'Azione già dopo il 1848 e dopo le riflessioni critiche e

autocritiche sulle ragioni della sconfitta delle rivoluzioni europee -

verso forme di liberalismo moderato aventi come filo conduttore e

preminente quello dell' obiettivo dell 'unità e dell' indipendenza. Esem

plare a tal proposito è, ancora una volta, la vicenda degli hegeliani di

Napoli che, ad eccezione di De Sanctis che si sposterà sempre più
sulle posizioni della sinistra storica, aderiranno al programma mode
rato. Qui mi limito a prendere in considerazione due figure, per così

dire, paradigmatiche: Bertrando Spaventa e Francesco De Sanctis.
Per quanto riguarda Spaventa? ho scelto come testi significativi

di riferimento le prolusioni accademiche pronunciate tra il gennaio
del 1860 e il novembre dello stesso anno.

La Prolusione di Modena, al corso di filosofia del diritto, 4

gennaio 1860. In essa a me pare ancora visibile la coabitazione, per
dir così, tra le mai sopite influenze giobertiane e le ormai evidenti
tracce di hegelismo.

Questo creare sé stesso, se mi è permesso di ripetere una frase
ardita ma pur vera del nostro Gioberti, dell' autore della Protologia,
questo creare sé stesso come uomo, notate bene, e non già come

animale, è il vero pregio e la vera dignità dell'uomo: la vera simiglianza
che egli ha colla divinità, la vera imagine che rende di Dio sopra la
terra. Ho appena bisogno di notare, che questa autoctisi è la stessa

libertà umana nel suo schietto significato, e che l'organo infaticabile
di questa libertà, anzi la libertà stessa, è il pensiero, la libera riflessione
dell'uomo sopra sé stesso. Chi non pensa non è libero, e dove non è
libertà non è pensiero "'.

9 Per questa e le successive citazioni cfr. La filosofia del Risorgimen
to. Le prolusioni di Bertrando Spaventa, Napoli 2005 (il libro riproduce in

apertura il saggio di E. GARIN, Filosofia e politica in Bertrando Spaven
ta).

lO Ivi, p. 50.



Le filosofie del Risorgimento 177

La filosofia dello spirito come autoctisi e come libertà diventa
una chiara manifestazione della funzione che la filosofia, la nuova

filosofia delle rifondate università italiane, può assumere nel pro
cesso risorgimentale.

Quanto ora giochi, nell' argomentazione di Spaventa, la piena
adesione all 'hegelismo, lo si può certamente vedere nelle pagine
nelle quali si utilizza, ancora una volta in chiave politica e filosofico

giuridica, un concetto chiave della filosofia hegeliana come quello di

Aufhebung:

Le diverse forme non solo rimangono tutte, ma come parte e mo

menti di una forma superiore, vengono migliorate; diventano ciò che
devono essere e che prima non erano quando esse sole erano il tutto.

In tal modo lo spirito nella sua inquieta evoluzione non disperde ma

porta seco ed accumula tutti i momenti della sua vita: è un patrimonio
che trasformandosi si arricchisce, e al far de' conti invece del vuoto

assoluto, come temevamo, noi abbiamo l'assoluto pieno. Questa as

soluta pienezza, o signori, non è altro che la scienza, perché essa sola
contiene e presuppone tutte le forme, in cui si manifesta la attività
dello spirito: ultima nel tempo essa è prima in dignità ed essenza. [ ... ]
Essa esprime invece la vera natura della filosofia; e solo così si com

prende come ella sebbene ultima e bisognosa di tutto, pure sia prima
di ogni altra cosa Il.

Ma là dove maggiormente si utilizza questa idea di una scienza
dello spirito che trova una delle sue più immediate manifestazioni
nella scienza del diritto. Si rileggano, a tal fine, le pagine spaventiane
dedicate alla centralità della scienza del diritto e ad una idea di ra

gione del diritto come ragione dello Stato,

lo non ho bisogno di raccomandarvela questa scienza. Si racco

manda da sé, specialmente a noi italiani, che abbiamo necessità di
fortificare sempre più la coscienza del nostro diritto e come uomini e

come nazione. La coscienza del diritto nazionale si fonda nella co

scienza del diritto umano, del diritto dell'uomo come uomo: non del-

Il Ivi, pp. 54-55.
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l'uomo astratto e immaginario né dell 'uomo di un dato tempo o di un

passato irrevocabile, ma dell 'uomo quale lo comprende la ragione e la
intenzione presente del genere umano, unico e legittimo giudice di ciò
che gli compete nel sentimento non mai perduto e sempre più vivo di
tutta la sua storia e della sua destinazione".

Un ragionamento che, come si può vedere dall'argomentazione
di Spaventa, è tutto basato su un concetto aperto e liberale di nazio
nalità che testimonia, innanzitutto , della necessità del passaggio dal
la nazionalità naturale alla nazionalità politica,

Questa ragione, che è il nostro diritto, noi dobbiamo sempre più
conoscere e far valere; conoscerla e farla valere non solo come indi

vidui, come parti della famiglia, come membri della società civile, ma

sopra tutto come vera personalità nello Stato. Lo Stato o signori è la
vera realtà del diritto; e a questo aspiriamo noi italiani, ad esser uno

Stato. Noi abbiamo la nazionalità naturale: nessuno ce l'ha potuto to

gliere; gli stessi nostri nemici ci hanno concesso di aver un' espressio
ne geografica. Ma abbiamo più di questo. Abbiamo la nostra naziona
lità come costume, come lingua, come arte, come letteratura, come

sentimento e intenzione; ciò che ci manca è la nazionalità come unica

persona, viva, libera e potente".

È nella Prolusione di Bologna al corso di storia della filosofia,
letta il 30 aprile 1860, che Spaventa formula il ben noto argomento
della tradizione filosofica italiana e la sua circolazione,

Ripigliare il sacro filo della nostra tradizione filosofica, ravvivare
la coscienza del nostro libero pensiero nello studio dei nostri maggiori
filosofi, ricercare nelle filosofie di altre nazioni i germi ricevuti dai

primi padri della nostra filosofia e poi ritornati tra noi in forma nuova

e più spiegata di sistema, comprendere questa circolazione del pensie
ro italiano, della quale in gran parte noi avevamo smarrito il sentimen
to, riconoscere questo ritorno del nostro pensiero a sé stesso nel grande
intuito speculativo del nostro ultimo filosofo, sapere insomma che

12 Ivi, pp. 64-65.
13 Ivi, pp. 65-66.
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cosa noi fummo, che cosa siamo e che cosa dobbiamo essere nel

movimento della filosofia moderna, non come membri isolati e scissi
dalla vita universale dei popoli, né come avvinti al carro trionfale d'un

popolo particolare, ma come nazione libera ed eguale nella comunità
delle nazioni".

È l'esaltazione ragionata e non solo motivata dal fervore dello

spirito patriottico di una nazionalità italiana riconquistata e orgoglio
sa di poter collocarsi come libera nazione accanto alle altre. Ed an

cora una volta l'accento cade sulla funzione decisiva della filosofia
nella riconquistata egemonia culturale delle sue grandi menti filoso
fiche. Così, a testimonianza di come la filosofia di un popolo possa
assurgere ad espressione del genio nazionale", Spaventa enumera

puntigliosamente le "stazioni" della filosofia italiana,

Bruno nel secolo XVI, Campanella nel principio del XVII, Vico
nella prima metà del XVIII, Galluppi, Rosmini e Gioberti nel nostro

secolo [ ... ] dopo Bruno e Campanella l'Italia per un intero secolo,
i,nvidiata per tante glorie per le scienze particolari, non produsse altro
intelletto veramente filosofico e nuovo che il solo Vico, e dopo le tante

imitazione più o meno ingegnose di sistemi stranieri nella seconda metà
del secolo passato e al principio del nostro, non ricomparve finalmen
te degna di sé stessa che in Galluppi, Rosmini e Gioberti".

E non certo a caso, la conclusione di una prolusione a un corso

di storia della filosofia non poteva non ritornare su una operazione di
ricostruzione del carattere della nostra filosofia che diventa sempre
più una filosofia idealistica e sempre meno giobertiana.

D'ora innanzi l'essenza dello spirito non è più la contemplazione
dell'Ente, ma la conoscenza dello spirito che crea lo spirito; il suo

14 Ivi, p. 69.
15 Scrive Spaventa: «la filosofia di un popolo non è una sterile e astrat

ta occupazione di pochi individui, ma la più perfetta espressione della

potenza del genio nazionale» (ivi, p. 70).
16 Ivi, pp. 70-71.
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privilegio è di poter conoscere la sua propria creazione. Solo così egli
non è più un Ente naturale, perché come intuito dell'atto creativo as

siste, dirò così, alla sua stessa origine [ ... ] Conoscere assolutamente
sé stesso: tale è lo scopo dello spirito; questa conoscenza è la sua

assoluta libertà. E questo deve essere anche lo scopo della nostra filo

sofia, il problema del nostro avvenire'?

È la nuova filosofia che resta vincolata alle conclusioni della
filosofia hegeliana dello spirito assoluto, ma che proprio in nome di
una sua politicità acquisita nell'esperienza del Risorgimento, si mo

stra aperta alla storia concreta degli individui e all'esperienza. Leg
giamo la pagina conclusiva della prolusione modenese:

L'Italia abbonda di ingegni speculativi; ciò che manca è l'accordo
della speculazione e dell' esperienza. Il principio di questo accordo è
nel sistema, che sarà il soggetto principale di queste lezioni. Voi, o

giovani studiosi, avete ora i migliori sussidii per riuscire in questa
impresa [ ... ] Questa libertà e questo diritto voi dovete comprendere
nella sua essenza, perché possiate con piena coscienza farlo valere
nella vita come uomini, come cittadini e come italiani".

Sono queste le premesse di un ragionamento che troverà ampio
spazio e più articolate riflessioni nella prolusione napoletana al cor

so di filosofia teoretica: Della nazionalità nella filosofia, letta il
23 novembre del 1860. Qui Spaventa, come già dice il titolo, muove

dal concetto filosofico generale di nazionalità che poi viene storica
mente commisurato alla vicenda della riconquistata nazionalità ita

liana, ma anche a una idea di Stato, ormai entrata pienamente nel
lessico degli hegeliani meridionali.

Questa [nazionalità] non è più per noi, anzi non è stata mai, una

semplice espressione geografica, come diceva il ministro d'Austria. È
più che il semplice costume, la lingua stessa, l'arte e la letteratura, il
sentimento e la intuizione. Questa nazionalità noi l'abbiamo da un pez-

17 Ivi, p. 105.
18 Ivi, p. 106.
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zo: e non ce ne siamo contentati. Nazionalità è per noi unità: unità

viva, libera e potente come Stato. E perché noi vogliamo questa unità

come libero Stato? Perché noi sappiamo che solo nella unità del libero

Stato possono spiegarsi liberamente tutte le potenze della nostra vita;
solo in quello noi possiamo essere e saperci veramente noi".

E, tuttavia, non si tratta di un mero calco e neanche di una for
mulazione ideologica di nazionalità e delle sue trasfigurazioni nazio
nalistiche. Il filosofo Spaventa non cede mai il passo al politico o

all'ideologo. Per questo egli può affermare che la nazionalità è di
tutte le filosofie e non di un'unica filosofia,

Il problema della filosofia moderna e il fondamento necessario alla

sua instaurazione richiedono che essa non sia l'opera di una sola na

zione, ma di tutte. Il problema è il concetto dello spirito nella pienezza
della sua vita, nella sua umanità, e non già come spirito di questo o di

quel popolo; il fondamento è la educazione comune già avvenuta [ ... ]
Specialmente dopo il Risorgimento, quelle che appariscono come filo
sofie nazionali, il cartesianesimo in Francia, illockismo in Inghilterra,
e così via via, non sono che tante stazioni per le quali passa il pensiero
nel suo corso immortale. La filosofia moderna non è dunque né ingle
se, né francese, né italiana, né alemanna solamente, ma europea. Un

popolo che si arrestasse ad una di queste stazioni o le girasse intorno

senza andare avanti, non avrebbe più vita filosofica, e gli si potrebbe
applicare il detto di Cristo: Lasciate i morti seppellire i loro morti".

Ma non possiamo congedarci da Spaventa senza citare la ben
nota conclusione della prolusione napoletana:

Dopo le lunghe torture di Campanella e il rogo di Bruno, si forma

rono in Italia come due correnti contrarie: quella de' nostri sommi

pensatori e quella de' loro carnefici. Questi dicevano naturalmente,
che la loro era la vera corrente della nostra vita, la vera filosofia italia
na. Questa corrente non è ancora del tutto estinta; anche oggi dicono

che l'Italia, che noi stiamo facendo, non è la vera, ma la vera è quella

19 Ivi, p. 109.
20 Ivi, p. 119.
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che abbiamo disfatta. Tale contradizione nel seno stesso della vita na

zionale impedì lo sviluppo della filosofia del Risorgimento, e fu cagio
ne che Vico e Gioberti poco fossero compresi, anzi, dirò francamen
te, non comprendessero perfettamente se stessi. Così la mancanza di
libertà ci fece per lungo tempo come stranieri a noi medesimi, e il
nostro vero pensiero divenne quasi un segreto per noi, prosperando in
altre contrade. È tempo di ripigliarlo, che è nostro, ora che siamo
liberi".

Ma veniamo a De Sanctis". Che si possa e si debba parlare di
una filosofia vera e propria da attribuire a uno storico della lettera
tura e a un critico è tesi ormai ben nota ed accreditata. Qui mi limito
a citare colui che, più degli altri, ha elaborato questa tesi, almeno a

partire dal saggio del 1984 intitolato appunto La filosofia di De
Sanctis", Mi riferisco a Fulvio Tessitore che ripercorre, con intelli

genza critica e autonomia comprendente - tanto per far riferimento
all'interesse desanctisiano per le teorie tedesche del Verstehen=

rispetto alla pur manifestata convinzione crociana della filosoficità
dell'opera di De Sanctis, l'itinerario teorico-storiografico dell'auto

re della Storia della letteratura italiana, da Vico, alle sollecitazio
ni dell'eclettismo, dalla lettura simpatetica di Schlegel e di Schiller
al neocattolicesimo giovanile, fino alla svolta hegeliana tra la fine

degli anni '40 e l'inizio degli anni '50. Non devo qui ripetere inter

pretazioni che condivido come quella testé citata di Tessitore che

smonta, testi alla mano, ogni ipotesi che voglia appiattire la ricerca
filosofica desanctisiana su una troppo accentuata fedeltà al sistema
dialettico-triadico del grande filosofo di Stoccarda. Qui posso solo
ricordare come la filosofia di De Sanctis possa essere considerata,
pur dentro una struttura lessicale e concettuale di origine idealistica,
una vera e propria riforma del sistema hegeliano, nel senso - 'scrive

21 Ivi, p. 130.
22 F. DE SANCTIS, La letteratura italiana nel secolo XIX, vol. II, La

scuola liberale e la scuola democratica, a cura di F. Catalano, Bari 1954.
23 F. TESSITORE, La filosofia di De Sanctis, in C. MUSCETTA (a cura di),

Francesco De Sanctis nella storia della cultura, Bari 1984, voI. I, pp.
237-278.
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Tessitore - di una «nuova soggettività: la soggettività non soggetti
visticama kantianamente in grado di vivere nell'oggettivo ( ... ). Forte

della libera interpretazione dell'estetica hegeliana, esperto ormai dei
fondamenti logici della realtà hegeliana, De Sanctis ritiene che

"l'enigma" della vita sia risolvibile nella "unità" dialetticamente co

struita della "persona intcra'?»?". Siamo ormai dinanzi, come dirà
Tessitore più avanti, alla svolta storicistica dell'iniziale idealismo
desanctisiano.

È lungo questo tragitto interpretativo che collocherò alcuni pas
saggi testuali desanctisiani che offrano la testimonianza di come si

possa certamente parlare della filosofia di De Sanctis come uno dei

più saldi momenti costitutivi della cultura e dell' ideologia risorgimen
tali. E anche per De Sanctis si può parlare di una iniziale entusiasti
ca adesione agli ideali risorgimentali, ispirati e guidati in questo ini
zio che è la straordinaria esperienza delle rivoluzioni del'48, da una

adesione agli ideali neoguelfi e giobertiani. Penso alle alate e com

mosse parole del Discorso ai giovani dell' 8 febbraio del 1848

La storia della gioventù italiana è la storia della libertà italiana.
Allorché un generoso proclama un nuovo principio, cioè a dire una

nuova emancipazione dell'uomo, a' giovani ei si rivolge; e voi non

capaci di invidia, non legati da privati interessi, voi l'intendete, ap
plaudite i primi alle sue parole, innamorati ad un tempo del suo princi
pio e di lui".

Ma, come è ben noto, il fallimento del'48 costrinse quasi tutti i
rivoluzionari Iiberal-democratici italiani (e non solo italiani) ad una

fase di ripiegamento, che toccò anche la riflessione desanctisiana,
sulle posizioni realistiche ed unitarie, testimoniate anche dalla sim

patia per autori come Gioberti e D'Azeglio".

24 TESSITORE, La filosofia di De Sanctis, cit., pp. 254-255.
25 F. DE SANCTIS, Discorso a' giovani, dell'8 febbraio '48, in Memorie

e scritti giovanili, a cura di N. Cortese, Napoli 1931, II, pp. 51-52.
26 Su questo tema cfr. F. CATALANO, Introduzione, in F. DE SANCTIS, La

letteratura italiana del XIX, vol. II, La scuola liberale e la scuola demo

cratica, cit., p. XI.
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Non ho né tempo né spazio adeguati a ripercorrere questo itine
rario critico ed autocritico. Mi limito solo a esprimere il mio consen

so verso quelle posizioni che hanno collocato la Storia della lette
ratura italiana al vertice di una visione non solo storico-letteraria e

metodo logica, che ha peraltro avuto una forte influenza nella cultura
italiana dei secoli XIX e XX, ma anche di un modello di storia politi
ca, storicistica e realistica, ispirato a una forte e radicale visione
dell'idea di democrazia come correttivo dei limiti e delle debolezze

dell'ideologia liberale moderata. Concordo pertanto con chi ha so

stenuto che la caratteristica democratica contrassegna la visione
desanctisiana dei rapporti tra cultura e politica",

Voglio chiudere questo rapido e incompleto profilo della filosofia

risorgimentale di De Sanctis riandando ad una pagina che io ritengo
fondamentale per capire l'esito democratico e radicale della traiet
toria culturale e politica di De Sanctis, e il peso che esso ebbe in una

temperie drammatica e cruciale della nostra storia subito dopo la
catastrofe della guerra e del fascismo e nel pieno della ricostruzione
democratica del nostro paese. Si tratta del convincimento, manife
stato già dal De Sanctis, della necessaria trasfigurazione della de
mocrazia formale del diritto alla democrazia materiale e reale della
società. È la prima pagina della seconda lezione di De Sanctis sulla
scuola democratica e i suoi valori

L'ideale risorge nella scuola democratica, la quale lo ha sempre
innanzi, vivo e presente, ammesso con piena fede e col cuore caldo,
non solo come dottrina, ma anche come sentimento. E questo ideale è
una nuova società fondata sulla giustizia distributiva, sull' eguaglianza
di diritto, la quale nei più avanzati è anche eguaglianza di fatto. Dalla

eguaglianza nasce per conseguenza il concetto di popolo, - sostituito
a ciò che una volta significava plebe, - perché sotto il regno della

disuguaglianza la società è divisa in varie classi. Al concetto di popolo
si accoppia quello di libertà, ed in questo sistema la libertà non è pro
cedura o metodo; ma sostanza. Dov' è ineguaglianza, la libertà può
trovarsi scritta nelle leggi, nello Statuto; ma non è cosa reale, perché
durano le classi; né è libero il contadino che dipende dal proprietario,

27 Cfr. ivi, pp. XXVIII-XXIX.
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non è libero il cliente che resta sottomesso al patrono, non è libero
l'uomo della gleba assoggettato al lavoro incessante de' campi.

Comprendete che queste idee menano alla respublica, - la quale
non è il governo di questo o di quello, non è potere arbitrario o domi
nio di classi; - è il governo di tutti»:".

È tanto radicato questo giudizio sulla filosofia nazionale e risor

gimentale di De Sanctis, che ricorre giustamente ancora oggi in pie
no dibattito storiografico sul Risorgimento. Infatti ho voluto avere la

riprova e ho sfogliato uno degli ultimi contributi alla storia del Risor

gimento italiano datato 20 Il. Cito:

Non appare un caso fortunoso ( ... ) che la prima ricapitolazione
della Storia d'Italia pregna di spirito risorgimentale sia una Storia del
la letteratura italiana. E proprio quest' opera del 1870-71 è il più de
cisivo e strategico viaggio in Italia intrapreso e portato a termine dal
De Sanctis, che lo propone ai lettori come una intensa esperienza co

rale di ripartenza dalle radici della lingua e della cultura, gli artefatti, la

ragione del "noi'?",

Concludo tornando per un momento alle ragioni ancora vive e

significative dell'esperienza risorgimentale e della sua incidenza nella
storia della nostra Italia. Uno storico inglese, fattosi da qualche anno

cittadino italiano, Paul Ginsborg ha scritto un libro significativamen
te intitolato Salviamo l'Italia e la salvezza egli la scorge proprio in
alcuni elementi costitutivi della nostra nazione che non sempre sono

emersi con forza ma che tuttavia fanno parte della storia lunga del
nostro paese e che noi tutti dobbiamo impegnarci a ritrovare e a

rafforzare: l'esperienza dell'autogoverno (delle cento città), la mi
tezza del carattere, la costanza, la creatività, le aspirazioni egualitarie.
Ma per rendere omaggio al Risorgimento e all'unificazione italiana,

28 F. DE SANCTIS, La scuola democratica. Seconda lezione del pro!
Francesco De Sanctis, in La letteratura italiana nel secolo XIX, vol. II,
La scuola liberale e la scuola democratica, cit., p. 384.

29 M. ISNENGHI, Storia d'Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimen
to alla società dello spettacolo, Roma-Bari 20 Il, pp. 65 SS.
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vi leggo un frammento di una stupenda pagina di Benedetto Croce
che vorrei porre a suggello di questo mio intervento.

Se per storia politica si potesse parlare di capolavori come per le

opere dell'arte, il processo della indipendenza, libertà e unità d'Italia
meriterebbe di essere detto il capolavoro dei movimenti liberali-nazio
nali del secolo decimonono: tanto ammirevole si vide in esso la

contemperanza dei vari elementi, il rispetto all'antico e l'innovare pro
fondo, la prudenza sagace degli uomini di stato e l'impeto dei rivolu
zionari e dei volontari, l'ardimento e la moderazione; tanto flessibile e

coerente la logicità onde si svolse e pervenne al suo fine. Fu denomi
nato il "risorgimento" [ ... ] pensando alla gloriosa storia che aveva

avuto a teatro lo stesso suolo; ma, in verità, era un "sorgimento", e

per la prima volta nei secoli nasceva uno stato italiano con tutto e solo
il suo popolo, e plasmato da un ideale".

GIUSEPPE CACCIATORE

30 B. CROCE, Storia d'Europa, Bari 1965, pp. 198-199.
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LA TRAUMATOLOGIA CRANICA
DI RUGGIERO DI FRUGARDO*

Dopo secoli di incontrastato dominio della medicina monastica
in Italia l, una vera scuola di chirurgia ravvivata da medici fisici e

informata a convincenti criteri dottrinari compare solo nella secon

da metà del XII secolo a Salerno. Sono quelli che il francese Guy
De Chauliac chiama 'meccanici' o 'artefici della mano ", personag
gi che potremmo definire tranquillamente oggi come' specialisti in

chirurgia'. Scolarca di questa prima comunità scientifica è Ruggiero
di Frugardo, di discussa nazionalità.

La Chirurgia o Post mundi fabricam di Ruggiero", fiorito sul
cadere del XII secolo, è da considerarsi prima trattazione organica
e scientifica di medicina operatoria scritta in Occidente in epoca
medievale: un manuale di traumatologia abbastanza completo sotto

il profilo nosologico, con esposizione a capite ad calcem dei pro
cessi morbosi, che raccoglie anche alcuni casi di chirurgia generale,
ma sempre con i caratteri dell'urgenza. Si vuole che gli Autori di

* Dal Museo 'Roberto Papi' di storia della medicina e della strumentazione

chirurgica di Salerno.
l Cfr. a proposito della medicina monastica e dei giudizi sulla sua portata: R.

BERNABEO, Elementi di storia della medicina, Padova 1993, p. 153-154; G. PENCO,
Storia del monachesimo in Italia dalle origini alla fine del medioevo, Milano

1995; P. LAIN ENTRALGO, Il medico e il malato, Bologna 1999, p. 48; G. ARMocIDA,
B. ZANOBIO, Storia della medicina, Milano 2002, pp. 53-54; G. PENCO, F. G.

TROLESE, Monastica ed umanistica, scritti in onore di Gregorio Penco, S. Maria al

Monte 2003, pp. 734-735; ed ancora gli Atti del Convegno di Studi sulla Medicina

monastica, Istituto di Studi politici S. Pio V, Roma 25 marzo 2000, in cui il tema

è ampiamente trattato.
2 Guy de Chauliac, fiorito nel XIV secolo, è ricordato come magisterphysicus

e chirurgo, attivo a Montpellier, a Bologna, a Parigi e a Lione. Fu chiamato nel

1362 ad Avignone quale archiatra di Clemente VI e riconfermato successivamente
da Innocenzo VI e Urbano V. Nel proemio della Chirurgia magna, scritta 'per
sollazzo della vecchiaia ed esercizio della mente', conferma come la più antica

scuola in occidente fosse quella di Ruggero, Rolando e i Quattro Maestri 'i quali
composero libri separati di chirurgia e molte cose empiriche in essi mescolarono' .

3 Il testo latino è ripreso da Coli. Salerno II: Rogerii medici celeberrimi chi

rurgia, Napoli 1853, pp. 426-493.
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riferimento del Nostro siano stati il bizantino Paolo d'Egina", vissu
to ad Alessandria nel VII sec. e il chirurgo moresco Albucasi', fio
rito intorno al Mille a Cordova, ambedue operanti in ambienti estra

nei alla cultura latina, ma allo stato delle attuali conoscenze è im

probabile che abbia avuto accesso alle loro opere".

4 Paolo d'Egina, nato nell'isola omonima dell'Egeo posta nel golfo saronico di
fronte Atene, è con Oribasio, Alessandro di Tralles ed Aetio uno dei quattro grandi
medici bizantini, tramandatici dall'antichità. Fiorito nel VII secolo e formatosi

presso la Scuola medica di Alessandria prima della conquista araba, pare essersi
distinto soprattutto come ginecologo. Di lui ci è pervenuto un trattato di medici
na: Epitome, in 7 libri, di cui il VI riguarda la chirurgia. Scritto originariamente in

greco e tradotto in latino nel IX secolo, una antica copia è conservata presso la
Biblioteca di Montecassino.

5 Di Albucasi (Abu l-Qasim Halaf al-Zahrawi), chirurgo arabo e medico di
corte fiorito a Cordova tra la fine del X secolo e gli inizi dell'XI, abbiamo un

trattato di medicina in 30 libri, il Kitab al Tesrif, di cui il 30° tratta di chirurgia. In
esso è riportata una serie di conoscenze che per tecnica e dottrina richiamano

l'opera di PAOLO, a sua volta sintesi dello scibile medico deIl 'antichità, conoscen

ze comunque ampliate da esperienze ed osservazioni personali.
6 La questione relativa a Ruggiero, utilizzatore della metodologia di Albucasi

nel corso delle sue esperienze operatorie, senza o con scarso coinvolgimento per
sonale, ha origine nel '700 ad opera di studiosi anglofrancesi (cfr. J. FREINO: History
ofphysic, London 1725; A. PORTAL, Histoire de l'anatomie et de la chirurgie, Paris

1725; F. QUESNAY, Recherches critiques et historiques sur l'origine e les divers
états et sur les progrès de chirurgie, Paris 1774). Un'affermazione rivelatasi poi
inesatta, in quanto la prima traduzione in latino dell'Autore arabo, operata nello
studio di Toledo da Gherardo da Cremona (1181), non solo è risultata posteriore
alla compilazione del manuale rogerino (1180), ma ha raggiunto l'Italia agli inizi del
XIII sec. e quindi sconosciuta all'epoca della stesura del testo salernitano. L'ipote
si è confortata da BRIAN LAWN, che sostiene in Quesiti salernitani, Cava Tirreni

1969, pp. 59-60: «Le prove fin qui raccolte sembrano suggerire che nessuna delle
traduzioni di Gherardo fosse giunta a Salerno prima del 1200». Più verosimile
invece la congettura adombrata da alcuni studiosi successivi (cfr. R. BRIAU, La

chirurgie de Paul d'Egine, Paris 1885; M. TABANELLI, Studi sulla chirurgia bizantina,
Paolo d'Egina, Firenze 1965; K. HAEGER, Storia illustrata della chirurgia, Milano

1989; M. Mc VAUGH, Strategie terapeutiche: la chirurgia, in Storia del pensiero
occidentale. Antichità e Medioevo, Roma-Bari 1993), che hanno visto in Paolo la
fonte comune delle acquisizioni dei due chirurghi: Albucasi per aver conosciuto il
medico bizantino da traduzioni arabe avutesi già nel IX secolo e RUGGIERO da
traduzioni latine del X secolo. Lo stesso Brian Lawn conferma (ibidem): «La chi

rurgia di Ruggiero da Salerno risente dell'influenza delle traduzioni costantiniane,
ma non del Canone di Avicenna, né di altri testi medici tradotti da Gherardo».
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La sezione più originale, interessante e ardita del manuale è
certamente quella che riguarda i traumi del capo e le relative proce
dure operatorie, davvero innovative per l'epoca e oltremodo auda

ci, in considerazione della delicatezza e della rischiosità degli inter

venti, dello strumentario estremamente povero, dell'anestesia prati
camente assente, delle manovre rianimatorie ignote e dell' assoluta
carenza di qualsiasi norma di asepsi o di antisepsi. Evidentemente
l'obiettivo del chirurgo medioevale non era salvare quante più vite
umane fosse possibile, ma salvare almeno qualche vita umana, sulla
scorta del principio che ogni sopravvivenza fosse da considerare un

successo e che bastasse forse anche solo una sopravvivenza per

giustificare un coacervo di esiti sconfortanti.
La sezione relativa alla traumatologia cranica inizia con un ca

pitolo dedicato alla sintomatologia comune alle varie tipologie di le

sioni, una sintetica esposizione di neurologia clinica riguardante so

prattutto i segni da lesione meningea, descritti evidentemente allo

scopo di non doversi ripetere durante l'illustrazione dei singoli qua
dri morbosi",

Peraltro Paolo era ben noto nel Meridione d'Italia, se M. Tabanelli precisa: «Paolo
viene tradotto in latino, forse direttamente dal greco, tra la fine dell' 800 e gli inizi

del 900 probabilmente dai monaci di Montecassino, ove la versione si trova ancor

oggi; prova di ciò è che gli Autori latini dell'Alto medioevo lo citano», aggiungendo
« ... tradotto in latino solo il III libro, nel Sud Italia tra 1'800 e il 900. Questo testo

è molto importante per la storia della medicina a Salerno» (Studi sulla chirurgia
bizantina. Paolo d'Egina, Firenze 1964, p. 15).

7 Ruggiero distingue i segni di interessamento della dura madre da quelli della

pia madre. Considera come segni di lesione della membrana meningea esterna la

cefalea, l'arrossamento del viso, la congestione oculare, il delirio, la lingua nera;

invece come segni di danneggiamento della membrana meningea interna la riduzio
ne delle forze, l'afasia, la comparsa di ecchimosi al volto, l'epistassi, la costipazione
del ventre. Sono segni riportati con antiche e imprecise dizioni, il che dà adito a

facili confusioni interpretative. Ad esempio il 'dolore di testa' è un'espressione
molto generica, che può evocare di volta in volta la presenza di una sindrome

ipertensiva endocranica da edema cerebrale, di un ematoma extracerebrale oppure
di un'emorragia subaracnoidea. L"arrossamento del viso', probabilmente una

manifestazione vasomotoria periferica, a sua volta potrebbe richiamare una con

tusione cerebrale o un interessamento delle regioni ipotalamiche. Il 'delirio', cioè
lo stato di agitazione psicomotoria con disordine delle facoltà intellettive è spesso
manifestazione esteriore di un'emorragia subaracnoidea. E così ancora la 'perdita
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Le patologie riportate, tutte da causa violenta, sono: la frattura
del cranio accompagnata ad ampia ferita delle parti molli o a ferita
stretta oppure a ferita a fessura, la frattura occulta del cranio, la
ferita della testa senza frattura del cranio, la ferita da taglio del
cuoio capelluto e del cranio, il distacco di frammento di cranio insie
me alla cute, la frattura dei punti forti del cranio ed infine la tumefa
zione del cranio da percossa e del cranio senza frattura, un quadro
abbastanza diversificato di espressioni nosologiche, anche se trat

tate in modo disordinato rispetto alla moderna sistematica"
L'attuale classificazione delle lesioni traumatiche del cranio suole

invece distinguerle in lesioni delle parti molli e fratture, le prime
suddivise in contusioni, ferite da punta e taglio e ferite lacero contuse,
le seconde in fratture della volta cranica e fratture della base.

Seguiamo la descrizione dell'intervento chirurgico in caso di frat
tura cranica con vasta lacerazione del cuoio capelluto e con pre
senza di frammento osseo all'interno della ferita. Innanzitutto trat

tare l'emostasi. Se questa non è copiosa", il momento prioritario
imperativo è la rimozione del frammento osseo, da eseguirsi con

una pinzetta (picigarolus), dopo aver inserito a livello della rima
traumatica mediante una penna, cioè uno strumento piatto, un sot

tilissimo panno tra la teca cranica e la dura madre e ciò anche allo

scopo di favorire il drenaggio di eventuali secrezioni purulente ver

so l'esterno ed evitare così un più vasto interessamento settico ce

rebrale'". Questa ultima sottolineatura di Ruggiero corrobora la fre-

della parola', l'afasia, segno di localizzazione della lesione cerebrale nella regione
temporoparietale sinistra.

8 L'Autore infatti inizia prima con le fratture craniche, poi con le lesioni delle

parti molli, quindi ritorna a parlare delle fratture.
9 ROG. Chir. I, 2: quum fractura cranei magna et manifesta ... nisi sanguis

multum fluat.
lO ROG. Chir. cit.: os ... villico abstrahatur et subtilissimus pannus de lino inter

craneum et duram matrem, velut ex obliquo, cum penna caute mittatur. In ore

fracturae cranei pannus de lino vel de serico, quod longi est melius, ila quod
extremitates panni undique sub craneo provide immittantur, ne putredo ab
exterioribus fluens ad duram matrem decurrat et maiorem laesionem cerebro
inferat.
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quente osservazione di complicazioni infettive gravi a livello della
zona vulnerata, che rendeva d'obbligo, come peraltro rende, la sal

vaguardia delle meningi, specie della dura madre, la 'cui compro
missione avrebbe creato una comunicazione con gli spazi sottodurali
e quindi del cervello con l'esterno. L'accenno poi al drenaggio delle
secrezioni purulente ne putredo ab exterioribus, jluens, ad duram
matrem decurrat et maiorem lesionem cerebro inferat" è un evi
dente richiamo alla non infrequente occorrenza di raccolte purulente
tra la dura madre e il tavolato osseo, conseguenza di un'infezione
della ferita osteocutanea o di un' osteite della lamina ossea o di
un'ascessualizzazione di un ematoma extradurale (ascesso extra

durale). In questi casi il drenaggio della raccolta purulenta è tassa

tivo.
Una volta inserito il panno di lino o di seta, il Nostro suggerisce

l'utilizzazione di una spugna marina" ben lavata e asciugata per
assorbire le secrezioni che fuoriescono dalla ferita; quindi di riempi
re la zona vulnerata con pezzuole di lino!' bagnate in albume d'uo

vo, quest'ultimo per la nota azione cicatrizzante legata al contenuto

proteico attivante il processo di granulazione, nonché la neoforma
zione di capillari e la produzione di tessuto connettivale e fibre

collagene". È raccomandata infine la copertura della parte con un

piumacciolo"
e la fasciatura del capo secondo la regione interessa-

Il ROG. I, 4
12 L'uso della spugna ad azione assorbente e detergente riconosce una remota

applicazione, risultando ben nota già all'epoca della medicina grecoromana. Leg
giamo infatti in CELSO, V, 2: spongia ex aquafrigida glutinat vulnus.

13 Chiamate peciae. La pecia era un te lo di lino ripiegato in quattro. Derivava
il nome dai fogli dei manoscritti medievali ripiegati in quattro, detti appunto
peciae.

14 Plinio ne ricorda l'azione protettiva, rinfrescante e cicatrizzante in XXIX,
39. L'enciclopedista romano era conosciuto nel Mezzogiorno sin dal IX secolo,
tanto che CHIARA FRUGONI scrive: « ... manoscritti (di Plinio) nel IX secolo si trova

no non soltanto a Corbie, ma a Saint Denis, a Lorsch, Reichenau, Bobbio e

Montecassino. E bisogna anche ricordare che ogni codice diffondeva il suo raggio
d'influenza ben al di là del circolo dei monaci, di studiosi, di semplici studenti che
lo avevano fra le mani» (La fortuna di Plinio nel Medioevo e nel Rinascimento in

PLINIO, Storia naturale, vol. I, introduzione, Milano 1982.
15 Il 'piumacciolo' di Ruggiero era un sacchetto riempito di piume o di sfilacci

di varia forma e grandezza dalle finalità molteplici: arrestare emorragie con la
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ta, con l'invito al paziente di giacere sulla parte dolente e di cambia
re la medicazione due volte al giorno durante l'inverno e tre durante
L'estate".

Un discorso di particolare interesse svolge Ruggiero nel caso di
frattura cranica con stretta ferita del cuoio capelluto, tale da non

consentire un' adeguata visualizzazione della lesione ossea (come
nel caso di ferite cutanee di piccole dimensioni o da taglio). La pri
ma cosa da fare in caso di sottile fessurazione è un' attenta esplora
zione della zona vulnerata mediante l'introduzione di un dito nella
ferita per conoscere l'entità del danno. L'esplorazione digitale in
fatti consente una percezione ricognitiva migliore di quella strumen

tale oltre che una garanzia di sicurezza tecnica17. L'uso dello specillo
è decisamente proscritto sia perché rende grossolano l'esame sia

per il pericolo di danneggiare ulteriormente la zona esplorata. Un
tale suggerimento quindi, peraltro del tutto moderno, rappresenta un

effettivo superamento della metodica operatoria corrente all' epo
ca, dove invece lo specillo è comunemente adoperato".

compressione, raccogliere secrezioni, difendere le ferite dall' ingiuria dell' aria ed
altro. È ben definito da Rolando, allievo di Ruggiero, nella sua Chirurgia: Pluma
ceolus dicitur apluma qua impletur et debetfieri ad modum sacelli. PIuma quidam
delicata loco vulnerato apposita optime confortat calorem naturalem.

16 La posizione è suggerita per agevolare il deflusso delle secrezioni, certa

mente abbondanti, se richiedevano un così frequente cambio di medicazione
17 ROG. I, 4: Sifractura cranei magna est, vulnus autem strictum in superficie

ita scilicet quod de quantitatefracturae craneiplene certificari non possis, digitus
in vulnere est immittendus et digito diligenter est tentandum, quia nullo modo

fractura cranei melius cognoscitur, quam tactu digiti.
18 CELSO (VIII, 4), e quindi la chirurgia romana, sostiene: Qua plaga est,

demitti specillum oportet, neque nimis tenue, neque acutum; ne, cum in quosdam
naturales sinus inciderit, opinionemfracti ossisfrustrafaciat; neque nimis plenum,
neparvulae rimulaefallant. Ubi specillum ad os venit, si nihil nisi leve et lubricum

occurrit, integrum id videripotest, si quid asperi est, utique qua suturae non suni,

fractum os esse testatur (Dove è dunque la ferita, si deve introdurre uno specillo
né troppo sottile, né troppo appuntito, affinché, incontrando qualche sinuosità
naturale, non ci faccia erroneamente credere in una frattura dell' osso; e nemmeno

troppo grosso, perché potrebbero sfuggire le fessurazioni più piccole. Quando lo

specillo è arrivato all'osso, se non ha incontrato nulla che non sia liscio e scorre

vole, si può credere che esso sia intatto; se c'è qualche asperità, a meno che non si
tratti di suture naturali, è segno che l'osso è fratturato). Lo stesso Albucasi, di cui
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Dopo essersi reso conto dell'entità della lesione, l'Autore, uti
lizzando una specie di tagliente, il rasorius, esegue un taglio a ero

ce" a livello della cute lacerata, ribaltando i lembi ai fini di una

migliore visione del campo operatorio e con un rugine, ovvero un

raschiatoio o quello che i romani chiamavano scalper excissorius,
separa la cute dal cranio". Segue l'estrazione dell' eventuale fram
mento osseo o corpo estraneo conficcatosi nella ferita.

Altra annotazione degna di commento è l'invito ad osservare i
lembi ricuciti della ferita dopo qualche giorno: se saranno tumefatti
e gonfi, è buon segno, se raggrinziti e mortificati, cattivo segno. Un

aspetto ancora oggi estremamente significativo per il chirurgo: la
tumefazione e il rossore sono indici di flogosi e cioè di una valida ed

energica reazione dell'organismo, attivata ai fini della riparazione;
viceversa i lembi raggrinziti e mortificati sono aspetti della necrosi
ovvero del cedimento organico di fronte all'infezione e quindi espres
sione di un esito infausto".

si asseriva Ruggiero avesse ripreso la metodologia, a proposito di sospette frattu
re craniche consiglia l'esplorazione specillare con una tenta, cioè con uno stru

mento rigido (Kit. Al Tesr. III, 2) e non con il dito, che è manovra oggi largamente
usata.

i9 Il taglio a croce (due tagli ortogonali a X), tecnica di ordinaria ed elementare

esecuzione, utilizzata per ampliare il campo operatorio di una lesione traumatica
è di applicazione remota. Lo troviamo citato da Paolo d'Egina: «Dopo aver rasato

la testa nel punto ferito, facciamo due tagli che si intersecano ad angolo retto come

la lettera X»(VI, 90). I quattro lembi prodotti dal taglio sono detti' quarti'.
20 Era uno strumento chirurgico atto a separare la cute dal cranio, a ribaltare i

quattro lembi dell'incisione a croce e a scollare il periostio dall'osso, interrompen
done le inserzioni muscolotendinee, un raschiato io insomma, corrispondente al

l'incirca al nostro staccaperiostio. Chiamato dagli Autori romani scalper exscisso

rius, era costituito da una lama fissata al manico ad angolo retto.
2i ROG. I, 4: ... cum vulnus redieris et quarterios tumefactos et augmentatos

videris, bonum signum erit. Si diminutos et mortificatos videbis, malum erit. Le

ferite possono guarire 'per prima intenzione', come quelle da taglio a margini
accostati e quindi suscettibili di una riparazione asettica, o 'per seconda intenzio

ne', come quelle lacero contuse, dove i margini sfrangiati e distanti tra loro non

consentono una condizione di asepsi. In questi casi interviene fatalmente l'infe

zione, che complica il processo di guarigione. In tali situazioni gli antichi e in

particolar modo i chirurghi salemitani , ai fini della riparazione tessutale, preferi
vano favorire la suppurazione della zona vulnerata, sfruttando la reazione organi-
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A proposito delle fratture craniche a fessura, dove ardua è l'in

terpretazione diagnostica, perché, come dice lo stesso Ruggiero, in

modum rimulae frangi et scindi, ila scilicet ut neque elevatior,
neque depressior, altera pars videatur et utrum fractura talis

usque ad interiora descendat, non cognoscitur"; cioè la frattu
ra si presenta con un aspetto a fenditura tale che la parte lesa non

appare né prominente né avvallata e quindi da non riuscire a valuta
re di quanto si approfondi la lesione, il nostro chirurgo propone
un'azione del tutto originale, cioè quella di far soffiare energica
mente il paziente a bocca e naso chiusi (una manovra di Valsalva
ante litteram+): se attraverso la fenditura uscirà qualcosa, la lesio
ne avrà certamente interessato il cervello":

Estremamente illuminante per la procedura è la tecnica della

trapanazione cranica", che il nostro consiglia allorché, in caso di

ca locale attraverso la formazione di pus (pus bonum et laudabile), inteso come

conclusione favorevole dell'infezione. La loro era un'applicazione conseguente a

una osservazione empirica, cui la ricerca scientifica ha dato poi l'esatta interpre
tazione patogenetica. La fusione purulenta infatti induce la stimolazione degli
elementi riparativi (neoformazione di capillari, cellule reticoloendoteliali, fibrina,
fermenti, fagociti e altro), che danno vita alla costituzione di tessuto di granulazione,
il cui movimento formativo agevola la definitiva ricostruzione del tessuto cutaneo

(cicatrizzazione per seconda intenzione).
22 ROG. I, 5
23 Antonio Valsalva (1666-1723) fu anatomico illustre presso l'ateneo di Bo

logna. Famoso il suo trattato sull'orecchio umano: De aure humana tractatus, in
cui tra l'altro descrive il metodo che oggi porta il suo nome e che consiste nel far

espirare violentemente il paziente a bocca e naso chiusi. Questo metodo, nato per
far espellere corpi estranei dall'orecchio, è oggi usato in cardiologia per il ricono
scimento precoce di un'insufficienza cardiaca sin. o di un'insufficienza valvolare
venosa. Il metodo, già descritto dagli autori arabi, nell'indicazione di RUGGIERO è

affatto originale.
24 È una manovra dall'indubbio valore patognomonico, anche se oggi di im

probabile applicazione, che ben potrebbe essere definita "manovra di Ruggiero",
da eseguirsi allorché per effetto dell' evento lesivo si sospetti la creazione di una

comunicazione tra spazio sottodurale e breccia traumatica.
25 ROG. I, 5: ... statim iuxta rimulam trypano, scilicet instrumento ferreo, cum

summa cautela ex utraque parte rimulae fora et quot tibi congrua videbuntur,
foramina facias. Postea spathumine ab uno foramine ad aliud incidas ipsum
craneum, ita scilicet ut usque ad extremitates rimulae talis incisio veniat, ubi
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frattura ossea a fessura, si sospetti al di sotto della lesione trauma

tica la presenza di un focolaio purulento raccolto tra teca cranica e

putredinem, quae supra cerebrum derivaverat, bombyce vel subtilissimo

pannolineo, ex obliquo inter cerebrum et craneum penna immissa, diligenter
extrahere valeas. La trapanazione cranica è una metodica di remoto impiego, già
applicata dai popoli primitivi a scopo apotropaico (vedi in merito lo studio di 1.

BUSACCHI, La trapanazione del cranio nei popoli preistorici - neolitici e

precolombiani - e nei primitivi moderni in «Atti e Memorie dell'Ace. Storia
dell'Arte San.» 1935,2,3). La ritroviamo per finalità terapeutiche nei testi

ippocratici, dove si consiglia di utilizzarla con delicatezza per evitare di offendere

le meningi e di raffreddare spesso il trapano per non ustionare la parte trattata (De
vulneribus capitis 21). È citata da CELSO in VIII, 4 con maggiore dettaglio: Factis

foraminibus, eodem modo media saepta sed multo circumspectius excidenda sunt,
ne forte angulus scalpri eandem membranam violet; donec fiat aditus per quem
membranae custos immittatur, meningophylaca Graeci vocant. Lamina aenea

est,prima, paulum resima, ab exteriore parte levis; quae, demissa sic ut exterior

pars eius cerebro propior sit, subinde ei subiacitur quod scalpro discutiendum

est; ac si excipit eius angulum, ultra transire non patitur; eoque et audacius et

tutius scalprum malleolo medicus subinde ferit, donec undique excisum os eadem

lamina levatur, tollique sine ulla noxa cerebri potest ... (VIII, 3). È ricordata suc

cessivamente da ALBUCASI: « ... se l'osso è forte e resistente, bisogna perforare con

un trapano non affondante, per evitare che penetri al di là dell' osso del cranio.Infatti

prima della sua estremità in acciaio, vi è una lama circolare simile ad un anello o a

un piccolo cerchio, che gli impedisce di penetrare e attraversare lo spessore del

l'osso ... » (Kit. Al Tesrif, III, 2). Si tratta del trapano abattista, provvisto di un

collare atto ad impedire il brusco affondamento della punta nel tavolato osseo, già
descritto da PAOLO: «Se l'osso è solido, lo perforiamo all'inizio con il trapano
chiamato abattista; questo presenta un po' al disopra della punta un rilievo che gli
impedisce di affondarsi verso le meningi» (Epitome VI, 90). In genere allo stru

mento erano collegate delle cordicelle per consentire una dolce rotazione e

penetrazione. Nell'evo antico sono noti due tipi di trapano: il modiolo, un piccolo
strumento per ossa di modeste dimensioni e il terebro per ossa più grandi. Nume

rose comunque le tipologie di trapano adottate dai chirurghi medioevali e poste
riori, come l'introduzione del trapano a corona utilizzato dal chirurgo francese

Ambrogio Parè (1510-1590) nel XVI secolo.
La metodica come concezione non si discosta poi tanto dalle tecniche attuali

di cranioresezione. L'intervento oggi consiste, almeno per grosse linee, nell'allar

gare la lesione cutanea e procedere a un lembo che la inseriva, dissociarlo con il

bisturi dal piano osseo sottostante e dopo un accurato controllo dell' emostasi,
praticare alcuni fori di trapano sul tavolato osseo che circonda la frattura. Quindi
con l'apposito strumento, inserito nel foro prodotto dal trapano tra la dura madre
e l'osso, si distacca questa dalla teca interna. Si introduce il passasega, facendolo
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dura madre. Suggerisce infatti di praticare con il trapano una serie
di fori ai lati della fessura e quindi con lo spatomele tspathumenr':
una specie di coltello di cospicue dimensioni, di incidere i ponti cranici
tra un foro e l'altro. Aperta in tal modo una comunicazione, di prov
vedere al drenaggio del pus, introducendo obliquamente con l'ausilio
di una tenta'! un finissimo panno di lino tra parete ossea e meninge.

Ruggiero descrive poi anche il caso di una frattura cranica chiu

sa, cioè senza evidente ferita del cuoio capelluto. In questo caso

ricorda i segni clinici che affiorano nei giorni successivi al trauma e

che dovrebbero indurre il sospetto diagnostico: anoressia, dispepsia,
stipsi, insonnia, contrazione della diuresi, febbre. Di fronte a tale

quadro è d'obbligo intervenire, incidendo con taglio a croce la cute

ove è impattato il trauma ed effettuando un' accurata esplorazione
digitale alla ricerca dell'incrinatura, tenendo ben presente la possi
bilità di essere ingannati dal rilievo delle suture craniche durante
I'esame".

A chiudere il tema delle fratture, l'Autore riporta anche il caso

dell'evento traumatico abbattutosi sui cosiddetti punti forti del cra

nio, punti di sostegno dell'intera teca, un vulnus che giudica morta

le e che quindi esime da ogni manovra operatoria",

transitare da un foro all'altro. Si aggancia a questo strumento la sega del Gigli e la

si lascia passare sotto il ponte osseo delimitato dai due fori, magari facendo

qualche foro supplementare in caso di difficoltà. Quindi si sezionano i ponti ossei
tra i due fori del trapano. Come si può notare, la tecnica s'è affinata, ma l' impian
to di base resta quello di Ruggiero.

26 Lo spatomele o spathumen o spatomile è voce di origine greca. Albucasi ne

distingue tre tipi: sottile, tenue sottile e con due estremità. (M. TABANELLI, Lo

strumentario chirurgico e la sua storia, Bologna 1973, p. 60).
27 Dal verbo' temptare'. Specillo di metallo o di legno utilizzato per esplorare

la profondità di una ferita, di una piaga, di tragitti fistolosi. Detta anche tasta.
28 Come accadde ad Ippocrate secondo il racconto di CELSO, VIII, 4: <<.4 suturis

se deceptum esse, Hippocrates memoriae prodidit».
29 Nell'ambito dell'architettura cranica esistono punti forti e punti deboli. I

punti forti sono rappresentati dalla zona mediana della volta cranica, da cui

dipartono dei pilastri, uno anteriore frontale e uno posteriore occipitale, uno

anteroesterno destro e sinistro (margine esterno dell'orbita) e uno posteroesterno
destro e sinistro (mastoide). Le zone tra i pilastri sono i punti deboli, che formano
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Esaurito l'argomento delle lesioni ossee, Ruggiero si sofferma a

descrivere i traumi delle parti molli e il loro trattamento. In caso di
ferita da taglio suggerisce la cucitura dei lembi con filo di seta ed

ago quadrato (oggi gli aghi sono di solito a sezione cilindrica, trian

golare o piatta), a punti staccati distanziati di un' oncia, cioè di circa

2,5 cm. (oggi si preferisce la distanza di 1 cm.) e saldamente legati,
cominciando dal punto più elevato della lesione 30

e procedendo verso

il basso. Raccomanda di lasciare aperta la ferita alle due estremità

per facilitare il drenaggio delle secrezioni purulente, praticando del
le corrette medicazioni", ed infine di applicare della polvere rossa

consolidativa sulla zona suturata".
In caso invece di ferita con perdita di sostanza, il Nostro consi

glia di riempire lo spazio con un panno intriso di albume d'uovo e

ben strizzato e ciò sia per ottenere un' azione emostatica da com

pressione sia per favorire la granulazione riparativa con l'albume
d'uovo. Il passaggio successivo consiste in ripetute medicazioni con

sostanze maturative ai fini di favorire la suppurazione e ciò nella
convinzione da un lato di accelerare il processo di cicatrizzazione e

di guarigione della ferita, dall'altro di agevolare la fuoriuscita della
materia peccans, un concetto propugnato da Galeno, ma dedotto
dalla ideologia umorale di marca ippocratica".

sui due lati le fosse craniche anteriore, media e posteriore. Le linee di frattura

seguono abitualmente le zone deboli. Se il trauma è particolarmente violento, la

legge dei punti di forza non ha più valore.
30 ROG. l,IO: ... et cutis ipsa ex utraque parte suatur, incipiendo a superiori, ut

fiat unus punctus cum acu subtili quadrata etfilo de serico et ipse punctusfirmiter
nectatur. Et sub censura unciae alius punctus eodem modo firmetur»,

31 ROG. I, lO: «Inferius pars ex utraque parte relinquatur aperta, ut per illos

meatus vulnus competenter possit curari
32 La 'polvere rossa' è un medicamento vulnerario ad azione astringente e

cicatrizzante la ferita. Gli ingredienti, pestati, triturati e ridotti in polvere, sono:

la consolida maggiore, il bolo armeno, la colofonia, l' olibano e la dracena, tutte

piante dalle proprietà rigenerative, cioè atte a favorire la rimarginazione e la ripa
razione delle piaghe. È una preparazione officinale e quindi atta ad essere conser

vata.
33 L'impostazione fisiologica umana dettata da Ippocrate e sistematizzata da

Galeno è tutta articolata sulla cosiddetta teoria umorale, che assegna ai quattro
umori: sangue, flegma, bile rossa e bile nera ruolo fondamentale nei processi
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I 'rnaturativi':" rogerini sono gli stessi tramandatici dall'antichità
e che l'Autore ci menziona in una serie di ricette, ognuna delle quali
meriterebbe uno specifico commento. Essi sono l'acanto (branca
ursina), la malva, la parietaria, la morella, la celidonia, il giusquiamo
ed altri, i cui principi attivi (mucillagini, alcaloidi, glucosidi), contenuti

prevalentemente nelle foglie, esercitano un'azione emolliente, risol
vente ed analgesica utile nel trattamento delle ferite. Le parti medi
camentose di tali piante sono incorporate in sugna, farina di grano o

di semi di lino e apposte sotto forma di cataplasmi oppure mescolate
a vino e impiegate come embrocazioni, cioè irrigate sulla parte mala
ta". L'azione prevalente resta comunque quella maturativa, orientata

vitali. Tale visione, derivata dalla concezione tetradica della materia ricordata da

Empedocle, non era nuova nel pensiero biologico, ma a Galeno va il merito di
averla sistematizzata e utilizzata come modello metodo logico e fisiopatologico
nei procedimenti ragionati dell' esercizio clinico. La normalità o crasi di ogni orga
nismo vivente è legata all'equilibrio dinamico degli umori attraverso l'azione di un

meccanismo compensatore che cerca di contrastare ed elidere i fattori tesi ad
alterarne l'armonica distribuzione. La stabilità di tale costituzione è assicurata
dalla regolazione del metabolismo biologico e dalla eliminazione della materia

peccans attraverso le secrezioni. I processi suppurativi, spesso accompagnati da
vistosi stati febbrili, sono espressione nella loro patogenesi ad eccesso di flegma
acrimonioso, che ristagnando è causa di flogosi e tumefazioni. Si intuisce quindi
l'importanza di favorire la fuoriuscita del pus (materia peccans) per ottenere la

guarigione del processo morboso. La metodica di Ruggiero di provocare la

suppurazione nelle ferite fu comunque aspramente criticata da Teodorico da Lucca

(1205-1298) della famiglia dei Borgognoni, che preferì giustamente la semplice
medicazione a piatto, ritenendo i medicamenti posti sulle ferite rallentatori e non

agevolatori della cicatrizzazione: «Non è affatto necessario, come hanno scritto

Ruggero e Rolando e come credono ancora molti dei loro discepoli, nonché la
totalità dei chirurghi attuali, che nelle ferite si formi il pus. In realtà non vi è errore

più grande di questo! Infatti un processo del genere è del tutto innaturale e serve

solo a prolungare la malattia e a ostacolare la guarigione e la cicatrizzazione della
ferita stessa» (TEoDoR, Chirurgia, I)�

34 Si identificano in quelli che attualmente vanno sotto il nome di 'revulsivi',
farmaci che in applicazioni locali provocano sulla zona trattata uno stato irritativo
infiammatorio più o meno accentuato. Oggi pressoché scomparsi dai trattamenti
terapeutici, erano finalizzati a riattivare processi patologici torpidi riacutizzandoli
con esito in suppurazione.

35 L'embrocazione infatti consisteva nell 'irrigazione della parte malata attra

verso la spremitura di una spugna imbevuta di medicinale.
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alla fusione purulenta, favorita probabilmente dallo stimolo da corpo
estraneo prodotto da tale materiale, dalla presenza di tessuto di medi
cazione (lino, seta, carpia) nella ferita e ... dall'assoluta mancanza di

antisepsi. Avutasi la suppurazione, i predetti medicamenti sono sosti
tuiti da spalmate di unguento fosco sulla parte, un miscuglio di grassi
e gommoresine ad azione protettiva e cicatrizzante, e, medicazione

finale, con un panno asciutto o carpia fino alla cessazione della se

crezione purulenta e all'essiccamento della lesione.
Ultimo quadro nosologico è quello della contusione cranica sen

za lesione ossea, che si qualifica con la semplice tumefazione della

parte vulnerata e con paziente sostanzialmente in buone condizioni,
senza segni clinici di rilievo. Probabilmente siamo di fronte a un

ematoma sottocutaneo, suscettibile, almeno inizialmente, di applica
zioni di ghiaccio e non altro, ma che comunque Ruggiero consiglia
di trattare con risolventi, che dovrebbero assicurarne la detumefa
zione. Nel caso di fusione purulenta del contenuto, prosegue l'Au

tore, è opportuno intervenire con una lancetta (sagitella), incidere
la bozza nel punto più declive e far uscire il pus, spremendo con le

mani e magari introducendo un dito.

Ripercorrere la metodologia adottata da Ruggiero in uno dei

campi più impegnativi della chirurgia, di una chirurgia appena uscita
da un'oscurità secolare, non può non indurci a delle riflessioni sullo
stato dell'arte nel XII secolo. La chirurgia dugentesca, che ha se

gnato la rinascita dell'attività interventistica, ha avuto figure ecce

zionali di operatori, fondatori di scuole prestigiose come quella di

Bologna con i Borgognoni Ugo (1160-1257) e Teodorico (1205-1296)
e con Guglielmo di Saliceto (1210-1280) e quella francese di Parigi
con Guido Lanfranchi (? -1315) ed Henri de Mondeville (1260-
l320)36. Ma la chirurgia altomedievale, come ama definirla Taba

nelli", è rappresentata solo dalla chirurgia salernitana e cioè da

36 Cfr. P. HUARD-M. D. GRMEK, Mille ans de chirurgie en Occident: V-XV

siècles, Paris 1966; J. LE GOFF, Il Basso medioevo, Milano 1967; M. C. POUCHELLE,
Corps e chirurgie à l'apogèe du Moyen Age, Genova 1990; G. PENSO, La medicina

medievale, Saronno 1991, pp. 421-491; MC VAUGH, Strategie terapeutiche, cit.
37 TABANELLI, cito
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Ruggiero e la sua Scuola. Questi, a differenza dei precedenti, ope
ra in un'epoca di quasi assoluta oscurità documentaria: la medicina
è praticata da religiosi, in gran parte monaci, che anzi cominciano
a disertarla per una serie di divieti intervenuti a proibirne l' eserci
zio (peraltro la loro è una medicina unicamente assistenziale, senza

alcuna finalità scientifica). Accanto a costoro brulica una pletora
di ciarlatani, barbieri e guaritori, molti dei quali operatori ambulanti,
forti di un consolidato empirismo, ma privi di qualsiasi base teoretica
e formativa, favoriti peraltro dal disprezzo per l'attività manuale
nutrito dalla classe sanitaria. In mezzo a loro però lavorano in ope
roso silenzio anche alcuni medici illuminati, pochi, che esercitano
la chirurgia con competenza e razionale sagacia, fuori dalla noto

rietà e dalla fama, ma acculturati alle superstiti fonti latine e gre
che ancora circolanti: sono veri maestri che, pur non avendo favo
rito lo sviluppo della medicina, ne hanno difeso la sopravvivenza
consegnandola ai tempi migliori. Purtroppo questi scolarchi non

hanno lasciato nulla di scritto; la trasmissione del loro pensiero,
delle loro esperienze e delle loro manualità è stata solo orale e ...

visiva, in un certo senso artigianale, anche se con un indubbio con

tenuto scientifico, e la storia della medicina ha risentito del vuoto di

questi secoli: molte pagine che dovevano essere riempite sono ri
maste bianche. Tra questi docenti è l'egregio dottore di Ruggiero,
il maestro che l'allievo sente il dovere di citare e dalle cui lezioni

pubbliche e private ha tratto la propria formazione. In un' epoca in
cui l'anatomia è inesistente e le poche dissezioni sono condotte su

maiali per le note interdizioni religiose, l'insegnamento quasi esclu
sivamente teorico (la lectio si riduce infatti in una lettura e com

mento di un testo dell'antica medicina), i libri di chirurgia eccezio
nalmente rari", la dottrina incentrata sugli Aforismi di Ippocrate e

sull'Ars medica di Galeno, avere un maestro che illustri come con

durre l'esame del malato, insegni le manualità operatorie, l'uso degli
strumenti, gli accorgimenti e le precauzioni da adottare e che sono

specifici di ogni insegnante, i "trucchi" del mestiere, le circostanze

38 Scrive Rolando, allievo di Ruggiero fiorito nella prima metà del XIII sec.:

Medicina multi fuerunt libri conditi a plurimis, de chirurgia vero nulli vel pauci
(Chir. Proemium).
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in cui intervenire e non intervenire, la prudenza e la saggezza da
attuare in una disciplina così delicata, è veramente una fortuna per
il "docile" scolaro, disposto ad apprendere. E Ruggiero fa tesoro

delle acquisizioni orali ricevute dal suo dottore e dai suoi appunti,
non solo, ma le porta alla luce. Il merito di Ruggiero è questo: aver

certificato per iscritto e divulgato quella che era la metodologia
corrente della Scuola, ai cui insegnamenti era stato formato: 'Quod
circa quaecumque ab egregio doctore communiter et privatim
recepi, de eius scriptis habere volui, ordine certo inscriptis redi

gere '39. Ma quali potevano essere le basi dottrinarie di tale Scuola,
se non quelle ippocratico galeniche, le sole che si conoscessero,
tinte solo più tardi di coloritura arabistica? Ed ecco perché nei sug
gerimenti tecnici profusi nel manuale rogerino ritroviamo unica
mente richiami a manualità grecoromane e bizantine (Paolo d'Egi
na). Il taglio a croce, la trapanazione cranica, il tipo di sutura, la

medicazione, gli accorgimenti clinici e procedurali consigliati negli
interventi, la ricerca della guarigione delle ferite per seconda in
tenzione o per suppurazione sono tutti concetti che rintracciamo
nei grandi Autori del passato e che Ruggiero ragguagliandoci ripro
pone, informandoci così che non tutto è andato distrutto o dimenti
cato nel corso dei secoli bui, ma che la tenue fiammella del sapere
residuo è stata fortunatamente e fortunosamente trasmessa senza

interruzione alle generazioni successive da qualificati anche se oscu

ri tedofori.

Ruggiero non è certo un compilatore delle opere del passato
come i suoi colleghi bizantini, non un fedele copista dei suoi prede
cessori, ma il continuatore di una tradizione che riesce a risvegliare
a nuova vita intellettuale; è un uomo di scienza e come tale attento

osservatore delle proprie esperienze, da cui trae nuovi suggerimenti
e nuove linee di condotta. Non a caso parla in proprio, riporta giudi
zi personali tratti dalla attività quotidiana e dà consigli che si distac
cano dalle convinzioni correnti. Non è finalità di questa memoria
commentare l'opera di Ruggiero, ma attenendoci al tema di cui al

titolo, non si può non sottolineare come l'esplorazione digitale delle
ferite del capo sia una sua originale ed accreditata impostazione
semeiologica e così l'indicazione della manovra cui si è accennato e

che oggi chiamiamo' di Valsalva'.
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Gran parte della vita intellettuale dell'alto medioevo è concen

trata all'interno dei monasteri e certamente non v'è stato progresso
scientifico, ma altrettanto certamente non sono mancate intelligen
ze laiche che abbiano sostenuto la continuità della tradizione classi
ca. Non le conosciamo, perchè nulla hanno lasciato di scritto o per
ché quel poco annotato è andato distrutto, ma vi è da credere che,
dato il regresso dell' epoca, anche scrivere era difficile, perché gra
ve ne era la carenza degli strumenti: probabilmente chi poteva
usufruirne era un religioso e quindi con interessi prettamente spiri
tuali, chi invece coltivava inclinazioni scientifiche, era privo delle
risorse necessarie per documentare il suo sapere data l'impossibili
tà di accedervi: lo trasmetteva allora a viva voce a chi aveva voglia
di apprendere. Di tanto Ruggiero è una testimonianza, la documen
tazione di un retaggio illustre giunto dal lontano passato e pronto per
il riesame e per il perfezionamento, che non mancherà di realizzarsi
con la grande rinascita della chirurgia, che lo seguirà di lì a poco
orientata a nuovi traguardi e a nuove conquiste tecnologiche.

GIUSEPPE LAURIELLO

39 RUGGIERO, Chir. II, Proemium.



RIFLESSIONI SUL REVISIONISMO NEOBORBONICO

1. Luci ed ombre del "revisionismo storico".

Per vecchi o recenti che siano, i tentativi di "revisionare" in
senso critico alcune vulgate storiografiche da tempo consolidate,o
di ridimensionare alcuni"miti di fondazione"comuni a molti Paesi,
non hanno mai goduto di vita facile a fronte di quella prevedibile
quanto complessa alchimia di interessi culturali e politici nei quali, in

aggiunta a fattori squisitamente ideologici, si mescolano molto spes
so tenaci resistenze che sono, sic et sempliciter, di ordine banal
mente psicologico ed emotivo'.

Pur essendosi specialmente segnalato, almeno a livello di defi
nizione semantica, nel corso di questi ultimi due decenni (in coinci

denza, ma forse in quanto ad esse perfettamente funzionali, di alcu
ne brusche modifiche della compagine geopolitica europea verifica
tesi a partire dagli anni '90 del secolo scorso), il fenomeno del "revi
sionismo storico" non dovrebbe essere, almeno in teoria, collegato
soltanto ai capricciosi corsi e ricorsi della storia politica, ma trovare

la sua migliore e più autentica origine nella volontà degli storici di

ogni tempo di "rileggere" le patrie vicende con spirito di obiettività e

di onestà intepretativa, ponendosi al di là delle versioni ufficiali e di
tradizioni storiografiche convenzionali spesso alimentate, come appe
na osservato, da precise scelte ideologiche e fisiologicamente con

solidate da una diffusa "pigrizia culturale" quasi sempre collegata
alle prime. In altri termini, come qualcuno ha giustamente eccepito,
un "vero" storico dovrebbe essere, già di per sé, sempre revisionista

e sempre diffidente verso gli schemi ereditati dal passato.
Osservando tuttavia una certa diffusione del fenomeno revisio

nista registrata nel corso degli ultimi decenni, mi sembra ugualmen-

l A tale proposito, se ne possono ravvisare alcuni esempi abbastanza recenti

nelle reazioni negative che hanno accolto i lavori del giornalista Giampaolo Pansa

su alcuni lati moralmente oscuri della Resistenza italiana, e qualche tempo prima
le tesi dello storico Ernst Nolte sull'origine del nazionalsocialismo visto come

reazione difensiva e offensiva - in un clima di "guerra civile europea" - verso la

minaccia del comunismo orientale.
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te innegabile che, per quanto imprescindibile dalla sensibilità

interpretativa e dall'orizzonte etico e culturale del singolo storiografo,
questo bisogno di "vederci chiaro" e di apparire super partes non

possa essere del tutto dissociato, come già opinato poco prima, da
alcuni altri fenomeni parimenti riscontrabili in ambito socio-cultura
le e storico-politico, quali ad esempio la riscoperta dei particolarismi
nazionalistici successivi al crollo del comunismo nell'Europa orien

tale, l'influenza di mode culturali spesso ravvivate da movimenti di

opinione intellettualmente eversivi (collegati soprattutto alla Conte
stazione giovanile che caratterizzò la seconda parte del secolo scor

so), ma soprattutto il risveglio di una maggiore coscienza critica
come bisogno connesso alla logica evoluzione delliberalismo demo
cratico. Sta di fatto che il fenomeno del "revisionismo storico" sem

bra aver raggiunto, in questi ultimi anni, anche Paesi ed ambienti nei

quali un vecchio e tenace sciovinismo patriottico ed una tradizione
consolidata dal folklore locale aveva sempre ritenuti intangibili al
cuni miti storici di fondazione. Proprio di recente un mio corrispon
dente americano, lo storico George S. Nelson, autore di un prege
vole studio sul monumento e sulla celebre battaglia dell' Alamo

(1836)2, mi ha raccontato come anche nel suo Paese, il super-pa
triottico Stato del Texas, si sia sviluppata negli ultimi anni una cor

rente storico-critica intesa a rivalutare e giustificare le ragioni del

governo messicano che nel 1836 avrebbe solo tentato di esercitare
il suo buon diritto alla tutela dell'integrità del proprio territorio na

zionale, minacciata da una minoranza di coloni stranieri indipendentisti
e per giunta fautori dello schiavismo, i quali discrimineranno pesan
temente, dopo l'indipendenza, i texani di origine ispano-messicana',
Sarebbe pertanto abbastanza facile concludere che, proprio per l' ef
fetto dirompente nei confronti dei guardiani di un certo modo

2 G. NELSON, The A/amo, an illustrated history, Uvalde, Texas, 1997. Contra
riamente al corrente uso italiano, ho preferito mantenere la preposizione articola
ta (dell'Alamo) prevista dalla corretta grafia inglese.

3 In una delle sue e-mail il dr. Nelson mi confidava, sinceramente scandalizza
to, che il Texas è oggi il solo Stato dell'Unione in cui il 90% del territorio appar
tiene a privati, dei quali meno del 10% è rappresentato da proprietari di origine
messicana.
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ideologicamente convenzionale ed obsoleto di custodire l' "immaco
latezza" di alcune visione della storia patria che sono spesso tutt'al
tro che immacolate, ogni esercizio di tipo revisionistico andrebbe
teoricamente guardato con simpatia, ed incoraggiato come espres
sione del libero pensiero, secondo il principio che non c'è mai abba
stanza spregiudicatezza nel percorrere il sentiero che porta alla Verità
con la maiuscola ...

Peccato però che il meccanismo che è alla base del fenomeno

appena rappresentato, non sia sempre tanto lineare e così facile da
mettere a punto come lo storico revisionista vorrebbe, né i risultati
delle ricerche nel campo tutti accettabili come oro colato. Già negli
anni '30 del Novecento il grande storico Fausto Nicolini, sottoline
ando in maniera irriverente diverse sciocchezze di ordine storiogra
fico esemplificate dal Manzoni nella Storia della Colonna Infame,
mostrava di non nutrire troppa fiducia nell' onestà di tanti suoi colle

ghi che facevano sfoggio delle migliori intenzioni:

La parzialità storica, quando non sia dovuta a mendacio volontario,
non deriva da altra ragione che dal prevalere del sentimento o della passio
ne sul freddo raziocinio ( ... ). Né scrupolosità di coscienza, né sforzi conti

nui di autovigilanza, riusciranno mai ad impedire ad un ricercatore che si

proponga preliminarmente una tesi polemica, ( ... ) a passare sotto silenzio

documenti non favorevoli a quella, o a sforzarsi di stiracchiarli con interpre
tazioni così sottili ed a volte così capziose, da far attestare loro cosa affatto

diversa e talora tutta contraria a quella effettivamente testimoniata".

Il Nicolini riecheggiava chiaramente la teoria vichiana dell'er
rore come effetto passionale, come fallo della ragione causato dal

sentimento, anche se a mio giudizio il problema non sta nella scelta
tra "sentimento" e "raziocinio", ma piuttosto nello sforzo di ade

guare il primo al secondo scegliendo, pur nell' ambito di una rigoro
sa autodisciplina intellettuale, un fattore portante di origine emo

zionale che, come l'amore ed il rispetto per la Verità sic et

sempliciter (e soprattutto super omnia), ha buona possibilità di

4 F. NICOLINI, Peste e un tori nei "Promessi sposi" e nella realtà storica, Bari,
Laterza, 1937, p. 322.
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diminuire le defaillances concettuali temute dal Nicolini. Le quali,
tuttavia, possono sempre ed ancora tranquillamente rimbalzare da
un livello all'altro di ogni ricerca storiografica, col risultato che,
anche in sede di revisione storica, la relativa ricerca corre il rischio
di essere fortemente connotata da autocondizionamenti "passionali"
riflettenti la visione ideologico-politica del ricercatore. In tal caso,
l'effetto finale sarà quello di sostituire a mitologie storiche più vec

chie, nuove tesi alternative che, per quanto di aspetto assai più
giovanile, anziché acclarare la Verità con la maiuscola rischiano
soltanto di creare nuove mitologie culturali ideologicamente pilota
te, non meno fallaci e tendenziose di quelle che si vorrebbero "re
visionare" .

Un esempio abbastanza noto di questi tentativi di ribaltamento a

360 gradi di una tesi storica da tempo ampiamente condivisa, è quello
offerto dagli storici "negazionisti" dell'Olocausto, che da almeno

quarant' anni scrivono pagine su pagine per dimostrarci che lo ster

minio degli ebrei tentato dai nazisti durante il secondo Conflitto

Mondiale, si ridurrebbe soltanto ad una sinistra favoletta architetta
ta principalmente a pro del sionismo e dello Stato di Israele, e mes

sa insieme da false testimonianze di superstiti e di carnefici uniti da
un'alleanza misteriosa quanto razionalmente indigeribile. E ricordo
ancora che c'è stata di recente, in occasione di una visitatissima
mostra di qualche anno fa sulla civiltà fenicia, un fazioso quanto
penoso tentativo - candidamente confessato durante una diretta
televisiva - di "rivalutare" l'importanza di quella civiltà mettendo in
dubbio la realtà storica di certi infami sacrifici rituali di bambini of
ferti al dio Baal-Hammon, nonostante le numerose testimonianze a

carico arrivateci da scrittori greco-romani, dalla Bibbia e dagli stes

si scavi archeologici. E chissà che prima o poi non salti fuori qual
che storico"revisionista"impegnato a dimostrarci - al di là di tutte le

più macroscopiche evidenze e testimonianze - che i sanguinari sa

crifici umani attribuiti al popolo azteco non andrebbero oltre una

pettegola e maligna - nonché autogiustificativa - panzana messa in

giro dai conquistadores spagnoli!. ..

In realtà le prospettive nel campo del "revisionismo" ad ogni
costo sono praticamente illimitate, e non sono circoscritte al solo

campo delle scienze storiche. Proprio di recente, nel corso di un



Riflessioni sul revisionismo neoborbonico 209

mio articolo pubblicato sulla rivista «Silarus»", ho citato vari passi di
una polemica corrispondenza avuta col prof. Guido Barbujani, emi
nente genetista dell'Università di Ferrara, segnalatosi per alcune
teorie antirazziste elaborate su pretese basi genetiche e finalizzate
a negare, con speciose quanto contorte argomentazioni ad hoc, non

solo la scientificità del razzismo classico (e su questo potremmo
essere tutti d'accordo), ma addirittura l'esistenza stessa delle raz

ze umane, giudicate un specie di illusione ottica dovuta alle appa
renze esteriori ! Ricordando al predetto professore le numerose

manipolazioni subite dalla scienza attraverso le epoche storiche (si
può dire fin dal Medioevo, quando la "filosofia della conoscenza"

rappresentava solo uno strumento aggiuntivo della teologia), richia
mavo la sua attenzione sul fatto che anche in epoca recente la Si

gnora in questione si è lasciata condizionare dalle ideologie e dalle
mode culturali del suo tempo, visto che abbiamo assistito, per esem

pio, durante il periodo nazifascista, allo spettacolo di una scienza

antropologica tirata per i capelli e costretta al servizio dell'idea fis
sa della supremazia della "razza ariana", mentre c'è anche stata,
oltre ad una scienza di ispirazione staliniano-marxista (vedere il ce

lebre caso Lysenko),

un'ancora più camaleontica scienza più o meno "borghese", oscillan

te tra conservatorismo e progressismo, e che dopo essersi resa complice
di teorie eugenetiche razziste e schiaviste durante l'Ottocento e la prima
metà del Novecento, ai nostri giorni continua (magari un po' meno "bor

ghese" di prima ma non per questo meno disonesta) a farsi portavoce dei

pregiudizi culturali e ideologici del momento, affermando in tema di razzi

smo e di razze, con la più grande e disinvolta faccia tosta, esattamente il

contrario di quanto strombazzato con convinzione fino ad una sessantina

di anni prima. Al punto che oggi la genetica "globalizzata", in ossequio
alla corrente ideologica dell' egualitarismo forzato e della retorica del

"melting pot" ad ogni costo, cerca addirittura di convincerci che le razze

umane non esistono nemmeno più!"

5 E. SCANNAPIECO, Quid est Veritas? Lo scarso amore per la verità oggettiva
nell'epoca del "relativismo culturale ", in «Silarus», 263-264 (2009), pp. 8-20.

6 Ibid., p. 13.
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Se c'è dunque persino una certa "scienza" che vorrebbe impe
dirci di vedere coi nostri occhi, occorre essere ragionevolmente cauti

prima di accettare passivamente delle interpretazioni storiografiche
e delle tesi revisioniste in apparenza nuove e "rivoluzionarie", ma

che possono rivelarsi meramente strumentali ad una visione ideolo

gica di parte, o semplici espressioni di mode e di umori culturali del
momento.

Muoversi in tale palude non è forse agevole, ma è proprio in

quest' ottica di eterna dialettica tra opposte strumentalizzazioni del
la Storia che va prudentemente esaminato il fenomeno culturale cui

questo saggio è dedicato.

2. Il Revisionismo neoborbonico,

Il5 maggio 2010 il Capo dello Stato ha dato ufficialmente l'av
vio al ciclo di festeggiamenti previsti per il 1500 anniversario del
l'Unità d'Italia, che si sono conclusi - per fortuna senza troppe
polemiche di ordine antiunitario -lo scorso 17 marzo 20 Il, un seco

lo e mezzo dopo la proclamazione ufficiale del Regno d'Italia da

parte di Vittorio Emanuele II e del Parlamento piemontese.
Il I" centenario della nostra Unità fu festeggiato, in maniera

ancora più univoca, nell' ormai lontano 1961, ma da quel momento

molta acqua è passata sotto i ponti in termini di fenomeni politici e

socio-culturali variamente generalizzati. Per quello che mi è possi
bile ricordare personalmente, non mi sembra che in occasione della

predetta ricorrenza del 1961 si siano segnalate troppe voci disso
nanti che, cantando al di fuori del coro, avessero osato mettere in
dubbio la correttezza dell'interpretazione conformisticamente posi
tiva degli avvenimenti che cento anni prima, tra la spedizione dei
Mille e la presa di Porta Pia, avevano portato alla formazione geo
grafico-politica dello Stato italiano come siamo oggi abituati a pen
sarlo. Ed è anche abbastanza facile capirne il perché: per quasi un

secolo, la visione eroica ed oleografica del Risorgimento era stata

fortemente imposta all'imprinting culturale degli italiani sia dall'in
fluenza diretta della casa regnante dei Savoia - che si attribuiva
ovviamente il merito di aver costruito l'unità politica del nostro Pa-
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ese -, che dalle direttive didattiche del fascismo. E anche dopo la
caduta del fascismo e della monarchia, la predetta vulgata storica si
era mantenuta, per forza d'inerzia, abbastanza uguale a sé stessa

ancora per qualche lustro, e chi ha frequentato le scuole elementari
e medie nel corso degli anni' 50 del Novecento si ricorderà certa

mente in quali termini di sapore mitico-sacrale venivano allora pro

pinate le lezioni relative alla storia risorgimentale ed alle sue estre

me propaggini del 1915-18.

In effetti, bisognò attendere l'ondata "rivoluzionaria" e dissacra
toria del '68 e dintorni perché si cominciasse a mettere in discus
sione la maggior parte dei tradizionali parametri interpretativi che si
erano fino ad allora cristallizzati nel campo della storia, della politica
e dei rapporti sociali. Fu proprio in quella circostanza, probabilmente,
che il mito risorgimentale cominciò a perdere un poco lo splendore
della sua aureola, e difatti ricordo abbastanza bene una singolare
figura di "Tormentone" (come lui stesso aveva intitolato la sua tra

smissione) che alla metà degli anni settanta dello scorso secolo, dagli
schermi di una televisione locale napoletana stupiva gli ascoltatori

mettendo inesorabilmente in dubbio - con aggettivi ed espressioni
spesso semanticamente pesanti - la "bontà" storica del nostro Risor

gimento, e deprecando senza mezzi termini la "tragedia" che sareb

be calata sul nostro Mezzogiorno con l'arrivo dei piemontesi, descrit
ti quali oppressori e sfruttatori delle ricchezze di un ex regno, quello
delle Due Sicilie, che al tempo della spedizione di Garibaldi vantava

alcuni invidiabili "primati" in campo economico e industriale.

È comunque storicamente verosimile che, già all'indomani della

caduta dei Borboni e della sanguinosa repressione del cosiddetto

brigantaggio, una corrente politico-culturale nostalgica del vecchio

regime e profondamente avversa alla nuova realtà italiana voluta

dai Savoia, fosse rimasta a covare sotto la cenere per più di un

secolo, ma pressoché impossibilitata a far sentire chiaramente la

propria voce in attesa di tempi migliori, che matureranno soltanto

alla fine degli anni sessanta del Novecento. Da quanto si deduce

dal ponderoso volume La dorata menzogna: società popolare a

Napoli tra Settecento e Ottocento, pubblicato nel 1975 dalle Edi

zioni Scientifiche Italiane, sembra infatti che in quel periodo il feno

meno del "neoborbonismo" fosse già abbastanza noto agli speciali-
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sti, se lo storico Giuseppe Galasso, nel capitolo introduttivo al citato
volume, poteva parlare con sarcasmo di «un certo deteriore
neoborbonismo recente», ancora intento a coltivare con convinzio
ne la leggenda dei "primati" dell'epoca duosiciliana.

Questi "primati" rappresentano in effetti il cavallo di battaglia di
buona parte dell'odierna polemica neoborbonica, che fa riferimento
e rimpiange, com' è noto, un Regno delle Due Sicilie nel quale, dopo
la soppressione delle baronie e del feudalesimo locale, i Borboni
avrebbero dato un grande e fondamentale impulso all'industria, al

l'agricoltura ed al turismo del loro Paese, favorendone il progresso
economico e sociale mediante l'introduzione - per fare qualche esem

pio storicamente documentato - dei primi gasometri (1837), della

prima ferrovia sul suolo italiano (1839) e del telegrafo elettrico (1852).
Lo sviluppo industriale, nei primi decenni dell'800, sarebbe stato

addirittura travolgente, raggiungendo primati impensabili sia nel set

tore del tessile che in quello metalmeccanico, con 1.600.000 addetti
contro il 1.100.000 registrato nel resto d'Italia, mentre industrie

d'avanguardia e tecnologicamente avanzate sfornavano battelli a

vapore e costruivano ferrovie o opere di alta ingegneria, come i

ponti di ferro ancora in parte visibili sul fiume Calore e sul Garigliano.
Al punto che, nella conferenza internazionale di Parigi del 1856, al

Regno delle Due Sicilie sarebbe stato assegnato il premio-ricono
scimento come terzo paese più industrializzato del mondo, dopo Fran
cia e Inghilterra ...

Sul piano sociale, poi, sembra che gli operai lavorassero non più
di otto ore al giorno, guadagnando a sufficienza e godendo di una

pensione statale costruita con una ritenuta del due per cento sugli
stipendi; l'emigrazione era sconosciuta, e quasi inesistente, pare,
anche la disoccupazione, con duecentomila commercianti e tre mi
lioni e mezzo di contadini che si aggiungevano al milione e

seicentomila addetti all'industria. Sul piano economico generale, il
deficit statale sarebbe stato poi del tutto trascurabile, con un cospi
cuo patrimonio monetario pari a 668 milioni di lire oro, che dopo il
1861 "sparirono" tutti nel tesoro dell 'Italia unita. Infine, grazie alla
buona amministrazione finanziaria del Regno borbonico, la Borsa di

Parigi quotava le rendite dello Stato napoletano al 120 per cento,
ossia alla quota più alta di tutte.
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Tuttavia, secondo il citato Giuseppe Galasso, «La coltivazione
dei "primati"napoletani appartiene alla pubblicistica dei nostalgici
borbonici dopo il 1860, a certo deteriore neoborbonismo recente, a

una malintesa e distorta polemica populistica contro le caratteristi
che di classe della soluzione unitaria adottata nel Mezzogiorno con

Garibaldi. Appartiene, nei casi peggiori, a una boria municipalistica
con tanta scarsa proiezione nell'avvenire quanto scarso ne è il fon
damento nella realtà del passato»7. Quindi, i pareri sull' argomento
non sembrano per niente concordi, mentre da parte mia devo speci
ficare di non essermi mai interessato alla questione in maniera tanto

approfondita - né mi sento un vero esperto di storia locale - da
avere la competenza necessaria per esprimere un'opinione cultural
mente circostanziata sulla precisa fondatezza delle argomentazioni e

delle lamentele degli storici revisionisti filoborbonici, e se è vero ed
in quale misura l'Unità d'Italia ebbe il gran torto di impoverire l'eco
nomia del Sud a favore di quella del Nord, dando inizio alla lunga
odissea della non ancora risolta "Questione Meridionale". Non è

pertanto mia intenzione risolvere o soltanto rispondere in questa sede
a quesiti storici tanto complessi, a parte l'osservazione generica che,
se i progressi in campo economico-sociale del Regno delle Due Sicilie
si dimostrassero davvero così profondi e generalizzati come vorreb

bero i nostalgici filoborbonici, allora occorrerebbe anche spiegare le

ragioni di quel malcontento sempre latente nelle regioni del Mezzo

giorno che esploderà episodicamente nei moti popolari del 1820, 1844

e 1848, e infine nella rivolta antiborbonica in Sicilia che nel 1860

darà l'avvio all'impresa garibaldina. È più facile pensare che le con

dizioni di estrema miseria di gran parte delle popolazioni del Sud,
della povera gente che viveva, in particolare, sui monti della Basilicata

e della Calabria, non avessero ricevuto alcun pratico beneficio da un

relativo progresso economico e da una buona amministrazione che

probabilmente non oltrepassavano le aree urbane della capitale e dei

centri di maggiore importanza. Questa fu, probabilmente, l'altra fac

cia della medaglia dei famosi "primati" in campo economico e indu-

7 G. GALASSO, Le magnifiche sorti e regressive di una grande capitale, in A.

MAZZILLO (a cura di), La dorata menzogna, società popolare a Napoli tra Sette

cento e Ottocento, Napoli 1975, p. Xv.
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striale del Regno delle Due Sicilie, capace di offrire una chiave di
lettura degli avvenimenti che, a partire dal maggio 1860, portarono al

collasso improvviso e inaspettato dello Stato napoletano. Forse è anche

possibile che se il regno dei Borboni fosse durato ancora per qualche
decennio dopo il 1860, le regioni del Mezzogiorno avrebbero infine

goduto di un progresso un poco maggiore di quello che si registrò
dopo il brusco trauma dell'arrivo dei piemontesi e dell'Unità nazio

nale; e forse, senza gli errori di ordine economico e fiscale certa

mente commessi dal governo centrale, nel Meridione appena assog
gettato non ci sarebbe stata nessuna commissione Passaro-Jacini a

documentare impietosamente le condizioni quasi subumane in cui

versava, alla fine dell'Ottocento, gran parte della popolazione
dell'Appennino centro-meridionale. Purtroppo, com' è noto, la Storia
non si può fare con i "se", anche se molte istanze del revisionismo
storico neoborbonico meritano senz'altro di essere analizzate con

spirito di obiettività ed onestà storiografica, e come per tutti i
revisionismi oggi tanto di moda, esso va giudicato per quello che di
nuovo e di vero può dare ai fini di una migliore comprensione della
nostra Storia patria, separando però, il più possibile, il grano dalloglio.

Ma il "revisionismo filoborbonico", almeno com'è cresciuto nel
corso degli ultimi anni, non limita più le sue mire ad una semplice
critica, sia pure molto radicale, dei fatti storici che hanno condotto
all'Unità d'Italia, o ad una generica quanto nostalgica rivalutazione
dei presunti splendori del defunto Regno delle Due Sicilie. Esso si

spinge talvolta a teorizzare, quale sbocco politico altamente auspica
bile rispetto ai suoi presupposti storico-revisionisti, una vera e propria
secessione delle regioni meridionali dal resto d'Italia, un "ritorno al

passato" che nullifichi centocinquant'anni di storia unitaria e perfe
zioni questa incredibile "ucronia a distanza'" mediante un'utopistica
restaurazione dello stesso regno borbonico! Sarebbe ovviamente fa

cile, ed anche legittimo, sorridere pesantemente di questi sogni
fantapolitici se non subentrasse la constatazione che l'estremismo di

8 Ucrònia: neologismo usato nella letteratura fantastica per indicare un genere
di racconto in cui gli avvenimenti si svolgono in una dimensione alternativa alla
realtà storica (es., se Napoleone avesse vinto a Waterloo, o i tedeschi trionfato
durante la Seconda Guerra Mondiale).
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questa ideologia secessionista rientra a pieno titolo nell'ambito di una

recente e ben precisa tendenza storica, una specie di "ricorso" di
vichiana memoria manifestatosi quasi all'improvviso all'inizio dell'ul
timo decennio dello scorso secolo, in coincidenza col dissolvimento

dell'impero comunista nell'Europa orientale, e che ha portato alla
frammentazione di entità statali la cui formazione risaliva addirittura
alla fine della prima guerra mondiale (come nel caso della Jugoslavia
e della Cecoslovacchia), nonché a quelle feroci guerre civili che han
no accompagnato l'esplosione centrifuga della compagine federativa

jugoslava. È forse appena il caso di osservare che questa inattesa e

abbastanza generalizzata riscoperta dei particolarismi nazionalistici
ed etnico-culturali - già menzionata di sfuggita nella prima parte del

presente saggio - si è inserita pesantemente, come un vero e proprio
"segno dei tempi", anche nella stessa compagine nazionale italiana,
soffiando sul fuoco della "riscoperta" talora esasperata di quelle di
versità culturali e socio-economiche che neppure centocinquant'anni
di unità politica e più di mezzo secolo di livellamento televisivo-cultu
rale sono riusciti finora a cancellare. Con buona pace di Pier Paolo

Pasolini, che proprio la scomparsa delle realtà culturali locali temeva

più di ogni altra cosa. E così, parallelamente ai nostalgici dell'epoca
borbonica che accusano lo Stato italiano di pesanti inadempienze nei
confronti del Meridione e sognano una completa indipendenza dagli
usurpatori "tosco-piemontesi", una analoga ed arcinota corrente di

pensiero politico del tutto speculare alla precedente, ma assai più
organizzata e politicamente agguerrita, predica da anni l'autonomia e

l'autosufficienza economica - oscillando, a seconda dei momenti, tra

federalismo e secessione tout court - delle più ricche regioni del
Nord troppo a lungo tartassate dalla "Roma ladrona" e dall'inutile

quanto dispendiosa "appendice" delle regioni meridionali. Pur con

differenti e diametralmente opposte interpretazioni su chi sarebbe
stato realmente danneggiato dal processo unitario nazionale, tanto il

movimento neoborbonico che la Lega Nord mirano in fondo alla me

desima soluzione separatista e sono ideologicamente concordi nel

l'individuare nella svolta conclusiva del Risorgimento un grossissimo
errore di ordine storico, politico ed economico, dal quale sarebbe sca

turita un' entità statale artificiosa che si volle per forza far coincidere
con quell "'espressione geografica" chiamata Italia, ma che ancora
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oggi sarebbe tenuta in piedi a fatica non meno di quanto avveniva
con l'ex Jugoslavia e con l'ex Cecoslovacchia. A questo coro in fon
do tanto concorde, manca soltanto che il papa cominci a chiedere la
restituzione dei territori una volta governati dallo Stato della Chiesa,
perché il cerchio di questa strana parabola ucronistica a scoppio ri
tardato possa completamente rinchiudersi!

3. Ritorno al Regno delle Due Sicilie: utopia o distopia?

Sono passati almeno quindici anni da quando i nostalgici più acce

si dell'ex Regno borbonico, coagulati nel movimento "Associazione
Due Sicilie'", fanno sentire la loro voce soprattutto attraverso la pub
blicazione di un periodico bimestrale che si intitola, ovviamente, «Due

Sicilie», e che viene stranamente redatto nella città di Vicenza, ossia
in pieno territorio "nemico". Scopo retoricamente dichiarato della ri

vista, è quello del «recupero della nostra memoria storica» e del «raf
forzamento della nostra identità millenaria», nonché «di dare la più
ampia e costante diffusione della verità sugli avvenimenti attuali e

storici per far comprendere l'origine dei nostri mali e di far nascere

quella coscienza che è l'unica vera forza per poter migliorare la no

stra società da un sistema di governo volontariamente unidirezionale
che è contro i nostri interessi». Gli scopi secessionisti in senso politico
non sono citati in questa premessa, ma esortazioni al separatismo dal
resto d'Italia e dall'odiato regime imposto dai "tosco-padani" si tro

vano un po' dappertutto tra le pagine dei vari numeri del periodico.
Il quale offre anche, ad onor del vero, una certa variegatura di

articoli spesso concernenti interessanti e dettagliati resoconti sugli
avvenimenti storici e militari avvenuti nelle nostre regioni tra gli anni

1860-1870, ed aneddoti poco conosciuti della storia antica e recente

del Mezzogiorno d'Italia. La maggior parte degli scritti è comunque
impregnata di un filoborbonismo alquanto acritico ed ovviamente

9 Per correttezza d'informazione, si precisa che c'è anche una "Associazione
Neoborbonica" con sede in Napoli, di tendenza più moderata e fondata nel 1993
dal prof. Gennaro De Crescenzo. Stando comunque ad Internet, le associazioni a

carattere neoborbonico o meridionalistico sarebbero diverse decine.
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impegnata alla riscoperta della "storia negata" del Regno di Napoli
e della relativa dinastia, con profusione di lacrime su quanto di buo
no e di bello sarebbe stato cancellato dal Meridione con l'arrivo del
"mercenario" Garibaldi e degli odiati Savoiardi, soprattutto in rela
zione ai già citati progressi ed alle iniziative in campo economico,
industriale e sociale realizzate a partire dagli anni di Ferdinando II.
Tema preferito e ricorrente, però, sono le stragi e le violenze perpe
trate dall' esercito piemontese ai danni delle popolazioni meridionali
nel corso della repressione della "resistenza" contro l'oppressore
venuto dal nord, tradizionalmente contrabbandata come lotta al bri

gantaggio, nonché l'irreversibile immiserimento dell'economia me

ridionale voluta dal sistema di "sfruttamento coloniale"introdotto dai
cinici politicanti piemontesi e dai soliti traditori locali. Si legge per

esempio a p. 31 del n. 6/2007 della rivista:

L'Italia vive di una storia mistificata e negata, di una storia da operetta
fatta di avvenimenti falsificati a tavolino e presentati come sostrato di uno

Stato, quello risorgimentale, pieno di eroismi e di re "buoni" e "galantuo
mini", di "eroi dei due mondi" e di "abili tessitori". ( ... ) In verità, alle

fondamenta di questo Stato, c'è il genocidio perpetrato sul Popolo meri

dionale, uno Stato le cui radici guazzano nel sangue di oltre un milione di

uomini del Sud uccisi tra il 1860 e il 1870 dal canagliume massonico

savojardo. ( ... ) Il Sud deve ritornare ad essere padrone del proprio desti

no, il suo obiettivo è quello di tornare ad essere INDIPENDENTE».

Quindi:

Il Sud non potrà mai svilupparsi (socialmente ed economicamen

te) continuando a vivere nel sistema italiano che lo tiene volutamente a

margine delle vita nazionale.( ... ) Il Sud è stato sempre trascurato al

fine di favorire lo sviluppo del Nord. ( ... ) Non si vuol permettere lo

sviluppo del Sud perché quest'ultimo serve a fornire mano d'opera a

basso costo agli imprenditori del Nord. ( ... ) Al Sud non devono sor

gere imprese che possano fare concorrenza a quelle del Nord: il Sud
deve rimanere un mercato per il consumo dei prodotti fatti al Nord'".

lO Rivista «Due Sicilie», XI, 6 (2006), pp. 27 ss.
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L'aspirazione all'indipendenza sarebbe dunque pienamente giu
stificata dal fatto che, ancora a centocinquant'anni dopo l'Unità, il
Meridione d'Italia sarebbe trattato come un paese coloniale asser

vito agli interessi economici degli odiatissimi imprenditori "teseo

padani"!
A parte le esagerazioni interpretative che si commentano da sé,

oggi nessuno storico serio mette più in dubbio il fatto che nel corso

del processo di unificazione nazionale siano stati compiuti numerosi
errori di ordine politico, economico ed amministrativo, e che i solda
ti piemontesi si siano macchiati di molte infamie nel corso della re

pressione del preteso brigantaggio: lo stesso storico anticonformista

Angelo Del Boca conferma ampiamente la portata di queste violen
ze (ma non l'iperbolica cifra di un milione di ammazzati) nel suo

recente volume Italiani brava gente? (pp. 57-72)11. Quello che
invece non riesce per niente digeribile nel contesto della retorica

neoborbonica, è l'immagine generalmente troppo positiva, a tratti
addirittura agiografica, che la rivista di cui parliamo tende ad offrire
di tutti gli aspetti del regime borbonico dei secoli XVIII e XIX, e

soprattutto l'idealizzazione oleografica e quasi turistica del relativo

popolo partenopeo, nonché della vita "semplice e felice" (come dice
una famosa canzone) che esso conduceva a quei tempi. In realtà il
rovescio della "medaglia napoletana" che appariva oltre l'immagine
convenzionale delle super-cromatizzate guaches dell' epoca, era già
stato abbondantemente compreso e rivelato da tanti viaggiatori del

l'epoca del "Grand Tour", che nei loro resoconti offrirono spesso
descrizioni terribili della miseria, della sporcizia e delle cattive ma

niere della plebe napoletana, per la quale la soluzione dell' elemosi

nare, a totale sostituzione dell'impegno lavorativo, alla fine del Set
tecento aveva raggiunto un grado addirittura patologico. Giuseppe
Galasso osserva, nel testo poco prima citato, che «Napoli, nel seco

lo XVIII, era all'origine di un trompe-l'oeil che fu generalmente

Il Com'è noto, Angelo Del Boca è uno degli storici "revisionisti" italiani più
detestati dai nostalgici cultori dei supposti lati positivi della nostra storia colonia
le. Nel citato volume Italiani brava gente? (2005) ha ulteriormente ribaltato il
vecchio mito autoconsolatorio che voleva gli italiani "migliori" e più umani degli
altri popoli.
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compito degli illuministi fugare e dissolvere». E a tali critiche nega
tive non contribuirono soltanto degli schizzinosi viaggiatori venuti
dal nord, ma anche i più attenti studiosi locali, come il nostro Anto

nio Genovesi 12. Pertanto, dopo aver sfogliato alcuni numeri di «Due

Sicilie» pervenuti in omaggio alla Biblioteca Provinciale di Salerno,
ritenni che fosse giunto il momento di rimettere qualche puntino
sulle "i", e nel gennaio del 2008 mi presi la libertà di indirizzare al
direttore del citato periodico una lunga lettera il cui testo è stato

quasi integralmente pubblicato in coda ad un articolo da me scritto

per la rivista «Sìlarus»!'.

Dopo aver espresso alcune personali opinioni sul tema generale
dell' «onestà storiografica» di alcuni revisionismi storici «oggi piut
tosto frequenti e variamente giudicati», la lettera così continuava,
mantenendo un tono quasi costante tra l'ironico ed il polemico:

Personalmente, non sono uno storico e mi interesso assi poco di sto

ria locale, ed ancor meno di Questione Meridionale, né ho mai seriamente

indagato sulle cause più probabili che hanno ridotto il Sud dell'Italia ad

essere l'ultimo della classe nel contesto nazionale ed in quello europeo.

Magari un'idea ce l'avrei anche, ma evito di esprimerla perché a Lei piace
rebbe molto poco, e sarebbe giudicata assai politically incorrect ( ... ).
Dubito comunque che a creare la psicologia del Meridionale sottosvilup
pato e casinista, individualista e sfaticato, indifferente all'ambiente ed al

benessere collettivo, sia stata solo - come Voi vi affannate a scrivere con

tanta imprudente convinzione - la "tragedia storica" dell'unità d'Italia e

della relativa distruzione del Reame delle Due Sicilie. E mi permetto ancora,

visto che siamo in argomento, di avere qualche ragionevole dubbio sulla

realtà del quadretto ottimistico delle virtù meridionali che Lei stesso trac

cia a p. 5 dell'ultimo numero della Sua Rivista, quando scrive: «Una volta,

12 Antonio Genovesi è infatti uno studioso particolarmente detestato dai

neoborbonici, avendo egli molto spesso sottolineato gli aspetti "bestiali"della vita

condotta dal proletariato napoletano nella seconda metà del secolo XVIII, descri

vendo un ambiente dove «cloache, macelli, pescherie, montagne di erba fradicia,
sudicezza per ogni dove» appestavano l'aria dappertutto.

13 E. SCANNAPIECO, Ritorno al Regno delle Due Sicilie: utopia o distopia?, in

«Silarus», 257-258 (2008), pp. 70-81.
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prima che il Sud fosse asservito ai toscopadani, era raro trovare tra la

nostra gente comportamenti sociali individualisti. Esisteva un senso di

appartenenza e di solidarietà ... Soprattutto esisteva il valore della Patria,
cioè la consapevolezza di appartenere ad una nazione, a un popolo, a una

storia».

È un po' difficile immaginare che i napoletani dell' epoca di Ferdinando
IV o di Francesco II si sentissero tanto affini e affratellati ai siciliani, ed i

pugliesi facessero altrettanto con i calabresi ed i napoletani, al punto da

percepire mentalmente l'appartenenza ad una "patria comune". È più facile

pensare, invece, che l'idea di Patria, per ii volgo partenopeo, non si proiet
tasse al di là dei confini della penisola sorrentina, ed è parimenti evidente

che quando Lei attribuisce tanti bei valori "patriottici" e di solidarietà
collettiva alla "nostra gente", voglia far riferimento agli episodi più violen

ti della spontanea resistenza popolare antifrancese degli anni 1 799 e 1806,
nonché alla guerriglia antipiemontese del periodo 1861-1870. Allora, c'è da

chiedersi, come mai tante belle disposizioni spirituali e di patriottica fierez

za sono poi improvvisamente sparite come neve al sole e nello spazio di

pochissimi anni? Se fu il semplice "trauma storico" della "brutale" annes

sione al Piemonte dei territori dell' ex Regno delle Due Sicilie - fatto che

però i confini della Patria avrebbe dovuto soltanto allargarli, e non soppri
merli - a causare l'involuzione psicologica e spirituale delle genti del Sud,
allora è più realistico concludere che i valori sociali e patriottici da Lei

immaginati ed esaltati non dovevano poi essere tanto profondi e connaturati

nello spirito dei nostri bis-bisnonni!. ..

E, relativamente al quadretto idilliaco tante volte rappresentato
circa la vita e l'indole del popolo partenopeo dell'epoca borbonica,
esprimevo dubbi ancora più radicali e circostanziati:

Né Lei dispone, almeno credo, di una macchina del tempo che Le con

sente di andare indietro di una paio di secoli per verificare di persona
come stavano veramente le cose all'ombra del regno borbonico. E non

credo neppure che un simile viaggio Le piacerebbe. Perché, se è verissimo
che in alcune circostanze il popolo "duosiciliano" si comportò in maniera

stranamente compatta e combattiva (e lo stesso generale Championnet,
com' è arcinoto, dovette riconoscerne onestamente il valore guerriero), è

altrettanto vero che questi fatti rappresentano soltanto una faccia piutto-
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sto limitata di una medaglia molto più complessa ed assai meno eroica,
perché si scontrano con altri fatti e con tante testimonianze che rendono,
purtroppo, tutt'altro che positivo il quadretto delle popolazioni meridio

nali di epoca preunitaria che a Lei piace sognare e riproporre alla nostra

attenzione. Tale quadro, infatti, almeno a giudicare da quanto ho letto,
non trova quasi riscontro nelle descrizioni che viaggiatori (stranieri o ita

liani che fossero) fecero della società e del popolino napoletano dei secoli

XVIII e XIX, alcune delle quali letteralmente raccapriccianti. E non si trat

tava solo di aristocratici o di intellettuali del nord con la "puzza sotto il

naso": persino la mente più moralmente ignobile di tutto il diciottesimo

secolo, vale a dire il famoso marchese de Sade che visitò Napoli nel 1775

ed ambientò alcuni passi del suo pornoromanzo Juliette alla corte di re

Ferdinando, fremette di disgusto nel constatare la «dépravation» di un

popolo «biche et paresseux, amolli par la témperature du climat», governa
to da «une législation morte», condannato ad un «abrutissement natural»,
ed a vivere in un paese «efféminé qui croupit dans l'ignorance et languit
dans I'inaction». Solo merito di Napoli, osserva il nostro testimone, era

quello di rappresentare un modello negativo per tutti gli altri paesi d'Euro

pa, che da questa comparazione potevano prendere coscienza del proprio
progresso. A tele punto il "divino" marchese rimase schifato dall'ambien

te napoletano e dalla generale «dégradation des moeurs», che quando
ambienterà a Napoli una parte del già citato romanzo, sentirà il bisogno di

rivolgere al monarca partenopeo, per bocca della protagonista Juliette,
una lezione di buongoverno che farà strabuzzare gli occhi all'attonito e

semirimbambito Ferdinando IV, descritto quale tiranno di una capitale si

mile ad «un gouffre où tous les richesses, venant s' engloutir, appauvrissent
... le reste de la nation». È raro che uno spirito a sua volta perverso come

il de Sade faccia del moralismo nei suoi scritti; evidentemente le impres
sioni raccolte nelle strade di Napoli, dove aveva visto «des petites fills de

quatre à cinq ans s'offrir a satisfaire les plus horribles débauches» aveva

sorpassato persino i limiti della sua pur maialesca ed oscena immaginazio
ne! 14 Si potrebbe forse osservare che un tipo come il marchese de Sade

14 De Sade riferisce di aver osservato madri vendere sessualmente i figli al

miglior offerente, il fratello offrire la sorella o viceversa, il marito la moglie ed un

padre la figlia: «Il n'est question que de payer». Questo fatto mi ricorda che

quando ero militare, un mio commilitone lombardo giustificava il suo disprezzo
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non poteva vedere nella realtà nient'altro che un riflesso della propria
depravazione interiore, ma è anche vero che non c'era nulla di più adatto

di un libertino "estremo" del secolo XVIII per percepire le defaillances
morali della propria epoca. Inoltre le descrizioni del marchese, a parte la

coloritura del suo inconfondibile stile di pornografo ante litteram, trova

no ampio riscontro in tante altri resoconti coevi pubblicati dai viaggiatori
del "Grand Tour".

In realtà ero rimasto davvero sorpreso nel ritrovare il "divino"
marchese nella veste di un sedicente moralista quasi sconcertato, in

apparenza, dall'estrema corruzione che diceva di aver osservato in
tutti gli strati del popolo napoletano. Va tuttavia precisato che, a

parte i soliti opinionisti moralmente sprovveduti e capaci di vedere
anche nella pornografia una rispettabile forma d'arte, qualcuno si è

già sforzato, in perfetta buona fede, di rivalutare l'opera letteraria
del de Sade, tentando di leggervi dei messaggi satirici appena criptati
- se non una critica addirittura aperta e feroce - contro i costumi
decadenti della nobiltà e della società dell' ancien régime. Ma alla
luce della mia personale sensibilità, dubito molto che questi tentativi
di rilettura in senso rivalutativo possano oltrepassare di molto il li
vello di una interpretazione piuttosto soggettiva".

Comunque sia, neppure il celebre marchese avrebbe potuto im

maginare in quale abisso di assassina depravazione sarebbero pre

cipitati alcuni esponenti del popolo napoletano appena due decenni

più tardi, nella "calda" (in tutti i sensi) estate del 1799:

verso i napoletani raccontando episodi simili avvenuti durante la seconda guerra
mondiale, rifacendosi forse a quanto riferisce anche Curzio Malaparte nel suo

romanzo La pelle.
15 Ricordo infatti che da ragazzo mi capitò di leggere una versione molto

edulcorata di uno dei romanzi sadiani (non rammento neppure se si trattava di

Juliette o di Justine), che per quanto purgata da ogni descrizione oscena e ridotta
a meno di un centinaio di pagine, lasciò nel mio animo un' odiosa e indimenticabile

impressione di "male assoluto" irreversibilmente compiaciuto di sé stesso. Per

tentare di rivalutare de Sade in senso moralistico, occorrerebbe forse immergersi in

una rilettura puntigliosa di tutte le sue opere, cosa che per lo scrivente equivarreb
be ad una insopportabile discesa verso gli inferi dell'umana abiezione!
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E tuttavia, nessuno dei tanti che nel corso del "secolo dei lumi" aveva

no espresso i peggiori giudizi sul popolo napoletano - sulla plebe come

sulla stessa nobiltà borbonica -, neppure lo stesso marchese de Sade o

coloro che avevano creato la famosa immagine della Campania come "para
diso abitato da diavoli", avrebbero potuto immaginare l'abisso di degrada
zione morale e di inciviltà che la plebe partenopea avrebbe offerto di lì a

pochi anni, nell'ultimo scorcio di quel medesimo secolo. C'è, nel n. 1/2008

della Sua Rivista, un articolo a firma di Orazio Ferrara ( ... E Sant'Antonio

bastonò San Gennaro), che raccontando i fatti relativi alla caduta della

Repubblica Partenopea del giugno 1799, si limita soltanto a ricordare che

all'interno della città i lazzari napoletani diedero "manforte" alle truppe
sanfediste del cardinale Ruffo. Ovviamente, per pura partigianeria e per evi

dente "carità di Patria", l'autore evita di fare il minimo accenno alle scene da

inferno dantesco che si svolsero in quei giorni per le strade di Napoli. «Non

vi era angolo della città - scrisse per esempio Emanuele Palermo nelle sue

Memorie - dove non si vedesse acceso un rogo nel quale l'ebbro popolaccio
( ... ) gettava ancora palpitanti le vittime da lui sacrificate; e vidi, io che scri

vo, alcuni di cotesta infame plebaglia con cannibalesca rabia divorare le

abbrustolite membra degli infelici sagrificati, e dopo darsene un vanto». Il

Marinelli racconta che dopo aver squartato un ufficiale in via Toledo, i lazzari

ne abbrustolirono il cadavere che «fu portato vendibile per le piazze di Na

poli, ridotto a pezzetti, a chi se ne comprava un poco, e se lo mangiavano».
E racconta il De Nicola che in data 2 luglio 1799, bruciati i cadaveri di due

giacobini o presunti tali, «il popolo furioso e sdegnato ne staccava i pezzi di

carne abbrustolita e se li mangiava, offrendoseli l'un l'altro fino ai ragazzi».
Episodi di cannibalismo erano sicuramente avvenuti prima di allora in

vari paesi europei, ma quasi sempre in seguito a necessità alimentari cau

sate da guerre o da carestie, mai per semplice ferocia di popolo o per il

gusto selvaggio di profanare il corpo del nemico ucciso. Inutile aggiunge
re che l'eco di questi fatti - troppo documentati perché, a distanza di due

secoli qualche "negazionista" possa metterli in dubbio - fecero il giro
dell'Europa inorridita, e per vari anni a venire da più parti si scrisse che, in

verità, la vera Europa terminava ai confini del Regno delle Due Sicilie,
oltre i quali cominciava la parte barbarica del mondo! ...

Una bella figura come questa, commentavo, dovrebbe togliere
a chiunque la voglia di fare l'apologia del Regno delle Due Sicilie,
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«nonché di sognare nostalgici quanto impossibili ritorni al passato
pre-unitario. Per il resto, mi sembra anche giusto mettere in luce gli
sbagli, le ingiustizie, gli abusi e le violenze avvenute nel Sud dopo
l'Unità d'Italia, ma questo va fatto in maniera storiograficamente
corretta, senza tentare di contrapporre, come dicevo all'inizio, al
mito risorgimentale un altro mito di segno opposto, magari persino
più fazioso e bugiardo del precedente».

Nella parte terminale della lettera esprimevo infine una legitti
ma comparazione speculare tra le istanze separatiste neoborboniche
e quelle della Lega Nord, concludendo ironicamente che un'even
tuale secessione delle regioni del Sud dal resto d'Italia favorirebbe
solo ed esclusivamente le migliori aspettative leghiste, mentre per il
Sud la stessa cosa potrebbe tradursi, a breve termine, in una proba
bile distopia 16 politica, un sogno suscettibile di trasformarsi in incu

bo, vista anche la sfiducia a più riprese dimostrata, direi in maniera

piuttosto paradossale,verso gli uomini politici meridionali:

Infine, per concludere e non abusare ulteriormente della Vostra pa
ziente attenzione, vorrei osservare - ma mi sembra di scoprire l'acqua
calda! - che Voi non siete i soli a giudicare come un immenso e tragico
errore storico l'unità d'Italia voluta dai nostri "grandi" dell'Ottocento:

paradossalmente, sulla Vostra stessa barca navigano decine di migliaia di

razzisti e di leghisti anelanti, a loro volta, alla "liberazione" del Nord

dall'italica tirannia, pronti a giurare che la svolta del 1860-1870 portò solo

problemi e fastidi al Regno di Piemonte e a tutto il Nord Italia, nonché ad

una inopportuna contaminazione delle popolazioni nordico-padane con

altre etnie di basso profilo razziale e culturale, "commiste agli africani"
come pare abbia detto una volta Giuseppe Prezzo lini, che peli sulla lingua
non ha mai avuto". Anzi, a tale proposito, è anche probabile che la durez

za dimostrata dai piemontesi nei confronti delle popolazioni del Sud du

rante la repressione del brigantaggio, possa spiegarsi più come uno scon-

16 Utopia di segno negativo, come la realtà alternativa immaginata da George
Orwell nel suo romanzo 1984.

17 Questa affermazione prezzoliniana è contenuta nella relazione Incontri con

Prezzolini a New York, letta da Filippo Donini durante il Convegno su Giuseppe
Prezzolini tenuto a Vietri sul Mare (Sa) nell'aprile del 1982. L'originale del docu
mento è conservato nell'archivio della Biblioteca Provinciale di Salerno.
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tro tra culture diverse e di diverso livello (un po' come avvenne nel Cen

tro America all'arrivo dei conquistadores), che con un deliberato propo
sito di trattare il Meridione come una terra di conquista coloniale. Ad ogni
modo, comunque sia andata e comunque si sia sbagliato, oggi come oggi
un totale distacco politico delle regioni meridionali dal resto dell 'Italia, o

addirittura il ripristino del Regno Borbonico da Voi fantasticamente so

gnato, non sarebbe per niente augurabile né benefico per noi "duosici

liani": continueremmo infatti ad annaspare come e più di prima in una

mare di problemi sociali ed economici, avremmo un capo di Stato che parla
(male e a fatica) come Bassolino, e l'emergenza rifiuti raggiungerebbe
forse i piani alti delle case. Alla fine, quasi certamente, passeremmo auto

maticamente a far parte dei paesi del Terzo o del Quarto Mondo, e

neppure tra quelli "in via di sviluppo", per cui l'utopia del ripristino di un

neoregno delle Due Sicilie si trasformerebbe, a tutti gli effetti, in una vera

"distopia", un sogno divenuto incubo. Del resto Lei stesso, buttandosi

un poco la zappa sui piedi, rivela di non credere troppo all'avvenire di un

Sud "libero e indipendente", quando, sempre a p. 5 dell'ultimo numero

della Sua Rivista, esprime la più grande sfiducia negli uomini politici del

Mezzogiorno, descritti come «furbi politicanti, un caravanserraglio di nani

e di ballerine», interessati solo al potere e del tutto indifferenti al «futuro

delle nostre popolazioni». Con tali confortanti prospettive, dopo l'even

tuale indipendenza non ci resterebbe che chiedere il gemellaggio o l'unio

ne federativa con qualche staterello africano!

Nonostante la mia lettera del gennaio 2008 si estendesse, com

presi i passi non citati in questa sede, per ben cinque pagine di
formato A4, il direttore di «Due Sicilie» ne estrapolò e ne pubblicò
soltanto una decina di righe sul fascicolo n. 2/2008 della rivista,
privilegiando - con molta "duosiciliana" scorrettezza! - proprio quelle
in cui mi ero dichiarato, con molta onestà, poco competente di storia
locale ed ancor meno di Questione Meridionale. I restanti nove de

cimi della pagina erano tutti dedicati alla lunga risposta, nella quale
mi si rimproverava, ovviamente, di non essermi mai impegnato «ad
uno studio veramente approfondito della storia delle Due Sicilie», e

di non aver dimostrato alcuna "indignazione" per come si erano svolti
i fatti nel nostro Paese, in particolare per «la tragedia dell' annessio
ne e della sottomissione armata delle Due Sicilie». Seguiva una lun-
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ga - ed a tratti interessante - disquisizione sui perversi meccanismi
che avrebbero depauperato l'economia del Sud dopo l'Unità d'Ita
lia quando, con l'entrata a Napoli del "pirata" Garibaldi, il Sud «si
trovò spogliato di tutto», venne a perdere il suo "baricentro econo

mico" con «una fuga infinita di cervelli e di industrie» tutta a favore
del Settentrione d'Italia, che solo allora cominciò a godere di un

vero sviluppo in campo economico e sociale, grazie anche agli inve
stimenti stranieri che furono tutti dirottati di proposito verso le aziende
del Nord. Questa situazione, frustrante ed insoddisfacente e che
dura ormai da centocinquant'anni, potrebbe essere risanata attra

verso la seguente (ma non tanto semplice) ricetta: in primis, la tota

le autonomia politica ed economica dal resto d'Italia, e poi l'azione
di un "uomo del destino" in grado di compiere un miracolo analogo
a quello che avvenne per la Prussia di Federico Guglielmo III dopo
la pace di Tilsit (1807), quando il sovrano effettuò delle radicali ri
forme economiche e amministrative che permisero alla Prussia, e

poi alla Germania riunificata, di divenire il primo paese d'Europa:

Ecco, al Sud, gentile lettore, occorre - perché finora è mancato e man

ca - oltre al ripristino del baricentro politico-economico, un Federico

Guglielmo III, che non debba per forza essere un Re. Solo allora al Sud

terminerebbe la fuga dei cervelli (Dulbecco, Capasso ... ) e si vedrebbe la

fine dell' emigrazione e del vorticoso diuturno risucchio di capitali verso il

Nord per assicurazioni, IVA, ecc., e per l'acquisto della maggior parte delle

cose necessarie al vivere quotidiano, risucchio che impedisce l'accumulo

di capitali e la formazione di un tessuto industriale degno di uno Stato

modeno le cui conseguenze sono una società altrettanto moderna,
acculturata e gentile. In questo noi speriamo perché il Sud esca dal rango
delle anime morte".

Facile, no? Con un pizzico del solito fideismo fantapolitico tipi
camente "duosiciliano", tutti i mali del Meridione potrebbero essere

risolti dopo aver praticato un bel taglio radicale ai legami che dal
1861 ci uniscono al resto d'Italia, introducendo un'economia autar

chica che bloccherebbe per sempre la secolare "rapina" da parte

18 Rivista «Due Sicilie», A. XIII, 2 (2008), p. 29.
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del Nord, e soprattutto con l'aiuto di "uomo forte" (un Berlusconi
del Sud?) che guidasse la riscossa del Mezzogiorno in campo socio
economico e politico ... Peccato che una causa prospettata in ter

mini tanto aleatori, ancorché affascinante sotto l'aspetto di lettera
tura fantapolitica, non potrebbe essere, in verità, più eroicamente

disperata! ...

Pertanto, le conclusioni ricavabili da questo breve - ed a tratti
un poco avventuroso - viaggio nel mondo del neoborbonismo, non

possono che riflettere, a mio personale giudizio, la variegatura degli
aspetti principali del fenomeno stesso.

Sotto il più stretto profilo storiografico, il revisionismo neobor
bonico può attribuirsi il notevole merito di averci indotti a riflettere
- ma sempre operando una doverosa distinzione tra le esagerazioni
di una propaganda ideologicamente esasperata, ed i fatti autentici e

documentati - su alcuni aspetti falsi e convenzionali con cui, alme
no a livello scolastico e popolare, ci è sempre stata presentata la
storia degli anni terminali del nostro Risorgimento. La critica stori
ca neoborbonica può quindi costituirsi come elemento induttivo ver

so nuove ricerche ed una più corretta interpretazione storiografica
sulla reale portata di alcuni lati finora misconosciuti e di certo non

moralmente esemplari degli avvenimenti registrati in Italia Meridio
nale a partire dal cruciale biennio 1860-1861. Questi fatti sono stati

già oggetto di saggi, ricerche e dibattiti in sede storico-critica, ma a

livello popolare non hanno mai intaccato la versione ufficiale della
Storia così come ereditata dall'epoca monarchico-fascista. Occor

rerebbe pertanto acclarare, in maniera ufficiale e definitiva, e sem

pre distinguendo le esagerazioni di parte dalla oggettiva verità stori

ca, in qual misura l' impauperimento dell' economia meridionale re

almente registrato a partire dagli anni dell 'Unità, sia stato l' effet

to, involontario oppure politicamente mirato, di una pessima scelta

politico-amministrativa e di un colpevole malgoverno da parte di un

parlamento italiano ancora asservito agli interessi piemontesi, non

ché ridefinire in maniera storiograficamente corretta i sanguinosi
avvenimenti del decennio 1861-1870, ancora oggi conosciuti sotto

la fuorviante definizione di "lotta al brigantaggio".
Per tutto il resto, occorre riflettere se sia ancora il caso, dopo

centocinquant'anni di unità nazionale, di sprecare troppe lacrime di
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rimpianto sul latte ormai da tempo versato, fantasticando ad esem

pio su quale paradiso di autarchia socio-economica sarebbe diven
tato il Regno delle Due Sicilie se il suo destino storico si fosse orien
tato in maniera diversa. Come già precisato qualche pagina fa, tutti

gli esercizi ucronistici, bagnati o no di lacrime nostalgiche "duosici
liane", al di là del loro indubbio fascino letterario-immaginativo la
sciano sempre il tempo che trovano, e non presentano alcunissima
utilità in senso storico-scientifico. Nessuno può infatti realmente

sapere come sarebbe stata l'Europa nell'Ottocento se Napoleone
non avesse perso a Waterloo, o un secolo dopo se i tedeschi aves

sero vinto la prima o la seconda guerra mondiale. E quindi, neppure
capire quale volto avrebbe avuto l'Italia di oggi se Garibaldi non

fosse mai sbarcato a Marsala in quel fatale maggio del 1860. Forse
nemmeno una di quelle "simulazioni al computer" oggi tanto diffuse
nel mondo dell'informatica, partendo dalle coordinate storiche del
1860 ed elaborando dati e percorsi delle società occidentali negli
ultimi quindici decenni, riuscirebbe a ricostruire in maniera davvero

plausibile le linee di un ipotetico sviluppo in senso storico, politico e

socio-economico di un'Italia Meridionale rimasta isolata, sotto il regno
dei Borboni, fino agli inizi del secolo XXI9. A rendere troppo proble
matiche ed aleatorie queste elaborazioni, restano in effetti diverse

incognite e variabili non facilmente prevedibili. Può darsi benissimo
che il Regno napoletano sarebbe durato, ancora in buona salute, per
vari decenni dopo il 1860, magari nell'ambito di una ipotetica confe
derazione con altri Stati italiani, ma è quasi certo che l'indipendenza
del Sud - e a questo, mi sembra, nessun neo-borbonico ha mai pen
sato - non sarebbe sopravvissuta alla politica ultranazionalista ed
accentratrice del fascismo. Anzi, è lecito pensare che quanto av

venne sui monti del Meridione nel decennio di sangue 1861-1870, si
sarebbe verificato, e con maggiore violenza, una sessantina di anni

più tardi, e l'ex Regno borbonico sarebbe quasi certamente divenu
to terra di conquista e di "italianizzazione forzata" da parte della

19 Un tentativo ucronistico di questo genere, ma senza l'aiuto del computer,
è stato comunque effettuato di recente dal presidente dell "'Associazione
Neoborbonica" Gennaro De Crescenzo (Il Sud che poteva essere, Editoriale Il

Giglio).
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politica fascista, non diversamente da come avvenne in Slovenia e

in Croazia, o peggio ancora, in Libia ed in Etiopia.
Infine, relativamente ai sogni secessionisti che caratterizzano la

corrente più estrema del movimento neoborbonico, credo di averne

già discusso con sufficiente ironia citando e commentando poco prima
alcuni passi della mia lettera alla rivista «Due Sicilie» del gennaio
2008. Ciò non toglie, come già più volte osservato, che questi sogni
si iscrivono all'interno di un fenomeno storico reale, abbastanza serio
e generalizzato, un specie di "ricorso" storico di sapore vichiano

esploso a partire dagli ultimi vent'anni, e che sarebbe forse grave
mente sbagliato ignorare o sottovalutare. Naturalmente, nessuno può
sapere se un giorno l'Italia sarà davvero costretta a spaccarsi in
due (o addirittura in tre parti, come i seguaci di Umberto Bossi ave

vano una volta teorizzato )20, ma è certo che se questo avverrà, sarà

solo merito (o demerito) di un'azione rivoluzionaria da parte della

Lega Nord, nel quadro di una definitiva crisi storico-poltica italiana
cui ci auguriamo di non dover mai assistere. Allora i neoborbonici
del Sud dovranno solo ringraziare i colleghi-avversari della "Padania"
liberata per aver indirettamente conferito un' inaspettata concretez

za alle loro più proibite aspettative. Ma mentre la Padania, grazie al
vecchio e consolidato buon livello economico delle sue regioni, ri
marrà saldamente ancorata (e non solo in senso geografico) alla

piattaforma europea, per il rinato Regno (o Stato) delle Due Sicilie
sarà solo un salto nel buio, l'inizio probabile di una distopica deriva,
in senso politico ed economico, che porterà il nostro Sud ad avvici
narsi idealmente - come ironicamente ipotizzato alla fine della mia

citata lettera del 2008 - alla piattaforma africana ... La soluzione

prospettata dal direttore della rivista «Due Sicilie» è, come poco

prima osservato, del tutto fideistica ed aleatoria, mentre non risolve

20 A titolo di semplice curiosità, riporto quanto da me letto tempo fa in un

intrigante libro di profezie (1 grandi di ieriparlano de mondo di domani, a cura di

Renzo Baschera, 1995): nel 1975 (quindi, in tempi politici non sospetti) il medium

inglese S. Chantram avrebbe raccolto un "messaggio esoterico" proveniente da

un'entità disincarnata che, qualificandosi come Josif Stalin in persona, preconiz
zava il crollo del muro di Berlino e la caduta del comunismo in Europa orientale,
aggiungendo che però «sorgerà un muro in Italia ... L'Italia sarà spezzata in due ...

Ci sarà l'Italia, e ci sarà la Meridia (p. 104)!
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di certo una contraddizione di fondo: la contrapposizione, cioè, tra

un'ampia - e forse giustificata - diffidenza verso gli uomini politici
meridionali, e l'aspettativa quasi messianica dell' arrivo di una spe
cie di "superuomo della Provvidenza" che, al pari del re di Prussia
Federico Guglielmo III, dovrebbe essere in grado di compiere il mi
racolo di condurre il nostro Meridione ad un livello di benessere
civile ed economico mai raggiunto in precedenza".

Intanto, impossibilitati come siamo a prevedere, su basi prospet
tiche tanto fragili e irrealistiche, un futuro positivo per le sorti di un

Sud che si fosse finalmente liberato dall' egemonia degli odiati "ti
ranni tosco-padani", possiamo almeno tirare un respiro di sollievo
nel constatare come, nonostante la battagliera presenza leghista al
Nord -- mai stanca di inveire contro ogni idea di unità nazionale -, e

quella dei più innocui (ma non per questo meno polemici) "carbonari
duosiciliani" e nostalgici filoborbonici al Sud, le manifestazioni per il

centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia si siano recen

temente concluse senza le aspre e dirompenti polemiche che da più
parti si prevedevano. Anche se ci resta, purtroppo, l'immagine di
un 'Italia sempre più indebolita - almeno sul piano di quell 'unità ide
ale e spirituale teorizzata un secolo e mezzo fa dai nostri Padri della
Patria - a causa dello scontro tra memorie ed identità storiche di
stinte e mai del tutto condivise

ENNIO SCANNAPIECO

21 Tra l'altro, questo aleatorio "uomo del destino" dovrebbe probabilmente
imporre, ai fini di una migliore ristrutturazione politica ed economica del Mezzo

giorno, delle riforme così radicali ed autoritarie da urtare la suscettibilità democra
tica degli altri paesi dell'Unione Europea.



I CONFINATI POLITICI
IN PROVINCIA DI SALERNO DOPO LA LIBERAZIONE*

Gli anni più recenti hanno registrato un certo orientamento poli
tico, sostenuto anche da una vasta pubblicistica, diretto a sottoporre
ad una sorta di revisionismo storico le vicende che, dopo il 25 luglio
1943 e l'armistizio del successivo 8 settembre, hanno visto il nostro

paese schierato con le forze alleate nella guerra contro il nazifa
scismo per poi pervenire, attraverso la lotta di liberazione e la Resi

stenza, all'avvento della democrazia, alla scelta per la Repubblica
ed all'approvazione della nuova carta costituzionale.

Abbiamo assistito, sempre più di frequente, a tentativi di acco

munare in un unico giudizio i combattenti dell 'una e dell' altra parte,
introducendo, da un lato, la retorica "dei bravi ragazzi di Salò" ed

evidenziando, dall'altro, alcune vicende non limpide della guerra
partigiana, con l'obiettivo evidente di rendere sempre meno perce
pibili, soprattutto dalle nuove generazioni, i valori ideali che hanno

presieduto alla formazione dello Stato repubblicano. In questa logi
ca vanno considerati anche gli episodi, accaduti spesso negli ultimi

tempi, con i quali si è cercato di togliere significato e contenuti alle
celebrazioni del 25 aprile, quale momento rievocativo della sconfitta
del nazifascismo e simbolo della Liberazione.

Questa tendenza ha avuto modo di essere pubblicizzata di re

cente anche in provincia di Salerno attraverso manifesti e dichiara
zioni dal contenuto del tutto estemporaneo, che, per la loro singola
rità, hanno richiamato l'attenzione della stampa nazionale oltre che
suscitare la vivace reazione di forze politiche e sindacali, circoli
culturali e associazioni partigiane' .

* Questa ricerca ripropone, notevolmente ampliato, integrato e modificato,
con aggiunta di numerose note, un articolo già apparso sulla rivista «l'agenda» di

Salerno e provincia, n. 101, settembre-ottobre 2008.
l Nella primavera del 2010, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, il

Presidente della Provincia di Salerno ha fatto affiggere un manifesto nel quale,
senza mai nominare né il fascismo né il nazismo, si esprimono i sentimenti della più
profonda gratitudine nei confronti dell' esercito americano «per l'intervento nella

nostra terra che ha salvato l'Italia, come l'Europa, dalla dittatura comunista».
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Quasi a contrapporsi a questo indirizzo SI e erificato peraltro,
nella stes a realtà territoriale il fiorire di di erse iniziati e storie

grafi he o pubblici tiche che hanno cercato di ricostruire con ben
di erso rigore e ri petto della erità, alcuni momenti di particolare
rilie ti nella no tra pro rincia in quel periodo critico che va

dalla aduta del fas ismo all immediato dopoguerra.
In fil rattu o onsidera o il contributo determi-

n
.

quadri già durante la dittatura, e nell organizzazione del partito
immediatamente dopo la liberazione.

La repressione fascista a e a immaginato di sconfiggere e neu

tralizzare con il carcere ed il confino l azione degli oppositori del

regime ed invece in olomariamente riuscì a far s iluppare anche
nei centri minori ritenuti immuni e sotto controllo" il seme del dis-
enso e della libertà, grazie all opera costante e silenziosa dei on

finati politici spes o autodidatti ma dotati oltre che di una inesauri
bile forza morale capace di sopportare i disagi più gravi, anche di
una straordinaria carica ideale.

Questo fenomeno, verificatosi in varie parti d'Italia, fu presente
in qualche maniera anche in alcuni comuni della provincia di Salerno,

2 Vedi il documentario di G. LAURENZI, Comunisti, testimonianze da una pro
vincia meridionale, Provincia di Salerno, 2008 ed il volume di U. BALDI, Prima

che altro silenzio entri negli occhi, Storie di salernitani dali 'antifascismo alla
Resistenza: Perseguitati, Partigiani, Ribelli, e Combattenti per la Liberazione,
Quaderni dell'Istituto Galante Oliva, 2010.
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scelti dalle autorità di polizia per isolare e mettere in condizione di
non nuocere personaggi che, dopo a er scontato alcuni anni di car

cere era opportuno tenere lontani dai loro luoghi di origine per im

pedire ad essi di riprendere qualsiasi atti ità antifascista.
il nome che, in proposito iene più di frequente ricordato e quello

di _ lario Garuglieri, un calzolaio fiorentino, che, dopo molti anni di
carcere dal 19.)8 fu confinato ad Eboli dove riuscì a creare una

vera e propria scuola di partito clandestina nella quale si formo un

istente nucleo di futuri dirigenti del PCI salernitano,

prima di illustrare più enagliatamente la gura di Gamglieri,
o so ermarsi al' confinari, meno no' :ma an-

, ,.vi nell azione "coerente testimonianza politica,
e rischio a di

a an
,.c blicata il-

ente in I� 'a o roveni te estero.

no
.

questi ID Elvezio Pennazza, artigiano stuccatore di Albano

Laziale: giunto ad Eboli nel 1941 ma as egnato al confino già dal

9 prima a Ponza e succe ivamente alle Tremiti, a Campagna e

a Baronissi, _

-

el fascicolo personale pres o il casellario politico cen

trale del ] l' istero delI Interno fa cicolo n. 113198) Pennazza e

niva segnalato come comunista, confinato politico pericoloso"]
Altro comunista confinato ad Eboli fu Eugenio Baldassarri, ori

ginario di Recanati, del quale i hanno poche frammentarie notizie,
tra le quali quella della sua partecipazione con ario Garuglieri e

mcenzo laurino in rappresentanza del PCI salernitano, al con

gresso antifascista svoltosi il 28 e 29 gennaio 19 a Bari",
A lontesano ulla larcellana scontò un periodo di confino il

comunista friulano Riccardo Morsut, sarto, nato ad quileia il 22

gennaio 1913, dopo la condanna al carcere pronunziata con senten

za n. 29 del 10.5.1935 dal Tribunale Speciale per la difesa dello

3 Notizie su Elvezio Pennazza sono rintracciabili in C. GHINI e A. DEL PONT,
Gli antifascisti al confino 1926-1943, Roma 1971; in P. SECCHIA e E. NIZZA, Enci

clopedia dell'antifascismo e della Resistenza, 1971; in L. CORTESI, La Campania
dal fascismo alla Repubblica: società, politica, cultura, Comitato per le celebra

zioni del XXX della Resistenza, Napoli 1977.
4 Vedi G. AMARANTE, I congressi dei comunisti salernitani, Salerno 1990, p.

123.
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Stato. Come tanti altri, anch'egli si impegnò in attività di propagan
da clandestina e, dopo la liberazione, partecipò attivamente ad alcu
ne manifestazioni politiche della federazione comunista salernitana-,

A Sala Consilina fu, invece, confinato dall'ottobre 1939 Ettore
Bielli che, pur sottoposto a stretti controlli di polizia perché inserito
nell' elenco speciale delle "persone da arrestarsi in determinate cir

costanze", riuscì, durante il suo soggiorno in quella località, a man

tenere utili contatti con altri esponenti del movimento clandestino
comunista. Dopo la liberazione fu tra i fondatori della camera del
lavoro e della sezione di Sala Consilina del partito comunista ma già
nel 1944, non avendo condiviso la linea politica di Togliatti, si allon
tanò dal PCI aderendo successivamente al movimento anarchico

internazionale, del quale fu un attivo esponente fino alla sua morte,
avvenuta nel 1972 a Salerno".

5 Alla conferenza provinciale di organizzazione, svoltasi nei locali della Fede

razione, in via Duomo nei giorni 12 e 13 gennaio 1945, la presidenza fu composta
da "Aladino Bibolotti del Comitato Centrale, Giorgio Formiggini del M.G.C. na

zionale, Riccardo (o Enrico) Morsut, un compagno di Udine già confinato a

Montesano sulla Marcellana, Panfilo Longo, Giuseppe Della Monica di

C.S.Giorgio" (così riportato da G. AMARANTE, 1 congressi, cit., p. 141)
6 Ettore Bielli, di professione stuccatore, nacque nel 1908 a San Paolo (Bra

sile) dove il padre era emigrato: Rientrato qualche anno dopo in Italia e domiciliato
a Roma, nel 1930, poco più che ventenne e già attivo militante comunista soggetto
a vari fermi di polizia, fu arrestato in provincia di Cuneo insieme ad un compagno
per tentato espatrio clandestino in Francia. Condannato ad un biennio di ammoni
zione e inserito nell' elenco delle "persone da arrestarsi in determinate circostan

ze", continuò a svolgere attività di cospirazione e propaganda politica anche se

sottoposto a speciale sorveglianza che non cessò neppure allorchè, nel 1938,
dovette ricoverarsi per alcuni mesi in sanatorio, prima a Sondrio e poi a Trento.
Per aver reagito ad un ennesimo fermo di polizia, nel marzo 1939 fu arrestato e

condannato a 3 anni di confino a Ponza, nonostante il parere contrario del medico
del carcere e, poi, del medico provinciale che lo dichiararono entrambi "non ido
neo" a sopportare il regime di confino per le sue precarie condizioni di salute.

Dopo pochi mesi trascorsi a Ponza e aggravatasi la sua malattia, fu assegnato
prima a Tricarico e, poi, dall'ottobre 1939 a Sala Consilina (SA). Per ulteriori
notizie vedi M. CALICCHIO, E. Bielli, confinato politico comunista, Dibuonoedizioni,
2004 e anche la scheda di "figure di antifascisti" a cura dell 'Istituto Galante Oliva
di Nocera Inferiore.
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Sempre ad Eboli fu confinato, negli ultimi tempi della dittatura

dopo essere stato qualche anno nelle Isole Tremiti, l'avv. Dino

Philipson, già deputato liberaldemocratico nella XXV e nella XXVI

legislatura che, poi, alla caduta del fascismo fu sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio quando, nel febbraio 1944, il primo gover
no Badoglio si trasferì da Brindisi a Salerno. In seguito, nel settem

bre 1945, fu anche nominato componente della Consulta Naziona
le 7.

Altro confinato politico giunto nel 1942 in provincia di Salerno, a

Baronissi, dopo vari "soggiorni" in altre località, fu Danilo Mannucci",

7 Le condanne al carcere e al confino colpirono in misura massiccia esponenti
e militanti comunisti, socialisti e anarchici, ma anche i rappresentanti degli altri

partiti di opposizione non furono risparmiati, come testimonia la vicenda dell' ono

Philipson, il quale nelle sue memorie ricorda: "Il povero Mussolini aveva scritto
di suo pugno sul mio libretto personale ... carcerario: a Tremiti finchè campa".
Sembra opportuno aggiungere, in proposito, che la Giunta Comunale di Eboli il27

maggio 2004 ha deliberato di intitolare una strada al nome di Dino Philipson, per
ricordare la sua presenza in quella città durante gli anni del confino.

8 Nato a Livorno nel 1899 e morto a Marsiglia nel 1971, Danilo Mannucci si

iscrisse nel 1915 alla gioventù socialista per poi passare dal 1921 nel partito
comunista, di cui divenne un attivo militante, sostenendo numerosi scontri con i

fascisti e subendo arresti, fermi di polizia e perquisizioni. Nel maggio 1923, per
evitare l'arresto a seguito della diffusione del "Manifesto della III internazionale

ai lavoratori d'Italia", fu costretto ad emigrare in Francia, dove venne impegnato
dal partito per oltre IO anni nell'attività sindacale tra i minatori della Provenza,
organizzando memorabili scioperi nel dipartimento delle Bocche del Rodano (1933
e 1935). Fu espulso dal Governo francese per ben tre volte ma i relativi provvedi
menti furono annullati in seguito agli interventi di deputati socialisti e comunisti.

Però, il 4 gennaio 1936, dietro pressioni degli industriali delle miniere, le autorità

francesi disposero una illegale "espulsione diretta": nel senso che Mannucci fu

sequestrato, accompagnato di forza alla frontiera e consegnato alla polizia italia

na. Nel maggio del 1936 fu prosciolto in occasione della proclamazione dell' Impe
ro ma il successivo 26 giugno fu nuovamente arrestato per aver ripreso l'attività

antifascista. Assegnato al confino a Ponza per 5 anni, nel 1941, a causa della

cattiva condotta tenuta in precedenza, venne inviato a Baronissi (SA) per sconta

re altri 2 anni di confino. Anche qui continuò il suo lavoro politico clandestino e

dall'ottobre 1943, dopo lo sbarco delle truppe alleate e la ritirata dei tedeschi, si

trasferì a Salerno dove iniziò a lavorare freneticamente per la riorganizzazione del

partito comunista e la ripresa dell' attività sindacale. A luglio 1944, non avendo

condiviso la "svolta di Salerno" imposta al PCI da Togliatti, fu espulso dal partito
insieme ad Ippolito Ceriello con l'accusa di frazionismo. Su Danilo Mannucci
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livornese, di professione vetraio, che nei giorni immediatamente
successivi allo sbarco degli alleati a Salerno fu uno dei primi a diri

gere la riorganizzazione del partito comunista a Salerno. Insieme a

Ippolito Ceriello", a metà dicembre del 1943, Mannucci pubblicò il

giornale "Il Soviet, organo della federazione comunista salernitana"
e ilIO gennaio 1944 tenne la relazione introduttiva al primo con

gresso provinciale del partito. Mentre, a seguito di quel congresso,
Ceriello venne eletto segretario della Federazione provinciale del

PCI, Mannucci si dedicò, invece, alla ripresa del movimento sinda

cale, divenendo di fatto il responsabile della Camera dellavoro.La
linea "bordighista" seguita da Mannucci e Ceriello si scontrò nei
mesi successivi con la "svolta di Salerno" imposta da Togliatti lO al

vedi anche la scheda di "figure di antifascisti", predisposta dall'Istituto Galante
Oliva di Nocera Inferiore.

9 Ippolito Ceriello (1899-1974) nacque a Laviano (SA). Volontario nella pri
ma guerra mondiale e giovane militante socialista, nel 1922 aderì al partito comu

nista. Laureato in legge, nel 1924 divenne amministratore della rivista "Prometeo"
animata da Amadeo Bordiga al quale si legò di un'amicizia durata l'intera vita. Nel

1926 fu assegnato al confino per quattro anni a Lipari dove l'anno successivo fu
arrestato per attività comunista; trasferito a Ponza, vi rimase fino a novembre

1929. Rientrato a Laviano, iniziò a svolgere la professione di avvocato, molto

spesso in maniera solidale e disinteressata, rimanendo comunque soggetto ad un

continuo e persecutorio controllo di polizia. Nuovamente arrestato nell' aprile
1943, venne inviato nel carcere di Istonio Marina, in Abruzzo, dal quale fu rimes
so in libertà nel mese di agosto. Stabilitosi a Salerno, si dedicò all'organizzazione
del partito comunista fino a diventare segretario della federazione provinciale, nel

gennaio 1944. Dopo la sua espulsione dal PCI, per disaccordo sulla "svolta di
Salerno" voluta da Togliatti, aderì al Partito Comunista Internazionalista per qual
che tempo ma, poi, staccatosi anche da questo movimento politico, preferì impe
gnarsi nell'amministrazione comunale di Laviano, suo paese d'origine, dove rico

prì l'incarico di sindaco per oltre un decennio. Per ulteriori notizie su Ippolito
Ceriello vedi anche il sito "avantibarbari", della sinistra comunista, dal quale sono

state tratte alcune delle presenti note biografiche.
lO Con l'espressione "svolta di Salerno" viene indicato, nel linguaggio storico

politico, il cambiamento di linea politica nei confronti del governo Badoglio e del re

Vittorio Emanuele III imposto da Palmiro Togliatti al PCI nella primavera del 1944.
Dal 1926 capo del movimento comunista italiano e dal 1935 segretario dell'Interna
zionale comunista, dopo lunghi anni trascorsi in Russia, Togliatti (il compagno
"Ercole Ercoli") per rientrare in Italia affrontò un lungo viaggio via mare che lo

portò a sostare per qualche tempo anche a Tunisi prima di raggiungere Napoli il27
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PCI e qualche tempo dopo entrambi furono colpiti da un provvedi
mento di espulsione dal partito.

marzo 1944. Qualche giorno dopo, il 10 aprile, espose in una conferenza stampa,
svoltasi alla presenza di giornalisti italiani e stranieri presso la sede del PCI in via

Medina, la nuova strategia del partito che avrebbe consentito, il successivo 22

aprile, la costituzione del II governo Badoglio con la partecipazione dei partiti del
Comitato di Liberazione Nazionale. Come è noto, fino al momento dell'arrivo di

Togliatti in Italia, la delegazione meridionale del partito comunista, con sede in

Napoli, aveva subordinato all'abdicazione del re qualunque possibilità di parteci
pazione o di collaborazione con il governo Badoglio. Questo orientamento, emerso

chiaramente al convegno dei partiti del CLN tenutosi a Bari il28 e 29 gennaio 1944,
aveva formato oggetto. già qualche settimana prima, di una "dichiarazione ufficiale"

riportata per esteso dal quotidiano «Risorgimento» del 25 gennaio 1944. In detta
dichiarazione si riferiva che il giorno 20 gennaio il Maresciallo Badoglio, Capo del

Governo, aveva voluto incontrare i rappresentanti del Partito Comunista per chie
dere la partecipazione diretta al governo da parte di quel partito, evidenziando che
soltanto l'adesione dei comunisti «avrebbe tolto ogni ostacolo alla partecipazione
dei socialisti e dei democratrici-cristiani» i quali si erano impegnati «ad accogliere
l'invito a condizione di collaborare al governo con il Partito Comunista».

In quella occasione i due rappresentanti del PCI furono Eugenio Reale e Paolo

Tedeschi. In realtà, quest'ultimo nome era lo pseudonimo usato da Velio Spano,
storico dirigente comunista rientrato in Italia dalla Tunisia ed in seguito deputato
alla Costituente e senatore nelle prime quattro legislature. La dichiarazione di cui

sopra così proseguiva. «Alla domanda dei nostri compagni se il re Vittorio Ema

nuele fosse conscio della necessità imperiosa di abdicare immediatamente per

permettere ad un governo democratico di costituirsi in una atmosfera di relativa

salubrità, Badoglio ha dichiarato che Vittorio Emanuele non intende affatto di

abdicare. I nostri compagni hanno quindi rifiutata l'offerta del capo del Governo,
ritenendo in tale condizione inutile ogni discussione sul programma e sulla com

posizione del Governo». Questo orientamento veniva ulteriormente ribadito più
avanti nella stessa dichiarazione sostenendo che «la permanenza sul trono del Re

fascista, universalmente disprezzato dal popolo, frustrerebbe sin dall'inizio ogni
tentativo patriottico di un qualsiasi governo il quale avrebbe oggi perduto, per il

fatto stesso di collaborare con Vittorio Emanuele, ogni autorità». Come è noto,

questo atteggiamento di pregiudiziale intransigenza da parte del PCI venne im

provvisamente abbandonato qualche mese dopo, quando Togliatti decise di

anteporre gli interessi generali del paese a quelli di parte, rinviando alla fine della

guerra la scelta istituzionale tra monarchia e repubblica. Questa scelta favorì la

formazione del II governo Badoglio, poi trasferitosi da Brindisi a Salerno, al quale
parteciparono, in rappresentanza dei partiti del CLN, Benedetto Croce, Carlo

Sforza, Giulio Rodinò, Pietro Mancini e lo stesso Palmiro Togliatti, come ministri

senza portafoglio.
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Un ruolo rilevante nella riorganizzazione del PCI in provincia di

Salerno, immediatamente dopo la caduta del fascismo, lo ebbe anche

un altro confinato politico, Giordano Dall'Arali, di Cesena, di profes
sione fabbro. Condannato nel 1934 a sei anni di carcere dal Tribunale

Speciale, dopo tre anni di reclusione nel carcere di Fossano fu libera
to e sottoposto a libertà vigilata. Nel 1940, con lo scoppio della guer

ra, fu inviato al confino a Calabritto (AV), dove continuò il suo impe
gno di militante comunista svolgendo una intensa attività antifascista.
Nel 1942 subì una nuova condanna ad undici anni di carcere, prima a

Regina Coeli e, poi, di nuovo a Fossano. Liberato dopo il 25 luglio
1943, si trovò a Salerno successivamente allo sbarco degli Alleati e

nel giro di poco tempo assunse importanti responsabilità nel partito e

nel sindacato. Il 7 aprile 1944 la Delegazione per l'Italia Meridionale
del PCI, su intervento di Togliatti, decise di sciogliere la Federazione

provinciale di Salerno, guidata da Ceriello e Mannucci, e nominò un

Comitato per la riorganizzazione del partito, composto da Giovanni

Maci, Otello Curti, Mario Garuglieri, Ludovico Sicignano, Giuseppe
Cataldo, Raffaele Visconti e Matteo Romano. In quel comitato

Garuglieri assunse le funzioni di segretario, avendo come diretti col
laboratori Enrico Nati e, appunto, Giordano Dall'Ara 12.

In occasione del nuovo congresso provinciale del PCI, il primo
vero congresso, svoItosi a Salerno il27 e 28 agosto 1944, ritroviamo

Il Giordano Dall'Ara (1912-1993) iniziò giovanissimo la sua militanza comu

nista. Nel 1932 il Centro Estero del PCI inviò in Romagna un proprio emissario,
Remo Scappini , di origine empolese, rientrato clandestinamente dalla Francia con

il compito di riorganizzare i quadri di partito in quel territorio. A Dall'Ara fu

assegnato l'incarico di reclutare nuovi iscritti tra gli operai della Arrigoni ma, a

seguito di una delazione, fu arrestato insieme ad altri nel luglio 1934 e dopo 10
mesi dalla cattura, il Tribunale Speciale a Roma lo condannò a 6 anni di reclusione
con un processo durato solo due ore. REMO SCAPPINI, poi deputato e senatore PCI
nelle prime tre legislature repubblicane, nel suo libro Da Empoli a Genova, Mila
no 1998, p. 71, cita l'arresto di Dall'Ara ricordando di averlo visto "tutto pesto
dalle percosse". Sulle prime vicende carcerarie di Dall'Ara vedi anche Le loro

prigioni. Antifascisti nel carcere di Fossano, Istituto Storico della Resistenza di

Cuneo, 1994 e M. VENANZI, Sistema repressivo fascista e vissuto dei perseguitati.
Il caso di Forlì, Dipartimento di Discipline Storiche dell'Università di Bologna,
Annale 2000-2001.

12 Vedi AMARANTE, I congressi, cit., p. 120.
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Dall'Ara quale re latore sui problemi della Camera del lavoro e, al
termine, quale componente del Comitato Direttivo Federale con Pie
tro Amendola, nuovo segretario provinciale, Attilio Fontana,
Bonaventura Manzo, Abdon Alinovi, Maria Antonietta Macciocchi,
Ludovico Sicignano, Carmine Egidio, Furio Renna, Italo Petrosino e

Mario Garzillo.
Nei mesi successivi, al primo convegno dei giovani comunisti,

tenuto a Salerno il 28 aprile 1945, Dall'Ara intervenne con una re

lazione sull'attività sindacale, essendo divenuto formalmente se

gretario della Camera del Lavoro, senza per questo interrompere il
suo intenso impegno nella vita di partito. Infatti, al IP congresso
provinciale del PCI, svoltosi a Salerno dal 19 al 21 ottobre 1945,
fece parte della presidenza del congresso e fu, ovviamente, eletto
nel nuovo Comitato Federale.

112 giugno 1946 fu incluso nella lista del PCI per l'elezione del
l'Assemblea Costituente" e nella Conferenza provinciale di orga
nizzazione del 14-15 settembre 1946 svolse una relazione sull' attivi
tà sindacale e fu eletto nel rinnovato Comitato Federale", Anche
nel 111° congresso provinciale, tenuto a Salerno nei giorni 6 e 7 di
cembre 1947, Giordano Dall'Ara svolse un ruolo di primo piano
venendo ancora una volta eletto nel Comitato Federale e, successi

vamente, nominato nell'Esecutivo provinciale.
Come accennato all'inizio di questa breve ricerca, un discorso a

parte merita la storia personale di Mario Garuglieri. Nato a Firenze

nel 1893, da giovanissimo aderì al partito socialista partecipando
attivamente alla vita politica locale. Subì alcune condanne anche

per propaganda antimilitarista e diserzione, avvenuta nel corso della

prima guerra mondiale. Nella sua lunga vita carceraria fu rinchiuso

prima a Firenze (1921-24), poi a Pianosa (1925-27), a Portolongone

13 In quelle elezioni, nella circoscrizione Avellino-Salerno, per il PCI fu eletto

soltanto Giorgio Amendola il quale, però, eletto anche nel Collegio Unico Nazio

nale, decise di optare per quest'ultimo, facendo subentrare al suo posto Ludovico

Sicignano di Scafati.
14 Il rinnovo del Comitato Federale, in sede di conferenza di organizzazione,

fu necessario per le dimissioni da segretario provinciale di Pietro Amendola, chia

mato ad incarichi nazionali di partito.
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(1927-30) e, quindi, a Turi (1931), dove fu a stretto contatto con

Antonio Gramsci 15.

Nel 1937, a seguito della nascita del principe Vittorio Emanuele,
furono adottati provvedimenti di clemenza e Garuglieri fu scarcerato

ed assegnato al confino prima ad Agropoli e poi ad Eboli, dove, per
vivere, si mise a fare il suo mestiere di calzolaio ("calzaiuolo stili

sta", come lo definisce Abdon Alinovi). Anche attraverso questa sua

attività, ebbe l'opportunità di contattare numerose persone delluo

go, soprattutto giovani, ed avviò fino alla caduta del fascismo una

scuola clandestina di partito alla quale si sono formati diversi futuri

dirigenti comunisti della provincia di Salerno. Tra questi, vanno ri
cordati Giovanni Perrotta, Antonio Cassese, Abdon Alinovi, Giovan
ni Naponiello, Elvezio Pennazza, Giuseppe Vignola, Angelo Jacazzi,
Giuseppe Manzione": Allo stesso gruppo antifascista ebolitano, for-

15 Garuglieri, ammalato di tisi, lasciò il carcere di Portolongone grazie ad una

campagna di stampa organizzata dai rifugiati comunisti in Francia: il 26 agosto
1929 il quotidiano «L'Humanitè» pubblicò un articolo dal titolo Nelle prigioni
italiane il fascismo uccide i prigionieri politici: Mario Garuglieri in pericolo di
morte ed il successivo 15 settembre 1929 sul n. 21 della rivista «Prometeo»,
fondata nel 1924 da Amadeo Bordiga, fu lanciato un appello: Salviamo Mario

Garuglieri. Nel carcere di Turi, Garuglieri seguì gli insegnamenti di Gramsci e fu a

lui molto vicino, tanto da essere definito "il difensore fisico di Gramsci" (Vedi, C.

BERMANI, Gramsci in carcere a Turi nel 1932, conversazione con Aldo Magnani,
sulla rivista «L'impegno», n. 3, dicembre 1991. Per ulteriori notizie su Garuglieri
vedi anche GHINI e DEL PONT, Gli antifascisti, cit., SECCHIA e NIZZA, Enciclopedia,
cit., Cortesi, La Campania, cit.

16 In realtà, molti degli "allievi" della scuola di Garuglieri hanno raggiunto in

seguito traguardi politici di grande rilievo: basti pensare che Abdon Alinovi è stato

eletto due volte consigliere regionale e quattro volte deputato (negli anni '80 è

stato anche presidente della commissione parlamentare antimafia) oltre ad aver

ricoperto importanti incarichi di partito quale segretario regionale e componente
della Direzione Centrale, Giuseppe Vignola è stato eletto due volte deputato ed
una volta senatore oltre ad essere stato segretario regionale e segretario confedera
le nazionale della CGIL, Giovanni Perrotta è stato segretario provinciale del PCI
e due volte consigliere regionale, Antonio Cassese è stato a lungo sindaco di Eboli
ed eletto senatore nella IV legislatura, Angelo Jacazzi, dirigente di partito a Caserta,
è stato eletto tre volte deputato, Giuseppe Manzione è stato sindaco di Eboli e

più volte consigliere provinciale.
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matosi intorno a Garuglieri, appartennero anche le sorelle Irma e

Rosa Barbato che nel 1942 furono arrestate dall'OVRA perché tro
vate in possesso di materiale propagandistico contro il regime.

Dopo la liberazione, Mario Garuglieri fu uno dei più attivi prota
gonisti della ripresa del PCI a Salerno. Insieme a Ludovico Sicignano
rappresentò i comunisti salernitani al I" consiglio nazionale del PCI
dell 'Italia liberata, che si tenne a Napoli i130 marzo 1944, nel corso

del quale Togliatti espose le motivazioni politiche della cosiddetta
"svolta di Salerno" e pochi giorni dopo fu nominato segretario del
comitato provinciale per la riorganizzazione del partito, dopo lo scio

glimento della Federazione guidata da Ippolito Ceriello. Nel corso

del l° congresso provinciale, svoltosi il 27 e 28 agosto 1944, fu il
relatore principale riferendo sullo stato organizzativo del partito e

sulle prospettive di azione dei comunisti in provincia di Salerno. In

quell' occasione, benchè eletto nel nuovo Comitato Federale, an

nunziò la sua intenzione di rientrare a Firenze, liberata da poche
settimane. Anche nel capoluogo toscano, dopo esserne stato lonta
no per circa 25 anni, continuò il suo impegno di militante comuni

sta!", fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1953.
In conclusione, e per maggiore completezza di questa indagi

ne, è necessario ricordare che in provincia di Salerno vi furono
tantissimi altri confinati, alcuni dei quali anche con nomi illustri, di
rilievo nazionale, quali, ad esempio, Giuseppe Massarenti", Fabri-

17 Infatti, si ebbero notizie di Mario Garuglieri attraverso un suo Ricordo di

Gramsci, apparso sulla rivista trimestrale «Società», n. 7-8, luglio-dicembre 1946

e qualche articolo pubblicato nelle cronache toscane de «L'Unità» nel gennaio
1947. Su Garuglieri vedi anche Alle radici del nostro presente: Napoli e la Campania
dalfascismo alla democrazia, Napoli 1986 e A. ALlNOVI, Come rinacque ilpartito
nella capitale provvisoria, in «Rinascita», 29 marzo 1974.

18 Giuseppe Massarenti (1867-1950), il mitico sindaco di Molinella, espo
nente di spicco del socialismo riformista emiliano e "apostolo della cooperazione"
nel primo ventennio del XX secolo. Perseguitato dal fascismo, fu arrestato nel

1926 e inviato al confino per oltre sette anni, alcuni dei quali trascorsi ad Agropoli.
Nuovamente arrestato nel 1937, fu rinchiuso in un ospedale psichiatrico, dal quale
uscì solamente al termine della guerra. (Su Massarenti vedi S. VIOLANTE, Massarenti

Giuseppe, in A. MORTARA, Iprotagonisti dell 'intervento pubblico in Italia, Milano

1984 e, anche, G. SANTINI, Dichiarate matto Massarenti, in «Portici», bimestrale

della Provincia di Bologna, anno IX, n. 2, aprile 2005).
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zio Maffi 19, Lucio Luzzatto", Franco Antonicelli" ed, in partico
lare, Ferruccio Parri, il leggendario capo partigiano "Maurizio" non-

19 Fabrizio Maffi (1868-1955) nativo di San Zenone Po (Pavia), medico,
socialista, nel 1898 in seguito ad una condanna riparò in Svizzera per circa dieci

anni. Rientrato in Italia, fu eletto deputato nel 1913, confermato nelle successive

legislature fino al 1924 quando aderì al partito comunista. Ripetutamente aggredi
to dagli squadristi fascisti, nel 1926 venne arrestato ed inviato al confino, prima a

Pantelleria e poi a Ustica, in attesa di essere giudicato dal Tribunale Speciale nel

processo contro i dirigenti comunisti. Benché assolto per insufficienza di prove,
nel 1929 fu inviato nuovamente al confino, prima a Campagna (Salerno) e poi a

Bernalda (Matera). Rientrato a fine 1930 nella sua abitazione a Cavi di Lavagna
(Genova), rimase sotto sorveglianza fino agli anni della guerra, esercitando la

professione medica. Dopo la Liberazione, ripresi i contatti con il partito, venne

nominato nella Consulta Nazionale, eletto all' Assemblea Costituente e fu senato

re nella prima legislatura repubblicana. (Su Fabrizio Maffi vedi T. DETTI, Maffi
Fabrizio, in Il movimento operaio italiano: dizionario biografico 1853-1943, a

cura di F. ANDREUCCI e T. DETTI, vol. 3, Roma 1977, pp. 210-217 e, anche, T.

DETTI, Fabrizio Maffi, vita di un medico socialista, Milano 1987).
20 Lucio Luzzatto (1913-1986), nato a Milano, non ancora ventenne entrò

in contatto con il gruppo milanese di «Giustizia e libertà», dove conobbe Rodolfo
Morandi con il quale partecipò, nel 1934, alla costituzione del Fronte interno
socialista. Collaboratore assiduo del «Nuovo Avanti» e di «Politica socialista»,
nell'aprile 1937 fu arrestato insieme ad altri dirigenti del fronte unitario antifa
scista milanese. Deferito al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, fu assol
to per insufficienza di prove ma condannato a 5 anni di confino che scontò

prima a Belvedere Marittimo (CS) e, poi, dai primi mesi del 1940 all'aprile
1942, a Polla, in provincia di Salerno. Rientrato a Milano, fu tra i più attivi

dirigenti del partito socialista. Membro della Consulta Nazionale, fu eletto de

putato nelle prime cinque legislature repubblicane, ricoprendo dal 1968 al 1972
la carica di vice presidente della Camera. I due anni di confino trascorsi a Polla
sono stati simpaticamente ricordati in un volumetto dal titolo Dalle storie alla

storia, pubblicato nell'anno scolastico 1999-2000 a cura della Regione Campania,
e scritto dagli alunni della Scuola Media Statale E. De Amicis di Polla, che hanno
intervistato e raccolto le memorie dei genitori, dei nonni e degli anziani del

paese.
21 Franco Antonicelli (1902-1974), nato a Voghera, laureato a Torino prima in

lettere e poi in legge, fin da giovane ebbe legami e rapporti con maestri e coetanei

(da Augusto Monti a Benedetto Croce, da Piero Gobetti a Leone Ginzburg, a

Massimo Mila, a Norberto Bobbio) che contribuirono alla sua formazione antifa
scista. Nel 1929 subì un primo, breve, periodo di carcere per aver firmato un

documento di solidarietà nei confronti di Croce, insultato da Mussolini come

"imboscato della storia" per aver preso pubblica posizione in Senato contro i
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ché Presidente del Consiglio del primo governo dell 'Italia libera
ta22•

C'è, però, da osservare che, a differenza dei personaggi citati in
precedenza, il soggiorno "forzato" di questi ultimi nel nostro territo
rio avvenne qualche anno prima della caduta del fascismo e, quindi,
essi non ebbero l'opportunità di svolgere non tanto il ruolo "pedago
gico" di formazione delle coscienze durante la dittatura ma, soprat
tutto, quello di essere diretti protagonisti nella fase di avvio della

Patti Lateranensi. Nel 1935 passò alcuni mesi di confino ad Agropoli. Allontanato
dall'insegnamento per motivi politici, divenne collaboratore del Dizionario delle

opere e dei personaggi della Bompiani e nel 1942 fondò la casa editrice Francesco
de Silva con la quale nel 1947 pubblicò il capolavoro di Primo Levi Se questo è un

uomo che era stato rifiutato dai principali editori nazionali. Nei giorni dell'armi
stizio partecipò a Roma all'organizzazione della Resistenza e fu arrestato a "Re

gina Coeli" nel novembre 1943. Nel mese di febbraio 1944 fu tradotto a Nord nel
carcere di Castelfranco Emilia nel quale fu trattenuto fino ad aprile. Rientrato a

Torino, entrò in rappresentanza del PLI nel CLN regionale piemontese del quale
divenne presidente alla vigilia dell' insurrezione. Nel 1946 lasciò il PLI per aderire

prima al Partito d'Azione e poi al PRI. Critico, saggista, collaboratore culturale de
La Stampa, nel 1968, come indipendente di sinistra, fu eletto senatore nelle liste
del PCI e del PSIUP per il Piemonte. Per altre notizie sul periodo trascorso al
confino vedi D. CHIEFFALLO, I confinati politici ad Agropoli nel periodo fascista,
Galzerano 1995.

22 Ferruccio Parri (1890-1981), laureato in lettere, combattente e decorato

della prima guerra mondiale, professore del Liceo Parini di Milano, giornalista, nel

dicembre 1926 con Carlo Rosselli e Sandro Pertini realizzò l'espatrio clandestino
in Francia di Filippo Turati. Arrestato, venne inviato al confino ad Ustica. Proces

sato e condannato a lO mesi di carcere, al termine fu poi confinato a Lipari.
Liberato nel 1930, fu nuovamente arrestato per attività cospirativa nell' ottobre

dello stesso anno e condannato ad altri 5 anni di confino a Lipari. Nell' aprile 1932

venne trasferito prima a Campagna e poi assegnato dal Prefetto di Salerno a Vallo

della Lucania, ritenuto comune più isolato. Il 20 dicembre 1932 fu liberato per
l'amnistia del decennale della "marcia su Roma". Tra i primi aderenti alla nascita

clandestina del Partito d'Azione, nel febbraio 1942 fu nuovamente arrestato per
lO mesi. Dopo l' 8 settembre 1943 divenne uno dei principali sostenitori della

lotta armata per la liberazione e fu poi nominato responsabile militare del CLN

per l'Alta Italia. Dopo la fine della guerra, da giugno a dicembre 1945, fu presiden
te del Consiglio del primo governo dell'Italia liberata. Deputato alla Costituente,
fu senatore nella prima e nella terza legislatura repubblicana. Nel marzo 1963 fu

nominato dal Presidente Segni senatore a vita per meriti nella lotta antifascista e

nella Resistenza.
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ricostruzione democratica e della vita politica nella nostra realtà

provinciale".

VITTORIO SALEMME

23 Sull'argomento dei confinati politici esiste una vasta bibliografia. Oltre ai

volumi già citati nelle precedenti note vedi anche ADRIANO DAL PONT, I lager di

Mussolini. L'altra faccia del confino nei documenti della polizia fascista, 1975,
nonché ADRIANO DAL PONT e SIMONETTA CAROLINI, L'Italia al confino. Le ordina

zioni di assegnazione al confino emesse dalla Commissioni provinciali dal no

vembre 1926 al luglio 1943, 1983.
In relazione, poi, ad alcune polemiche politiche piuttosto recenti, vedi SILVERIO

CORVISIERI, Le villeggiature di Mussolini. Il confino da Bocchini a Berlusconi,
2004.

Vi sono, inoltre, diversi volumi dedicati a confinati molto noti oppure scritti

direttamente dagli interessati (basta citare tra questi Carlo Levi, Ernesto Rossi,
Leone Ginzburg) per ricordare la loro permanenza in alcuni paesi della Calabria e

della Lucania o nelle isole, particolarmente usate dal regime per tale misura puni
tiva, quali Lipari, Ustica, Favignana, Tremiti, Ponza, Ventotene. Per quanto ri

guarda i confinati della nostra regione, vedi ROSA SPADAFORA, Ilpopolo al confino.
La persecuzione fascista in Campania, 2 volumi, Napoli 1989. Quest'opera, di

grande interesse per comprendere la diffusione capillare dell' attività repressiva
fascista, cita diverse centinaia di nomi di cittadini campani sottoposti al confino
durante il regime, riportando, per ciascuno di essi, il luogo di nascita e di residen

za, la qualifica professionale, l'appartenenza politica e l'indicazione delle località
cui furono destinati per espiare la pena. Il secondo volume contiene anche nume

rose e dettagliate schede biografiche dedicate a molti di essi.
Per un ulteriore approfondimento sul tema vedi il recente volume di FABIO

ECCA, Cristo si è fermato a Eboli? I confinati politici a Eboli e Aliano, 2009, nel

quale vengono analiticamente descritte le caratteristiche sociologiche, i luoghi di

provenienza, le condizioni di vita ed i bisogni familiari dei numerosi confinati

politici inviati in queste due località meridionali.
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ARTE CATALANA INEDITA A SARNO

Durante il regno aragonese di Alfonso I e Ferdinando I, cioè
nella seconda metà del Quattrocento, Sarno è una città (Civitas Sar

ni) e una contea con sede vescovile in piena evoluzione agricola,
industriale, commerciale e demografica. Trattando la famosa «rotta

di Sarno» del re Ferrante, inflittagli da Giovanni d'Angiò il 7 luglio
1460, il Pontano descrive il territorio sarnese, strategicamente, come

un'isola ben difesa da vari fiumi non guadabili a nord-ovest-sud e da
monti inaccessibili ad est; mentre la città è posta sulla costa di un

monte, avendo sopra una fortissima rocca e sotto il borgo molto po
pelato'. In realtà, sulle pendici della collina del Saretto, sulla cui ci
ma stava l'inespugnabile castello, c'era, tra le mura fortificate, l'an
tica città detta appunto Terravecchia (Terra veteri), quasi del tutto

abbandonata, perché la città nuova, da alcuni secoli, andava svilup
pandosi, ai piedi di detta collina, lungo l'asse stradale pedemontano
Napoli-Salerno, dove si erano già formati due casali: l'uno, sul ver

sante di Napoli, è il Borgo (ca lo burgo»), o meglio il sobborgo del

l'antico borgo di Terravecchia, volgarmente indicato tuttora «fore 'u

burio» (cburgo de foro»); l'altro, sul versante di Salerno, è la Tabellara

(<<a la tavellara»), il centro urbano principale di Sarno. Un terzo casale

è Episcopio (<<piscopìo»), che è situato in altura verso nord-est e vi si

trova la sede episcopale fin dall'alto medioevo.

Questa città, specialmente dopo la definitiva rivincita del re Fer

rante contro gli angioini proprio a Sarno nel 14622, vive un periodo
sempre più fiorente, grazie ad un'agricoltura molto lucrosa (vd. la

coltivazione del granturco e del gelso) ed alla ricchezza dell' acqua

sorgiva, la quale permette di far nascere facilmente un importante
primo nucleo industriale sarnese negli anni '70 per opera di France

sco Coppola ed Antonello Petrucci, personaggi di primo piano a

Napoli, nel regno e nella famosa congiura dei baroni (1485-'87).
Questi, infatti, investono qui il loro denaro, impiantandovi una

l J. J. PONTANO, De bello neapolitano, l. 1, Napoli 1509.
2 Cfr. E. CATONE-A. MIRANDA-E. VITTOZZI (a cura di), Dispacci sforzeschi da

Napoli (1462- '63), voI. V, Napoli 2009.
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gualchiera, due cartiere e una «rammera» per la lavorazione dei

panni, della carta e del rame:', accanto al Palazzo del conte, sito al

largo del Mercato (oggi piazza Garibaldi), alla sorgente ivi esistente
e a due antichi mulini. È da tener pure presente l'importante Privi

legio del re Ferdinando I, concesso i14 maggio 1476 all'Università
di Sarno e contenente 22 capitoli che incisero molto sulla vita socia
le ed economica dei sarnesi". In più, nella città si registra un aumen

to della numerazione dei fuochi, passati dai 365 del 1445 a più di
500 agli inizi del' 5005, e una crescente espansione edilizia privata
ed ecclesiastica.

Tutto ciò, in questo attraente ambiente naturale, agricolo, stra

tegico, urbano, industriale e commerciale, ritenuto allora uno dei più
importanti ed ambiti della Campania, favorì la realizzazione di opere
architettoniche secondo lo stile gotico già adottato in Catalogna ed
introdotto e diffuso nel regno di Napoli dai catalani, preferiti d'al
tronde dai due re aragonesi con l'intenzione di soppiantare i fioren

tini, i genovesi e i veneziani". Infatti, in molte città della Campania,
tra il 1442 e il1501, nell'architettura si afferma il gusto tardo-gotico
catalano in contrasto con quello rinascimentale fiorentino, per cui i
nuovi edifici si abbelliscono con caratteristici portali d'ingresso con

arco a sesto ribassato, finestre rettangolari o a sesto acuto con ele
menti scultorei riccamenti intagliati e con cornici fortemente incise
a rilievo, nonché capitelli fitomorfi corinzieggianti e coperture a vol
te a crociera sostenute da costoloni ogivali, sempre in tufo grigio
(piperno tenero).

Finora, la presenza di quest'arte aragonese-catalana è stata at

testata dagli studiosi a Napoli, Capua, Carinola, Sessa Aurunca,
Aversa, Fondi, Roccamonfina, Teano, Sorrento, Nola, Teggiano,

3 Cfr. I. SCHIAPPOLI, Il conte di Sarno, in «Arch. Star. Provo Nap.», 22 (1936),
pp. 15-115.

4 S. Ruocco, Storia di Sarno e dintorni, val. I, Sarno 1946, pp. 222-223.
5 Fonti Aragonesi, val. VII, Napoli 1970, p. 17; L. GIUSTINIANI, Dizionario

geografico-ragionato del regno di Napoli, t. VIII, Napoli 1804, p. 344.
6 P. GENTILE, Lo Stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona, in «Arch. Star.

Provo Nap.», 62 (1937), p. 49; M. DEL TREPPO, Il Regno Aragonese, in G. GALASSO
R. ROMEO (a cura di), Storia del Mezzogiorno, val. IV, t. I, Roma 1986, pp. 99 e

107.
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Salerno, Cava de' Tirreni, Maiori, Ravello, Angri, Pagani e Nocera.
A Samo, essa non è stata mai rilevata, né da storici locali, né da

altri; non figura neppure nel recente «volume che raccoglie il con

trìbuto dell'Unità di ricerca costituita presso l'Università di Salerno

(responsabile Vito Cardone) nell'ambito del PRIN dal titolo Verso
un repertorio del!'architettura catalana (coordinatore naz. Ce
sare Cundari), cofinanziato dal Miur per l'anno 2003»7. Per questo
gli elementi catalani, che qui di seguito presento, sono tutti inediti e

di nuova acquisizione; inoltre, essi fanno giustamente inserire Samo
nell'ampia zona salernitana che va dalla costiera amalfitana all'agro
nocerino-sarnese, dove il potere aragonese napoletano rese ben tan

gibile e più diffuso nell'architettura l'influsso gotico-catalano, rea

lizzato, come si sa, dai maestri lapicidi cavesi con il tufo grigio estratto

anche a Samo (vd.: le «tufare» di S. Anna di Lavorate).

1 - PORTALE CATALANO
Il primo elemento è questo portale catalano (fig. l), tuttora inte

ro, in piperno grigio con arco ribassato e contornato da una cornice
a doppia modanatura; per la sua semplicità, si avvicina alquanto al

7 Cfr. R. FILANGIERI, Architettura e scultura catalana in Campania nel sec. XV,
in «Bollettin de la Societad Castellanense de Cultura», XI (1930), pp. 5-20; P.

NATELLA-P. PEDUTO, Inediti catalani in provincia di Salerno, «La favilla» (1968) n.

5-6, pp. 11-13; G. AGNELLO, L'architettura aragonese-catalana in Italia, Palermo

1969; A. VENDITTI, Presenze ed influenze catalane nell 'architettura napoletana del

regno d'Aragona (1442-1503), in «Napoli Nobilissima», XIII (1974), pp. 3-21;
D. DEL PESCO, Architettura e città nella Campania aragonese, in DE FRANCISCIS et

alii (a cura di), Campania, Venezia 1978, pp. 254-266; D. COSIMATO-P. NATELLA, Il
territorio del Sarno. Storia, società, arte, Cava dei Tirreni 1980, p. 93 e tavv.; M.

ROSI, Architettura meridionale del rinascimento, Napoli 1983; D. DEL PESCO,

Architetturafeudale in Campania (1443-1500), in G. PUGLIESI CARRATELLI (a cura

di), Storia e Civiltà della Campania. Il Rinascimento e l'Età Barocca, Napoli
1994, pp. 91-94; A. VENDITTI, Architettura catalana a Napoli e in Campania in età

aragonese, in C. CUNDARI, Palazzo Novelli a Carinola. La storia, il rilievo, il

restauro, Roma 2003; G. VILLANI, Architettura ed urbanistica nella Valle del Sarno.

Il Quattrocento e il Cinquecento, in A. BRACA-G. VILLANI-C. ZARRA (a cura di),
Architettura e opere d'arte nella Valle del Sarno, Nocera Inferiore 2005, pp. 129-

147; V. CARDONE (a cura di), Architettura catalana in Basilicata, Calabria, Puglia
e Campania (Province di Avellino e Salerno), Quarto (NA) 2005; A. GHISETTI

GIAVARINA, Il Regno di Napoli, in «Artigrama», 23 (2008), pp. 327-341.
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Fig. l. Portale catalano - Samo, Via P. Nocera, 12
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portale del Palazzo Petrucci-Novelli a Carinola (1470 circa), ma

senza la cornice sovrastante rettangolare. Si trova in via Pietro
Nocera n. 12, alle spalle dell'antico convento di S. Francesco
d'Assisi risalente al XIII secolo; cioè nel pieno centro urbano quat
trocentesco, sulla «strada di mezzo» che dalle rampe di Terravecchia
arrivava a «Capodorto», oggi piazza M. Capua.

È il portale di un androne coperto di un edificio a corte ad un

piano, ma con una ramificazione interna a vari livelli, compreso, una

volta, un piccolo giardino fra le ultime abitazioni. Finora non si co

nosce né l'anno di costruzione, né la famiglia aristocratica o possi
dente a cui apparteneva; forse risale agli anni 80 del '400 e si deve

agli antichi Scutieri, noti professionisti e grossi possidenti fino ad
alcuni decenni fa in questa strada e in quella adiacente, che porta il
nome appunto di via Squitieri.

2 - RESTI DI PORTALE CATALANO
Di questo secondo portale catalano, purtroppo, abbiamo soltan

to questi interessanti resti (figg. 2 e 3) sul fianco destro di un antico
androne quattrocentesco, che ora è scoperto, perché abbattuto da
molto tempo. L'edificio doveva avere un bel portale durazzesco in

piperno con arco ribassato e motivi decorativi, come lo era anche
l'arco della controfacciata rivolta verso il cortile. Infatti, all' entra

ta, sul ciglio della strada, ci sono ancora i piedritti di destra dell'an

tico portale fino al tratto orizzontale della cornice dell'arco ribassa

to e vi si osserva una colonnina con capitello fitomorfo ben intagliati
nello spigolo dei piedritti (fig. 2); mentre, sul lato interno dell'andro

ne, prospiciente al cortile, è rimasto il pilastro destro sormontato da

una semicolonna in muratura con un pregevole capitello corinzieg
giante a foglie d'acanto inclinate verso destra e la pietra angolare
del secondo arco ribassato abbattuto (fig. 3), entrambi in piperno
tenero grigio. In più, nel cortile ristrutturato, si trova ancora un

pozzetto (fig. 2) a forma quadrata con copertura a punta di diaman

te, simile ad una bugna del '400.

Questo palazzo si trovava, extra moenia, nella zona della Ta

bellara detta «a la Croce» (oggi Corso Umberto I, n. 42). Molto

probabilmente risale a poco prima del 1475 ed apparteneva alla no

bile famiglia de Grima, di cui sappiamo che, nella seconda metà del
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Fig. 2. Resti di portale catalano - Sarno, Corso Umberto I, 42
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Fig. 3. Capitello catalano - Sarno, Corso Umberto I, 42
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XV sec., erano, nella suddetta zona, molto influenti ed abbienti i

fratelli Ioanne, Troyulo, Tipaldo e fra' Lionoro de Grima, quest'ulti
mo rettore ed economo della vicina chiesa con ospedale di S. Anto
nio Abate di Vienne",

3 - GRATA DI FINESTRA CATALANA

Questo terzo elemento catalano è un importante spoglio di fine
stra (fig. 4); nell'800, fu riposto come ornamento al centro di un

parapetto di una casa di campagna ad un piano con terrazza nella
frazione di Episcopio ed ora, rimasto dov'era, figura situato giusta
sotto il tetto spiovente della terrazza coperta negli anni 70 del '900.

Si tratta senz'altro di un'interessante grata traforata (m. 0,70 x

1,00) di finestra gotico-catalana rettangolare e con motivi scultorei

arabo-ispanici bene intagliati nel tufo grigio. In essa, agli estremi
dei due assi centrali e perpendicolari, vi è rappresentato in quattro
cerchi aderenti il simbolo della croce greca. Questa tipologia richia
ma quella tipica della finestra rettangolare con cornice a bilanciere
che si trova nell' atrio di Villa Rufolo a Ravello e soprattutto, per
l'ornamento della grata con cerchi e due croci greche, quella del
Palazzo Petrucci-Novelli a Carinola. Il che fa pensare ad una sua

provenienza locale sia da un nobile palazzo che da una chiesa, en

trambi dell'ultimo quarto del'400. In più, proprio per il legame stilistico
con gli .elementi catalani di Carinola, va tenuta ben presente che
Antonello Petrucci è, dal 1476, socio delle cartiere di F. Coppola a

Sarno (cf. Prot. not. de Marino, cit.).

4 - CAPPELLA DI S. NICOLA DEI FRECENTESE
L'attuale presbiterio della chiesetta di S. Nicola, in via De Liguori

n. 36, con costoloni ben pronunciati che sostengono la volta a cro

ciera a sesto acuto, come sono archiacute anche le nicchie e le
finestre su entrambi i muri laterali, e senza la sua navata ristruttura
ta (fig. 5), doveva essere sicuramente l'originaria cappella quattro
centesca secondo il gusto catalano. Infatti, la sua conformità architet
tonica e le sue dimensioni (m. 5,37 x 4,32 x 6,65), del tutto differenti

8 Cfr. Archivio Diocesano Sarno (ADS), Protocollo noto di Nardo de Marino

(1475-'76).
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Fig. 4. Grata di finestra catalana

Fig. 5. Chiesa S. Nicola dei Frecentese
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da quelle della navata, richiamano chiaramente sia lo stile artistico,
sia il senso di spaziosità e di poca luminosità che caratterizzano il
tardo gotico catalano nei confronti di quello francese, il quale predi
lige la verticalità e la luce delle alte vetrate. La conferma di ciò ci

viene data dall'attenta lettura dell' esistente struttura muraria di tut

ta la chiesetta, realizzata - secondo me - in tre epoche diverse

('400, '500 e '800) a mo' di ampliamento e consolidamento della

navata, e dalle fonti storiche.

Questa cappella di S. Nicola, il lO maggio 1558, viene visitata
dal Rev. Sig. Vicario del vescovo mons. Guglielmo Tuttavilla, il qua
le riferisce che essa è di juspatronato della famiglia dei Frecentese
ed è eretta in detta città di Sarno dove si dice «alle fontanee"; ma è
la successiva Santa Visita del 28 gennaio 1582 a darci notizie più
interessanti: essa è costruita nella parte della Tabellara proprio dove
si dice «le fontane» ed è lunga palmi 30 e larga palmi 18 (m. 7,92 x

4,75); ci dice pure che è per metà a lamia e per l'altra metà coperta
di embrici (et est pro medietate ad lamiam et pro alia medietate
cum imbricibusv'', cioè due parti in due stili architettonici eseguiti
probabilmente in epoche diverse tra il '400 e il '500; inoltre, il visita
tore precisa che, davanti alla porta della suddetta chiesa, c'è un

atrio scoperto fino alla via pubblica", Tale, la chiesa, è rimasta nei
due secoli successivi XVII e XVIII; invece nell' 800, dato il suo

stato di degrado e di abbandono da parte della famiglia Frecentese
ormai estinta, essa sarà soggetta ad un consistente intervento di
restauro e di ampliamento e ristrutturazione della sola navata.

Infatti, attualmente, l'intera chiesetta misura m. 13,78 x 4,30 e

la navata, divisa in due parti con larghezza diversa, risulta allungata
di circa 4 metri e coperta a botte (h. m. 6,00) con decoro neo clas
sico ottocentesco, come lo era la facciata a bugne a cuscino appe
na accennate. Questi lavori furono eseguiti grazie all'impegno del
sac. D. Alfonso De Liguori nel 1844 insieme alla nuova congrega
dei preti S. Filippo Neri Il.

9 Ivi, Santa Visita di mons. G. Tuttavilla (1558).
lO Ivi, Santa Visita di mons. Paolo de Fusco (1581-'82), f. 139.
Il Vedi lapide del 1894: Sacellum hoc /studio ingenio /sac.tis Alphonsi M a De

Ligorio / .. ./ consodalium divi Philippi Neri / impensis / a. MDCCCXLIV /
substructum ...
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Non si conosce la data di fondazione di questa cappella di S.
Nicola, ma risale molto probabilmente all'ottavo o nono decennio
del'400 e fu costruita, vicino alla propria casa «alle fontane», dalla
facoltosa famiglia dei Frecentese, di cui troviamo, in atti notarili del
1475, i nomi di Costantino Frecentese, commerciante di panni (vd.
la locale gualchiera del conte F. Coppola), e di Raymundo Frecentese,
eletto «sindaco del fiume della città di Sarno»": e, nel 1518, i fratelli
Giovan Francesco e Battista Frecentese che vendono a Vincenzo
Bonito d'Amalfi ogni tipo di carta prodotta nella cartiera samese,

posseduta allora dal noto cavaliere della Disfida di Barletta Mariano

Abignente!'.

5 - CAMPANILE CATALANO-RINASCIMENTALE
Ultimo elemento, legato all'arte catalana samese, è il campani

le dell'antica Cattedrale di Episcopio (fig. 6), rimasto intatto nella
sua solida forma quadrangolare a 4 ordini, più il 5° ottagonale con

guglia piramidale, ed affiancato alla facciata della nuova chiesa
barocca del vescovo mons. Castelblanco del 1627. Secondo lo stile

architettonico, esso fu quasi certamente edificato dal vescovo mons.

Andrea de' Pazzi (1482-'98) negli anni '90 del '400, cioè nel perio
do di crisi del regno aragonese e per conseguenza anche dell' arte

catalana. Difatti, al di là delle varie manipolazioni e perdite subite
sulla facciata (vd. l'inserimento dell' orologio nell' 800) e sul lato si
nistro del campanile, le restanti finestre in pipemo con comici bene
incise a rilievo ed archi a tutto sesto, annunciati questi talvolta dalla

mensola orizzontale (vd. 3° ordine) come in quelli ribassati catalani,
evidenziano contemporaneamente sia la fase terminale del tardo

gotico catalano che quella iniziale rinascimentale fiorentina, favori

ta sicuramente anche dalla cultura e volontà del suddetto vescovo,

proveniente per l'appunto da Firenze.

SALVATORE D'ANGELO

12 ADS, Prot. noto de Marino, cit. [7].
13 M. CAMERA, Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di

Amalfi, S. 1., Stab. Tip. Naz. 1881, p. 708.
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Fig. 6. Campanile catalano-rinascimentale della Cattedrale
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ISTITUZIONI E COSTITUZIONI IN ARISTOTELE
TRA STORIOGRAFIA E PENSIERO POLITICO

(Università di Salerno, Fisciano, 30 settembre-1 ottobre 2010)

La giornata internazionale di studio, organizzata dal Dipartimento
di Scienze dell'Antichità e dal Dottorato di ricerca in Filologia Clas
sica dell'Università di Salerno, nel quadro di un PRIN, si pone come

ideale prosecuzione dell 'incontro nazionale su La Politica di Aristo
tele e la storiografia locale tenuto a Fisciano nel giugno 2008.
Prima dell'inizio dei lavori, svoltisi nella Sala Convegni dell'Osser
vatorio dell'Appenino Meridionale, MAURO MOGGI (Siena) - intro
dotto dal Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, LUCA CERCHIAI,
e dal Direttore del Dipartimento, PAOLA VOLPE CACCIATORE - pre
senta il volume C. TALAMO, Contributi sui Greci d'Asia (<<Quader
ni del Dipartimento di Scienze dell'Antichità» 36), Pisa 2010, a cura

di M. POLITO e P. VOLPE, che raccoglie sedici saggi sulle poleis
greche d'Asia Minore pubblicati dalla Talamo tra il 1958 e i12010: il
volume è offerto alla studiosa dal Dipartimento presso il quale ha

prestato servizio dal 1986 al 2009.

A seguire, CLARA TALAMO introduce brevemente i lavori del con

vegno e invita LUISA BREGLIA (Napoli Federico II) a presiedere la

prima sessione, che si apre con EUGENIO LANZILLOTTA (Roma Tor

Vergata), il quale presenta, a sua volta, il volume La Politica di

Aristotele e la storiografia locale. Atti della Giornata di Studio -

Fisciano, 12-13 giugno 2008 (<<Themata» 5), Roma 2010, a cura di

M. POLITO e C. TALAMO. Segue il primo contributo della giornata:
EUGENIO LANZILLOTTA e ANTONELLA AMICO (Roma Tor Vergata), Un

inedito di Gaetano De Sanctis: i libri I, II e III della Politica di

Aristotele tradotti e commentati, che illustra il recente G. DE

SANCTIS, La Politica di Aristotele, libri I, II, III (<<Ricerche di

Filologia, Letteratura e Storia» Il), Roma 2010, a cura di A. AMICO.

Si tratta dell'edizione dell'inedito manoscritto, rinvenuto tra le carte

di Silvio Accame insieme alle trascrizioni che l'allievo del De Sanctis

aveva già eseguito: la traduzione è stata corredata, in appendice,
del testo greco della edizione Teubneriana di Otto Immisch (Leipzig
1909), che lo studioso sembra aver prediletto tra le varie edizioni
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consultate, e della bibliografia completa di cui egli sembra aver fat

to uso. Gli studiosi si soffermano su alcuni passi ed alcune caratte

ristiche del commento.

Segue la relazione di EDITH PARMENTIER (Anger), Kyrios ho demos
ou kyrion to plethos? Arithmétique et langage institutionnel

(Aristote, Politique III), che evidenzia, nel III libro della Politica,
un uso preferenziale da parte di Aristotele del termine plethos ri

spetto a demos, diversamente dalle consuetudini linguistiche del IV

secolo e dalle scelte lessicali da lui stesso operate nel resto della

Politica e nell'Athenaion Politeia. Il termine plethos - sottolinea
la studiosa in base ai dati emersi dall'esame di numerosi passi di

PoI. III - ha un significato neutro sotto il profilo socio-economico,
poiché viene utilizzato indifferentemente in relazione agli euporoi o

agli aporoi; esso ha però un intrinseco valore derivante dal suo

significato numerico: sarebbe proprio questo, ritiene la Parmentier,
a determinarne il significato politico e a spiegarne l'utilizzo prefe
renziale rispetto a demos nel III libro.

La prima sessione pomeridiana si apre, sotto la presidenza di
PIA M. DE FIDIO (Salerno), con l'intervento di CINZIA BEARZOT (Mila
no Cattolica), Nomophylakes e nomophylakia nella Politica di
Aristotele: dai soli tre passi della Politica in cui i due termini sono

menzionati - sempre in contesti generici, privi di connotazione sto

rico-istituzionale -la nomophylakia appare come un'istituzione di

tipo aristocratico (l322b12 ss.), finalizzata alla difesa del nomos e

della politeia tanto dallo strapotere dei singoli (1287a21 ss.), qu�n
to dalle intemperanze del demos (l298b29); a parere della studiosa,
il carattere non democratico dell'istituzione concorre, con numerosi
altri elementi, a mettere in discussione la notizia dell' introduzione
della magistratura ad Atene nel 462/1 (Philoch. FGrHist 328 F 64b

a). Segue l'intervento di LUCIO BERTELLI (Torino), La geografia
politica di Aristotele, che riprende la discussa questione delle liste
delle Politeiai aristoteliche: lo studioso critica i criteri di classifica
zione adottati sia dalla raccolta dei frammenti di V. Rose (Leipzig
1886) sia da quella di O. Gigon (Berlin-New York 19872), giungen
do alla identificazione di 130 entità statali tra ethne e poleis (contro
le 68 individuate da Rose e le 148 ipotizzate da Gigon) come possi
bile oggetto delle Politeiai e dei Nomima barbarika. Bertelli con-
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corda con la cautela mostrata da R. Weil (Aristote et l 'histoire.
Essai sur la Politique, Paris 1960) in merito al quadro, delineato
nelle conclusioni dell'Etica Nicomachea (1181 b 15 ss.), di una di

pendenza dalle Politeiai dei dati storici che Aristotele usa nella
Politica come paradeigmata di una fenomenologia politica, sotto

lineando come la compilazione delle Politeiai fosse ancora in corso

al tempo della stesura della Politica, ed evidenzia la necessità di
studi mirati all 'individuazione delle fonti di storiografia locale dei
lavori aristotelici, la cui conoscenza è ancora approssimativa. Con
clude la sessione l'intervento su Staseis e cambiamenti istituzio

nali a Sparta nella Politica di Aristotele di MARCELLO LUPI (Se
conda Università di Napoli), anch'esso nel solco del dibattito sui

rapporti tra Politica e Politeiai. Lo studioso riconosce nell' estratto

di Eraclide (Exc. Poi. 373 .9-l3 Dilts) le possibili tracce della strut

tura della Politeia degli Spartani: una prima parte (9-12) di tipo
diacronico, che darebbe l'immagine di una costituzione spartana
soggetta a staseis e metabolai, diversamente dalla tradizione più
diffusa di un ordinamento spartano non soggetto ad evoluzione; una

seconda (13), che propone una successione degli argomenti secon

do l'ordine della Politeia degli Spartani di Senofonte (matrimoni,
paides e gradi di età, sepolture, sissizi). Lupi prende inoltre in con

siderazione l'ipotesi che PoI. V 1306b22-l307a5 rappresenti un caso

di autocitazione dalla Politeia degli Spartani: se effettivamente

Aristotele nella stesura dei passi della Politica su Sparta (II 9 e

vari passi dal V) avesse tenuto presente la relativa Politeia, in cui

la storia spartana sembra conoscere il cambiamento, allora - ipotizza
lo studioso con estrema cautela - si potrebbe forse trarre la conclu

sione che tali passi non possano essere letti secondo la teoria del

legislatore unico a Sparta.
La terza sessione della giornata, sotto la presidenza di C. TALAMO,

accoglie gli interventi del gruppo di lavoro formato da MAURO MOGGI,
MARIA ELENA DE LUNA e CESARE ZIZZA, che fa capo all 'Università di

Siena, su una tematica comune: Fra istituzioni e costituzioni: fat
tori di squilibrio e strumenti di salvezza nei libri storici della

Politica. All' interno di questo argomento, ciascuno studioso tratta

un tema specifico. M. MOGGI, Disomogeneità etniche e difficoltà
di integrazione come cause di stasis (Aristotele, Politica V 3,
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1303a25-b3), evidenzia come la prospettiva aristotelica consenta

di riconoscere nel fattore etnico un'etichetta classificatoria di ten

sioni sociali riconducibili, in realtà, a condizioni di disuguaglianza e

disparità tra i cittadini sul piano dello statuto socio-economico e dei
diritti politici. M.E. DE LUNA, Una metabolè ek stàseos (dià
kataphrònesin): il caso di Megara, dopo essersi soffermata sul

l'esordio programmatico del V libro della Politica, analizza il caso

di Megara, quale exemplum di mutamento costituzionale in seguito
a stasis dovuta a disprezzo tra le parti politiche. I tre passi del V

libro incentrati su vicende megaresi (l302b25-33; l304b35-

39; 1305a7 -29) alludono, a parere della studiosa, al medesimo con

flitto civile: la stasis, raccontata anche da Tucidide (IV 66, l; IV 74,
3; III 82, 7-8), che nel 427 a.C. portò al sovvertimento della demo
crazia e all'instaurazione di un regime oligarchico. C. ZIZZA, Tra

Trasibulo e Dionisio il Vecchio ... (corpus delle notazioni stori

che tràdite nella Politica di Aristotele), parte da una considerazio
ne di carattere metodologico, inerente alla vexata quaestio del
l'uso dei dati storici nella Politica: nel trattato la storia è allusa e

compendiata, in forme e attraverso meccanismi diversi, ai fini della
elaborazione teorica; dei medesimi eventi, pertanto, possono essere

messi a fuoco, in contesti differenti, dettagli diversi, funzionali di
volta in volta alle specifiche finalità argomentative per le quali ven

gono riportati. Il caso dei passi del V libro dedicati alle metabolai di
Siracusa (l303a25-b2; 1312a39-b16; 1304a17-29;1312a39-b9;
1304b20-25; 1305a7 -29; 1305b39-1306a6; 131 Ob 15-18, 29-31;
1315b40-1316a3; 1316a25-39) è esemplare: secondo lo studioso, le

apparenti divergenze che emergono dalla lettura non riflettono un

progressivo accrescimento delle informazioni in possesso dello

Stagirita ma la diversa focalizzazione che egli dà delle medesime
vicende siracusane, narrate anche da Diodoro (XI 68,5-6; 72, 1-3;
73, 1; 76, 5-6). Una vivace e prolungata discussione su tutti gli in
terventi del pomeriggio conclude la terza sessione dei lavori.

La quarta sessione si apre, il primo ottobre, sotto la presidenza
di CINZIA BEARZOT, con l'intervento di PAOLO ACCATTINO (Piemonte
Orientale), L'uso degli eventi storici in Aristotele. Lo studioso
sostiene che nella Politica - in quanto trattato di filosofia politica -

si realizzi una primazia concettuale della riflessione filosofica sul
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dato storico, che delle teorie esposte non sarebbe altro che exemplum
e phainomenon. Nell'analisi di diversi passi del libro III (1275al-
1276a6; 1278a34 ss.; 1286b8 ss.), dedicati alla definizione di citta
dino, ai criteri di attribuzione del diritto di cittadinanza e alla disamina
delle diverse forme di costituzione, Accattino riconosce le tracce di
un ideale dialogo di Aristotele con il Platone delle opere politiche,
che riconduce tutta la trattazione nell'alveo della pura elaborazione
teorica: gli exempla storici cui si fa riferimento a III 15, lungi dal
l'essere spunto per la riflessione politica, sarebbero, al contrario, il

frutto di una ricostruzione storica funzionale alle riflessioni già svolte.

Segue l'intervento di C. TALAMO, Aristotele su Massalia, in cui la
studiosa esamina due luoghi della Politica (1305bl-18; 1321a26-

31) relativi ad una metabole avvenuta nella città da un' oligarchia
ristretta ad una più costituzionale (politikotera), mettendoli a con

fronto con un passo di Strabone (IV 1, 5, 1-20) che contiene la
descrizione più compiuta della costituzione massaliota in nostro pos
sesso. I racconti di Aristotele e di Strabone presentano alcuni ele
menti di contatto, che inducono ad ipotizzarne una fonte comune,

probabilmente identificabile nella Politeia dei Massalioti, nota dal
solo fr. 549 Rose; le due narrazioni riflettono tuttavia prospettive
radicalmente opposte: se lo Stagirita coglie una metabole nella sto

ria costituzionale massaliota, Strabone, viceversa, ne enfatizza solo

gli elementi di continuità, forse seguendo la traccia di una fonte

locale vicina al gruppo al potere, interessata a sminuire la portata
della stasis da cui il mutamento costituzionale ebbe origine. La

Talamo nota infine come il medesimo episodio di storia massaliota

sia osservato, nei due passi della Politica, da due diverse prospetti
ve, che danno luogo a narrazioni lievemente differenti: in 1305b 1-

18, infatti, la metabole di Massalia funge da exemplum di katalysis
dei regimi oligarchici; in 1321 a26-31, invece, essa appare come uno

strumento di salvezza dell' oligarchia al potere. La relazione di MA

RINA POLITO (Salerno), Aristotele su Mileto, analizza due testi rela

tivi a momenti di storia istituzionale milesia: Poi. 1305aI5-18 e un

frammento dubbio della Politeia dei Milesi (Plut. Quaest. gr. 32).
L'esame dell'argomentazione di cui Poi. 1305a15-18 è exemplum
(il fattore megalai archai in relazione alla metabole verso la tiran

nide) induce a non trarre dal passo alcuna indicazione in merito al
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regime a partire dal quale a Mileto si instaurò una tirannide. A so

stegno della attribuzione alla Politeia dei Mi/esi del fr. 556a Rose
la studiosa adduce l'osservazione che, qui come in Ippia di Eritre

(FGrHist 421 F 1), l'espressione hoi tyrannoi peri ... (da tradurre
secondo l'uso classico come i tiranni intorno a ... , al seguito di
... ) in relazione ad una oligarchia estrema risponde alla teorizzazione
di Poi. 1312b34-38: sulla Politeia si proietta, a livello lessicale, l' ela
borazione che Aristotele sta sviluppando nelle sue lezioni di politica.
Con l'intervento successivo, AMEDEO VISCONTI (Napoli, Suor Orsola

Benincasa), Aristotele su forme di governo e istituzioni del mon

do eolico, inizia la quinta sessione dei lavori, presieduta da L.
BERTELLI. Visconti passa in rassegna una serie di testimonianze aristo
teliche su Lesbo, a sostegno della ipotesi - comunemente accolta

dagli studiosi, seppure in assenza di tracce nella tradizione - del
l'esistenza di Politeiai lesbie. In particolare, in relazione a Po!.
1285a29-b3 (la aisymneteia di Pittaco a Mitilene), lo studioso si
sofferma sulla teorizzazione aristotelica dell'aisymneteia come ti
rannide elettiva e, in base anche alla lettura di Plut. Amat. 18 e Val.
Max. IV 1, ext. 6; VI 5, ext. 1, ne riconosce la veridicità storica
sulla linea degli studi più recenti. Segue la relazione di LUISA BREGLIA

(Napoli Federico II), Le politeiai aristoteliche e la storiografia
locale. Alla luce dell'ipotesi che in ambiente alessandrino si faces
se uso, come degli storici locali (cfr. p.e. il fr. 75 Pfeiffer di Calli

maco), verosimilmente anche delle Politeiai aristoteliche, la stu

diosa propone di individuare la fonte dell'elenco degli antichi stori

ci (archaioi syggrapheis) di Dion. HaI. De Thuc. 5, 2 - elenco
che sembra in certo modo in rapporto con la classificazione
alessandrina - in un peripatetico: posto che Teofrasto, comunemen

te riconosciuto fonte del capitolo 23 del De Thuc. dedicato allo stile
dei primi storici (sulla base di Cic. Orat. 39 e De orat. II 53-54),
non può essere chiamato in causa (l'elenco ciceroniano comprende
anche Ferecide, assente in Dionigi), la Breglia ipotizza il nome di

Prassifane, che, come sappiamo dal Bios tucidideo di Marcellino

(29-30), si occupò di Tucidide. Nell'intervento successivo, DONA
TELLA ERDAS (Scuola Norm. Sup. Pisa), Istituzioni monetarie e

politeiai: alcune osservazioni, esamina tre passi dell' Onomasticon
di Polluce (4,173-175; 9, 79-82; 9, 87), apparentemente dipendenti
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dalla stessa fonte onomastica o lessicografica, che tramandano fram
menti di Politeiai aristoteliche magnogreche e siceliote incentrati
su istituzioni monetarie di Taranto, Agrigento e Imera. La Erdas
sottolinea gli elementi di contatto tra i testi in esame e due passi
dell'Economico pseudoaristotelico relativi a vicende siracusane (II
20c, 1349a32-36; 20h, 1349b27-33), che rafforzano l'evidenza del
sostrato aristotelico del trattato. La studiosa conclude osservando
come la riflessione peripatetica riservasse ampio spazio alle istitu
zioni monetarie, che intendeva come fenomeno riconducibile all'am

bito statuale, prevalentemente poleico.
Segue la relazione di VIRGILIO COSTA (Roma Tor Vergata), Sul

l'utilità della collera in battaglia: Aristotele, Tucidide e le origi
ni di una "banalità'tstoriografica, che evidenzia come nell'edi
zione dei frammenti di D. Ross (Oxford 1955) vengano attribuiti ad
Aristotele alcuni passi (fIT. 3g, 3e Ross = 102, 104 Gigon), privi di
riferimento nominale a lui o ad un suo scritto, per il solo fatto di
contenere un elogio dell'ira: questo motivo della riflessione peripate
tica, ben attestato nell'Etica Nicomachea (1125b31-1126a8), è del
tutto assente dalla speculazione delle altre scuole filosofiche. Anco

ra più peculiare del pensiero aristotelico è, a parere dello studioso, la

declinazione del nesso ira-vita pubblica nel senso della utilità della

collera in battaglia: concetto mai elaborato in modo compiuto prima
che da Aristotele, sul quale alcuni passi tucididei (I 140, 1; II 11, 4;
VII 68, 1) sembrerebbero suggerire l'esistenza, già nel V secolo, di

un vivo dibattito ad Atene. Seguono la discussione sulle relazioni

della mattinata e la chiusura dei lavori da parte di C. Talamo, che

preannunzia la pubblicazione del volume degli atti in tempi brevi.

ANGELA PEZZULLO



 



ECLISSE DI UN REGNO. L'ULTIMA ETÀ SVEVA (1251-1268)
XIX Giornate normanno-sveve

(Bari, 12-15 ottobre 2010)

Con le XIX giornate, svoltesi a Bari dal 12 al15 ottobre 2010, il
Centro di Studi Normanno-Svevi conclude un percorso, iniziato già
nel 2004, teso ad una rilettura delle vicende storiche del meridione
d'Italia a partire dalla conquista normanna fino all'ultima età sveva

passando per la nascita del Regno e la sua unione all'Impero. È così

che, finalmente, anche quel periodo che va dal 1251 al 1268 (e che
vedeva consumarsi le esperienze terrene di Corrado IV, Manfredi e

di Corradino in favore dell'affermazione della dominazione angioina)
è stato fatto oggetto autonomo de Il 'indagine storiografica uscendo
dal cono d'ombra che la sfolgorante figura dello stupor mundi Fede
rico II aveva tradizionalmente proiettato su di esso. E tutto questo è
stato compiuto nel corso di quindici dense relazioni che ne hanno ana

lizzato gli aspetti politici ed istituzionali, giuridici ed amministrativi,
economici e sociali, artistici e letterari. Ma vediamo meglio nello spe
cifico quali sono stati gli aspetti trattati e le conclusioni raggiunte.

Nella relazione di apertura GIUSEPPE GALASSO ha insistito sul fat
to che una "eclisse" del regno svevo fosse già in atto dagli ultimi
anni del governo di Federico, quando tra città, nobiltà feudale ed
enti ecclesiastici si erano accentuate quelle spinte autonomiste e di

autogoverno che in realtà non avevano mai abbandonato il regno
del puer Apuliae e che, con ricorrenza endemica, esplodevano in

accese rivolte. Ma se lo Svevo, grazie ad una spiccata personalità
ed a indubbie doti politiche, era riuscito in qualche modo a tenere la

situazione sostanzialmente sotto controllo, fu dopo la sua morte che

certe mancanze del sistema regio emersero più marcatamente. Sin

tomatico di questa situazione fu il fatto che Corrado IV, già subito

dopo la morte del padre, sentisse l'improcrastinabile esigenza di

accorrere personalmente nei territori del Sud Italia proprio perché
consapevole delle difficoltà di tenuta della discendenza sveva nel

Regno. Ma, nonostante questo, il giudizio sugli ultimi Svevi che

Galasso viene ad esprimere è tutto sommato positivo, in quanto l'im

pianto organizzativo della Corona dimostra, bene o male, continuità
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rispetto ai tempi dello stesso Federico e, se di una vera e propria
cesura si deve parlare, bisogna aspettare i drammatici fatti dei Ve

spri Siciliani.
JOSEF RIEDMANN nel suo contributo ha affrontato più specificata

mente la figura di Corrado IV dal punto di vista politico. Anche

grazie ad una serie di documenti inediti recentemente scoperti nel
ms. 400 della Biblioteca dell'Università di Innsbruck, e che sono

stati dettagliatamente descritti nei loro contenuti, egli ha proposto
nuove riflessioni e spunti interpretativi su questo sovrano. Ciò che

emerge porta sostanzialmente ad una rilettura in positivo dell' ope
rato di Corrado ponendo l'accento sugli elementi di continuità ri

spetto alla politica del padre.
Tracciare le caratteristiche della figura di leader di Manfredi è

stato il compito affidato alla relazione di WALTER KOLLER, che, rifa
cendosi alle fonti narrative (ed in particolare alle cronache di Saba

Malaspina e del così detto Jamsilla), ha posto in evidenza come

l'affermazione del figlio prediletto di Federico sia stata dovuta al
suo impegno nel soddisfare gli interessi dei sudditi e nel porsi in
buoni rapporti con loro tramite una politica conciliante e fatta di
concessioni in cambio di "consenso" e di "accettazione". In termini
che verrebbe da definire bioniani, il segreto della sua riuscita fu

dovuto, per Koller, al fatto che egli incarnò quelle specifiche carat

teristiche che i sudditi richiedevano ad un principe; caratteristiche
che non gli impedirono, però, di cadere nel momento in cui, venuta

progressivamente meno la fiducia nelle sue capacità di governo e

nelle sue doti militari, subì la conseguente perdita diconsenso.
COSIMO DAMIANO FONSECA, spostando l'attenzione sul papato e sulle

istituzioni ecclesiastiche, ha insistito, invece, sulla forte cesura che

per il Regno costituì la morte di Federico II. Facendo valere i diritti
feudali della Chiesa sulla corona di Sicilia, già Innocenzo IV, seguito
poi dai suoi successori, da una parte si impegnò nella ricerca di un

erede assolutamente estraneo alla dinastia sveva e dall' altra abrogò
tutte le precedenti disposizioni federiciane in materia di elezioni
vescovili e gestione delle chiese, portando così il papato ad una so

stanziale riaffermazione dei diritti ecclesiastici all'interno del Regno.
L'ordinamento giuridico è stato l'oggetto dell'indagine di ORTENSIO

ZECCHINO. Egli, anche sulla base delle norme emanate da Corrado
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IV, nel 1251, nelle assise di Foggia, ha riflettuto sul fatto che, se una

certa dimensione "feudale" era già presente nel corpus giuridico di
Federico II, in realtà fu proprio con i suoi successori che tale pecu
liarità si accentuò. Fu così che, con la riaffermazione delle rinvigo
rite consuetudini locali e con la concessione di privilegi a città e

signori feudali, nel tentativo di attenuare le loro spinte centrifughe,
si consumò l'eclisse dello "stato" normanno-svevo.

JEAN-MARIE MARTIN, nell'analizzare l'amministrazione del Re

gno ed i conseguenti rapporti tra corona da una parte e feudalità e

città dall'altra, ha posto l'accento sul passaggio da un'organizzazio
ne statuale di tipo "burocratico" ad una di tipo "feudale". Lo storico

francese, infatti, ha spiegato come, per contrastare una situazione
di crescente anarchia, Manfredi fosse costretto a concedere al

l'aristocrazia, soprattutto quella legata alla sua famiglia, una sem

pre maggiore partecipazione nella gestione del potere, giungendo
finanche ad una vera e propria "privatizzazione" dei feudi a discapi
to dell'autorità della Corona.

FRANCESCO VIOLANTE si è chiesto se durante il governo degli ul
timi Svevi possono essere ravvisate cesure nelle modalità di condu
zione delle terre del regno di Sicilia. La conclusione a cui è giunto è
che le campagne «non sembrarono affatto accorgersi della morte di
Federico». Infatti egli, muovendo da più generali considerazioni di
carattere metodologico, ha spiegato come i cambiamenti e le varia
zioni nel mondo agrario del sud Italia si svilupparono secondo un

arco cronologico ben più lungo dei 18 anni del regno svevo post
federiciano, manifestando così una certa autonomia e specificità
rispetto ai percorsi della politica.

KRISTJAN TOOMASPOEG si è concentrato, invece, sull'amministra

zione ed il sistema fiscale di età post-federiciana, che tradizional

mente hanno subìto un'interpretazione negativa. In realtà egli, no

nostante abbia ammesso una certa perdita di autonomia della Coro

na in favore delle città e dei feudatari, ha insistito, al contrario, sulle

continuità rispetto all'epoca precedente minimizzando le cesure e

rileggendo positivamente l'operato di Corrado IV e di Manfredi.

Anzi, il sistema burocratico, amministrativo e fiscale del regno di

Sicilia non sembrò subire drastici cambiamenti anche se ci furono

interventi di assestamento e di riforma più o meno incisivi.
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PAOLO GRILLO si è dedicato all'organizzazione militare adottata
da re Manfredi facendo ricorso, in mancanza di fonti amministrati

ve, alle cronache che, però, sono in gran parte posteriori ed esterne

al Regno. Anche in questo ambito si oscillò tra continuità e cambia
menti rispetto ai tempi di Federico (si pensi ad esempio a un'accre
sciuta professionalizzazione dell'esercito tramite l'uso di mercena

ri) ma il relatore ha insistito soprattutto sulla circostanza che le ca

pacità strategiche di Manfredi furono, nella realtà, decisamente in
feriori rispetto a quanto comunemente affermato dalla storiografia:
non la sfortuna o il tradimento portarono alla sconfitta di Benevento
ma una tattica militare assolutamente mal ponderata.

Delle fonti letterarie si è occupato FULVIO DELLE DONNE, denun
ciandone però la scarsezza e dichiarando il bisogno di nuove edizio
ni ed interpretazioni. Con il solo Manfredi è possibile trovare mate

riale sufficiente in quanto questi favorì la cultura ponendo attenzio
ne soprattutto al sapere filosofico e scientifico, anzi attribuendo pro
prio alla sapienza quella stessa funzione di instrumentum regni che
Federico II aveva assegnato alla legge ed alla giustizia. Comunque,
passando filologicamente in rassegna le varie opere, la conclusione
cui lo studioso giunge è che, nonostante innegabili differenze, il trat

to distintivo della produzione culturale degli ultimi Svevi sembrereb
be la continuità rispetto all'età federiciana. Particolarmente inte
ressanti sono state inoltre le sue considerazioni riguardo alla nota

cronaca del così detto Jamsilla, che non risalirebbe al periodo di
Manfredi ma sarebbe stata compilata nella Sicilia del Vespro come

mezzo di legittimazione dell'acquisizione del potere da parte della
dinastia aragonese.

PASQUALE CORDASCO ha organizzato il suo contributo sulle fonti
documentarie in due parti, anch' egli lamentandone la scarsezza e la
necessità di ulteriori studi ed edizioni. All'inizio ha esaminato gli atti
di natura pubblica dei sovrani evidenziandone, pur nelle piccole pos
sibili specificità, la continuità nelle tecniche di redazione, negli ele
menti estrinseci e nel formulario adottati rispetto alla tradizione già
normanna e poi federiciana. Successivamente si è chiesto se even

tuali elementi di discontinuità potessero essere invece presenti negli
atti privati dei notai del sud Italia, segnalando che, in tal caso, sa

rebbe comunque assai difficile poterne verificare l'effettivo condi-
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zionamento da parte della Corona. Ed è proprio qui che dalla metà
del XIII secolo e nei successivi anni del dominio angioino, con la
formazione di un più cosciente ceto notarile, si riscontrano i mag

giori cambiamenti.
La relazione di LUCINIA SPECIALE è stata dedicata agli aspetti

storico-artistici e, nello specifico, alla produzione dei codici miniati
di età manfrediana, ma anche in questo caso dovendo fare i conti
con una certa carenza di documentazione. Particolare attenzione è
stata riservata alle raffigurazioni dei sovrani svevi all'interno di queste
opere e sicuramente stimolanti sono state le nuove identificazioni

proposte: soprattutto quelle relative al codice vaticano del De arte

venandi cum avibus . Nei due sovrani posti nel foglio 1 v di que
st'ultimo, non copia di un originale federiciano ma presumibilmente
produzione prettamente manfrediana, sarebbero da vedere due

raffigurazioni proprio del figlio di Federico.

Proseguendo l'indagine delle fonti di carattere artistico LUISA

DEROSA, nonostante le pochissime opere da legare con sicurezza
alla figura di Manfredi, si è chiesta come questi si ponesse rispetto
all'esperienza federiciana e se sia possibile parlare di una vera e

propria arte manfrediana. La conclusione cui è giunta è che innega
bili furono le continuità (motivate anche da intenti di carattere

prettamente politico) sebbene non mancarono specifiche peculiari
tà, come ad esempio le personali scelte in materia di linguaggio
iconografico adottate in certe opere. Suggestive infine anche alcu
ne nuove ipotesi, come quella di legare ad una committenza
manfrediana il famoso busto di Barletta in cui si è spesso visto un

ritratto dell 'imperatore svevo.

PASQUALE FAVIA, il primo archeologo a intervenire alle giornate
normanno-sveve, ha tentato di individuare eventuali cesure nel pa
trimonio insediativo ed architettonico del Regno nel passaggio tra

Federico II ed i suoi eredi, pur sottolineando che un arco cronologi
co così ristretto mal si presta ad un'indagine di tipo archeologico.
Mentre in Sicilia sembrerebbe registrarsi una contrazione insediativa
con l'abbandono di alcuni "siti d'altura", nel territorio appulo-Iucano
la situazione appare diversa e, nonostante alcune cadute, la conti

nuità risulterebbe il tratto distintivo di tutto il regno normanno-svevo

(la mancanza di scavi per l'area della Campania non permette con-
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siderazioni al riguardo). Dunque, l'avvicendarsi sul trono degli ulti

mi Hohenstaufen non causò, nella sostanza, reali fratture ed una

vera e propria eclissi fu percepibile solamente sul finire del XIII

secolo. Anche spostando l'attenzione, nella seconda parte dell'in

tervento, sugli insediamenti più strettamente legati alla corona, come

i castelli e le domus regiae, l'impressione che se ne ricava è anco

ra una volta che, nella gestione di questi siti, ci fu una certa conti

nuità nel passaggio dall'età federiciana a quella manfrediana.
Infine FRANCESCO TATEO, da storico della letteratura, ha accom

pagnato l'uditorio lungo un percorso che, attraverso la memoria di
Federico II e degli ultimi Svevi, è andato dal Medioevo al Rinasci
mento fino, in parte, al Sette ed Ottocento. Partendo dall'attenzione

posta da Dante nei loro confronti, ha notato come con il Petrarca e

la prima età rinascimentale l'interesse per Federico sia venuto meno

(perfino nella Napoli del Quattro e Cinquecento) e che solo succes

sivamente lo Svevo sia tornato ad essere considerato come un mo

dello per i letterati italiani, facendo così rinascere la curiosità nei
suoi confronti e dando origine a quello che può essere definito il
"mito" federiciano.

Concludendo, alcune brevi considerazioni generali. Certamente
all'interno dell' incontro poco spazio ha ricevuto la figura di Corradino
ma va riconosciuto che scarso è il numero delle fonti che disponia
mo su di lui e che, inoltre, a parte fascinazioni di tipo emotivo ed

ideologico, la sua reale incidenza dal punto di vista politico ed istituzio
nale nel Regno fu assai limitata. Oltre a questo è forse mancato -

come è stato già notato in sede di discussione e nella conclusione di
HUBERT HOUBEN - un contributo sulla politica estera degli ultimi

Hohenstaufen, in considerazione, ad esempio, dell' influenza che
Manfredi ebbe nelle vicende dell'Italia del centro e del nord. Stessa
cosa si potrebbe dire, un po' più in generale, anche nei confronti
della sua azione nel Mediterraneo e più specificatamente nell'Adria
tico. Ma a parte ciò resta comunque l'importanza di un convegno
che ha gettato nuova luce sui diciotto anni che segnarono il tramon

to dell' esperienza sveva nel sud Italia. Certamente permangono
ancora difficoltà nel capire un periodo costantemente oscillante tra

continuità e cambiamenti, nonché nel pervenire ad una più precisa
definizione delle figure di sovrani (come Corrado IV e Manfredi)
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per i quali disponiamo di una documentazione piuttosto scarsa e non

univocamente interpretabile. Tuttavia, merito delle Giornate di studi
è stato quello di portare nuove suggestioni e spunti interpretativi -

sicuramente, in alcuni casi, ancora da verificare e approfondire -

sulla complessità di un periodo storico troppo spesso sbrigativamente
e semplicisticamente rappresentato come un'epoca di crisi.

MIRKO VAGNONI
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F. DANDOLO-G. SABATINI, Lo Stato feudale dei Carafa di Maddaloni.
Genesi e amministrazione di un ducato nel Regno di Napoli (secc. XV

XVIII), Napoli, Giannini Editore, 2009.

Il volume si compone di due parti: una prima, curata da Francesco

Dandolo, costruita sulle fonti dell'Archivio dei Carafa di Maddaloni e di
Colubrano (composto da 17 faldoni), una seconda composta da Gaetano

Sabatini, che ha utilizzato i Relevi dello Stato feudale, redatti dalla Camera
della Sommaria, dal Cinquecento al Settecento.

Dallo studio emergono, all'interno della vasta produzione storiografica,
diversi punti originali che arricchiscono le conoscenze in merito alle stra

tegie familiari e patrimoniali dei grandi lignaggi della feudalità del Regno di

Napoli.
Allontanandosi da un approccio troppo calato nei modelli teorici, gli

A. hanno preferito, nella ricostruzione delle vicende della famiglia, seguire
una strada empirica che ha approfondito soprattutto tre punti: il legame tra

il ramo dei Carafa di Maddaloni ed il potente lignaggio vastamente ramifi
cato nella capitale e nelle principali province del Regno; l'intreccio tra le

strategie familiari ed il profilo "militare", che caratterizzerà i Carafa di
Maddaloni per tutta l'età moderna; la composizione del patrimonio, della
rendita feudale e dei consumi, utilizzati come indicatori privilegiati per

periodizzare le strategie di questa grande famiglia dell'aristocrazia napole
tana.

I diversi rami dei Carafa, nella prima metà del Cinquecento, sono

compattamente antispagnoli. Cesare Carafa, del ramo dei futuri principi di

Maddaloni, condannato al carcere a vita, si schiera, come fedelissimo del

principe Ferrante Sanseverino, su posizioni filofrancesi, decisamente an

tagoniste al Toledo. Una militanza filofrancese generalizzata, tanto che la

storiografia ha parlato di una vera e propria guerra carafesca svoltasi tra

Regno di Napoli e Stato della Chiesa, subentrata con l'elezione a pontefice
di Paolo IV Carafa. L'ascesa al soglio pontificio di Paolo IV rappresenta il
momento della massima potenza della famiglia, il risultato di una attenta

politica giocata soprattutto tra Napoli e Roma. La recente storiografia ha

rilevato l'influenza raggiunta nella corte pontificia da alcuni cardinali del

lignaggio. Strategie che tendono ad associare la diffusione del culto di

alcuni importanti santi, come S. Gennaro e S. Tommaso d'Aquino, alla

famiglia Carafa. A Napoli, i Carafa scelgono, in merito al secondo culto, la

chiesa di S. Domenico Maggiore - nella cui cappella erigono il proprio
sepolcro -, proprio là dove è custodito quel Crocefisso che, secondo la

tradizione, avrebbe parlato a S. Tommaso. Nella Città Santa, invece, il culto
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di S. Tommaso è indirizzato dai Carafa verso la chiesa dedicata a S. Maria

sopra Minerva.

Poi, dagli ultimi decenni del Cinquecento, inizia lentamente il riallinea

mento dei diversi rami dei Carafa su posizioni filospagnole. Premiato so

prattutto il ramo di Maddaloni, che non aveva mai rotto definitivamente
con la Spagna.

Questa periodizzazione è importante per inquadrare meglio il secondo

problema affrontato dagli autori: l'ascesa dei Carafa di Maddaloni, nella

seconda metà del Cinquecento, è concomitante sia alla crisi che investe la
solidarietà con gli altri rami del lignaggio, sia alla fedeltà, di questa e di

altre famiglie del baronaggio, alla Spagna. I sovrani asburgici sono inte
ressati soprattutto alle vocazioni militari della famiglia. Vocazioni di lungo
periodo che hanno fruttato ad Alfonso Carafa, con l'investitura di Ferran
te d'Aragona nel 1465, il contado di Maddaloni e la baronia di Formicola.
Tale identità familiare rimane intatta con i successori: Diomede partecipa
alla guerra di Siena, al servizio di Carlo V, e Marzio, come capitano degli
uomini d'arme e della cavalleria del Regno, è impegnato in più episodi della

guerra dei Trent'anni (acquisisce, in seguito al matrimonio con Maria di

Capua, figlia del principe di Conca e di Giovanna Pacheco y Zuniga, il

maggiorascato dei Zuniga in Spagna).
La figura di maggior rilievo è Diomede Pacecco Carafa, meglio noto

nella letteratura come il prototipo del barone che angaria i propri vassalii,
che pratica veri atti di terrorismo aristocratico e che cerca di uccidere
Masaniello. Durante la guerra dei Trent' anni Diomede arma diverse com

pagnie reclutate nei propri feudi ed ha un ruolo chiave nella repressione
filospagnola durante la rivolta di Masaniello. Successivamente Marzio
Carafa assume una funzione di primo piano durante la repressione della
rivolta di Messina ed il fratello Marino Carafa è al servizio degli Asburgo
in Catalogna ed a Milano (ricompensato prima con l'onorificenza del Toson

d'oro e poi di Grande di Spagna). Una carriera diplomatico-militare che,
come è stato sottolineato dal Dandolo, prosegue con i nipoti Marzio e

Lelio, i quali svolgono importanti incarichi alle corti di Spagna ed Austria,
dopo la frattura provocata dalla guerra di successione spagnola ed il pas
saggio del Regno alla casa d'Austria.

In linea con quelle attuate dagli altri esponenti della nobiltà del Regno
di Napoli risultano anche - come ha rilevato Delille -le strategie familiari
dei Carafa. In previsione dell' estinzione del ceppo principale della fami

glia, nasce anche un ramo collaterale, che cade sul cognato appartenente
ai Carafa di Stigliano, il quale diventa marchese d'Arienzo. Si perfeziona il
sistema di trasmissione dei beni con un fedecommesso che risulterà di
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particolare efficienza in seguito all'estinzione del ramo principale dei Carafa.

Così, la titolarità del feudo - dopo un periodo di sequestro - passerà ad un

nipote di Diomede, Marzio Carafa.
Anche se la signoria feudale dei duchi di Maddaloni è meno consi

stente rispetto agli altri complessi dei rami dei Carafa, la sua collocazione

gioca un ruolo di primo piano nella geografia politica del Regno.
La localizzazione dello Stato dei Carafa e i suoi consistenti introiti

sono gli elementi che permettono il mantenimento dell'indotto militare.

Questo punto ci porta al terzo problema affrontato dagli autori: la consi
stenza del patrimonio e la fluttuazione della rendita feudale.

Sabatini ha utilizzato, come indicatore privilegiato per esaminare il

complesso feudale e le strategie perseguite dai Carafa, il rapporto tra

tipologia, localizzazione dei feudi e strategie patrimoniali della famiglia
feudale.

Per questa ricostruzione è importante la geografia feudale, in quanto il

patrimonio dei Carafa si è formato nel tempo: prima l'acquisizione, accanto

allo Stato di Maddaloni, di altri complessi feudali; poi la contea di Cerreto,
Arienzo; in seguito, per compensare la perdita territoriale seguita alla ces

sione della baronia di Formicola - ma anche con la finalità di dare continui
tà territoriale ai possessi feudali contigui - l'acquisto di Pontelandolfo,
Guardia Sanframondi, negli anni Venti del Seicento, dei feudi di Pietraroia,
S. Lupo e S. Lorenzo Maggiore, collocati tra Caserta e Benevento. L'am

pliamento della signoria feudale continua nel tempo con l'acquisizione nel
1703 di S. Agata dei Goti e nel 1765 di altri importanti casali. Per Sabatini le

strategie dei Carafa di Maddaloni seguono una logica ben precisa: non

potendo acquisire altri complessi feudali verso Sud per la presenza di Na

poli (e delle potenti città regie di Capua ed Aversa) consolidano i loro

possessi verso Nord, al di qua e al di là del Calore, a nord tra Caserta e

Benevento. Emerge un quadro non univoco che caratterizza la formazione
della rendita feudale. Cespiti agricoli scaturiscono dai complessi di Mad
daloni ed Arienzo, mentre Cerreto, Guardia Sanframondi, Limata, Pontelan

dolfo e S. Lupo sono connotati prevalentemente dalla produzione molitorio
manifatturiera. Nel primo caso, i maggiori gettiti sono forniti dalla produ
zione delle masserie, mentre negli altri complessi feudali i.proventi sono

dovuti semplicemente ad una agricoltura estensiva o all'allevamento. Nel

secondo caso, è periodizzante la crisi del Seicento. Molti mulini sono nati

come gualchiere feudali e sono stati penalizzati dalla contrazione demo

grafica causata dalla peste del 1656 - che provoca anche una riduzione

della domanda di prodotti lanieri - e poi dalla catastrofe del terremoto del

1688. Poi la ripresa del settore, agli inizi del Settecento, che si interrompe di
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nuovo con il crollo dell'esportazione dei prodotti lanieri di Cerreto e delle
altre comunità limitrofe alla metà degli anni Venti del Settecento con il

subentrare di una politica protezionistica da parte dello Stato della Chiesa.
Anche il comparto giurisdizionale dipende direttamente dal numero

dei cittadini e dalla localizzazione dei feudi. In questo modo, per i comples
si maggiormente proiettati verso Terra di Lavoro, dove i vassalli non sono

più sottoposti a diritti di prestazioni angariche, i gettiti feudali provengo
no dall'esercizio della giustizia, dalla mastrodattia, dalla portolania e zecca

(in genere affittate alle università), dai diritti di passo, dalle gabelle delle
merci in entrata ed uscita, dalle rendite delle taverne e dello scannaggio,
dall'attività molitoria (a sottolineare i flussi commerciali presenti nell '

area).
Da un esame comparato dei diversi re/evi, Sabatini individua tre ele

menti che influenzano la rendita feudale nel lungo periodo: nella grande
congiuntura seicentesca, di fronte ad un crollo complessivo della rendita,
tengono molto di più i gettiti provenienti dalle giurisdizioni che non quelli
agricoli o molitori-manifatturieri; all'opposto, con la ripresa settecentesca,
di fronte ad una stabilità del gettito giurisdizionale, aumentano soprattut
to i proventi agricoli e quelli dei mulini. Il secondo elemento è costituito
dal fatto che il filo rosso che guida la produzione dei Carafa è soprattutto
quella dei cereali. Lo Stato di Maddaloni è una porta d'ingresso verso

Napoli; il grano prodotto nelle masserie dei feudi di Terra di Lavoro o nei
feudi proiettati verso Benevento - flussi che intercettano anche il con

trabbando di graminacee proveniente dai territori pontifici o dalla Puglia -

è una grande risorsa, economica e politica, che questa famiglia fa pesare
all'interno della capitale.

Il terzo elemento di punta è, come si è visto, la rendita che scaturisce
dall'indotto protoindustriale messo in piedi dai Carafa a Cerreto ed in altre
comunità.

Il volume, per l'originalità delle interpretazioni affrontate e per i pro
blemi che pone alla ricerca storica, rappresenta uno dei più importanti
studi sulla feudalità del Regno di Napoli.

Le riflessioni formulate da Dandolo sul ruolo militare dei Carafa di
Maddaloni - che non risulta essere una specificità solo di quella famiglia
- ci portano a rivedere ed ampliare la concettualizzazione in merito al siste
ma di integrazione messo in piedi dalla Spagna nei confronti della nobiltà
dei reinos spagnoli e dei principati semindipendenti italiani. Non solo

mercedi, prebende e mercati degli onori in cambio di catene di fedeltà. Le

principali famiglie della grande nobiltà napoletana - come i Carafa di
Maddaloni - sono coinvolte direttamente come capitani imperiali. Arruola

no, fra Cinquecento e buona parte del Seicento, reparti militari che affian-
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cano l'esercito spagnolo nei principali conflitti bellici. Sono tutti lignaggi,
come emerge da recenti studi, in possesso di grandi Stati feudali e con un

consistente numero di vassalli; comunità di vassalli che sono utilizzate

specificamente per il reclutamento di reparti militari. Il discorso si sposta
così sulle forme e sul funzionamento dell'indotto di reclutamento, sui rap
porti di patronage che questi signori feudali intrattengono con le loro
comunità feudali, sul costo dell' arruolamento che ricade sulla feudalità. Il
reclutamento nelle comunità vassalle, effettuato attraverso il ricorso a nuove

ed inedite forme di "faida", prevede l'esercizio di un largo sistema di

patronage. Patronage che si sostanzia attraverso la concessione di un

cumulo di grazie, rivolte soprattutto alle comunità di Maddaloni ed Arienzo,
l'ampiezza delle giurisdizioni, l'utilizzazione della giustizia, il monopolio su

tutto quello che è beneficenza ed assistenza. Questo sistema di patronage
è stato esaminato dagli A. attraverso uno dei più preziosi documenti del
l'Archivio feudale: una refuta, di Marzio Carafa, che illustra il rapporto
privilegiato che i blasonati intrattengono ab origine con alcune comunità
dello Stato feudale.

Sarebbe anacronistico considerare i Carafa di Maddaloni come espres
sione di una feudalità di provincia. La famiglia è stata sempre proiettata
verso la capitale. A Napoli i Carafa finanziano grandi complessi ecclesia

stici, costruiscono il palazzo di S. Maria della Stella, acquisiscono una villa
a Posillipo e successivamente, dopo la rivolta del 1647 (con l'incendio del

proprio palazzo), comprano e ristrutturano il palazzo d'Avalos in via Toledo.
Il caso dei Carafa di Maddaloni si può ritenere paradigmatico per le

grandi famiglie dell'aristocrazia napoletana. I blasonati fanno pesare la

localizzazione, l'indotto militare ed economico dei propri feudi, posti quasi
alle porte di Napoli, sulla vita politica della capitale. Allo stato attuale della

ricerca bisogna porsi il problema di quando cessi la politica di patronage
portata avanti da questo grande baronaggio nei confronti delle comunità

vassalle e come il costo del mantenimento di questo sistema abbia inciso

sull' indebitamento complessivo della grande feudalità.

Importante quest'ultimo punto: il costo dell'apparato "tutorio" messo

in piedi dal grande baronaggio nei confronti delle comunità degli Stati
feudali. Da un punto di vista esclusivamente economico - nelle comunità

del Regno di Napoli dove si svolge il reclutamento militare - non solo gli
esiti, nei bilanci feudali, superano gli introiti, ma il costo del mantenimento

del sistema di patronage diventa una delle principali cause dell'indebi

tamento complessivo delle grandi famiglie aristocratiche. Certo bisogna
prestare attenzione alle strategie messe in piedi dal grande baronaggio per

reperire le somme di denaro necessarie all'arruolamento delle formazioni
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militari. Una risposta, ad esempio, è fornita dai Carafa di Maddaloni. Que
sti blasonati seguono politiche molto rigide nei confronti delle comunità
che non rientrano direttamente nelle loro strategie di patronage. Così
Diomede Carafa, prima e dopo la rivolta di Masaniello, mentre continua ad

elargire concessioni verso Maddaloni ed Arienzo, angaria ed estorce enor

mi somme di denaro ai mercanti di lana di Cerreto, compiendo anche atti di
vero e proprio terrorismo aristocratico.

Per il Cinque-Seicento, nonostante il quadro variegato dei rapporti
che il baronaggio ha instaurato con i propri vassalli periferici, emerge,
come per i Carafa, un rapporto socio-politico basato sull'oeconomica. Tutte
le fonti richiamano la metafora del «governo della casa», del barone nella
funzione di «padre-padrone». Come anche viene indicata una famiglia uni
ca che comprende, allo stesso modo, università e feudo. I linguaggi politi
ci che emergono dalle fonti sono precisi: nel «governo della casa» il baro
ne è il primo cittadino; la sua dimora - vero segno del dominio - sovrasta,
così come l'autorità del pater familias, lo spazio fisico e la stessa forma
urbis dei centri.

Il declino delle principali funzioni militari della grande aristocrazia del

Regno determina, ben presto, la crisi di quell' apparato tutorio messo in

piedi dal baronaggio e altera la precedente visione di fedeltà fra baronaggio
e comunità vassalle.

GIUSEPPE CIRILLO
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P. MAINONI (a cura di), «Con animo virile». Donne e potere nel Mez

zogiorno medievale (secoli XI-XV), Roma, Viella Libreria editrice, 2010,
(collana I libri di Viella, 104).

L'evoluzione degli studi di "storia delle donne", soprattutto con riguar
do alla lunga età medievale, sembra indirizzata sempre più all'abbandono
delle generalizzazioni, delle sintesi per casi esemplari (che spesso si sono

rivelati singolari), a tutto favore di una ricerca più analitica, puntuale e pre
cisa, condotta secondo buon metodo storico sulla base dell' accurato esame

delle più varie fonti, anche non scritte, e sulla loro "contestualizzazione".
Nella declinazione della "storia delle donne" in sottocategorie pur sem

pre piuttosto ampie ("donne e religione", "donne ed economia" etc.), par
ticolare fortuna ha riscosso quella che si riferisce alle "donne e potere",
forse anche perché, ancora oggi, l'accesso delle donne ai gradi più alti del

potere formale e istituzionale sembrerebbe, per certi versi, ostacolato ad
dirittura quasi più che nel Medioevo, come se nessun "progresso" si fos
se compiuto.

Proprio alle donne e potere in Italia meridionale è stato dedicato, il 29

settembre del 2008, un convegno di studi presso la Facoltà di Lettere e

Filosofia dell 'Università degli Studi di Bari, i cui atti sono stati pubblicati
da Viella Libreria editrice nel maneggevole volume che qui brevemente si
commenta.

L'area geo-politica dell'Italia meridionale, come ha ben posto in rilievo
la curatrice Patrizia Mainoni, presenta alcune particolarità che certamente

ne rendono interessante lo studio nella prospettiva appena indicata. Tra

queste peculiarità vi è quella della presenza storica di un regnum autono

mo e di lunga durata, dall'età normanna a quella aragonese, ai cui vertici, e

dunque al sommo grado del potere formale, istituzionale e sacrale, si sono

trovate anche delle sovrane, come Costanza d'Altavilla, Giovanna I d'Angiò
e Giovanna II d'Angiò-Durazzo.

Il primo saggio è quello dedicato da Maria Teresa Guerra Medici, alle

Donne, famiglia e potere che funge quasi da introduzione generale alla
tematica delle "donne e potere", intendendosi qui per potere quello istitu
zionale e formale, e ponendosi conseguentemente a frutto soprattutto le

fonti normative e la dottrina giuridica sui temi della "sovranità" femminile,
della collaborazione coniugale, della "moglie del sovrano", della consors

regni, del potere materno tra tutela e reggenza, ma anche della successio

ne femminile nei feudi.

Carmelina Urso, nella sua relazione dedicata ad Adelaide «del Vasto»,
callida mater e malika di Sicilia e Calabria, illustra le vicende della "reg-
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genza" della contessa Adelaide degli Aleramici, moglie di Ruggero I, alla

morte di quest'ultimo. Un evento eccezionale ma particolarmente frequen
te, quale la morte del marito, proietta la contessa al centro dell'amministra
zione della contea. Adelaide non rinuncia certamente a operare, nel segno

peraltro della sostanziale continuità con il governo di Ruggero I, tranne che

per l'ovvio "ripiegamento" interno sulla Calabria e la Sicilia, poiché il suo

compito principale era quello della conservazione del potere non certamen

te quello dell' espansione. Adelaide riesce così, non senza incontrare note

voli difficoltà, ad assicurare la successione e la continuità del governo
comitale. L'assunzione del potere da parte del figlio Ruggero n nel 1112

segna la fine della "reggenza" ma non dell'impegno politico della contessa,
che, ancora una volta tramite lo strumento matrimoniale, questa volta grazie
alle sue nozze con re Baldovino di Gerusalemme, cerca, senza però conse

guire il risultato, di assicurare al figlio Ruggero n l'acquisizione di domini in

Terra Santa, riservandogli la successione a quel trono nel caso in cui dal
l'unione con Baldovino non fossero nati discendenti.

La figlia del re di Francia e il principe normanno. Il matrimonio di
Costanza e Boemondo d'Altavilla (1106) è il titolo della relazione di Nico
la Lorenzo Barile, in realtà più ampiamente dedicata alle intricate vicende
di Sichelgaita di Salerno, seconda moglie di Roberto il Guiscardo, al con

flitto tra Ruggero Borsa, primo nato da questo matrimonio, e Boemondo,
figlio nato dalla precedente unione matrimoniale dello stesso Guiscardo,
che sposò Costanza di Francia, e, infine, alla "reggenza" di quest'ultima
per Boemondo n. Sichelgaita, in particolare, riesce in concreto a ricavare

per sé un potere diretto che non discende però, come si verificava fre

quentemente, dalla tutela del figlio, che infatti non era più minorenne, e

che le consente di utilizzare il titolo di dux, da intendersi peraltro in manie
ra neutra, in una condizione molto prossima a quella di una consors regni.
Le vicende di Sichelgaita e di Costanza offrono infine all'Autore l'occasio
ne per ripercorrere le tappe della riflessione teologico-canonistica sull' in
cesto e sul matrimonio tra consanguinei, evento ricorrente tra i membri
delle principali case regnanti e signorili, che, in conseguenza della
"sacramentalizzazione" del matrimonio stesso, divenne poi pretesto per
l'intervento diretto della Chiesa nella politica di regni e potentati europei,
attraverso appunto l'accorta concessione delle dispense matrimoniali. Il

saggio si conclude con la ricostruzione del dibattito storiografico sulla

figura della consors regni, termine ritenuto da alcuni espressione meramente

aulica e retorica priva di contenuti istituzionali, ma in realtà, in molti casi,
titolo effettivamente indicativo della partecipazione della consorte al re

gno o al governo.
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Caterina Lavarra nella sua relazione sul Potere monastico femminile
nel Mezzogiorno normanno: la badessa Betlemme, muovendo da un'ac
curata analisi dell 'universo femminile nel Chronicon di Falcone

Beneventano, si sofferma sull 'unica figura più precisamente delineata che
è quella della monaca Betlemme (t prima del 1188), figlia del conte Gerardo
di Greci, che fu poi badessa del cenobio beneventano di S. Maria di Porta
Somma per quasi sessant' anni. Sulla base del referto del Chronicon e

della documentazione monasteriale superstite si delinea l'attività della

badessa, tutta rivolta alla tutela dell'autonomia del cenobio e al rafforza
mento del patrimonio monasteriale. L'Autrice, in più di un caso, accenna al
badessato di Betlemme come a un vero e proprio "regno", con la badessa
a fungere da sovrana di una tipica "istituzione totale" quale quella
monasteriale, che non di rado poteva anche essere particolarmente
prestigiosa e "potente", se si pensa appunto al patrimonio immobiliare,
spesso anche di natura feudale, e ai forti legami con la nobiltà locale e i

sovrani, sicché al potere interno sulle monache poteva corrispondere an

che un significativo potere esterno.

Dalle ricerche dedicate a specifiche figure femminili dotate di una pro
pria rilevanza storica si passa poi a un' analisi maggiormente seriale, ma

non per questo meno preziosa e utile, qual è quella affrontata da Patrizia
Mainoni nella sua relazione dal titolo Il potere di decidere. Testamenti

femminili pugliesi nei secoli XIII-XIV, che amplia la prospettiva di studio
a vicende di potere feudale, economico e famigliare, sulla base dell' esame

delle disposizioni di ultima volontà (ben 174 tra testamenti e donazioni

dagli inizi del secolo XIII sino alla fine del secolo XIV). Questa tipologia di
fonti documentarie, ben studiata in altri ambiti territoriali come Firenze o

Venezia, consente all'Autrice di ricostruire per l'area pugliese efficaci spa
zi di autonomia personale della donna testatrice. Le disposizioni testamen

tarie esaminate documentano e confermano anche per la Puglia il sostan

ziale ribaltamento della tradizionale tesi, sostenuta soprattutto dagli stori
ci del diritto, della radicale condizione medievale di sudditanza economica

e personale della moglie rispetto al marito, dell' esclusione della donna

dalla successione paterna, della sua qualità di mera creditrice della dote,
effettivamente fruita solo in caso di vedovanza. Per molti versi, anzi, la

condizione della donna meridionale nel basso Medioevo è più favorevole

di quella delle donne nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale, così

che la sopravvivenza di istituti più antichi quali meffio e morgincap (dona
zioni nuziali), e di forme di "tutela", come il mundium, dev'esser conside

rata funzionale proprio al mantenimento di quei margini di autonomia

patrimoniale femminile, a fronte invece di una compressione della stessa
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nell 'Italia comunale. Certamente, poi, la facoltà di disporre dei propri beni

post mortem, altresì sostanzialmente riconosciuta, è indice anche della

consapevolezza da parte delle testatrici della propria posizione sociale e

della propria autorevolezza. Non per nulla una Cerbina di Terlizzi, dettando
il suo testamento nel 1245, potrà affermare che siccome in vita era stata

signora e padrona dei suoi beni così, per il tempo successivo alla sua

morte, intendeva che quegli stessi beni fossero assegnati ad altri solo
secondo le sue volontà.

Paola Vitolo, invece, dedica un denso saggio alle Imprese artistiche e

modelli di regalità al femminile nella Napoli della prima età angioina. I

profili di Maria d'Ungheria, moglie di Carlo II, di Sancia d'Aragona Maiorca,
seconda moglie di Roberto d'Angiò, e, infine, di Giovanna I, vengono così
efficacemente tracciati grazie soprattutto all'analisi dei tre edifici monumentali

napoletani di S. Maria Donnaregina, S. Chiara e dell'Incoronata, voluti o

attivamente patrocinati dalle stesse sovrane, senza peraltro dimenticare il
ricco repertorio della scultura funeraria e della pittura. L'esame delle fonti

iconografiche inizia dalla miniatura della cosiddetta Genealogia angioina
della Bibbia di Malines, che pone l'accento in particolare sulla continuità
della successione al trono dei re della dinastia, attraverso la traditio del

potere regale dall'uno all'altro. Carlo I, Carlo II e Roberto sono tutti raffigu
rati assieme alle rispettive consorti, così che si delinea per immagini anche,
benché non fosse questa l'intenzione dell 'ideatore del programma
iconografico, la continuità di ruolo delle stesse sovrane, continuità certa

mente riscontrabile almeno nel patrocinio artistico - religioso, a fronte inve
ce di ruoli politici diversi (Maria e Sancia furono vicarie dei mariti, e Sancia
fu anche presidente del consiglio di reggenza, fino a Giovanna, sovrana a

tutti gli effetti, in mancanza di eredi maschi al trono). L'attenta analisi del

patrocinio artistico - religioso delle sovrane ha così consentito all'Autrice
di formulare ipotesi originali. In particolare, Paola Vitolo suggerisce una

rilettura dell' intero assetto dell' area presbiteriale di S. Chiara, destinata ad

accogliere i sepolcri regali, anche alla luce degli interventi "modello" voluti
da Filippo IV il Bello nella necropoli reale di St. Denis al fine di garantire una

"topografia" funeraria articolata sulla base del rapporto di prossimità all'al
tare maggiore e, soprattutto, al sepolcro di re Luigi IX. A S. Chiara, tuttavia,
è possibile cogliere anche una valorizzazione del culto e della liturgia
eucaristica cha stava particolarmente a cuore proprio a Sancia. Ancora, la
fondazione della chiesa dell'Incoronata da parte di Giovanna I, edificio cui
l'Autrice ha dedicato anche una pregevole monografia, è convincentemente
ricondotta all'esigenza di affermare la legittimazione al trono della Sovrana,
proprio nel momento in cui, dopo la morte del secondo marito, la stessa
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iniziava a governare autonomamente, riportandosi anche simbolicamente
alle origini della dinastia e al modello della Sainte-Chapelle parigina, dalla

quale proveniva appunto la reliquia della spina della corona di Cristo richie
sta espressamente da Giovanna ai cugini francesi.

A Maria d'Enghien, contessa di Lecce. Dimensione umana e vicenda

politica è dedicato il saggio di Federica Monteleone. Come in buona so

stanza alle altre mogli di re Ladislao, anche a Maria sembra del tutto nega
to quello spazio d'influenza politica che non mancò invece per Maria d'Un

gheria o Sancia o, ancora, per Margherita d'Angiò-Durazzo, tutte vicarie
dei mariti. Piuttosto, come ben documentato dall'Autrice, devono ricono
scersi alla sovrana, soprattutto dopo la morte di Ladislao e in un periodo
storico certamente difficile, indubbie capacità e grande fermezza anzitutto
nella ricostruzione, nell'incremento e nell'amministrazione del proprio pa
trimonio feudale, nonché nell' accorta politica matrimoniale per i suoi figli.
Il saggio si conclude con l'attento esame dell' attività di Maria come

legislatrice soprattutto per la contea di Lecce, e del suo interessante

epistolario latino-volgare.
Teresa Mangione ha trattato in un ampio studio dal titolo Una milane

se alla corte di Napoli. Ippolita Sforza principessa d'Aragona, delle vi
cende di Ippolita Sforza, andata in sposa ad Alfonso II d'Aragona, nel
1465. In questo caso, rispetto ai personaggi femminili oggetto dei saggi
precedenti, è possibile apprezzare l'esistenza di numerose, interessanti
fonti letterarie, quali la biografia di Ippolita redatta da Giovanni Sabadino

degli Arienti nel 1490, un trattato del frate minore Bernardino da Rende del

1488, e alcuni carmi di Giovanni Cosentino (composti tra 1486 e 1488), testi

questi che, privati delle superfetazioni encomiastiche, hanno consentito

all'Autrice di tracciare meglio la personalità di questa principessa. Oltre,
dunque, all'illustrazione delle doti fisiche, morali e culturali di Ippolita,
presentataci nel rapporto non sempre sereno con il marito, e nelle relazioni

con la famiglia reale e la corte, queste stesse fonti attestano anche il ruolo

squisitamente diplomatico della principessa nel mantenimento delle buo

ne relazioni tra il ducato di Milano e il Regno aragonese, ruolo peraltro
caratteristico delle donne di potere medievali, spesso impegnate appunto
nella mediazione, quali ambasciatrici permanenti dello stato d'origine in

quello del marito.

Il successivo saggio di Francesca M. Vaglienti dal titolo «Governare,
io donna». Isabella d'Aragona principessa delle due Italie si raccorda al

precedente trattando di Isabella d'Aragona, figlia appunto di Alfonso e di

Ippolita Sforza, che, nell'ambito del programma politico di successivo con

solidamento dei legami tra il Regno aragonese e il ducato di Milano, fu
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destinata in sposa al cugino Gian Galeazzo Maria Sforza. Isabella e il mari

to, tuttavia, conobbero ben presto le conseguenze degli intrighi dello zio

Ludovico Sforza detto il Moro, reggente del ducato, per esautorare il nipo
te che morì poi avvelenato nel 1494. Isabella si oppose come poté a queste
mire, cercando di assicurare comunque la successione al figlio Francesco,
ma senza risultato. Costretta a rientrare nel Regno d'origine, un po' come

Maria d'Enghien si impegnò attivamente nell'amministrazione dei suoi feudi

e in particolare del ducato di Bari, ottenuto nel 1500, garantendovi il pro

sperare dei commerci, delle industrie, e delle arti. La principessa riuscì
almeno ad assicurare il matrimonio della figlia Bona con Sigismondo I

Jagellone, re di Polonia, promettendo in dote il ducato di Bari e una cospi
cua somma di denaro.

Il saggio conclusivo di Elena Papagna, dedicato a Le dame napoleta
ne tra Quattro e Cinquecento. Modelli culturali e pratiche comporto
mentali, offre infine un quadro più generale della condizione delle dame
dell'alta aristocrazia napoletana tra il secolo XV e il XVI. Queste nobildonne,
a contraddire lo stereotipo della mera soggezione all'uomo, fruirono spes
so in concreto di ampi margini di potere. Si trattò infatti non di rado di
feudatarie ben consapevoli della propria condizione, abili amministratrici,
e talora vere e proprie matriarche artefici di accorte politiche matrimoniali
e patrimoniali, ma anche donne bene istruite, scrittrici e poetesse. L'Autri
ce non manca infine di esaminare i modelli di comportamento femminile
offerti dalla trattatistica coeva e in particolare dalle opere di Torquato
Tasso e di Scipione Ammirato.

I saggi appena esaminati costituiscono certamente una complessiva,
preziosa riflessione sul rapporto "donna e potere" nel Mezzogiorno me

dievale, in lungo arco di tempo e sotto diversi riguardi. C'è da augurarsi, in

conclusione, che il nodo centrale di quel rapporto, e cioè quello della
condizione e del ruolo istituzionale e "costituzionale" delle "regine re

gnanti", come in particolare di Giovanna I e di Giovanna II, possa essere

anch'esso oggetto di ricerche più meditate, che chiariscano in particolare
se ai massimi vertici del potere, e di un potere particolarmente formalizzato
e sacralizzato quale quello dei sovrani medievali, la presenza di una donna
abbia potuto o meno segnare una significativa differenza.

MARIO GAGLIONE
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A. MAMMATo (a cura di), La santa e la città: Santa Trofimena e Mino
ri. Problemi storiografici e tradizione manoscritta, Centro di Cultura e

Storia "Pompeo Troiano" - Minori, Terra del Sole edizioni, 20 l O.

Che l'importanza dei testi agiografici medievali non sia limitata al sem

plice ambito devozionale è ormai un dato acquisito: dallo studio di ognuno
di essi possono essere dedotte informazioni di tipo storico, politico, geo
grafico, linguistico; un'agiografia può dire molto sui rapporti di potere
all'interno dell'area di diffusione di quel determinato culto, così come su

gli orizzonti mentali delle comunità che, nei secoli, ne hanno fatto un pun
to di riferimento per la propria vita spirituale. In tal senso fondamentale

importanza per tutta la regione della costa d'Amalfi (ma non solo) ha as

sunto il culto della martire Trofimena, oggetto di questo puntuale e docu
mentato studio di Antonio Mammato, Bonaventura Celio e Davide Manzi,
del Centro di Cultura e Storia "Pompeo Troiano" di Minori, che ha il pregio
di aver individuato quello che ad oggi è l'unico testimone manoscritto
dell' agiografia di Trofimena, cioè un frammento dell'XI secolo in
beneventana conservato nel Tomo XXI della Biblioteca Vallicelliana di

Roma, cc. 126r-131 v, dal titolo Inventio et translatio S. Trophimae seu

Trophimenae. Infatti il testo su cui la critica ha finora esercitato i propri
strumenti d'indagine è stato sempre quello a stampa, vale a dire quello
edito dall 'Ughelli in Italia sacra nel 1659 e quello, pressocchè identico,
degli Acta Sanctorum: il codice su cui Ughelli lavorò, infatti, vergato "in

caratteri longobardi", gli fu inviato dal nobile scalese Giovanni Battista

D'Afflitto che lo trasse dall'archivio vescovile di Minori, e da allora è

andato perduto. Le differenze tra questa Inventio e la Historia inventionis

ac translationis et miracula Sanctae Trophimenae sono rilevabili spe
cialmente nell' estensione del testo, dal momento che la prima è più breve

poiché si limita alla narrazione del ritrovamento delle reliquie della martire

sulla spiaggia di Minori, alla loro traslazione nel luogo dove sorge l'attua

le basilica e al loro passaggio a Benevento (nell'839) per sottrarle a un

saccheggio longobardo.
La prima parte del volume è dedicata ad una rapida ma precisa rico

struzione degli studi sull' argomento, e specialmente al contributo di Mas

simo Oldoni, pubblicato in "Studi Medievali" nel 1971, che ha avanzato

una proposta di datazione e ha disegnato un ambiente culturale nel quale
la leggenda agiografica sarebbe nata sui quali gli autori concordano: la

stesura dell'Historia sarebbe perciò da assegnare ai primi decenni del X

secolo e a un ambiente longobardo. La storia di Trofimena conosce in

seguito grande diffusione in Italia meridionale, e a questo proposito viene
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messo in risalto il ruolo che può aver giocato l'aristocrazia amalfitana, in

specie la famiglia dei Comite Maurone, protagonista del capitolo 3 del libro
VIII dell 'Historia Normannorum di Amato di Montecassino e committente

di numerose opere agiografiche.
Di seguito gli autori affrontano i problemi posti dal Tomo XXI della

Vallicelliana: si tratta di un codice miscellaneo che conserva ventuno fram

menti, per lo più agiografie, ordinati secondo le festività del calendario

cristiano, che lo identificano quindi come un lezionario o un breviario per
uso liturgico. Il frammento dell' Inventio, in particolare, insieme ad altri

testi simili farebbe parte di un martirologio in beneventana, il che pone la

questione dei rapporti dell' opera con la produzione agiografica
beneventana. In essa, sulla scorta degli studi di Vuolo vengono individua
te tre fasi: nella prima, sotto Arechi II, Sicone e Sicardo (VIII - IX secolo), è

centrale il tema dell' esaltazione dei principi che raccolgono i corpora
sanctorum e fanno di Benevento (e di Santa Sofia) una capitale religiosa
"nazionale"; segue una fase di crisi (X secolo) e poi una ripresa nei sec.

XI-XII, un'età di recupero di temi e simboli del passato cui non sono certo

estranei i legami dell' area longobarda con le abbazie di Montecassino e

San Vincenzo al Volturno: l'Inventio va assegnata proprio a questa terza

fase. E' notevole, inoltre, il fatto che quasi tutte le agiografie che il volume
della Vallicelliana conserva (e così anche per i Tomi VIII e IX) siano pre
senti nella Biblioteca Capitolare di Benevento, con la notevole eccezione,
però, proprio dell' Inventio. Per quel che riguarda il luogo di produzione
del codice, esso va sicuramente identificato con uno scriptorium
beneventano: due note testimoniano la presenza del manoscritto a San
Vincenzo nel XIV secolo, ma non sono sufficienti a individuare nello stes

so monastero il luogo d'origine.
La terza sezione dell' opera consiste in una rapida illustrazione della

formazione della Biblioteca Vallicelliana di Roma e del suo ricchissimo fon
do manoscritto, ereditato quasi interamente dalla Congregazione dell'Ora
torio di Filippo Neri ed arricchito nel corso dei secoli da donazioni e lasciti,
cui segue uno studio dell 'uso che il più celebre dei membri della Congre
gazione, Cesare Baronio, fece dei testi conservati in Biblioteca per la ste

sura dei propri Annales Ecclesiastici e dei contributi all'edizione del 1586
del Martyrologium Romanum, per il quale il cardinale stese le Notationes,
note esplicative riferite a ogni singolo elogio contenente le "coordinate

agiografiche" del rispettivo martire: per tale lavoro Baronio si servì di fonti
di vario genere (martirologi altomedievali di Beda, Floro, Usuardo;
martirologi greci) ma soprattutto di documenti agiografici manoscritti e a

stampa che si fece inviare da ogni parte d'Italia e d'Europa, tra i quali il
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Tomo XXI, i cui testi agiografici entrarono così nel numero delle fonti del
suo immenso lavoro di ricerca erudita.

La brevità dell' Inventio ha permesso di pubblicare, al termine del

l'opera, la trascrizione del testo e, soprattutto, la sua riproduzione fotogra
fica, elemento di grande aiuto per uno studio paleografico e codicologico,
il che contribuisce a rendere la presente pubblicazione un' analisi che va

ben oltre l'ambito troppo spesso angusto degli studi locali, un contributo

imprescindibile per ogni futuro studio sul culto di Trofimena.

GIULIO AUCIELLO
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ALFREDO BUONOPANE, Manuale di epigrafia latina, Roma, Carocci,
2011.

Mi avvenne di scriverlo parecchi anni or sono:«L'epigrafia, per sua

natura, non solo impone un' applicazione attenta e minuziosa ma richiede

anche una disposizione mentale che punti sulla res, sulla ricerca e sul

l'analisi testuale del documento. Perciò mi pare di poter riconoscere so

prattutto nella particolare fortuna di cui cominciarono allora a godere que
sti studi l'apporto più evidente che il Positivismo dette all'archeologia o,

se più piace, la lezione più importante che questa apprese dal Positivismo»

(V. BRACCO, L'archeologia classica nella cultura occidentale, Roma 1979,
p.207).

Raccolta l'immensa congerie di epigrafi sparse sul suolo che fu del

l'Impero romano e superbamente organizzata e illustrata nel Corpus
berlinese, ideato e diretto dal Mommsen, venne maturando l'opportunità
sempre più avvertita di assestare il repertorio delle acquisizioni derivate,
e viepiù derivanti dalla conoscenza di nuove iscrizioni, in appositi manuali
inerenti alla nuova dottrina. Nel 1914 s'impose fra gli altri, allora giunto
alla quarta edizione, Le cours d'épigraphie latine di René Cagnat, che
ancora oggi rimane modello insuperato di chiarezza e d'illustrazione, a cui
non è estranea la genialità francese di rendere le cose limpide e comprensibili
lungo la fluidità del discorso.

Ed ecco sulla folta linea dei libri offerti alla considerazione degli studi

negli ultimi decenni il volume di Alfredo Buonopane, che ha in sé il pregio
della chiarezza e dell' ordinata progressione degli argomenti col vantaggio
d'un'accresciuta esperienza di cui si è arricchita la disciplina nei quasi
cent'anni intercorsi dalla pubblicazione del modello francese. Desta inte

resse, ad esempio, perché appare cosa nuova, il capitolo sulle banche dei
dati che la rete dei computer è venuta offrendo negli ultimi anni.

È inevitabile, oltre che augurabile, che proposte di letture e di rettifi
che possano variare e affinare le conoscenze via via che gli stessi volumi
di aggiornamento del Corpus marchino la distanza tra la prima edizione
della raccolta e la riapparizione di sue singole sezioni nei nuovi volumi.

Non v'è aspetto che questo libro, bene illustrato da nitide fotografie,
non contempli proponendo l'incasellamento nei punti giusti degli esempi
addotti dai repertori e dalle classi di monumenti contemplati. Vi si trova

anche il prospetto delle Inscriptiones Italiae, dei benemeriti volumi stam

pati dal 1931, dei quali fu anima e proselite Attilio Degrassi. Stranamente

però dall'elenco è sfuggita la citazione di due volumi - rivolti alla Lucania
e alla campana Salerno - che a tutti gli effetti fanno parte della raccolta e
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che in varia sede furono criticamente vagliati (E. Gabba in Athenaeum,
LIII , 1975, pp. 380-382 e LXI, 1983, pp. 564-565; cfr. anche Epigraphica,
XXXVI, 1974, p. 293). L'anomalia non trova altra giustificazione che in un

accidente di pura dimenticanza o distrazione. Così accade di leggere (p. 22)
un «Ausburg» invece del corretto «Augsburg», che si menziona non per
pedanteria, ma affinché risalti l'attenzione con cui ho percorso il volume,
che alla fine comprende, come d'ordinario avviene, ma qui riproposta con

spiccato e spaziato carattere, la successione secolare degli imperatori di
Roma con gli estremi di titoli e altro, inerenti a ciascuno.

Cert'è: oggi la materia, anche se incondita a prima vista, dei ritrova
menti offre l'appoggio delle delucidazioni fomite dai manuali, i quali anche
coi loro elenchi delle abbreviazioni d'uso ricorrenti sui testi originali e con

il loro scioglimento favoriscono l'intelligenza della lettura e la probabile
integrazione delle parti cadute dalla superficie una volta scolpita. E tutto

avviene secondo un aggiustamento e un lavorio di tavolino, sullo sfondo
di pubbliche biblioteche. Quale distanza coi tempi eroici in cui poteva
accadere che un giovane infiammato dall'ardore per gli antichi, come fu il

venticinquenne Gualtherus, scendesse dalla nativa Germania (correva l' an

no 1620) e imboccasse la via Annia dove qua e là alcuni testi non sfuggiro
no all'avida curiosità del suo sguardo e puntasse su quella Sicilia in cui

raggiunse, nel colmo della notte, il monte Èrice per stampare il proprio
passo sulle orme di coloro che adorarono Venere Ericina. Tempo di pionie
ri, in cui durava il nome di un Filippo Brunelleschi che aveva percorso ai
suoi tempi d'un solo fiato mezza Toscana dalla nativa Firenze per disegna
re e studiare un'arca antica esposta a Cortona. Ma la fiamma è una sola: tra

la punta avanzata di questi esempi lontani e la nostra comoda si, ma altret

tanto protesa applicazione, non v'è che un passo: l'illusione del risorgi
mento di vicende dimenticate che il nostro spirito non si stanca di riattingere
nel segno immanente della riconquista, perenne, dell 'umano.

VITTORIO BRACCO



296 Recensioni

VITTORIO CAPPELLI-ALEXANDER HECKER (a cura di), Italiani in Brasile.

Rotte migratorie e percorsi culturali, Catanzaro, Rubbettino, 2010.

Il volume raccoglie i contributi degli studiosi intervenuti al convegno
intitolato: "La presenza italiana in Brasile e la complessità di un grande
paese emergente", svoltosi il 27 gennaio 2010 presso l'Università della

Calabria. Pantaleone Sergi ha evidenziato l'importanza dei giornali colo

niali che fecero parte a pieno titolo delle istituzioni comunitarie italiane

presenti in Brasile come le società di mutuo soccorso, le scuole e le con

gregazioni religiose, volte a dare un'identità ad un gruppo privo di una

lingua unificante e di una coscienza nazionale. Con oltre 500 testate nel

1875, molte delle quali politicizzate, fu il «Fanfulla» il «vero portavoce
degli italiani in Brasile», di linea «liberale e progressista, anticlericale e

moderatamente anti-monarchica»; foglio di riferimento sia per la ricca bor

ghesia industriale e commerciale italo-brasiliana che per gli immigrati più
poveri. A Rio De Janeiro, invece, il l dicembre 1917 nacque la «Patria degli
Italiani», divenuto, poi, organo ufficiale dei fasci di combattimento in Bra

sile. Nel 1920 si stampavano a Sào Paulo 55 giornali anarchici e 343 legati
al mondo operaio e alle idee internazionaliste, ma il giornale socialista più
diffuso fu «I'Avanti!», fondato nel 1904 da Alceste De Ambris. Con la
Prima guerra mondiale, però, la colonia s'indebolì e così la sua stampa
perché i discendenti dei primi emigranti non avevano più bisogno di gior
nali in lingua italiana. Il fascismo cercò, poi, di controllarli e vi riuscì con il
«Fanfulla» che chiuse proprio nel'42 a seguito della rottura diplomatica
tra Brasile e Italia. L'influenza fascista in Brasile, però, continuò perché,
terminata la guerra, molti ex camerati vi si rifugiarono e di fatto, «Tribuna
Italiana» fu diretta fino al 1972 da Piero Pedrazza noto come «Camicia
Nera» ed il suo continuatore, Nunziato Nastri non cambiò la linea editoria
le. Anche il «Fanfulla», rinato dal maggio del 1947, si collocò sulla stessa

linea. Gli antifascisti, così, rimasero ancora isolati e penalizzati per molti
anni. Ana Lucia Duarte Lanna, invece, ha analizzato la rapida mutazione
del popolare bairro Bexiga da area agricola a quartiere fortemente
urbanizzato grazie agli immigrati italiani soprattutto meridionali. Liberdade
e Bexiga erano le periferie della città, luoghi indesiderabili e pericolosi.
Bexiga era il rifugio degli schiavi fuggiti e dei contagiati dal vaiolo (bexiga
= vescica/vaiolo) ma l'intensa lottizzazione lo trasformò in un quartiere
popolare che accolse migliaia di italiani, riempiendosi di calzolai, sarti,
falegnami, e di manifatture come cappellifici e panifici. Nel 1905 gli italiani
erano i maggiori proprietari di immobili di Bexiga con una forte presenza
calabrese e campana; immigrati portatori «di un'esperienza urbana (p. 35)>>,
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possessori di un capitale o di una cultura professionale che ne facilitava
l'inserimento. Ancora oggi molti studiosi considerano «la pauperizzazione
come motore della scelta migratoria (p. 38)>> degli italiani, quando, invece,
ai primi del '900, la quota degli immigrati sussidiati diminuì notevolmente e

si ampliò quella dei possessori di capitali o di qualifiche utili, per nulla
interessati ai massacranti lavori agricoli delle fazendas del caffè. Nùncia
Santoro lo ha studiato per Porto Alegre, meta dei calabresi di Morano

Calabro, mentre Vittorio Cappelli ha analizzato i gruppi partiti dall'area
dell'Appennino meridionale formata dalle province di Cosenza, Potenza e

Salerno, dove l'emigrazione transoceanica era iniziata dagli anni ' 60

dell'800; un'area nella quale ha ritrovato come spinta motrice la tradizione
dei venditori ambulanti e degli artigiani girovaghi, vera e propria «cultura
della mobilità» più che una semplice "fuga dalla miseria". A Bexiga preva
levano l'alimentazione e le pratiche religiose al punto che ancora oggi è un

quartiere devoto alla "Madonna Acheropita", sebbene di calabresi non ve

ne siano più. Tale culto, analizzato da Lorenzo Aristodemo, trasportatovi
nel 1908 dagli immigrati di Rossano Calabro è ormai un simbolo di identità
italiana al punto che è diventato a Sào Paulo uno degli eventi più attesi
con circa 200.000 visitatori annui di "l'italianità". Maria Izilda Santos De

Matos, invece, ha messo in luce la figura del grande compositore di samba
Adoniran Barbosa (Joào Rubinatto) e la sua italianità, tipicamente paulista.
Costruì i propri personaggi con accenti e mescolanze, humour e parodia ed
il parlare volutamente errato; denunciò, poi, la spaventosa crescita della
città che viveva in un "presente degradato". Lo studioso Alexandre Hecker,
nel suo intervento ha riproposto il culto degli immigrati italiani per Garibaldi
al quale attribuirono, però, opposte qualità politiche. Di fatto, come in

Italia anche in Brasile Garibaldi fu un eroe "equivoco" perché ritenuto

autoritario, democratico, monarchico, socialista e pre-fascista; rappresen
tò i ricchi paulisti o i poveri immigrati. Nel 1910, inaugurato un busto di

Garibaldi nel Jardim da Luz ne scaturì una feroce disputa perché tutti i

gruppi politici volevano essere presenti in una città dove nel 1920 il 35%

degli abitanti erano italiani, circa 600.000 persone. Hecker riporta i dati

ottenuti dalla Delegacia de Ordem Politica e Social, la polizia politica che

tra il 1924 ed il 1983 aprì 160.000 fascicoli dei quali 12.600 ad italiani, so

prattutto socialisti, molto numerosi a Sào Paulo, per i quali, Garibaldi era

"l'antitesi dei farabutti che governano l'Italia (p. lO l)". Dopo l'uccisione

di Matteotti, divenne scontato per i socialisti accostarlo a Garibaldi in

quanto "lottò per tutti gli Italiani in tutti i posti (p. 104)". Garibaldi doveva

spingere gli italiani a superare le differenze regionali e ad opporsi al fasci

smo dilagante in Brasile che interpretava l'Eroe nella sua "italianità" basa-
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ta sui valori del coraggio e della dominazione violenta. Cappelli ha analiz

zato, poi, la storia degli italiani che scelsero di vivere nel Nordest del

Brasile, tra le città di Fortaleza e Salvador de Bahia e nel nord amazzonico,
da Bélem a Manaus, molti dei quali provenienti dal predetto "territorio di

frontiera dell'Appennino meridionale". Erano artigiani, commercianti e

contadini formanti "catene migratorie spontanee", concentrate in una sola

città per "fare l'America", nonché di artisti, architetti e costruttori che

portarono in Amazzonia la Belle èpoque parigina al tempo del caucciù.

Così, li ritrova a Manaus, ad Ibidos e Santarém coi tanti emigranti prove
nienti da San Costantino di Rivello (Pz), a Bélem ed a Fortaleza con i

cittadini di Tortora (Cs), a Natal, Joào Pessoa e a Recife dove lavoravano
i metalli gli emigrati da Trecchina (Pz), calderai ed orafi per tradizione. Lì
ritrova anche a Maceià ed Aracaju tra i quali i vibonatesi Antonio Gerbasi
titolare nel 1898 di un grande emporio e Nicola Mandarino proprietario di
una grande falegnameria meccanica, di una fabbrica di sapone e di un

magazzino di tessuti. Mandarino, membro di spicco della massoneria loca
le chiamò l'architetto Bellandi ed il costruttore Gentile, nativo di Paola, i

quali rinnovarono la città con tante opere pubbliche e private. A Salvador
De Bahia dove gli italiani erano presenti già prima dell'Unità, nel '70 giun
sero numerosi emigranti da Trecchina con la colonia Jequié, dove, ad
inizio '900, degli oltre 500 elementi, quasi tutti provenivano dai confini
calabro-lucani e molti erano benestanti. Nella città vennero artisti ed archi
tetti italiani come Filinto Santoro che realizzò edifici pubblici di grande
importanza. Infine, gli studiosi, Pietro Fantozzi e Giorgio Marcello, hanno
relazionato su di una visita fatta nel 2002 alle Irmàs Minimas Da Paixào
della piccola congregazione di Cosenza, presente in Brasile da 25 anni con

due comunità nellafavela del Terreirào a Rio De Janeiro e a Pancas nello
Stato di Espirito Santo, radicate in quei contesti sociali, accanto ai più
poveri. Si è, poi, anche cooperato con un'associazione italiana per orga
nizzare unpré-vestibular, ovvero un corso di preparazione all'esame pre
universitario, quasi impossibile da superare per gli alunni della scuola

pubblica.

VINCENZO CAPUTO
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G. A. COLANGELO, Il teatro a Salerno e nel Salernitano tra Ottocento
e Novecento, Salerno, Edizioni Noitre, 2011.

Il volume si propone di integrare dei precedenti scritti sulla storia del
teatro a Salerno tra l'Ottocento e il primo ventennio del Novecento. Il
volume si apre con una premessa (cap. I, pp. 5-14) sulla legislazione riguar
dante i teatri nel Regno delle Due Sicilie nella prima metà dell'Ottocento,
dalla quale si evince che le attività teatrali erano minuziosamente regola
mentate e controllate. Il capitolo II (pp. 15-20) analizza la nascita e l' evolu
zione del teatro, che nei centri più piccoli era spesse volte provvisorio e

costruito dalle stesse compagnie, nel Salernitano e a Salerno nella prima
metà dell' Ottocento. Nel capito lo III (pp. 21-27) si ricostruisce brevemente
la storia e l'attività del teatro S. Gioacchino (1811-1815), poi S. Matteo

(1815-1845), di Salerno e il sorgere, dopo la chiusura del teatro, di piccoli e

provvisori teatrini in legno tenuti da giocolieri e da modeste compagnie di

prosa. Il capitolo III (pp. 29-54) analizza dettagliatamente le vicende e le

attività del teatro in legno Flora o La Flora, dal 1854 al 1869; il teatro

doveva sorgere nella zona dell'attuale teatro Verdi e poi, probabilmente in

concomitanza con la costruzione del Municipale, fu spostato più sulla

Marina, dove continuò l'attività sino al 1906. In questo teatro recitarono
anche attori di livello nazionale ed europeo, rappresentando varie tipologie
di opere, dalle buffe ai drammi al cafè chantant. Chiude il volume una

foltissima Appendice (pp. 57-108)

FRANCESCO LI PIRA
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L. SETTEMBRINI, Dialoghi, a cura di N. D'ANTuoNo, Bologna,
Millennium, 2010.

Nell' ambito del liberalismo meridionale, sorto e cresciuto all'ombra

della Restaurazione, ma vivo partecipe del processo risorgimentale, un

posto di rilievo merita la figura di Luigi Settembrini (1813-1876), che insie

me con i Poerio, i De Sanctis, gli Imbriani e gli Spaventa, può essere a

pieno titolo inserita nel novero di quella componente più avvertita della

cultura napoletana dell'Ottocento, che allo spirito europeo del romantici

smo ed ai canoni dell'idealismo hegeliano aveva ispirato i propri modelli di

pensiero e di azione. Si tratta di un'intera generazione vissuta sotto l'egida
oppressiva della monarchia borbonica, il cui autoritarismo si mostrava chia
ramente contrario ad ogni linea di progresso civile all'interno della società

meridionale, che complessivamente ristagnava sul piano economico e de

gli interessi morali e materiali. Di fronte alle lentezze di un regime sì arretra

to, continuo fu l'accostamento alla vita pubblica europea da parte dell'am
biente liberale napoletano, che a partire dal 1820 e fino al 1860, alle premes
se cioè dell 'unificazione, seppe costruire un pilastro fondamentale del
movimento risorgimentale nazionale. D'altronde, la ricerca di un rapporto
intenso e profondo con l'Europa civilmente più avanzata aveva contrad

distinto, nei suoi elementi sicuramente più consapevoli e progressivi, la
storia napoletana durante tutto il Settecento.

Sullo sfondo del suo profilo umano e politico, rimasto emblematicamente

legato all'esperienza degli esuli meridionali, durante il contrastato periodo
della lotta antiborbonica e filorisorgimentale, la particolare parabola lettera
ria e morale del Settembrini viene ora riproposta in una nuova accurata

edizione dei Dialoghi, commentata ed annotata da Nunzia D'Antuono, dot
tore di ricerca in Italianistica e borsista presso l'Università degli Studi di
Salerno. A distanza di poco più di cent'anni dalla sua prima uscita (1909), a

cura di Francesco Torraca, i Dialoghi del Settembrini danno puntuale con

ferma delle tensioni e dei toni principalmente appartenuti ad una certa tradi
zione dell' intellettualità meridionale all'epoca del Risorgimento, nonché di
una cultura letteraria espressione, per così dire, di un modello di nazione in

fieri, che andava lentamente maturando non solo attraverso comportamenti
eroici ed atti cospirativi, ma che pure vibrava nelle coscienze mai sopite di
autentici combattenti dell'idea: di un'idea-forza suprema e sovvertitrice,
liberale e liberatrice, contro ogni forma di dominio sociale, culturale e politi
co, tesa alla radicale affermazione dell' homo novus romantico.

Nettamente contrapposti ai fermenti realisti del positivismo setten

trionale, le motivazioni idealistiche degli hegeliani meridionali, tra le cui



Recensioni 301

fila certamente poteva annoverarsi il Settembrini, sembravano tuttavia tro

vare con essi diversi punti di convergenza: il riferimento costante ad una

visione realista, una certa coerenza laica ed anticlericale, ma soprattutto
l'adesione convinta ai valori della società borghese, che scaturiva dalle
dinamiche del processo unitario, dimostravano l'esistenza di una base
comune della classe dirigente ed intellettuale italiana, che aveva vivificato
la memoria del Risorgimento, guidando il Paese verso la prospettiva nazio
nale.

Certo, lo sviluppo della lotta politica, sfociata nel compimento del
l'Unità e comunque protrattasi almeno fino alla svolta che portò nel '76la
Sinistra storica al potere, spinse gli elementi del moderatismo laico e libe

rale, da un lato, verso una più compassata posizione di impegno parlamen
tare e di governo, ormai deprivata dei giovanili entusiasmi nazionali e libe

rali, dall'altro condusse parte di quella vittoriosa generazione - come di
mostra proprio il caso del Settembrini - ad un volontario esilio dalla politi
ca attiva, senza tuttavia tralasciare di esercitare ancora, attraverso il ritor
no agli studi, un'influenza di natura morale ed idealistica, su cui del resto

si era fondata la sua militanza in seno al movimento liberale.

Sotto questo profilo, il puntuale lavoro filologico della D'Antuono,
che da vari anni volge sguardi approfonditi ad aspetti e problemi della

cultura napoletana, in particolare alle tipologie del romanzo ottocentesco,
ha avuto dunque il merito di riproporre in versione critica rinnovata i testi

importanti, ma poco conosciuti, dei Dialoghi del Settembrini, i quali, oltre

a costituire il logico complemento dei suoi studi più noti di storia della

letteratura, come per esempio le Lezioni di letteratura italiana (1866-
1876), peraltro oggetto delle severe critiche del De Sanctis, alla base della

propria Storia, e l'effettiva proiezione delle sue opere più propriamente
politiche ed autobiografiche, come le note Ricordanze della mia vita (1859),
pubblicate postume nel 1879-1880, o la famosa Protesta del Popolo delle

due Sicilie (1847), si presentano, allora, come un omaggio sentito alla

lunga tradizione dialogica, che dall'opera del Luciano (di cui lo stesso

scrittore partenopeo era stato un fine traduttore), attraversando pure la

lezione bruniana e galileiana, approda finalmente alle forme stilistiche e

filosofico-satiriche del dialogismo leopardiano.
Nel suo saggio introduttivo, la curatrice ha osservato come i Dialoghi

esprimano quel vivo senso di "ricerca incessante di verità", rappresentan
do dal punto di vista intellettuale ed ideologico la forma più congeniale del

"dubbio", volta a sostenere la piena conoscenza del vero che si fa scienza.

In questa ottica, l'Autore dei Dialoghi - un illuminista che si converte

ben presto alla via hegeliana - si conferma sempre più un narratore-
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autobiografo: sulla sua scena letteraria, che rivive nello sforzo di un mo

dulo linguistico non più manzoniano, autocoscienza e "scrittura dell'io"
naturalmente convivono, sistemandosi come necessaria premessa di un

discorso politico-morale, i cui termini, condannando la deriva mistificato
ria del Risorgimento e contestando da posizione giannoniana l'autorità

religiosa ed il curialismo cattolico, finiscono significativamente per proiet
tarsi nell' orizzonte di un virtuosismo civile che, in nome di laici principi e

di vedute cosmopolitiche, riesce ad animarsi e riprodursi grazie anche ad
un sistema interiore di sentimenti e di emozioni, sempre tradotto in efficace
momento narrativo.

MARCO TROTTA
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