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RIASSUNTI/ABSTRACTS

ELIO DE MAGISTRIS, Marcina e Salerno una nota su Strabone V,4,13

Le possibili identificazioni archeologiche di Marcina e Salerno in

Strabone V,4,13 sono già state discusse in un annoso dibattito, ma le

argomentazioni correlate risultano piuttosto insoddisfacenti. La pro

posta qui avanzata muove dalla riconsiderazione della valenza geogra
fica dell'istmo di Marcina e dall'analisi testuale ampliata. Si stabilisce
inoltre un confronto fra le colmate delle sedi stradali dell'insediamen
to antico di Fratte di Salerno e gli esiti materiali di occupazioni militari
in altri siti dell'Italia meridionale durante la Seconda Guerra Punica.

Archaeological identifications of Strabo's Marcina and Salernon

(V,4,13) were already discussed in a long-standing debate, but the

arguments seem to be still rather unsatisfactory. The proposal advanced
here starts from the revaluation of Marcina's isthmus, now disap
peared, and a consequently extended analysis of the sources. A com

parison is also established between the today geographical aspect of

Fratte, where the ancient settlement has been covered for building
new roads and the material consequences of military occupations of
other sites in southern Italy during the Second Punic War.

VALERIE RAMSEYER, Monasteries and bishoprics in the eleventh
and twelfth centuries

Il presente contributo esamina la relazione tra monasteri e vescovati
nel Mezzogiorno nei secoli XI e XII, attraverso l'analisi del programma
di riforma ecclesiastica condotto dall'abate di Cava e dalla cattedrale di
Salerno. L'indagine dimostra come i monaci di Cava e gli arcivescovi di
Salerno avessero, in genere, obiettivi simili e che, nonostante contro

versie occasionali, le due istituzioni lavorassero insieme per riformare
la vita religiosa nella regione ed espandere la portata della cura pastora
le. Nel contributo è presa in esame anche la dimensione politica della
riforma ecclesiastica, nell'ambito della quale grandi istituzioni religiose
della regione iniziarono ad espandere in maniera drammatica la propria
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autorità sia sulla chiesa che sulla società e ad assumere nuovi ruoli po
litici. Sia i monaci di Cava sia gli arcivescovi di Salerno instaurarono

poteri signorili nella regione ed iniziarono entrambi a partecipare più
attivamente ad attività di governo, prima per i principi longobardi. di
Salerno e poi per i duchi ed i re normanni. Infine, l'A., attraverso l'esa

me. delle opere dell'arcivescovo Alfano I (1058-85), dimostra come

obiettivi religiosi, politici e persino militari non fossero in contraddizio
ne gli uni con gli altri, ma, piuttosto, fossero complementari, costituen
do una parte della visione di cura pastorale in cui autorità ecclesiasti

che, governanti secolari e santi patroni operavano insieme per proteg
gere i cristiani sulla terra e guidarli alla salvezza nell' aldilà.

This paper looks at the relationship between monasteries and bishoprics
in the Il th and l2th-century Mezzogiorno through an examination of the

program of church reform carried out by the abbey of Cava and the
cathedral church of Salerno. It shows how the monks of Cava and the

archbishops of Salerno in general had similar goals in mind and that, despite
the occasionaI dispute, the two institutions worked together to reform

religious life in the region and expand the reach of pastoral care. It also
.

discusses the political dimension ofchurch reform, in which large religious
institutions in the region began to dramatically expand their authority over

both church and society, and to assume new political roles. Both the
monks of Cava and the archbishops of Salerno established lordships in

the region, and both began to participate more actively in govemmental
activities, first for the Lombard princes ofSalerno and later for the Norman

dukes and kings. Finally, through a study of the writings of Archbishop
Alfanus I (1058-85), it demonstrates how religious, political, ami even

military goals did not oppose one another, but rather complemented each

other, forming part of a vision of pastoral care in which church leaders,
secular rulers, and patron saints worked together to protect Christians in
this world and to guide them to salvation in the next.

BARBARA VISENTIN, Il Dominatus loci di Capaccio e la SS. Trinità
di Cava (secoli XI-XIII)

La grande abbazia di Cava dei Tirreni costruisce, tra la seconda
metà dell 'XI e il XII secolo, un complesso edificio patrimoniale, un
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Network, all'interno del quale i rapporti tra 'centro' e'periferia', la
loro capacità di comunicare e di interagire, le interferenze delle diver
se componenti divengono fondamentali. L'analisi dell'universo politi
co locale, all'interno del quale si muovono le acquisizioni cavensi,
spinge a focalizzare l'attenzione su una di queste numerose 'perife
rie': il castrum di Capaccio, utile a recuperare un altro tassello di que
sto successo monastico.

During the second half ofthe Il th and the 12th centuries, the abbey
of Cava dei Tirreni economically represents a complex structure,
where the relationship between 'center' and 'periphery', their
interaction and interference are very important. The article focuses
on one of these 'peripheries', namely the castrum of Capaccio, which
allows to discover another important piece of the Cava abbey's
territorial power.

GIOVANNI AMATUCCIO, Un nome per l'ignoto cavaliere della Catte

drale di Salerno

L'effige di un sarcofago del duomo di Salerno raffigurante un ca

valiere giacente è stata da sempre attribuita al figlio di Roberto il

Giuscardo, Ruggero Borsa. Il saggio - riprendendo e sviluppando le
intuizioni di altri studiosi - dimostra in via definitiva l'infondatezza di
tale attribuzione, stabilendo la datazione dell'effige a cavallo tra il XIII

e il XIV secolo e individuando in un cavaliere della famiglia salernitana

degli Scillato la sua identità. Segue una breve biografia del personag

gio e la sua contestualizzazione nelle vicende salernitane sul finire del
XIII secolo.

On the top of a sarcophagus preserved in Salerno's cathedral it is

represented a lying knight, who has always been identified with Robert
Guiscard's son, Roger Borsa. The essay shows that this identification
is wrong on the base of a new dating of the relief, now collocated at

the turn of the thirteenth and the beginning of the fourteenth centuries.
The knight is also identified as a member of the Scillatos, a family
from Salerno. It follows a brief biography of the personage and their
contextualization in the events of Salerno in the late thirteenth century.



CLAUDIA PINGARO, Cultura e pratica politica in Giovan Battista

Scalfati

Giovan Battista Scalfati, esponente di primo piano della società

nocerina, noto per il suo impegno filosofico, giuridico ed economico,
tentò di attuare un progetto riformatore ispirandosi agli illuministici

principi della pubblica utilità e pubblicò vari scritti tra cui il Piano di
economia riguardante la città di Nocera così in rapporto del suo ter

reno che in riguardo del suo popolo che rispondeva all'esigenza go
vernativa di approntare una Mappa topografica di tutte le Università
del Regno. Tale compilazione diede a Scalfati lo spunto per una dis
sertazione sulle reali condizioni economiche della città di Nocera, da
cui affiora l'atteggiamento critico di Scalfati nei confronti della realtà
nocerina e il proprio ruolo di riformatore illuminato elaborando cate

gorie che riguardano l'identità generale dell'Illuminismo.

Giovan Battista Scalfati is considered one of the most important
cultural and political figures in the Southern Italy of the second half
of XVIII Century. Re was an intellectual from Nocera de' Pagani,
whose works are closely tied to his birthplace. Re shows his debt
with the culture of the 18th Century Enlightenment in his life vicissi

tudes, his engagement in the local political problems, his attempts of
reform and his interest for Philosophy, Law and Economics. Re tried
to create a new land register for the purpose of an equalization of the

contributory system in the whole Kingdom. This important objective
was successfully realised in 1783, when the Government ordered every

University of the Kingdom to make an accurate compilation of

topographical maps of the land. Scalfati's Piano di economia riguar
dante la città di Nocera (1785) represents not only a topographical
map, but also a reformatory plan, Thus Nocera becomes one specimen
of the most general economie order of the kingdom of Naples which
allows today to scholars to better know rhe cultural and economie
situation at Scalfati's time.



MARCINA E SALERNO
UNA NOTA SU STRABONE V,4, 13

Nella chiusa del V libro (V,4, 13) Strabone descrive il golfo pe
stano, la sede e le vicende dei Pìkentes, ramo dei Pikentinoi del

l'Adriatico, trasferiti forzosamente dai Romani sulla costa tirrenica:

MELu�ù bÈ HDV LEtPllVOUcrcru)v KUl TTlS Tlooetòccviuc,
MUpKlVU, Toppnvròv icriopn OtKOUpEVOV U1tÒ LUUVlLWV. 'EVLEU8EV

ÈlS Tlouxainv blà NOUKEplUS OÙ 1tÀ.ElOVCDV ÉKUTÒV KUl E't.KOcrl
otuòirov èottv o tcr8r-òS. LlulKoucrl b' ot ITlKEVTES r-f:XPl LOU

LlÀaplbos 1tOTUr-OU LOU OpiSOVLOS à1tò TUUTllS T'fìS XcDpUS TTtV
àpxuiuv 'hUÀlUV. [ ... ] Twv bÈ ITlKÉVTCDV 1m'fìp�E r-llTp01tOÀlS
ITlKEVLlU, VUVl bÈ xrounòòv SWcrlV à1tocr8ÉVLES 1mo (PCDr-a.'lCDV
buÌ TTtV 1tpÒS 'AVVl�UV KOlVCDVlUV . [ ... ] È1tELElXlcrUV b' UÙL01S
LaÀEpvov 'Pcouuioi �poupas XaplV uucpov Ù1tÈp T'fìS 8uÀanllS.
Eì ot b' Ù1tÒ LEtPllVOUcrcru)v È1tl LlÀUplV crTablOl òuncocnot
É�rlKOVLU.

«Fra le Sirenusse e Poseidonia vi è Marcina, fondazione degli
Etruschi abitata dai Sanniti. Di lì a Pompei, attraverso Nocera, l'istmo
non misura più di 120 stadi. Il territorio dei Picenti arriva fino al
fiume Silaris che divide questa regione e l'antica Italia. [ ... ]. Picentia
era un tempo la città principale dei Picenti, ma oggi vivono sparsi sul

territorio, cacciati dai Romani per essersi alleati con Annibale [ ... ].
Per proteggersi contro di loro i Romani fortificarono Salerno, poco
distante dal mare. Dalle Sirenusse al Silaris vi sono 260 stadi».

Salvo poche voci discordi, la maggior parte degli studiosi identi
fica il sito archeologico di Fratte di Salerno con Marcino' .

l P. C. SESTIERI, Sc�p�itè'i/Fratte di Salerno, «Bolld'Arte» (1949), pp.
343-350; M. NAPOLI, Pontecagnano: problemi topografici e storici, «SE»
33 (1965), pp. 661-670; ID., Civiltà di Magna Grecia, Roma 1969, pp. 130-

132; G. COLONNA, S. v. Fratte di Salerno, in EAA 1960; ID., in La ricerca

archeologica nel!'abitato di Pontecagnano, (Atti della tavola rotonda

Pontecagnano 3 maggio 1984), «AIONArchStAnt» VI, 1984, p. 267; E. GRE

CO, Ibidem, p. 265; M. PALLOTTINO, Etruscologia, Milano 19686, p. 149. In
L. VECCHIO, Le fonti storiche, in E. GRECO e A. PONTRANDOLFO (a cura di),
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Gli scavi condotti a partire dal 1927 documentarono per lo scor

cio dell' età arcaica la forte impronta etrusca sulla cultura deII '

area,
caratterizzata archeologicamente per il V secolo a. C. da una mar

cata dipendenza da produzioni italiote, e segnata fino a tutto il IV
secolo a. C. da produzioni, tipologie costruttive e iconografiche
italiche fortemente ellenizzate. Il troppo evidente nesso tipologico
temporale tra le sequenze archeologiche e la successione etnica
riferita dalla fonte antica conduceva alla più che probabile identifi
cazione di Marcina con l'abitato di Fratte; nessun altro sito archeo

logico compreso tra il promontorio delle Sirenusse (Punta della Cam

panella) e la foce del Silaris corrispondeva meglio alla descrizione
straboniana.

Altre identificazioni di Marcina con Maiori, Cava de' Tirreni e

Vietri sul Mare privilegiano invece il dato geografico caratterizzan
te il testo di Strabone, ossia la citazione di un istmo di 120 stadi tra

Marcina e Pompeii: da un punto di vista fisiografico, la foce del
torrente Bonea presso la Marina di Vietri sul Mare segna la cesura

tra i monti della penisola sorrentina e i vicini monti Picentini e po
trebbe individuare così un'estremità della linea ideale che collega i
due golfi.

La misura istmica tra Marcina e Pompeii non coincide con la
distanza itineraria da Pompei a Vietri o a Fratte di Salerno: 120 stadi
misurati sulla viabilità paracostiera portano a Cava de' Tirreni"; la
stessa distanza, misurata sulla viabilità interna dalla pianura campa
na a Fratte, porta a Mercato San Severino. In entrambe le località
sono note solo ville di età romana', cosicché l'ipotetica identifica
zione di Marcina con Vietri, e non con Fratte, è più verosimile per

I J

I

I
j

Fratte. Un insediamento etrusco-campano, Modena 1990, pp. 18-21, l'ul
timo accurato riesame delle fonti che, pur privilegiando questa identifica

zione, lascia aperto il problema con encomiabile prudenza.
2 Donde l'identificazione di Marcina con Cava in A. MAIURI, Una

necropoli arcaica presso Salerno e tracce del!'espansione etrusca nel

l'Agro Picentino, «SE» III (1929), pp. 91-101.
3 M. ROMITO, Elementi per una documentazione di Cava dei Tirreni in

età romana: una villa e una statua funeraria ritrovata, «Apollo. Bollet
tino dei Musei provinciali del Salernitano» 9 (1993), pp. 35-59.
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una migliore approssimazione alla misura registrata da Strabone",
Le fonti scritte medievali contengono molti riferimenti ad un inse
diamento antico preesistente all'abitato di Vietri"; in epoca moderna
sono state documentate murature e tombe di età romana ed alcune
tombe della prima metà del VI secolo a. C. con prevalenza di vasel
lame in bucchero". Con dovizia documentaria si è ricordato che la
viabilità medievale tra Salerno e Pompei passava per Vietri (come
ancor oggi due rami della viabilità autostradale e ferroviaria), ma si
è pure notato puntigliosamente da altri che la sola presenza di vasel
lame del VII-VI secolo a. C. non costituisce, di per sé, prova a

favore di una viabilità arcaica7; di certo, va soggiunto, non è una

prova contraria.
Sul problema della viabilità da Salerno a Pompei si è introdotto

un elemento chiarificatore col distinguere ogni possibile calcolo iti
nerario fra le due località dalla nozione di istmo presente in Strabone".
La classificazione degli istmi divenuta usuale negli studi di geografia
antica? non ha agevolato la comprensione della natura dell'istmo di

Marcina, almeno nella misura in cui definire'cartografico' un istmo

segnalato dai testi antichi introduce un elemento di ambiguità rispet
to alla natura della cartografia greco-romana. Le classificazioni pro
poste tacciono su un punto fondamentale, ossia che la differenza tra

istmo itinerario e istmo cd. cartografico segnala anche il passaggio
da una geografia descrittiva e odologica ad una geografia scientifi

ca, fondata sul rilevamento astronomico e sul calcolo geometrico.

4 A. e M. FRESA, Sulla ubicazione di Marcina nel Sinus Paestanus,
«Atti dell'Accademia Pontaniana» 14 (1964), pp. 167-178.

5 Fonti raccolte in B. D'AGOSTINO, Marcinar , «DdA» 2, 2 (1968), pp.
139-15l.

6 Ibid., pp. 139-144. M. A. IANNELLI, Una recente acquisizione
archeologica a Marina di Vietri: uno spaccato diacronico (secc. I a. C.:
I d. C.), «Bollettino di Salerno e Principato Citra» 9, l (1991), pp. 5-16.

7 NAPOLI 1969 [n. 1], p.131.
8 VECCHIO 1990 [n. 1], pp. 19-20.
9 F. PRONTERA, Imagines Italiae. Sulle più antiche visualizzazioni e rap

presentazioni geografiche dell 'Italia, «Athenaeum» 64 (1986), pp. 295-
320.
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Una ricerca recente" dimostra che alla categoria degli istmi misu
rati astronomicamente appartengono i tre citati da Strabone nella

penisola lucano-brettia: fra il golfo tarantino e poseidoniate (V,l ,3);
fra Thurii e Cerilli, e che soltanto per la parte continentale (Ku'Là
bE: 'L1Ìv 11lIElpov) segna il confine meridionale della Lucania (VI, 1 ,4);
fra i golfi ipponiate e scilletico, di 160 stadi (VI, 1 ,4).

A prima vista l'istmo fra Marcina e Pompeii sembrerebbe coin
cidere pure con un itinerario perché Strabone afferma che passa per
Nuceria (blà NOUKEplW;), ma è possibile anche un'altra lettura.

Un istmo è il più breve spazio tra due golfi contrapposti (terra
bimaris nella traduzione del ThGI ) che formano una strozzatura

delle terre. La definizione implica che il nostro calcolo della lun

ghezza non deve prendere in considerazione il centro urbano, ma il
mare di Pompei distante dalle mura circa 1 km nel 79 d. C.II. Ai fini
del calcolo della lunghezza di un istmo è del tutto ininfluente che la
sua linea passi per un centro urbano: blà Nouxepinc, può essere

inteso come "attraverso il territorio di Nuceria". Gli autori antichi,
com'è noto, usano il poleonimo per indicare l'unità indissolubile di
centro urbano e pertinenza territoriale: fra i tanti, si considerino solo

questi due casi. Per Strabone (V,l,l e VII, 5,13) il confine orientale
dell'Italia arriva fino a Pola, ma noi sappiamo che il confine reale
era più a est, al fiume Arsia, che tuttavia rientrava nel territorio di
Pola. Plinio (III,74), descrivendo l'estremità meridionale della III

regione d'Italia, nomina Reggio e poi capo Leucopetra, a 15 miglia
da Reggio e a 51 da Locri; aggiunge che Locri dista 303 miglia dal
Sele e che lì si chiude il primo golfo d'Europa. In realtà Locri non

delimita l'estremità tirrenica del primo grande golfo mediterraneo e

non può essere descritta insieme al Silaris perché è rivolta allo Io

nio, ma per noi questo inusuale modo di esprimersi è comprensibile

IO E. DE MAGISTRIS, Confini e istmi della Calabria nell 'antichità,
«JAT» c.s.

11 A. CINQUE-F. Russo, La linea di costa del 79 d. C. fra Oplontis e

Stabiae nel quadro dell'evoluzione olocenica della Piana del Sarno

(Campania), «Bollettino della Società Geologica Italiana» 105 (1986), pp.
111-121; G. STEFANI-G. DI MAlO, Considerazioni sulla linea di costa del 79
d. C. e sul porto dell'antica Pompei, «RivStPomp» 14 (2003), pp. 141-195.
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perché il territorio di Locri arrivava fino al fiume Halex, probabil
mente presso Melito di Porto Salvo che è il punto più meridionale
della penisola calabrese.

L'estremità meridionale dell'istmo straboniano a Fratte, ossia
l'identificazione di quel centro antico con Marcina, pone qualche
non insormontabile difficoltà. Strabone ubica Marcina in una posi
zione nettamente costiera, «fra le Sirenusse e Poseidonia»; per an

dare da Poseidonia a Punta della Campanella, o a Pompei, non si

passava per Fratte perché il centro era posto a circa 2 km all'inter
no rispetto alla linea di costa antica. La difficoltà si supera, come

proposto nel caso di Nuceria, estendendo il poleonimo Marcina dal
centro urbano al suo territorio, cosicché in antico un solo centro

fortificato, Marcina/Fratte, controllava la duplice viabilità dell'area
di Salerno (verso Nuceria, Pompeii e Neapolis attraverso la valle
del torrente Bonea, e verso Capua attraverso la valle dell'Imo e

Mercato San Severino) e quindi anche l'area di Vietri che, da un

punto di vista orografico, è la più idonea a caposaldare l'istmo.
La questione di Marcina non può dirsi così risolta perché vi

sono altri nodi da sciogliere. Constatiamo per ora che, contraria
mente a quanto fino ad oggi ritenuto, la misura dell'istmo in Strabone

(120 stadi=km. 22,177) è precisa se applicata ad una linea retta che
va dalla Marina di Vietri (foce del torrente Bonea) all'area di Bottaro

presso il Samo, dove va ubicato il porto di Pompei, citato dallo stes

so Strabone (V,4,8). Pertanto abbiamo la certezza che la distanza
indicata è misurata geometricamente, secondo i procedimenti della

geografia scientifica ellenistica, perfezionati poi da Ipparco di Nicea
nel II secolo a. c., ben noti a Strabone (II,5,4) ed ai 'geometri' della

prima età imperiale", e ripresi sistematicamente da Claudio Tolemeo

(Geographia I, ii-iii); che forse delle sue estremità sono state cal
colate longitudine e latitudine e che per l'istmo, inteso quale descrit
tore geografico ideale, sono ininfluenti misure itinerarie e centri ur

bani. Proprio in quanto linea ideale, il caposaldo settentrionale non è

posto nell' area costiera di Stabiae, alle pendici dei Monti Lattari,
dove è meglio determinabile fisicamente il 'collo' della penisola, ma

12 G. AUJAC, Strabon et la science de san temps, Paris 1966, pp. 159 ss.
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alla foce del Samo che forse all'epoca era il punto più profondo del

golfo, e di certo il confine fra Pompeii e Nucerla"; non è un caso

che della foce del Samo Claudio Tolemeo dia le coordinate che la
tradizione manoscritta ci ha conservato in forma purtroppo corrotta

(III,1,7)14. Va inoltre considerato che, pur spostando il caposaldo
dell'istmo da Pompeii a Stabiae, la differenza finale della misura
sarebbe di sole poche centinaia di metri.

Dopo Marcina Strabone si sofferma sul territorio dei Picenti,
esteso fino al Silaris, sul 'capoluogo' Picentia, i cui abitanti furono

dispersi nelle campagne per aver stretto alleanza con Annibale, e su

Sàlernon, poco distante dal mare, fortificata per difendersi dai Pi
centi ostili. La maggior parte degli studiosi ha attribuito la notizia su

Sàlernon alla colonia romana del 194 a. C., ma più indizi rendono
inaffidabile questo inquadramento cronologico: è preferibile per ora

tenere nettamente distinta la notizia straboniana dai riferimenti di
Livio alla legge per la deduzione di cinque colonie in oram maritimam

del 197 a. c., ed alla successiva applicazione del 194 a. C. (Liv.
XXXII,29 e XXXIV,45), in virtù di una semplice constatazione. Dal
testo di Strabone su Dicearchia/Puteoli (V,4,6) e Pyxous (VI,1, 1)
appare con chiarezza che la fonte del geografo, molto probabilmen
te un periplo del II secolo a. C., ignora del tutto le deduzioni coloniali

13 M. DE' SPAGNOLIS CONTICELLO, Il pons Sarni di Scafati e la via Nuceria

Pompeios, Roma 1994, pp. 91-93.
14 La latitudine tràdita, III, 1,7, situa la foce del fiume a nord di Neapolis

e ad una distanza da Sàlernon troppo grande (per le coordinate seguo C.

F. A. NOBBE, Claudii Ptolemaeus Geographia, Leipzig 1843-1845, r.a.,

Hildesheim 19902); ne esce compromessa la possibilità di verificare la lun

ghezza dell'istmo di Marcina convertendo iri stadi le coordinate tolemaiche
di foce del Sarno, promontorio Athenaion e Sàlernon con le quali si pote
va stabilire una triangolazione ottimale. Vero è che le coordinate dell'Athe
naion si ritrovano in un'interpolazione latina alla Geografia di Tolemeo (p.
141 Nobbe), ma sono certamente attendibili, come si verifica mettendo le in

rapporto alle coordinate tolemaiche della foce del Silaris in modo da otte

nere una distanza in linea retta da Punta della Campanella a foce Sele molto

prossima alla distanza reale (con l'approssimazione consueta di 5/60). Molto
meno precisa è la stessa distanza, 260 stadi, fornita dalla fonte di Strabone

(V,4,13).
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posteriori alla fine della guerra annibalica; Liternum e Volturnum

figurano nel testo (V,4,4) senza alcuna storia di fondazione e con il
solo riferimento alla permanenza di Scipione l'Africano negli ultimi
anni della sua vita. La presenza romana a Puteoli è nota solo come

occupazione militare durante la seconda guerra punica, non come

fondazione; bisogna quindi valutare la possibilità di inquadrare la
fortificazione romana di Sàlernon nello stesso arco temporale. Non
va dimenticato inoltre che per la stessa epoca (214-213 a. C.) Livio
conserva notizia (XX,20) di un castellum maritimum impiantato sul
sito di un' altra futura colonia civium Romanorum, la foce del
Volturno. Si profila quindi l'eventualità che tutte le cinque colonie in

oram maritimam siano state fortificate e presidiate, con diverse fi

nalità, già negli anni successi a Cannae'ì e che la fonte di Strabone
ricordi solo questi fatti e ignori la deduzione di Salernum del 194
a. C. A tal proposito si deve notare che il verbo' È1tltHilSHV nel

l'opera dell' Amasiota non è mai usato per indicare fondazioni di
città o deduzioni coloniali, ma solo per opere militari di difesa: K'LlSnV
non comporta implicitamente l'opera di È1tl'LHXlsnV, e viceversa,
tanto che in Strabone troviamo spesso riferimenti a È1tl'LHXlsnV
K'Ll<J!l-U'LU16• A differenza dei casi di Volturnum e Puteoli, la
fortificazione di Sàlernon non doveva essere marittima perché non

era finalizzata alla sicurezza del mare o al blocco degli ormeggi
tirrenici, ma alla difesa dai vicini Picenti, divenuti proditoriamente
ostili prima del 208-6 a. C. Dopo il 202 a. C. il territorio dei Picenti

diventa, nella misura in cui viene subito destrutturato l'insediamento
e dispersa la popolazione, agerpacatus, e poi agerpublicuspopuli
Romani che non ha bisogno di protezione militare, ma di ordinaria

15 Per Buxentum ho in precedenza notato come vi si potesse ravvisare
una presenza navale di Elea da riferire ad un presidio delle. coste in funzione

anticartaginese, da inquadrare nel foedus navale stretto da Velia con Roma

negli anni della II Punica (E. DE MAGISTRIS, Il mare di Elea, in Tra Lazio e

Campania. Ricerche di storia e di Topografia antica, Quaderni del Dipar
timento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Salerno, 16, Napoli 1995).

16 Come, ad es., nel caso della rete di fondazioni massaliote a difesa dai
barbari dell'interno in IV,I,9, o nel caso di Aquileia fortificata dai Romani

per lo-stesso-motivo in V,1,8.
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sorveglianza di polizia territoriale. L' È1n'tElx_'tçElV perciò non può
essere riferito al 194 a. C., perché in quell'anno Salernum entrò
nella rete di difesa costiera concepita dall'Africano per fronteggia
re la minaccia del ritorno di Annibale con la flotta di Antioco di Si
ria17, e al mutamento di funzione corrispose probabilmente la dislo
cazione sulla costa dell'insediamento: le funzioni militari di Sàlernon
e Salernum erano nettamente distinte".

Ulteriori indizi favorevoli alla ricostruzione del quadro storico
della notizia straboniana si colgono riconsiderando i risultati degli
scavi di Fratte di Salerno.

L'ultima fase di vita dell' insediamento è segnata da notevoli trac

ce di distruzione violenta i cui esiti non sono però caotici: il tratta

mento dei detriti di case e templi distrutti sembra mostrare che gli
abbattimenti fossero programmati con un duplice scopo: liberare
l'area sommitale della collina e bloccarne gli accessi a valle, oblite
rando con potenti scarichi le strade". Per meglio comprendere il

17 A. J. TOYNBEE, L'eredità di Annibale, Torino 1981 (ed. it.) II, p. 160;
L. CAMODECA, L'età romana, in Storia del Mezzogiorno, I, 2, Salerno 1991,
pp. l3-14. Una lettura più recente di Liv. XXXIV,45 induce a ritenere che le
fondazioni del 194 a. C. fossero finalizzate al controllo di ampi territori
confiscati ai Campani, così A. ROSSI in A. SANTORIELLO-A. ROSSI, Aspetti e

problemi delle trasformazioni agrarie nella piana di Pontecagnano
(Salerno): una prima riflessione, in L. CERCHIAI e P. GASTALDI (a cura di),
Pontecagnano: la città, il paesaggio e la dimensione simbolica,
«AIONArchStAnt» 11-2, l (2004-2005), pp. 251 e 256: il riferimento liviano

all'ager Campanorum è ovviamente valido solo per Puteoli, Volturnum,
Liternum. La supposta funzione territoriale-agraria delle colonie quinque
in oram maritimam non ha fondamento e un ruolo agrario appare signifi
cativo a partire dalle tre colonie romane del 183 a. C. e successive alla

quale si riferisce anche F. CASSOLA, Aspetti sociali e politici della coloniz

zazione, «Dd'A» 2 (1988), pp. 5-17.
18 Di avviso opposto, la maggior parte degli studiosi, da H. PHILIPP, s. v.

Salernum, in «RE» I A 2 (1920), col. 1869 a E. LEPoRE, Su Salerno romana.

A proposito di un libro recente, «RSS» VII,l, 1990, pp. 211-212, ad A.

ROSSI, Alcune considerazioni sul territorio di Salernum, «Apollo. Bollet
tino dei Musei Provinciali del Salernitano», 15 (1999), p. 17:

19 P. C. SESTIERI, Salerno. Scoperte archeologiche in località Fratte,
«NSc» 1952, pp. 88-89, 163; V. PANEBIANCO, Fratte di Salerno, «FA» X
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significato di questa obliterazione mirata della viabilità possiamo
confrontare i fatti archeologici di Fratte con altri di Taranto e

Metaponto, dove si ha documentazione di eventi militari che pren
dono di mira la viabilità e che dimostrano come gli scarichi siano
l'esito non di una distruzione a tappeto, ma di fortificazioni più o

meno durature, erette intra moenia su un preesistente tessuto ur

bano. Gli eventi bellici narrati da Polibio (VIII,33-36), svoltisi entro

le mura di Taranto nel 213 a. C., hanno lasciato segni materiali sul
l'urbanistica della zona compresa tra l'acropoli e l'agorà, dove i

Cartaginesi impiantarono una linea difensiva contrapposta a quella
dei Romani asserragliati nella rocca: di fronte al fossato romano si
alzò una prima palizzata, seguita verso l'interno della città da un

altro fossato sormontato da un vallo e una seconda palizzata, a pro
tezione di una struttura muraria di sbarramento che andava dal Mar

Grande al Mare Piccolo. Saggi di scavo condotti in quest'area han
no documentato per la fine del III secolo a. C. tracce consistenti e

chiaramente coeve di livellamenti nei tratti più accidentati del terre

no, oltre ai resti di un muro costruito con blocchi e colonne di spoglio
sopra una strada del V secolo a. C.20• A Metaponto non si hanno
notizie di combattimenti in città, ma, in un momento ancora non ben

precisato del III secolo a. C. (dopo i1270 o nel 213 a. C.?) un'area

trincerata, e certamente difesa da palizzate, azzera la maglia urbana
definita in epoca arcaica, lasciando in funzione solo le trame viarie
ricadenti entro le nuove difese, destinate a surrogare per molto tem-

(1957), 2541, p. 205; G. Tocco SCIARELLI, L'attività archeologica delle

province di Salerno, Avellino e Benevento nel 2005, in Atti Taranto XLV,
Napoli 2006, p. 713; M. A. IANNELLI, Fratte di Salerno, in Notiziario della

Soprintendenza per i Beni archeologici delle province di Salerno, Avel

lino, Benevento, I, 2005 (ma Aversa 2006), p. 6.
20 E. LIPPOLIS, Ricostruzione e architettura a Taranto dopo Annibale,

in M. OSANNA e M. TORELLI (a cura di), Sicilia ellenistica, consuetudo
Italica. Alle origini dell'architettura ellenistica d'Occidente (Atti conv.

Spoleto, 5-7 novembre 2004), Roma 2006, pp. 211-213; ID., Alcune conside
razioni topografiche su Taranto romana, «Taras» I, 1 (1981), pp. 90 SS.; L.

COSTAMAGNA, Taranto: indagini archeologiche nell'area di piazza Gari

baldi, «Taras» III, 1-2 (1983), pp. 101-123.
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po ancora più stabili e regolari assetti urbani" . Anche in questo caso

fossato e vallo presero a riferimento, spezzando la, la maglia di

stenopoi di età classica, ossia l'allineamento delle strade dava l'al
lineamento degli sbarramenti difensivi", come dimostrato esemplar
mente dalla documentazione tarantina che resta il confronto più cal
zante per le colmate sulle pendici collinari di Fratte. Qui la viabilità
corrente in direzione est-ovest e nord-sud, profondamente incassa
ta nel pendio tufaceo, poteva funzionare anche come trincea per
assalitori che miravano alla conquista dell'acropoli; la colmata delle
strade eliminò ripari e percorsi ed i cigli stradali segnarono l'orien
tamento degli sbarramenti difensivi, poiché la viabilità si adatta alla

migliore morfologia del terreno. Da un opposto punto di vista, l'im

portanza della viabilità urbana per un esercito che mira alla conqui
sta di una rocca appare con grande chiarezza nel testo di Appiano
sulla distruzione di Cartagine nel 146 a. C. Al momento di sferrare l'
attacco finale alla Byrsa l'ordine di Scipione è perentorio: mantene

re a tutti i costi sgombre le vie d'accesso alla cittadella, liberandole
dai detriti degli edifici contigui in fiamme, man mano che crollavano

(App. Lib. VIII, 128). La distruzione violenta di Fratte era già stata

collegata alla seconda guerra punica"; le ricerche più recenti sul
l'asse stradale alle pendici sud-est dell'acropoli, bloccato con mo-

21 F. D'ANDRIA, Metaponto romana, in Atti Taranto XV, Napoli 1976,
pp. 539-544 (anche per la bibliografia precedente); A. DE SIENA, Il castro

romano di Metaponto, in M. R. SALVATORE (a cura di), Basilicata. L'espan
sionismo romano nel sud-est d'Italia. Il quadro archeologico, Venosa

1990, pp. 301-308; M. T. GIANNOTTA, Metaponto ellenistico romana, Gala
tina 1980, pp. 53 ss.; A. DE SIENA-L. GIARI?INO, Trasformazioni delle aree

urbane e del paesaggio agrario in età romana nella Basilicata sud

orientale, in E. Lo CASCIO e A. STORCHI MARINO (a cura di), Modalità inse

diative e strutture agrarie nell 'Italia meridionale, Bari 2001, pp. 136 ss.
22 Per Metaponto si è certi della coincidenza di orientamento di strade

e lati lunghi del castrum, ma ancora non è evidente se il rilevato del vallo
si sovrapponga con precisione agli assi viari più antichi, così DE SIENA
1990 [n. 21], p. 305; d'altra parte, la sovrapposizione ha un valore relativo

perché è condizionata dalla scelta di addossare un lato breve del castrum

alla fortificazione preesistente.
23 SESTIERI 1952 [n. 19], pp. 162-163.
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dalità del tutto analoghe ai due casi documentati tra il 1949 e il de
cennio successivo, convergono verso una datazione nella seconda
metà del III secolo a. C.24; ora anche il confronto con le distruzioni
mirate di Taranto e Metaponto permette di riferire gli stravolgimenti
delle sedi viarie urbane ad opere di trinceramento intra moenia e di
datare gli scarichi nell 'ultimo decennio della stessa guerra. Da un

punto di vista archeologico, le risultanze degli scavi tarantini e la
descrizione polibiana delle difese cartaginesi e romane devono ren

dere avvertiti sulla perdita della parte più rilevante delle difese di
castra e castella, realizzata in legno.

Per quanto si sia tentato di datare il castrum metapontino alla
fine della guerra romano-tarentina, la datazione bassa dopo i1216 a.

C. è da preferire, non fosse altro perché, per una inveterata consue

tudine, la data alta è stata sostenuta usando una fonte che riporta i
fatti de1213 a. C. (Liv. XXV, Il )25; lo stesso Livio (XXV, 15) riferi
sce inoltre che scopo del presidio romano era impedire, anche con il

terrore, metu, l'alleanza dei Metapontini con i Cartaginesi, non di
stabilire un generico presidio per il sessantennio 272-212 in un'area
che non aveva il valore strategico della rocca tarentina.

Alla luce della rilettura dei dati archeologici e della constatazio
ne che alla fonte di Strabone è ignota la colonizzazione del 194 a.

C., dobbiamo intendere È1LEtclXl<JUV 8 aÙtO�l<; IciAEpVOV 'Pcounioi
nel senso che i Romani fortificarono Fratte, e che Fratte è Sàlernon,
il centro sannitico sul quale i Romani impiantarono un castrum tra il
216 e il 202 a. c., il castrum Salemi di Livio XXXII,29, e nel terri
torio del quale, sulla costa, fu dedotta Salernum nel 194 a. C.

24 IANNELLI 2006 [n. 17].
25 G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, II, Torino 1907, p. 421; A. TOYNBEE,

L'eredità di Annibale, I, (tr. it.) Torino 1981, p. 265. Molti spunti di rifles
sione offre l'archeologia metapontina: E. LEPORE, Problemi di storia meta

pontina, in Atti Taranto XIII (Napoli 1974), pp. 323-324 colloca la costru

zione del castrum subito dopo la guerra di Pirro, perché intorno al 1970 si
riteneva che le attestazioni archeologiche dell' abitato metapontino cessas

sero agli inizi del III secolo a. C. In seguito si è largamente documentato che
la frequentazione delle fortificazioni e degli edifici adiacenti cessa dopo la
metà del III secolo a. C.: DE SIENA 1990 [n. 16], p. 303 e n. Il.
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La stessa fonte non aggiornata di Strabone è usata da Plinio

(III,70 intus oppidum Salerni Picentia): una colonia maritima del
194 a. C. non può, in alcun modo, avere una collocazione non co

stiera: intus riecheggia il uucpòv lmÈp Tll<; 8aÀanll<; di Strabone
ed è pienamente comprensibile se riferito a Fratte".

Da tutto ciò consegue che, come avevanoben visto Filippo
Cluverio nel 1624 e Bruno D'Agostino nel 196827, Marcina è da
identificarsi con Vietri sul Mare.

ELIO DE MAGISTRIS

26 Vi sono molti seri ostacoli ad accettare la trad. di intus oppidum Salemi
Picentia in «Dans l'intérieur il y a Picentia, une ville qui dépend de Salerne»
di H. Zehnacker nell' edizione CUF 1998 del III libro della n. h.: mancano casi

analoghi nell' opera pliniana. Segue questa discutibile interpretazione (Pi
centia oppidum Salerni) ROSSI 1999 [n. 18], p. 26, n. 41, ma, se Plinio avesse

scritto Picentia oppidum Salemi, avrebbe richiamato una dipendenza giu
ridica di tipo subcoloniale, come ad es. in III,35: in ora oppidum Latinum

Antipolis, e (Ibidem) in ora autem Athenopolis Massaliensium, non con

templata per le fondazioni romane. In casi di centri indigeni assorbiti nel
territorio di una colonia può essere citato il polionimo senza però il genitivo
del centro romano, come nel caso dell' oppidum Nesactium (III, 23) che forse

poi si separò da Pola acquisendo autonomia municipale tra I e II secolo d. C.
Da considerare inoltre che con la traduzione di Zehnacker risulta offuscata
la citazione del centro principale a favore di una sua Borgata.

Con ottimi argomenti geografici e itinerari A. AMAROTTA, Salerno ro

mana e medioevale. Dinamica di un insediamento, Salerno 1989, pp. 29-

33, e La Capua-Reggio (via Annia?) tra Salernum e Nuceria, «AAP» 46

(1997) (ma 1998), pp. 198-199, ha proposto di localizzare a Fratte il castrum

Salerni; l'ipotesi non fu condivisa da LEPORE 1990 [n. 18], pp. 211-212, il

quale riteneva che uucpò v ùrrÈp 'LTlS 8aÀa.LtllS non fosse d'ostacolo a

localizzare il castrum nella stessa sede della colonia, immaginando identità
di funzione. A me sembra che la locuzione non possa esser tradotta troppo
liberamente, come dimostrano le altre ricorrenze nei libri V e VI di Strabone:
ad es., stanno uucpòv ùrrÈp 'LTlS 8aÀa.nllS Auximum (V,4,2), Laos (VI,I,I)
ed Heraclea (VI,I,14), la cui posizione geografica è confrontabile con quella
di Fratte, non di Salerno.

27 Ph. CLÙVER, Italia antiqua, Lugdunum Batavorum 1624, II, pp. 1190-

1191; D'AGOSTINO 1968 [n. 5].



MONASTERIES AND BISHOPRICS
IN THE ELEVENTH AND TWELFTH CENTURIES*

At the Council ofMelfi in 1089, Maraldus the bishop ofPaestum

appeared before Pope Urban II, complaining that the monks ofCava
had illicitly taken control of a number ofreligious houses in Cilento
that rightfully belonged to the cathedral church of Paestum.

Representatives of Cava, for their part, c1aimed that Pope Gregory
VII had given the foundations to them. A resolution to the dispute
was then proposed and agreed upon whereby the abbey of Cava
would retain control over the houses, but the cathedral church would
exercise certain privileges over them as well, inc1uding the power to

consecrate new altars and churches and the right to confer the office
on c1erics serving in the churches. The bishops also would receive
one-fourth ofthe tithes owed on ecc1esiasticallands and one-third
of the alms paid for the dead l. The pope thus sought a compromise
that would give each side some benefit.

Nine years later, in 1098, the papacy found itself embroiled in a

new dispute between the archbishop of Salerno and the abbey of

Cava, this time over the exemption from archiepiscopal authority
that Urban II had granted to the abbey in 1089, which had placed
Cava directly under papal authority", The complaint was brought by

* Testo in inglese della relazione al convegno su Riforma della Chie

sa, esperienze monastiche e poteri locali. La Badia di Cava e le sue

dipendenze nel Mezzogiorno dei secoli XI-XII (Badia di Cava, 15-17 set

tembre 2011): testo che apparirà anche in italiano negli Atti del convegno,
la cui pubblicazione è prevedibile per non prima della fine del 2012.

l D. GIRGENSOHN, Miscellanea Italiae Pontificiae: Untersuchungen
und Urkunden zur Mittelalterlichen Kirchengeschichte Italiens, vor

nehmlich Kalabriens, Siziliens, und Sardiniens. Gottingen 1974, pp. 190-

191, n. 2. This papal bull could be a forgery, although Girgensohn thinks it
to be authentic on paleographical grounds. GIRGENSOHN, Miscellanea
Italiae Pontificiae, cit., pp. 147-150.

2 P. F. KEHR (ed.), Italia Pontificia, VIII, Berlin 1935, p. 318, n. 7. The

privilege also gave the abbey the right to elect its own abbot, whom the
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Archbishop Alfanus II, who claimed that Cava's exemption harmed
the cathedral church'. Although Urban II took the archbishop's side
and revoked the abbey's exemption", the next pope, Paschal II,
rcvcrsed Urban's order andreconfirmed Cava's exemption in 11005•
Paschal also gave the monks the right to receive chrism and oil, and
to have their altars consecrated and their priests ordained by any

bishop they wanted, and not necessarily the archbishop of Salerno.
Thus in this case the pope took the monks' side.

Based on these conflicts, it is possible to view the relationship
between the cathedral church of Salerno and the abbey of Cava as

antagonistico However, such a view ignores the fact that the

relationship between the two entities was generally harmonious, and
that there were more occasions when the abbots and bishops worked

together than there were disputes between them, especially in the
12th century", Thus what I hope to show in this paper is how the

disputes between the abbey ofCava and the archbishops of Salerno

represent not so much acrimony between the cathedral church and
the abbey as they do the changing nature ofpolitical and religious
power in the region in the Il th and 12th centuries, as monasteries
and cathedral churches began to dramatically expand their authority
over both church and society, and to assume new political roles. In

many ways the disputes can be seen as a means by which the two

parties used dispute resolution to define one another's rights and

jurisdiction. It was a way to decide how to share power and

responsibilities in a changing political environment.

pope would consecrate, and permission to build a baptismal church next

to the abbey.
3 KEHR, Italia Pontificia, vrn, cito [2], p. 323, nn. 15 and 16; J. VON

PFLUGK-HARTTUNG, Acta Poruificium Romanorum Inedita, Stuttgart 1881-

86, il, pp. 164-65, n. 198.
4 KEHR, Italia Pontificia, VilI, cit.[2], pp. 323-24, n. 17 .

.

KERR, Italia Pontificia, VIII, cit.[2], pp. 324, n. 19.
6 A point also made by G VITOLO, La Badia di Cava e gli Arcivescovi

di Salerno tra XI e XII secolo, in «Rassegna Storica Salemitana», n.s. 8

(December 1987), pp. 9-16; V. LORÈ, Monasteri, Principi, Aristocrazie: La
Trinità di Cava nei secoli XI e XII, Spoleto 2008, p. 132.
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Before the Il th century, bishops and monks played a negligible
role in the administration of the Principality of Salerno. Unlike

Carolingian regions, where c1erics were an integral part of go
vemment, Lombard rulers relied mostly on secular officials. Religious
houses in the region, both monasteries and churches, tended to be
small and often ephemeral foundations with little wealth. Even the
cathedral church itself possessed limited economie resources.

Moreover, the bishops of Salerno had little influence over religious
life and organization in their diocese. They never created a church

hierarchy or established an organized system ofparish churches,
and they never c1aimed a monopoly over certain religious functions.
Most churches were built and administered by families, consortia,
or village communities, and were not under the direet supervision of
the cathedral church. Most clerics were not ordained or appointed
to their positions by the bishops, and they do not appear to have
received their education or training at the hands ofthe bishops either.
Thus before the Il th century the cathedral church of Salerno was

not a major force in either govemment or church organization, and
no large abbeys were found in the region".

7 On bishops in southem Italy in the early Middle Ages, see G. VITOLO,
Vescovi e Diocesi, in Storia del Mezzogiorno (ed. G. GALASSO), Naples
1990, vol. III, pp. 73-151; J. M. MARTIN, La Pouille du VJe au XIIe siècle,
Rome1993, pp. 235-51 and ID. L'ambiente longobardo, greco, islamico, e

normanno, in Storia dell'Italia Religiosa (ed. G. DE RosA-T. GREGORY-A.

VAUCHEZ), Rome 1993, vol. I, pp. 193-242; C. D. FONSECA, Aspetti istituzio

nali dell'organizzazione ecclesiastica meridionale dal VI al IX secolo,
in Dalla prima alla seconda distruzione. Momenti e aspetti della storia

cassinese (secc. VI-lX): Convegno internazionale di studio sul Medioe
vo meridionale, Cassino-Montecassino, 27-31 May 1984, Montecassino

1987, reprinted in Particolarismo Istituzionale e Organizzazione Eccle
siastica del Mezzogiorno Medievale, Galatina 1987, pp. 3-20; H. W. KLEWITZ,
Zur Geschichte der Bistumsorganisation Campaniens und Apuliens im

lO. und 11. Jahrhundert, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen
Archiven und Bibliotheken» 24 (1932-33), pp. 1-61; H. E. FEINE, Studien
zum langobardisch-italischen Eigenkirchenrecht, in «Zeitschrift der

Savigny-Stiftung fììr Rechtsgeschichte» 30 (1941), pp. 1-95; 31 (1942), pp.
1-105; V. RAMSEYER, The Transformation 01 a Religious Landscape:
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Beginning in the Il th century, however, this would change as

both the archbishops of Salerno and the monks of Cava began to

reform church organization in the region. First the two institutions
created ecclesiastical hierarchies designed to provide closer

supervision ofthe clerics and religious houses under their authority.
Next they dramatically increased their wealth, through the acquisition
oflands, revenues, and religious houses. Finally they became involved
in political and even military activities". Thus the archbishops of

I

!I
Medieval Southern Italy, 850-1150, Ithaca, NY 2006, pp. 37-54. On
monasteries in southern Italy in the early Middle Ages, see G. VITOLO,
Caratteri del Monachesimo nel Mezzogiorno Altomedievale (secc. VI

IX), Salerno 1984; S. BORSARI, Il monachesimo bizantino nella Sicilia e

nell'Italia meridionale prenormanne, Naples 1963; V. VON FALKENHAUSEN,
Il Monachesimo italo-greco e i suoi Rapporti con il Monachesimo Bene

dettino, in L'Esperienza monastica Benedettina e la Puglia: Atti del

Convegno, Bari-Noci-Lecce-Picciano, 6-10 October 1980, Galatina 1983,
pp. 119-35; RAMSEYER, The Transformation, cit., pp. 96-105.

8 On the reorganization of the archdiocese of Salerno and the expansion
of archiepiscopal authority, see B. RUGGIERO, Parrochia e Plebs in alcune

fonti del Mezzogiorno longobardo e normanno, in «Campania Sacra» V

(1974), pp. 5-11, reprinted in Potere, istituzioni, chiese locali: Aspetti e

motivi del Mezzogiorno medievale dai Longobardi agli Angioini, Bolo

gna 1977, pp. 175-181; C. CARUCCI, Un feudo ecclesiastico nell 'Italia Me
ridionale: Olevano sul Tusciano, Subiaco 1937; N. KAMP, Vescovi e dio
cesi nel! 'Italia meridionale nel passaggio della dominazione bizantina
allo stato normanno, in Il passaggio dal dominio bizantino allo stato

normanno nell 'Italia meridionale: Atti del 11 Convegno internazionale
di studi sulla civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia, Ta

ranto-Mottola, 31 October-4 November 1973, Taranto 1977, pp. 165-95
and Soziale Herkunft und Geistlicher Bildungsweg der Unteritalienischen

Bischoefe Normannisch-Staufische Zeit, in Le Istituzioni ecclesiastiche
della 'societas christiana' dei secoli Xl-XlI: diocesi, pievi, e parrocchie:
Atti della sesta settimana internazionale di studio, Mendola-Milan, 1-7

September 1974, Milan 1977, pp. 89-116 (English translation, with mo

dification and updates: The Bishops of Southern Italy in the Norman and

Staufen Periods, trans. G. A. Loud and Diane Milburn, in The Society of
Norman Italy, ed. G. A. LOUD and A. METCALFE, Leiden 2002, pp. 185-209);
C. D. FONSECk, L'organizzazione ecclesiastica dell'Italia normanna tra

l 'Xl e il XII secolo: i nuovi assetti istituzionali, in Le Istituzioni ecclesia-



Monasteries and bishoprics 27

Salerno and the monks at Cava developed similar types ofauthority,
and they built up their power in a similar manner, through a

combination ofself initiative, papal support, and concessions from
Lombard princes, Norman dukes, and noble families. In addition,
the archbishops and abbots in generaI supported one another as they
expanded their power, despite the occasionaI dispute. I will devote
the rest ofmy talk to an examination ofthe new types ofauthority
gained by the abbey of Cava and the cathedral church of Salerno,
under the rubric of church reform.

Church reform and the creation 01 ecclesiastical hierarchies

The first major figure in church reform in the region was the

archbishop Alfanus I (1058-85), who in the mid-l l th century initiated
a slow reorganization of his archdiocese, in tandem with papal
reformers in Rome and the Lombard princes of Salerno. First he

stiche della 'societas christiana
' dei secoli XI-XII: diocesi, pievi, e par

rocchie: Atti della Sesta Settimana della Mendola, Milan, 1-7 September
1974, Milan 1977, vol. II, pp. 327-52; H. TAVIANI-CAROZZI, La Principauté
Lombarde de Salerne (Ixe-XJe): Pouvoir et Société en Italie Lombarde

Méridionale, Rome 1991, pp. 949-1036; VITOLO, Vescovi e Diocesi, cit. [7],
pp. 116-41; RAMSEYER, The Transformation, cit., chapter 4. On the growth
of Cava's power in the 11th and 12th centuries, see TAVIANI-CAROZZI, La

Principauté Lombarde, cit. [7], pp. l 036-86; C. CARLONE, Le origini e la
costituzione patrimoniale della Badia di Cava (1025-1124), Tesi di lau

rea, University of Salerno, A.A. 1971-72; G. A. LOUD, The Abbey 01 Cava,
its Property and Benefactors in the Norman Era, in «Anglo-Norman
Studies» lO (1986), pp. 143-77; ID., The Monastic Economy 01 the

Principality 01 Salerno during the Eleventh and Twelfth Centuries, in

«Papers of the British School at Rome» 71 (2003), pp.141-79, and ID.,
Coinage, Wealth, and Plunder in the Age 01 Robert Guiscard, «English
Historical Review» 14 (September 1999), pp. 815-43; G. VITOLO, Cava e

Cluny, in L'Italia nel quadro dell'espansione europea del monachesimo
cluniacense: Atti del Convegno Internazionale di storia medievale,
Pescia, 26-28 November, 1981, ed. C. Violante, Cesena 1985, pp. 199-220;
RAMSEYER, The Transformation, cit. [7], chapter 5; LORÈ, Monasteri, Prin

cipi, Aristocrazie, cit [6].
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created a parish system based on a hierarchy made up of bishops
and dependent churches, with the archbishop exercising power at

the top", Re promoted the reform ofclericallifestyles, calling for an

end to simony and advocating for better education for the clergy.
Re began to supervise more closely the clerics in his archdiocese
and worked to expand the reach ofpastoral care!". Re also sought
to regain lands and churches that had been part of the diocese of
Salerno in an earlier period but were now controlled by others Il

.

After Robert Guiscard conquered the Principality of Salerno, the
cathedral church continued its expansion ofpower under the tutelage
ofthe new Norman ruler. By the death ofAlfanus I in 1085, the
number of lands and churches under archiepiscopal authority had
increased dramatically, especially in the area between the Tusciano
and Sele rivers". In addition, Duke Robert granted the archbishop

9 For the new archiepiscopal hierarchy, see the following documents:
the bulls issued by Pope Stephen IXin 1058 and Alexander II in 1067, the

privilege issued by Gisolf II in 1058, and the 1066 investiture charter issued

by Alfanus to the new bishop of Sarno, Risus. J. VON PFLUGK-HARTTUNG,
Acta Pontifcum Romanorum Inedita, 2, pp. 82-84, n. 116 for Stephen's bull;
F. UGHELLI, Italia Sacra, Venice 1717-22, 7, pp. 382-83 for Alexander's bull;
L. A. MURATORI, Antiquitates Italicae Medii Aevi, Milan 1738-1742, I, pp.
189-92 for Gisolf's privilege; UGHELLI, Italia Sacra, cit., 7:, pp. 571-72 for the
investiture charter. Also see RUGGIERO, Parrochia e Plebs, cit. [8]; TAVIANI

CAROZZI, La Principauté, cit. [8], pp. 949-1036; VITOLO, Vescovi e Diocesi,
cit. [8], pp. 126-27; RAMSEYER, The Transformation, cit. [7], pp. 125-45.

io For Alfanus' program of clerical reform, see M. SCHIPA, Alfano 1. Arci
vescovo di Salerno, Salerno 1880; G. FALco, Un vescovo poeta del secolo
XI: Alfano di Salerno, in «Archivio della società romana di storia patria» 35

(1912), pp. 439-81; N. ACOCELLA, La figura e l'opera di Alfano I di Salerno,
in «Rassegna Storica Salernitana» 19 (1958), pp. 1-74 and 20 (1959), pp. 17-

90; VITOLO, La Badia di Cava e gli Arcivescovi di Salerno, cit., pp. 15-16.
11 See, for example, his dispute with the archbishop of Benevento over

lands, churches and castra in the area of Forino. H. HOFFMANN, Die Alteren
Abstlistern von Montecassino, in «Quellen und Forschungen aus Italie
nischen Archiven und Bibliotheken» 47 (1967), pp. 352-54 and TAVIANI

CAROZZI, La Principauté, cit. [8], pp. 993-96.
12 For a description of archiepiscopal holdings in the region, see the

privilege issued by Duke Robert Guiscard in 1080: L. R. MÉNAGER, Recueil



Monasteries and bishoprics 29

the tithe ofducal revenues from the territory ofEboli and the city of

Salerno, and he funded the construction of'the new cathedral church
in Salerno, perhaps the ultimate symbol ofthe archbishop's enhanced

authority and prestige. Finally, with the establishment of a

confraternity that included clerics in religious houses throughout the

region, Alfanus helped to develop a corporate identity for the clergy
ofhis archdiocese".

In the 12th century, archbishops continued to reform and reorga
nize their archdiocese. The ecclesiastical hierarchy administered by
the archbishop became more sophisticated, first by the establishment
of a system of archpresbyteries, and then by the creation ofparish
churches attached to the archpresbyteries'". In the cathedral church

itself, the clerical officials became more specialized, with the addition
of a chamberlain, a seneschal, and a bailiff in the second halfof the
12th century". Thus by the end ofthe 12th century, archbishops were

powerful religious figures in the region, with a well-organized
bureaucracy, a hierarchy made up ofterritorial districts administered

by bishops, archpresbyters, and parish priests, and spiritualleadership
over the clerics within their archdiocese. Moreover, additional grants

des actes des ducs normands d'ltalie (1046-1127). 1. Les premiers ducs

(1048-87) (Società di Storia Patria per la Puglia, Documenti e monografie
45), Bari 1981, pp. 110-13, n. 35.

13 G. A. LOUD, The Latin Church in Norman ltaly, Cambridge 2007, p.
185; TAVIANI-CAROZZI, La Principauté, cito [8], pp. 1019-20.

14 For the appearance of archpresbyteries in the archdiocese of Sa

lerno, see the bulls issued by Alexander III in 1169 and Lucius III in 1182,
which mention 6 bishoprics in Samo, Nusco, Acerno, Capaccio, Marsico,
and Policastro, and 12 archpresbyteries located in Campagna, Eboli, Ole

vano, Montecorvino, Giffoni, Ogliara, San Severino, San Giorgio, Mon

toro, Forino, Serino, and Nocera. G. PAESANO, Memorie per servire alla

storia della chiesa salernitana, Naples 1846-57, II, pp. 176-78 and pp.
229-32. For the appearnace of parish churches in the archdiocese of Sa

lerno linked to the archpresbyteries, see VITOLO, Vescovi e Diocesi, cito [8],
p. 138. For a general discussion of the development of archbresbyteries
and parish churches in southern Italy, see LOUD, The Latin Church, cit.

[13], pp. 410-18.
15 LOUD, The Latin Church, cit. [13], p. 388.
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oflands and revenues by the Norman dukes in the 12th century had
increased the cathedral church's wealth".

At the same time that Alfanus began the reorganization ofhis

archdiocese, the monks at Cava created their own monastic empi
re. Particularly during the abbacy ofPeter (1070-1123), both the
size and wealth ofthe abbey ofCava grew dramatically. The abbey
received over 250 donations of lands and churches, many from

powerful Lombard and Norman families. The abbey also made
over 100 purchases of property, religious houses, castles, and

ports". By 1100, the abbey ofCava possessed over 50 dependent
houses and was one of the largest landholders in the region 18.

Moreover, the number ofmonks increased so rapidly, that in order
to house the growing monastic community, Peter commissioned a

number ofnew buildings, including cloisters, cells, and a refectory.
Re also built a new church which Pope Urban II personally
dedicated in 109219•

Similar to the archbishops, the monks created a centralized
administration to oversee their dependencies. By the early 12th

I

II'
Il

16 Duke Roger gave the archbishops the tithe of the port of Salerno as

well as lands outside of Salerno and in Apulia. A. BALDUCCI, L'Archivio
Diocesano di Salerno: Cenni sul! 'Archivio del Capitolo Metropolitano,
Salerno 1959, vol. l, p. 16, n. 35; vol. l, p. 12, n. 26; vol. l, p. 14, n. 33; vol.

l, p. 16, n. 38. Duke William gave them the right to collect tithes in Locubia
and Felline, two small territories near Salerno, as well as the tax paid by the
Jewish population of Salerno. BALDUCCI, L'Archivio Diocesano, cit., voI.

l, p. 17, n. 41; vol. l, pp. 137-38, n. 35.
17 RAMSEYER, The Transformation, cito [7], pp. 165-77; LOUD, The

Monastic Economy, cit. [8], pp. 163-70.
18 For the extent of the abbey's holdings, see the bulls issued by

Urban II and Pascal II: Cava Archives, C, 21 (P. GUILLAUME, Essai historique
sur l'abbaye de Cava, Cava dei Tirreni 1877, pp. xx-xxii); Cava Archivies

D, 26 (VON PFLUGK-HARTTUNG, Acta Pontificium Romanorum Inedita, cito

[9], pp. 169-71, n. 206; GUILLAUME, Essai historique, cit., pp. xxiii-xxv).
19 Vitae Quatuor Priorum Abbatum Cavensium, ed. L. Mattei Cerasoli,

Bologna 1941, 6, part 5, p. 18. G. PANE, La crypta cava e lafabbrica antica,
in La Badia di Cava, ed. G. FIENZO and F. STRAZZULLO, Cava dei Tirreni

1981, pp. 119-52.Il
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century, the abbots had begun to send monks from Cava to serve as

priors in dependent houses. They sought to place the wealth and

property of dependent houses more directly under the abbey's
authority. At times the abbots and monks from Cava even personally
carried out transactions for dependent houses, without the

participation ofpriors. Although the amount ofcontrol that the abbey
exercised differed from one dependent house to another, the monks

sought as much direct control as possible over their dependencies
and developed an efficient administrative apparatus to oversee

therrr".

In the lZ'" century, the abbey of Cava continued to grow in

terms of both size and wealth.

In 1149, when Pope Eugene III issued a bull to Abbot Marinus

(1146-70), the abbey ofCava now controlled over 100 dependent
houses throughout southem Italy and Sicily", The abbey of Cava
also became more involved in pastoral care at this time and sought
increased parish rights over its churches throughout southem Italy,
independent ofEpiscopal oversight. In addition to its exemption from
the cathedral church ofSalemo, in the second halfofthe 12th century
dependent churches pertaining to the abbey of the Cava received

exemptions from other archbishops in southem Italy as well, in places
such as Bari and Trani". By the end of 12th century, Cava had grown
to become one of the most powerful church foundations in the
Norman Kingdom.

Retuming briefly to the attitude ofthe archbishops ofSalemo
toward the increasing authority of Cava, I have noted some of the

objections raised by various archbishops. On a few occasions they
either challenged the abbey's rights over certain religious houses, or

20 RAMSEYER, The Transformation, cito [7], pp. 167-69; LORÈ, Monasteri,
Principi, Aristocrazie, cit. [6], pp. 141-47.

21 Cava Archives, H, 7.
22 LORÈ, Monasteri, Principi, Aristocrazie, cit. [8], pp. 135-37.
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the validity of the abbey's exemption from archiepiscopal authority",
However, in general the archbishops were silent as the monks at

Cava grew their monastic empire, and this silence most likely
indicated the archbishops' approvaI. Moreover, in the 12th century
we have a number of examples of the abbots and archbishops
working together, as judges or executors ofwills". On account of
the size ofSalemo's archdiocese, one ofthe largest in the region,
the cathedral church simply did not have the resources to build,
restore, and administer the growing number of religious houses in
the archdiocese. The abbey of Cava was thus a welcome source of
aid and support in the quest to reform and renew religious life in the

region and to expand pastoral care into underserved areas".

23 In addition to the dispute over religious houses in Cilento, the monks
and archbishop also clashed over ownership of the church of San Massi
mo in Salerno. LORÈ, Monasteri, Principi, Aristocrazie, cit. [8], pp. 112-13.

24 See, for example, the 1152 dispute between Santa Sofia and the abbey
of Venosa, judged by the archbishop and abbot, along with a group of
secular judges, as well as the 1159 dispute between the bishop of Marsico
and the archimandrite of the monastery of Carbone, adjudicated by a group
of ecclesiastical and secular leaders, including Archbishop Romualdus and
Abbot Marinus. P. OLDFIELD, City and Community in Norman Italy, Cam

bridge 2009, p. 116; LOUD, The Latin Church, cit. [13], p. 298. Archbishop
Romualdus and Abbot Marinus also both served as executors for the will of

Robert, lord of Trentinaria who died in 1156, and for the chief judge of
Salerno Peter, who died in 1159. UGHELLI, Italia Sacra, cit. [9], VII, pp. 400-

01; Cava Archives, XXX, 33; LOUD, The Latin Church, cit. [13], p. 370-71.
25 VITOLO, La badia di Cava, cit. [6], pp. 11-12; LOUD, The Abbey 01

Cava, cit. [8], pp. 152; RAMSEYER, The Transformation, cit. [6], pp. 156-57.

Bishops in other areas of southern Italy also supported Cava, either themsel
ves donating to the abbey or encouraging others to do so. See, for example,
Codex Diplomaticus Cavensis, ed. M. MORCALDI-M. SCHIANI-S. DE STEFA

NO, Naples1873-1893, VII, pp. 34-35, n. 1078;- VII, pp. 211-12, n. 1186; Cava
Archives B, 35; Cava Archives D, 5; Cava Archives E, 5/E, 6; Cava Archives,
E, 15. In some cases it was specified that the bishops were donating
neglected religious houses for the abbey to repair and restore. For example,
the bishop of Caserta gave the abbey two neglected churches in 1158, and
in 1167 the bishop of Canne gave the abbey a deserted church to restore.

Cava Archives H, 31 and H, 49; LOUD, The Latin Church, cit. [13], p. 385.
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The establishment of ecclesiastica! lordships

The activities of the monks and the archbishops did not have a

purely religious dimensiono Both the archbishops and the abbots
established lordships in the region, as part of an emerging group of
territoriallords who began to participate direct1y in the political
administration ofthe Principality ofSalemo, firstunderthe Lombard

princes and then under the Norman dukes. These lords would form
the primary basis oflocal govemment in the region in the 12th century
and beyond". Thus church reform in the region inc1uded a strong
political element.

The archbishops built a lordship centered on their castrum in
Olevano sul Tusciano". By the ear1y Il th century, the archbishops
already possessed a number of lands and mills in the region and
collected various dues (angaria and cens) from the local popu-

26 On the emergence of territorial lordships in Salerno and southern

Italy, see B. FIGLIUOLO, Longobardi e Normanni, in Storia e civiltà della

Campania: il medioevo, ed. GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI , Naples 1992,
pp. 67-74 and ID., Morfologia dell 'insediamento nell 'Italia meridionale
in età normanna, in «Studi Storici» 32 (1991), pp. 26-27; TAVIANI-CAROZZI,
La Principauté, cito [8], pp. 839-947; G. VITOLO, Da Apudrnontem a Rocca

piemonte. Il castrum come elemento di organizzazione territoriale, in

«Rassegna Storica Salernitana», n.s. 6 (December 1986), pp.129-142; G. A.

LOUD, Continuity and Change in Norman Italy: The Campania during
the Eleventh and Twelfth Centuries, in «Journal of Medieval History» 22

(1996), pp. 313-43 and ID., The Monastic Economy; M. DEL TREPPO, La

vita economica e sociale in una grande abbazia del Mezzogiorno: S.
Vincenzo al Volturno nell 'alto Medioevo, in «Archivio storico per le pro
vince napoletane» 35 (1955), pp. 3-82; N. CILENTO, Le origini della signo
ria capuana nella Longobardia minore, (Istituto Storico per il Medio

Evo, Studi Storici 69-70), Rome 1966, pp. 22-44; MARTIN, La Pouille, cit. [7],
pp. 255-328; V. RAMSEYER, Territorial Lordships in the Principality of
Salerno, 1050-1150, in Haskins Society Journal, Woodbridge 2001, vol.

IX, pp. 79-94; LORÈ, Monasteri, Principi, Aristocrazie, cit. [8], chapter 6.
27 An old but useful study of this territoriallordship is found in CARUCCI,

Un feudo ecclesisatico, cit. Also see TAVIANI-CAROZZI, La Principauté, cit.

[8], pp. 963-69.
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Iation". A diploma issued by Prince GisolfII in 1057 reiterated these

privileges, confirming the archbishops' possession oflands, waterways,
and forests as well as their right to receive labor services and dues
from the local population", Adiploma issued by Duke Robert Guiscard
in 1080 shows that both the territory and authority ofthe archbishop in
the region ofOlevano had increased by this time". In addition to the
castrum ofOlevano, the archbishop now controlled the castellum of

Battipaglia located on the Mediterranean Sea at the mouth of the
Tusciano river, as well as additional churches, lands, villages, and forests.
The archbishops also possessed a port on the Sele river, along with the

right offree passage on the river. Finally, in his diploma Robert gave to

the archbishop the tithe ofducal revenues from the territory ofEboli.
The abbey ofCava established two lordships, one in and around

the abbey itself and the other one in the region ofCilento. In these

lordships, the abbots exercised political and economie power over

the population. They taxed a variety ofactivities, including agriculture,
fishing, and commerce, and demanded labor services from the local

population. They also judged disputes that arose among the inha

bitants, and required people living on their lands to seek their per
mission before selling or donating property or moving to a different
location. In addition, the abbots acquired and built castles to protect
their territories, similar to other lords in southem Italy at the time".

28 See the imperial privileges issued by the emperors Otto II and Henry
II: MGH, Diplomata, 2/1, pp. 317-18, n. 273; MGH, Diplomata, 3, pp. 601-2,
n. 472. It is possible that these imperial privileges are forgeries, although
princely privileges issued in 1023 and 1058 acknow ledged that emperors
had formerly granted privileges to the cathedral church of Salerno. C.

CARLONE, Documenti per la Storia di Eboli (799-1264), Salerno 1998, p. 7.
29 o. BATTELLI-O. CAVALLO-A. PETRUCCI-A. PRATESI, Archivio Paleografico

Italiano, Rome 1956 (Reprinted Turin 1968-82), XV, voI. 63, n. 23. This

diploma was actually issued at the request of the local inhabitants, who
feared the growing power of the archbishops in the region. LORÈ, Mona

steri, Principi, Aristocrazie, cit. [8], p. 154.
30 MÉNAGER, Recueil des actes des ducs normands, cit. [12], pp. 110-13,

n.35.
31 RAMSEYER, The Transformation, cit. [7], pp. 177-90; LORÈ, Monasteri,

Principi, Aristocrazie, cit. [8], chapter 6.
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Two privileges from the 12th century preserved in the archives of
the abbey ofCava demonstrate the type ofauthority the monks exercised
over the population living on these lands. In the first one, dated 1123,
Duke William gaveAbbot Constable permission to build a fortified center

in Cilento to protect the monastery's holdings in the region". According
to the privilege, the monks would have full authority over the castrum

and its territory, and the inhabitants living in the territory would pertain
to the abbey alone, free from ducal taxation or interference and under
the monks' judicial authority. Thus the castrum ofCastellabate that the
monks built, near the monastery of Santa Maria de Gulia, had a dual
role: to protect the abbey's lands and to control the countryside.

The second privilege, from 1138, was granted by the abbey ofCava
to the inhabitants and landholders of Castellabate". The charter was

addressed to two categories ofpeople: those under the jurisdiction and

power ofthe abbey and those outside its jurisdiction but living within the
castrum's territory. Both groups had to seek the abbey's permission
before building houses or planting vines, olive trees, chestnut trees, or

orchards, and both groups, if they wanted to sell their property, had to

offer it first to the abbey. The inhabitants also owed both taxes and
labor services to the monks.

In addition to Metiliano and Cilento, the monks in the 12th century
acquired authority over localpopulations in otherparts ofsouthem Italian
as well. In southem Puglia, for example, the abbey exercised territorial

power over the population living on lands belonging to its dependency,
San Pietro de Olivola. In Basilicata the abbey had a territorial basis of

power through another dependency, Santa Maria di Camposerti".
Sometime before 1172 the abbey purchased the lordship ofBanzi in

Lucania, and in 1190 the abbey received judicial rights over the

32 Cava Archives F, 24 (GUILLAUME, Essai historique, cit., pp. xxvii

xxviii; D. VENTIMIGLIA, Notizie storiche del Castello dell 'Abbate e de'
suoi casali nella Lucania, Napoli 1827, appendix 7; L. VON HEINEMANN,
Normannische Herzogs-und Konigsurkunden aus Unteritalien und

Sicilien, Tubingen 1899, pp. 29-30, n. 17).
33 Cava Archives, XXIV, 61.
34 LORÈ, Monasteri, Principi, Aristocrazie, cit. [8], pp. 180-81.
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population of Marsico from the count". Thus the abbey of Cava
exercised territorial power in a number of different locations.

The political and military activities of bishops and monasteries
Il

In addition to exercising local political authority, the archbishops
of Salerno and the abbots of Cava served inthe administration of
Lombard and Norman rulers. They acted as ambassadors, as

mediators, and as conduits between local and royal officials. They
exercised important military roles, with control over both soldiers
and fortresses. By the reign ofRoger II, they had become integral
parts of the new Norman Regno, in the same manner that other

large abbeys and bishoprics in the region did.

Turning once again to the career ofAlfanus I, it becomes clear
how the cathedral church at this time became more directly involved
in the political and military affairs ofthe Principality, first in service
to Prince Gisolf II and then in service to Duke Robert Guiscard.
Alfanus' activities before the Norman conquest of Salerno show
him to have been a loyal ally and close advisor to Prince GisolfII.
The archbishop accompanied the prince on his voyage to

Constantinople, to ask the emperor for military aid against Robert
Guiscard". Re gave Prince Gisolf control ofthree strongholds in

1062, to help him in his defense ofSalerno against Robert's army".
Two poems composed byAlfanus around this time praised the military
activities ofPrince Gisolf and his brother Guido, and their success

j'

I

35 LOUD, The Latin Church, cit. [13], pp. 349-50; LORÈ, Monasteri, Prin

cipi, Aristocrazie, cit. [8], p.182.
36 AMATUS OF MONTECASSINO, Storia de' Normanni, ed. Vincenzo de Bar

tholomaeis (Fonti per la Storia d'Italia 76), Rome 1935, Book IV, eh. 37-39.
37 Cava Archives, Arca XXIII, 20. These three fortresses, in Salerno,

Capriglia, and Cava, formed an important part of Salerno's defensive system.
The first stronghold was located in Salerno itself, and it served as the

city's main citadel dating back to the reign ofArechis II (758-87). ACOCELLA,
La figura, cit. [10], p. 53. The fortress of Capriglia was on the road that
went from Rota to Salerno, while the one in Cava was located on Mt.
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at beating down the Norman invaders, who had been wreaking havoc
and causing much destruction in the area ofVelia and Policastro".

Alfanus may also have been more directly involved in the defense
of the Principality against Robert Guiscard and other Norman

rnarauders". The bishoprics founded by Alfanus were all in key
strategie locations, with commanding views of the major roads

traversing the Principality'". Two ofthe bishoprics, in Policastro
and Marsico, were located in southem portions ofthe Principality where
Robert Guscard, who controlled large parts of Calabria at the time,

Burtuninu, above the road that led from Nocera to Vietri and Salerno.

TAVIANI-CAROZZI, La Principauté, cit. [8], p. 302. Nocera was a region where
Norman activity was rife early on, and a charter at the abbey of Cava dated
1041 claimed that the Normans actually held the comitatus of Nocera at

this time. Codex Diplomaticus Cavensis, vol. VI, nn. 985 and 1041. The

strategie importance of these three fortresses is thus clear. In exchange
for the 3 fortresses, the archbishop received the monastery of San Vito,
located just outside the walls of Salerno.

38 ALFANUS I, I Carmi di Alfano I, ed. ANSELMO LENTINI and GIOVANNI

AVAGLIANO, (Miscellanea Cassinese 38), Montecassino1974, pp. 143-44,
n. 17, and pp. 150-52, n. 20.

39 For more on the military activities of Archbishop Alfanus, see P.

CAIAZZA, Aspetti e problemi dell'Opera di Alfano I arcivescovo salernita

no, in «Benedictina» 22 (1975), pp. 347-58; E. Cuozzo, Un vescovo della

Longobardia minore: Alfano arcivescovo di Salerno, in «Campania Sa

cra» 6 (1975), pp. 15-29; G. SANGERMANO, Nicola Acocella (Itinerario inter

roto di un medievista), in «Rassegna Storica Salernitana», n.s. 3 (1985),
pp. 179-202; and V. RAMSEYER, Pastoral Care as Military Action: the Ec

clesiology of Alfanus I Archbishop of Salerno (l 058-85), in The Bishop
Rejormed: Studies in Episcopal Culture and Power in the CentraI Middle

Ages, ed. JOHN OTT and ANNA TRUNlBORE , Aldershot 2007.
40 For the new bishoprics established by Alfanus (in Marsico, Poli

castro, Martirano, Cassano, Sarno, Nusco, and, possib1y, Acerno) see

PFLUGK-HARTTUNG, Acta Pontificium Romanorum Inedita, cit. [9], pp. 282-

84, n. 116; KEHR, Italia Pontificia, VIII, cit. [2], pp. 303,371-79; FONSECA,
L'organizzazione ecclesiastica, cito [8], p. 335; VITOLO, Vescovi e Diocesi,
cit. [6], p. 126; E. CAPOBIANCO, S. Amato da Nusco: Monografia storico

critica, Avellino, 1935-36. Acerno may have been estab1ished as a bishopric
after A1fanus T's death. The first reference to it is found in the Liber

Confratrum of the cathedra1 church of Salerno, which lists the date of death
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was putting pressure. Policastro, in fact, became a region of intense

fighting between the Normans and the Lombards beginning in the 1050s,
and would remain so until Robert's conquest of Salerno in 107741•
Martirano and Cassano, also mentioned as suffragans in Stephen IX's
1058 bull, were actually in Calabria". In addition, some of the

bishoprics were located on the road that Robert Guiscard's army took
in order to reach Salerno. Currently there are two hypotheses about
the route Robert's army took to Salerno". The first one is along the
coastal route from Policastro, through Velia and Paestum, approaching
the city from the south. The other one is up through the Valley of

of a Mirandus bishop of Acerno as either 1091 or 1106. KEHR, Italia Pontifi
cia, VIII, cit. [2], p. 379; ACOCELLA, Lafigura, cit. [10], pp. 36-37. Samo, on

the other hand, may have been a cathedral church before Alfanus' time, with
the archbishop merely establishing it as a suffragan of Salerno, rather than

creating it ex novo. M. GALANTE, La documentazione vescovile Salernitana:

aspetti e problemi, in Scrittura e produzione documentaria nel Mezzo

giorno longobardo: Atti del Convegno internazionale di studio, Badia di

Cava, 3-5 October 1990, ed. GIOVANNI VITOLO and FRANCESCO MOTTOLA,
Salerno 1991;pp. 233-34: Martirano andCassano, both located in Calabria,
most likely were never really under Alfanus' control. Most of Calabria at the
time was in the hands of Duke Robert Guiscard, and the papal bull issued by
Pope Stephen IX in 1058 is the only one to mention them as suffragans of
the Salerno archdiocese. RAMSEYER, Pastoral Care, cit. [39], p. 196.

41 ALFANUS, Carmi, cit., pp. 150-52, n. 20; AMATUS, Storia de' Normanni,
cit., Book VIII, eh. 30; F. CHALANDON, Histoire de la domination normande
en Italie et en Sicile, Paris 1907, voI. I, p. 148.

42 PFLUGK-HARTTUNG, Acta Pontificum Romanorum Inedita, cito [9],
pp. 282-84, n. 116. For a detailed discussion of Robert Guiscard's conquest
of Calabria, see G. A. LOUD, The Age of Robert Guiscard: Southern Italy
and the Norman Conquest, Harlow 2000, pp. 123-26.

43 Based on chronicle evidence, historians have traditionally thought
that Robert's army traveled from S. Severina in Calabria to S. Agata di
Bianco near Gerace, then Cosenza, then a place on the Calabrian-Lucanian
border called Rotunda, and finally up the coastal road to Salerno. More

recently historians such as Cuozzo and Sangermano have made a convin

cing argument that the path taken by Robert started in a different S. Seve
rina in Calabria, and then travelled up through the Valley of Diano to S.

Agata di Puglia, on to Conza and then to a place called Castrum Rotunda
located near Acerno, and then finally to Salerno itself. E. Cuozzo, Rifles-
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Diano and the Picentine mountains to the Irpine River Valley and then
to the Imo River Valley, approaching the city from the east. Five of
the new bishoprics were located along one or the other route, and

may have been established at least partially with an eye toward

defending the Principality". In addition, the sites for some ofthe new

bishoprics may have been chosen with the aim ofpreventing further

expansion in the Principality on the part of other Norman leaders,
inc1uding Turgisius, founder ofthe powerful Sanseverino family, who
was conquering lands in and around Rota and William son ofTancred,
who was carving out a lordship for himself in southem parts of the

Principality, referred to in the sources as the County ofthe Principate".
Some ofthe new bishoprics established byAlfanus I were also well

placed to protect possessions belonging to the cathedral church". For

example, the archbishop ofSalemo c1ashed with William count ofthe

Principate at least two times. The first time occurred in 1055 when

William, along with his brother Humphrey, captured lands belonging to

the archbishop in the region around Sicignano". The second time
occurred in 1067, when William along with his knight Guimond took

lands, villages, and churches belonging to the archbishop in the region
ofthe Tusciano river, as well as the castrum ofO levano itself. Alfanus
I brought a complaint against the two perpetrators to Pope Alexander

II, who swift1y anathematized the two Normans for usurping lands

sioni in Margine ali 'Itinerario di Roberto Guiscardo nella Spedizione
contro Salerno del 1076, in «Rivista Storica Italiana» 81 (1969), pp. 706-

20; SANGERMANO, Nicola Acocella, cit. [39], pp. 192-93.
44 Martirano and Policastro were located on the coastal route, and

Marsico, Nusco, and Acerno were located on or near the interior route.

However, Nusco and Acerno may have been created after Robert's

conquest of Salerno. Cuozzo, Un vescovo, cit. [39], pp. 23-24; LOUD, The
Latin Church, cit. [13], p. 186.

45 Cuozzo, Un vescovo, cit. [39], p. 21.
46 A point also made by Cuozzo, Un vescovo, cit. [39], pp. 22-24.
47 AMATus, Storia de' Normanni, cit. [36], Book 3, eh. 45; GEOFFREY

MALATERRA, De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et

Roberti Guiscardi Ducis fratris eius, ed. E. PONTIERI, Bologna 1928, Book I,
eh. 15. Soon after Count Humphrey gave William the title of "Count of the

Principate" and invested him in the lands he had conquered in the region.



40 Valerie Ramseyer

belonging to Salerno 's cathedral church". Although the two Normans

gave back the lands soon after", they nonetheless both built up centers

ofpower in the region. William established lordships based on Sicignano
and Conza, while Guimond became lord of'Eboli". The cathedral church
of Acerno along with the castrum of Olevano thus could provide

protection for archiepiscopal holdings in this region.
The archbishops of Salerno also had important possessions in

the Imo River Valley, which were being threatened by Turgisius. In

1067, the same year Pope Alexander II anathematized William along
with his knight Guimond, the pope also excommunicated Turgisius
for having usurped lands belonging to the archbishop. Although the

response ofTurgisius is unknown, a month later the pope conferred
the usurped lands on the archbishop". The cathedral church ofSarno
was well placed to help protect archiepiscopallands here.

The bishoprics created by or placed underAlfanus' authority were

thus in locations ofstrategie importanee for protecting the Principality
ofSalerno and archiepiscopallands against furtherNorman expansion,
and Alfanus may have

_

chosen the sites of his new suffragans at

least partially with military exigencies in mind. Moreover, onceAlfanus
and Robert Guiscard had made peace after the fall of Salerno in

1077, Alfanus continued to exercise authority over his suffragans
and lordship, and the cathedral church became an integraI part of the
new Norman govemment in the region. Unlike Lombard and Byzantine
rulers, the Norman dukes ofsouthern Italy relied upon large religious
foundations to govern their realm, and the reorganization ofbishoprics
as well as the establishment of Benedictine abbeys in the region

48 KERR, Italia Pontificia, VIII, cit. [2], p. 351, n. 22.
49 KERR, Italia Pontificia, VIII, cit. f2], p. 351, n. 23 and pp. 351-52, n. 25.
50 On the counts of the Principate and the lords of Eboli, see E. Cuozzo,

Milites e testes nella contea normanna di Principato, in «Bullettino del
l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo» 88 (1979), pp. 121-63; J. DRELL,
Kinship and Conquest: Family Strategies in the Principality 01 Salerno

during the Norman Period, Comell 2002, pp. 177-84; L. R. MÉNAGER, Les

fondations monastiques de Robert Guiscard, in «Quellen und Forschungen
aus Italienischen Archiven und Bibliotheken» 39 (1959), pp. 65-82.

51 KEHR, Italia Pontificia, VIII, cit. [2], pp. 351-52, nn. 24-25; UGHELLI,
Italia Sacra, VII, cit. [9], pp. 382-84.
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formed part ofthe consolidation ofNorman power in the second half
ofthe eleventh century'". As a result, the cathedral church ofSalemo
and its suffragan bishoprics became centers ofpolitical power, and
over the course of the twelfth century, archpresbyterial churches
established by archbishops would further expand the cathedral
church's political as well as religious reach".

In the 12th century, the archbishops ofSalemo continued to support
and serve the Normankings. Romualdus I (1121-36) remainedloyal
to King Roger II (1105-54) and the anti-popeAnacletus II (1130-38)
during the papal schism that began in 1130. Archbishop William (1137-
52) servedas a royaljusticiar", Romualdus II (1152/53-81) supported
William I (1154-66) during the uprising of 1155, when disaffected
barons made common cause with Pope Hadrian IV (1154-59) and
tried to overthrow the king. After William successfully put down the
rebellion in 1156, Romualdus became active in royal administration.
Re was one ofthe king's representatives during the peace negotiations
with the pope that followed the 1155 rebellion". In 1166, Romualdus
was called to King William I's sickbed due to his reputation as a

physician". After the king's death that year, Romualdus became an

important presence at the royal court in Palermo during the reign of
the next king, William II (1166-89), and a notable participant in the

political affairs ofthe kingdom. Re served on the council ofministers
in 116857• Re represented King William at the important peace

52 VITOLO, Vescovi e Diocesi, eit. [7], pp. 131-32; KAMP, Vescovi e dio

cesi, eit. [8], pp. 176-79.
53 These new dependent ehurehes were loeated in fortified villages

that were important eenters of loeal power in the twelfth eentury and be

yond. B. RUGGIERO, Per una storia della pieve rurale, in Potere, istituzio

ni, chiese locali: Aspetti e motivi del Mezzogiorno medievale dai Longo
bardi agli Angioini, Bologna 1977, pp. 65-66.

54 OLDFIELD, City and Community, eit. [24], p. 231.
55 Liber Censuum de l'église romaine, ed. LoUIS DUCHESNE and pAUL

FABRE, Paris 1910, p. 376.
56 Romualdi Salernitani Chronicon, ed. CARLO ALBERTO GARUFI, Città

di Castello 1935, p. 253.
57 LoUD, The Latin Church, eit. [13], p. 273.
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conference at Venice in 1177, which brought to an end the long-standing
dispute between Emperor Frederick I Barbarossa and the Lombard

League". In the chronicle attributed to Romualdus, it is even claimed
that that the archbishop presided at the coronation ofWilliam IP9.

In addition, the archbishops in the 12th century continued to

participate in military activities. In 1167 King William II donated to

Romualdus the castellum ofMontecorvino, which lay in ruin. The
donation included a group ofknights who owed military service'",
The next archbishop, Nicholas II (1182-1221) even helped lead the
defense of Salerno in 1191 against the army ofEmperor Henry VI,
after the disputed election following the death ofWilliam II in 1189,
when both Henry and Tancred of Lecce laid claim to the throne.
When Henry eventually stormed the city in 1194 and took the leading
citizens as prisoners, Nicholas was among them'",

The monastic community of Cava also had close ties to the
Normanrulers in the 12th century. King Roger II gave Cava the church
ofSan Michele di Petralia in Sicily in 1131, and in 1133 he issued a

general confirmation ofthe abbey's holdings'", Monks at Cava were

part of the delegation sent to conclude the peace treaty between

King William I and Pope Hadrian IV in 115663• In 1140 King Roger
II, along with Pope Innocent II (1130-43), sent monks from Cava to

reform the abbey ofVenosa, while in 1176 King William II brought
monks from Cava to staffthe royal monastic foundation ofMonreale.
Cava was also chosen as the burial site for William's second wife,
Sibylla'", In the 12tP century, the abbey acquired additionallands and
castles owing military service in places such as Banzi and the

I I

I

58 Romualdi Salernitani Chronicon, cit. [56], pp. 269-70.
59 Romualdi Salernitani Chronicon, cit. [56], p. 254.
60 PAESANO, Memorie per servire, II, cit., pp. 174-76; LOUD, The Latin

Church, cit. [13], p. 358.
61 Liber ad Honorem Augusti di Pietro da Eboli, ed. G. B. SIRAGUSA,

Rome 1906, pp. 41-42, lines 498-509; LOUD, The Latin Church, cit. [13], p.
370; OLDFIELD, City and Community, cit., p. 1j3.

62 LORÈ, Monasteri, Principi, Aristocrazie, cit. [8], p. 118.
63 Liber Censuum de l'église romaine, cit. [55], p. 376.
64 LORÈ, Monasteri, Principi, Aristocrazie, cit. [8], pp. 118-19.
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Capitanata'". Roger II and the Norman kings who followed him

consciously incorporated churches and monasteries into their military
system, and even ifwe do not always know precisely how religious
houses contributed, we do know that large church foundations, such
as the abbey ofCava and the archbishopric of Salerno, had important
military responsibilities in the Norman Regn066.

Conclusions

By focusing on the expansion ofpolitical power on the part of
both the archbishops of Salerno and the monks ofCava, I in no way
mean to deny the religious nature of church reform in the region,
nor do I want to suggest that the archbishops and monks had no

interest in pastoral care. In fact, the religious and political activities
of the monks and archbishops did not oppose one another, but rather

complemented each other'". They formed part ofa vision ofpastoral
care in which prelates, princes, and patron saints worked together
to protect Christians in this world and to guide them to salvation in
the next. Military activity was an integraI part ofthe equation, and
to illustrate this idea, l' d like to retum once again to Archbishop
Alfanus L In his poetry, which is infused with military vocabulary
and imagery, saints and churchmen are seen as soldiers in the service
of God and Christians'". In addition, Alfanus' poems show how he
believed that churchmen and lay rulers needed to work together in
the defense of the populus christianus. In two poems dedicated to

Prince GisolfII and his brother Guido, for example, he praised the
two brothers for protecting the realm and restoring order by means

65 LOUD, The Latin Church, cit. [13], pp. 349-50, 361.
66 LOUD, The Latin Church, cit. [13], p. 362.
67 A point also made by CAIAZZA, Aspetti e problemi, p. 355.
68 For example, in one poem, Alfanus referred to the martyrs Fortunatus,

Gaius, and Anthes, whose relics were located in Salerno, as "soldiers of

Christ," able to drive away enemies both visible and invisible. ALFANUS I,
I Carmi, cit. [38], pp. 92-93, n. 11. In a hymn dedicated to the monks at
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oflaws and military prowess'". In a poem composed in honor ofthe
Twelve Brethren, whose relics Duke Arechis II had brought to the

city of Benevento in the eighth century, he paid tribute to the

complementary role ofduke and saint, who worked together to bring
victory to their people?", Thus, in Alfanus' vision ofpastoral care,

prelates, princes, and saints worked together to protect and take
care of the Christians under their care, which meant that fortresses,
churches, and relics served complementary purposes. Church reform
for southem ltalian prelates such as Alfanus meant above all a retum

to the ancient Roman world, and the type ofgovemment set in placc
by the emperor Constantine71. It meant bringing about a new

Christian polity based on a partnership between lay and ecclesiastical

leaders, and prelates were expected to have political as well as

religious duties in the new Christian order. As a result, churches
could simultaneously and harmoniously perform religious, political,
and military functions.

!
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Montecassino, he spoke of the "army of saints" who resided side-by-side
the monks and participated in their activities. ALFANUS I, I Carmi, cit. [38],
p. 191, n. 39. In a eulogy dedicated to Bernard bishop-cardinal of Palestrina,
Alfanus praised Bernard for destroying the enemies of the church. ALFANUS

I, I Carmi, cit. [38], p. 169, n. 30.
69 ALFANUS I, I Carmi, cit. [38], pp. 143-44, n. 17 and pp. 150-52, n. 20.
70 ALFANUS I, I Carmi, cit. [38], p. 125, n. 13. The link between the

military power of lay rulers and relics can also be seen in Robert Guiscard's
actions after his conquest of Salerno: he demanded the return of St.

Matthew's tooth, which Gisolf had taken from the cathedral church, be
cause he wanted to ensure that the city did not lose the protection pro
vided by the precious relic. AMATUS, Storia de' Normanni, Book 8, eh. 29.

71 A good example of this view can be seen in the inscriptions composed
by Alfanus for the new basilica of Montecassino, which mirrored closely
the ones inscribed in Constantine's Roman basilica of St. Peter that depicted
Emperor Constantine as the model ruler. H. E. J. COWDREY, The Age oJ
Abbot Desiderius: Montecassino, the Papacy, and the Normans in the
Eleventh and Early Twelfth Centuries, Oxford 1983, p. 74. For a discussion
of the idealization of Constantine's Roman empire among reformers in
southern Italy, see COWDREY, The Age of Abbot Desiderius, pp. 73-79.



IL DOMINATUS LOCI DI CAPACCIO
E LA ss. TRINITÀ DI CAVA

(secoli XI-XIII)

Nell'ambito di una ricerca sull'abbazia della SS. Trinità di Cava
dei Tirreni si presentano in questa sede i primi risultati, relativi al
l'area di Capaccio, della ricostruzione sistematica della storia delle
sue dipendenze attraverso l'indagine della vita delle piccole comuni
tà monastiche locali e dei loro rapporti con i laici: indagine per la

quale il modello di riferimento è il lavoro di Giovanni Vitolo per la

Puglial. Ai problemi di carattere istituzionale e organizzativo, quali il
ruolo svolto da Cava nell' ambito della riforma della Chiesa e i rap
porti intercorsi tra l'abbazia e i vescovi, si affiancano quelli di ordine

più strettamente religioso, legati all'incidenza che i monaci ebbero

nell'organizzazione della cura animarum, e quelli di carattere poli
tico-sociale, come le relazioni che la Trinità intrattenne con le ari
stocrazie territoriali, lasciando emergere una presenza cavense po
derosa e consistente. La nutrita documentazione presa in esame

fornisce una messe copiosa di dati, notizie, elementi, capaci di atte

stare il ruolo essenziale svolto dai monaci e la fortuna straordinaria
toccata alla congregazione cavense che, tra la fine dell'XI e l'intero
XII secolo, raggiunge un'espansione considerevole, incamerando un

territorio vastissimo, all'interno del quale la rete delle dipendenze
raggiunge tutte le regioni dell'Italia meridionale.

Questo straordinario cammino di irradiazione del sistema cavense

sembra dettato da fattori molteplici'. Il calcolo politico è uno di que
sti, ma ad esso vanno aggiunte le condizioni in cui versano la vita

l G. VITOLO, Insediamenti cavensi in Puglia, Galatina 1984.
2 A proposito dell' infondatezza di un antagonismo tra il monachesimo

latino e quello greco nel Mezzogiorno medievale e del programma di lati
nizzazione che avrebbero portato avanti i Normanni si veda lo studio di G.

VITOLO, La latinizzazione dei monasteri italo-greci del Mezzogiorno me

dievale. L'esempio di S. Nicola di Gallocanta presso Salerno in S. LEO
NE-G. VITOLO, Minima Cavensia. Studi in margine al IX volume del Codex

Diplomaticus Cavensis, Salerno 1983, pp. 75-92.
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religiosa e le istituzioni ecclesiastiche di base, la necessità di garan
tire la regolare officiatura delle chiese, l'azione riformatrice condot
ta da vescovi e pontefici nelle terre del Mezzogiorno, il modello di

profonda spiritualità offerto dagli abati cavensi e la forza delle oraziorii
di cui quella sancta societas si fa presto promotrice. Il 1025 segna
la nascita del patrimonio monastico cavense per volontà del principe
di Salerno Guaimario III e di suo figlio Guaimario IV: un ampio ter

ritorio, ricadente nella valle Metelliana e gravitante attorno alla grotta
Arsicia, viene donato ad Alferio, che principi eiusdem civitatis in

magna familiaritate coniunctus est', A questo nucleo iniziale di
terra pubblica, posto a pochi chilometri da Salerno, si aggiungono
tre prerogative essenziali per la nuova fondazione monastica: l'im
munità dalla giurisdizione dei vari funzionari pubblici, la facoltà per
l'abate di designare il suo successore e l'esenzione da ogni impo
sta", Guaimario, inoltre, concede ad Alferio la chiesa che lui stesso

ha eretto e intitolato alla Trinità, approva l'esistenza di una comunità
di monaci ed estende l'esenzione fiscale a tutti gli uomini liberi resi
denti nelle terre dell' abbazia. L'esperienza cavense si apre con il
tentativo principesco di inserirla nel solco della tutela e del dominio
della gens longobarda di Salerno; eppure gli eventi che segnano suc

cessivamente la vita dell' abbazia mostrano che i principi non condi
zionarono affatto la fortuna toccata a Cava, che anzi sottrassero

allo statuto di chiesa privata. Il diploma del 1 025 costituì infatti il

primo documento di esenzione ricevuto dalla neonata comunità, uti
le a definire meglio i termini della libertas ecc/esiae riconosciuta al
monastero proprio dall'autorità del principe".

iii

3 L. MATTEI CERASOLI (a cura di), Vitae Quatuor Priorum Abbatum

Cavensium, Bologna 1941 (Rerum ftalicarum Scriptores, tomo VI, parte
V),p.5.

4 M. MORCALDI-M. SCHIANI-S. DE) STEFANO-P. PIAZZI (a cura di), Codex

Diplomaticus Cavensis, Milano, Pisa, Napoli 1873-1936, vol. V, doc. 764,
da questo momento citato come CDC.

5 H. TAVIANI CAROZZI, La principauté lombarde de Salerne (TXe-Xle
siècle). Pouvoir et société en Italie lombarde méridionale, l-II, Roma
1991 [Collection de l'École Française de Rome, CUI], vol. II, pp. 1071-
1072.
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Nel momento in cui la gens longobarda di Salerno raggiunge
l'apice del proprio prestigio politico ed economico, all'abbazia inte
ressa assicurarsi, più che la terra, la sua libertà nei riguardi del pote
re laico. Gli avvenimenti che caratterizzano la seconda metà dell 'XI

secolo le danno ragione. Nella primavera del 1 052 una congiura eli
mina dalla scena Guaimario IV e suo fratello Paldolfo, aprendo uffi
cialmente la crisi politica del Principato e rendendo necessaria una

sostanziale ristrutturazione dei vari ambiti territoriali. Solo qualche
anno prima Guaimario aveva inaugurato la divisione del patrimonio
familiare, mettendo fine all'unità patrimoniale quale elemento fon
dante della solidarietà e dell 'unità dinastica, tentando una condotta

politica diversa e, di fatto, autorizzando le comunità monastiche esi
stenti a intraprendere operazioni di concentrazione dei loro patrimo
ni fondiari", L'esperienza longobarda è al tramonto, ma i monaci di
Cava si mostrano capaci di tessere le fila di rapporti nuovi,
ridisegnando gli orientamenti della loro strategia di affermazione,
per inserirsi negli spazi che la conquista normanna crea. Questa
alternanza costante tra adesione al vertice dell'ordinamento pubbli
co ed effettiva autonomia del monastero diventerà uno dei caratteri
distintivi della storia della Trinità'.

La dilatazione degli ambiti territoriali apre dinanzi all'abbazia
cavense nuovi e fecondi orizzonti economici, culturali e spirituali
dando vita, tra il l 070 e il 1180, ad un'intensa attività patrimoniale.
Chiese, monasteri e possedimenti vari entrano nella proprietà mo

nastica e consegnano la Trinità di Cava al rango di signoria fondiaria,
a capo della quale siede l'abate, entrato definitivamente nella socie
tà del potere. Egli offre protezione e tutela agli uomini che abitano le
sue terre, è un dominus a tutti gli effetti, capace di conciliare le

esigenze dell'anima con quelle della sicurezza della propria persona
e dei propri beni. Il patrimonio acquisito proviene, nella maggior parte
dei casi, da donazioni di principi longobardi, prima, di duchi e conti

6 TAVIANI CAROZZI, La principauté, eit., pp. 857-865; 1079.
7 V. LORÈ, Monasteri, principi, aristocrazie. La Trinità di Cava nei

secoli XI e XII, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo,
Spoleto 2008, p. 24.
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normanni, dopo, scaturite dall'esigenza di rimediare ad una vita pec
caminosa e allo smarrimento che il mistero della morte provoca o

determinate dalla necessità di assicurare l'officiatura delle chiese ru

rali e di ottemperare al principio riformatore che i laici non disponga
no delle res ecclesiae". Non mancano, inoltre, carte di concessione di
vescovi e arcivescovi, come di privati cittadini laici ed ecclesiastici, e

privilegi illustri di sovrani e pontefici (tav. I). La costruzione di questo
complesso edificio patrimoniaie appare, nel suo realizzarsi, quasi un

ininterrotto lavoro di sperimentazione, innestato nel solco della cor

rente riformatrice e segnato dall'esperienza cluniacense come dalle
difficili contingenze politiche di questi anni. Si tratta della realizzazio
ne di un Network, all'interno del quale i rapporti tra 'centro' e 'perife
ria', la loro capacità di comunicare e di interagire, le interferenze del
le diverse componenti esogene divengono fondamentali".

Il funzionamento di questa struttura permette di individuare quat
tro momenti nodali: il primo, legato agli abbaziati di Alferio e Leone,
comprende gli anni dal 1025 al 1078, nel corso dei quali matura l'in
debolimento del potere principesco, l'azione riformatrice della Chie-

8 VITOLO, Insediamenti cavensi, cit., pp. 12-14.
9 G. DROSSBACH-J. SCHMIDT (a cura di), Zentrum und Netwerk. Kirchliche

Kommunikationem und Raumstrukturen im Mittelalter, (Scrinium Fribur

gense 22), Berlino 2008. In questa direzione si muovono le ricerche di Gert
Melville e della sua scuola, cfr. G. MELVILLE, Razionalità del sistema e suc

cesso dei domenicani nell'Europa medievale in F. MIGLIORINO-L. GIORDANO

(a cura di), La memoria ritrovata. Pietro Geremia e le carte della storia,
Catania 2006, pp. 15-58; F. CYGLER-J. OBERSTE-G. MELVILLE, Aspekte zur Verbin

dung von Organisation und Schriftlichkeit im Ordenswesen. Ein Vergleich
zwischen den Zisterziensern und Cluniazensern des 12.-13. Jahrhunderts
in C. M. KASPER (a cura di), Viva vox und ratio scripta. Miindliche und

schriftliche Kommunikationsformen im Monchtum des Mittelalters, (Vita
regularis 5), Munster 1997, pp. 205�:280 e C. ANDENNA, Le forme della comu

nicazione negli ordini religiosi del XII e XIII secolo: periferia, sottocentri
e filiazioni, in C. ANDENNA-K. HERBERS-G. MELVILLE (hg. von), Die Ordnung
dei Kommunikation und die Kommunikation dei Ordnungen im mittelalter
lichen Europa, Bd. 1: Netzwerke: Kloster und Orden im 12. und 13. Jahrhun
dert Workshop (Villa Vigoni [Loveno di Menaggio], 02.-05. November 2009),
(Aurora l), in corso di pubblicazione.



•
Donazioni nobiliari

•
Donazioni vescovili " Donazioni di privati cittadini

I(XI sec.) (XI sec.) V (XI sec.) Castra
LEGENDA Donazioni nobiliari Donazioni vescovili

lA.
Donazioni di privati cittadini

• (XII sec.) • (XII sec.) (XII sec.) W Attracchi portuali

�
c,
O

El
S'
e
ta

o-
8.
�

�
'"G

s::.
(J
(J

cs·

Tavola I Provenienza delle donazioni tra XI e XII secolo: la Lucania

TAVOLA I: Provenienza delle donazioni tra XI e XII secolo: la Lucania
.j:::..
1.0



50 Barbara Visentin

sa entra nella fase del suo maggior vigore e l'abbazia incrementa il
suo prestigio, estendendolo oltre i confini salemitani. Si contano in

questa fase le acquisizioni fondiarie fra Nocera e Samo, alle quali
seguono quelle nei territori di Mitilianum, Vietri e del Cilento, av

viando i rapporti con la comunità amalfitana e aprendo nuovi e fe
condi orizzonti patrimoniali 10. Il secondo momento è dominato dalla

figura dell'abate Pietro. Tra il 1079 e il1123 il monastero vive 44
anni di fuoco, consolidando la propria presenza nelle terre cilentane
fino a costruire il castrum Sancti Ange li Il , estendendo la penetra
zione lungo tre importanti valli fluviali, quelle del Tanagro, dell'Agri
e del Sinni, ed accogliendo nel proprio patrimonio più di 100 dipen
denze disseminate in tutto il Mezzogiorno". Le donazioni provengo
no per la maggior parte da esponenti della nuova aristocrazia nor

manna, legata direttamente alla famiglia degli Altavilla, e permetto
no all'abbazia di acquisire aree di controllo lungo alcune precise
linee di comunicazione", in un territorio attraversato da percorsi
viari importanti e impreziosito da piccoli ancoraggi alle foci dei fiu
mi 14, ampliando in modo significativo l'orizzonte del monastero 15

.

lO CDC, VI, doc. 921 a 1037; doc. 951 a. 1039; doc. 1054 a. 1045; VIII,
doc. 1278 a. 1058; doc. 1284 a. 1059; doc. 1306 a. 1060; doc. 1307; doc. 1318

a. 1061; doc. 1321; doc. 1340 a. 1062; doc. 1352 a. 1063; doc. 1355.
Il All'interno del castrum, edificato nel 1123 dall'abate Costabile, ri

siede il magister, che si configura come una sorta di 'alto funzionario' dei

possedimenti cavensi in terra cilentana, quando ad agire non è l'abate di
Cava in persona, cfr. G. VITOLO, Il monastero, in F. VOLPE (a cura di), Mille
anni di storia di San Mango Cilento, Napoli 1994, pp. 65-66.

12 Si veda il lavoro di P. GUILLAUME, Essai historique sur l 'abbaye de
Cava d'après des documents inédits, Badia di Cava 1877, pp. 50-52, da

questo momento citato come GUILLAUME, Essai.
13 Cfr. quanto ha scritto circa i vari fronti dell' espansione cluniacense

G. M. CANTARELLA, 1 monaci di Cluny, Torino 1993, pp. 179-255.
14 A. GUILLOU, L'Italia bizantina dalla caduta di Ravenna all 'arrivo

dei Normanni, in G. GALASSO (a cura di), Storia d'Italia, III, Il Mezzogiorno
dai Bizantini a Federico II, Torino 1983, pp. 1-126, in particolare pp. 44-45.

15 Chiarificatrice in questo senso è anche l'acquisizione da parte della
Trinità di Cava del S. Benedetto di Taranto, cfr. VITOLO, Insediamenti

cavensi, cit., pp. 150-152.



Il dominatus loci di Capaccio 51

La terza fase dell'irradiazione patrimoniale della Trinità interessa gli
anni dal 1124 al l l 71 e mantiene alta la curva delle acquisizioni, tra

le quali un posto di rilievo occupa il transito nel patrimonio cavense

della ricca chiesa privata di San Nicola di Capaccio con tutte le sue

pertinenze, fino a questo momento cardine del potere signorile lega
to alla famiglia di Paldolfo, fratello del principe Guaimario IV. L'ul
timo periodo dell'espansione cavense si attesta tra il 1172 e il 1194,
dando avvio ad una brusca fase calante delle acquisizioni, destinate
ad arrestarsi quasi completamente nel corso del XIII secolo, per
lasciare il posto ad un'attività di consolidamento e difesa delle pro

prietà monastiche. Molti degli antichi monasteri si avviano a scom

parire, conservando semplicemente la chiesa, affidata alle cure di
un monaco, di un sacerdote secolare o addirittura di un laico. Un'as
soluta uniformità di gestione si è, però, instaurata in tutta la congre
gazione: priori provenienti direttamente da Cava subentrano alla morte

degli abati in carica nei monasteri assorbiti 16
e ad essi spetta l'am

ministrazione dei beni del priorato, condotta secondo le direttive ri
cevute dall'abate, il quale interviene personalmente nella vita delle

dipendenze.
È proprio ad una di queste numerose 'periferie' che si vuole

rivolgere l'attenzione, provando a recuperare il 'centro', Cava, guar
dandolo dall'esterno, in una parola Cava fuori da Cava, per rintrac
ciare un altro tassello di questo successo monastico, analizzando lo

spazio dell'universo politico locale all'interno del quale si muovono

le acquisizioni cavensi.

San Nicola di Capaccio

Il caso della chiesa di San Nicola di Capaccio è, a tale riguardo,
un esempio chiaro dei rapporti che la SS. Trinità di Cava intrattenne
con i poteri territoriali locali affermatisi nell'area meridionale del-

16 Emblematica la vicenda della chiesa salemitana di San Massimo, cfr.
B. RUGGIERO, Principi, nobiltà e Chiesa nel Mezzogiorno longobardo.
L'esempio di san Massimo di Salerno, Napoli 1973.
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l I

Il
I

l'antico principato di Salerno. L'abbazia lega la fase di crescita più
intensa della propria parabola di vita all'età compresa tra la fine

dell'esperienza longobarda e l'affermazione definitiva del regno
normanno, un periodo caratterizzato da una forte instabilità politica,
all'interno del quale si inseriscono anche le vicende che riguardano
il castrum di Capaccio!".

Tra il l 047 e il l 049 il principe Guaimario IV e i suoi due fratelli,
Guido e Paldolfo, tentano un'articolazione familiare del potere
principesco, dividendo in quote ciascuno dei due patrimoni familiari
situati nel Cilento e i fondi sparsi fra le aree del Tusciano, di Rota,
Apusmonte e Montoro". Contemporaneamente Paldolfo inizia la
costruzione di un vasto patrimonio personale nel territorio di Capaccio,
attraverso una serie ravvicinata di acquisti di terreni e chiese priva
te'". Un'operazione rapida, che sembra parte di un movimento com

plessivo di articolazione familiare e territoriale del potere principesco,
nel corso del quale Paldolfo afferma la sua presenza in un centro di

grande importanza strategica, un castrum arroccato alle porte del

Cilento, posto a controllo della fertile pianura del Sele, dalla fine del
IX secolo residenza del vescovo di Paestum". Caputaquis è desti
nato a ricoprire importanti funzioni amministrative e spirituali per
tutto il territorio circostante e, fin dai primi anni dell'XI secolo, assi
ste ad una fervida attività di potenziamento della propriaforma urbis

(tav. II): dal restauro della basilica vescovile intitolata alla Vergi
ne", alla realizzazione di una civitas nova, ricordata nella docu-

17 Per una storia più dettagliata dell'insediamento di Capaccio vecchia
si rimanda a P. DELOGU, Storia .del sito, in AA. Vv., Caputaquis Medievale

I, Salerno 1976, pp. 23-32.
18 CDC, VII, doc. 1115 e 1116 e cfr. H. TAVIANI CAROZZI, La principauté,

cit., pp. 857-859.
19 TAVIANI CAROZZI, La principauté, cit., pp. 871-875.
20 Cfr. V. LORÈ, L'aristocrazia salernitana nel! 'XI secolo, in P. DELOGU e P.

PEDUTO (a cura di), Salerno nel XlI secolo. Istituzioni, società, cultura, Atti
del Convegno Internazionale Raito di Vietri sul Mare. Auditorium di Villa Gua
riglia, 16-20 giugno 1999, Salerno 2004, pp. 61-102, in particolare pp. 74-76.

21 Per una trattazione più dettagliata delle vicende che interessano la
chiesa della Madonna del Granato di Capaccio si rimanda all' edizione del-
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mentazione in concomitanza con l'azione intrapresa da Paldolfo".
Si tratterebbe di un quartiere nuovo, cresciuto al margine del nucleo

originario del castrum, dotato di mura abbastanza estese da richie
dere l'apertura di almeno tre nuove porte, evidentemente frutto del
l'incremento demografico e dell'accresciuta importanza politica che
il centro andava rapidamente guadagnando". Paldolfo e sua moglie
Teodora, figlia di Gregorio console e duca dei Romani, eleggono,
dunque, Capaccio quale centro del potere che essi e i loro discen
denti esercitano su tutta la regione che, dal corso del fiume Sele,
raggiunge l'insediamento di Velia, prolungando la presenza di un ramo

della famiglia principesca di Salerno ben oltre la conquista normanna

della città.
In questo contesto sarebbe stata edificata anche la cappella di

San Nicola", posta immediatamente fuori dal castellum vetus

Capudaquis ubi proprie Casavetere dicitur"; rientrando nel nu

mero cospicuo di fondazioni private, cappelle e monasteri, che le

famiglie della nobiltà longobarda salernitana innalzano, fin dal IX

secolo, sia all'interno dello spazio urbano sia nei territori extraurbani
di loro pertinenza". Nel 1073 l'ecclesia Sancti Nikolai de Caput

le varie campagne di scavo condotte sul sito AA. Vv., Caputaquis Medie
vale II, Napoli 1982.

22 CDC, VII, doc. 1094 a. 1047; doc. 1132, doc. 1152.
23 Cfr. ad esempio AC, XV 119; XXIII 21; XXIX 108: la porta de

Pagagno; XVI 59: la porta de Castaldeo; XXIII 24: la porta de Satrisi.
24 Nel giugno dellO 19 Giovanni, vescovo pestano, concede e confer

ma a Guaiferio conte, filius quondam Guale, pro viee Petri, filius quondam
Alfani, la chiesa di San Nicola, costruita subter eastellum Caputaquis a

super et eoniuneta ad viam publicam que per eaput de flubio Trabe

pergebat, cfr. AC, XIII 5.
25 Nella vasta documentazione che la riguarda la chiesa-risulta varia

mente ubicata: suptus eastellum vetus Capudaquis ubi proprie Casavetere
dicitur; cfr.AC,XIV71;XV36, 105, 108; XX 15,111, 116;suptuseastellum
vetus Capudaquis ubi Capud fluminis et Casavetere dicitur, cfr. XXIV
53; XXVI 45;foris civitate nova Caputaquis in Iaea ubi proprie Casavetere
dicitur, cfr. XXIX 112; de Casavetere, cfr. XXIII 21.

26 Per la fondazione delle chiese private principesche e le loro funzioni
di controllo del patrimonio e d'identità della gens fondatrice si rimanda a
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aquis confluisce tra le proprietà dei discendenti di Paldolfo" e vi
rimane fino alla metà del XII secolo", quando Gregorio, filius

. quondam Paldu/fi qui fuerat filius domni Guaimarii principis, e

dopo di lui il conte Giovanni, figlio dello stesso Gregorio", insieme
alla madre Sichelgaita, compaiono ancora quali possessori della cap

pella". Nel corso di questi anni l'importanza della chiesa di San

RUGGIERO, Principi, nobiltà e Chiesa nel'Mezzogiorno longobardo. L'e

sempio di S. Massimo di Salerno, cit.; TAVIANI CAROZZI, La principauté,
cit., pp. 409-438 e pp. 632-633; P. DELOGU, Mito di una città meridionale,
Napoli 1977, pp. 144-147. Per la relazione tra chiese e monasteri privati o di

pertinenza del palatium e i principi salernitani si veda LORÈ, Monasteri,
principi, aristocrazie, cit., pp. 20-24.

27 Nel novembre del 1073 Alfano, filius quondam Petri comitis, vende

tutte le sue proprietà, tra cui la terra con la chiesa di San Nicola a Gregorio,
filius quondam domni Paldulfi, filii domni Guaimarii principis, per la
cifra di 115 soldi sclifati. Cfr. AC, XIII 5 e 8: gennaio 1074, editi in CDC, X,
doc. 19 e 23, pp. 59-7l, 79-81. Il nucleo originario della signoria di Capaccio
risale ad una serie di acquisti, concentrati negli ultimi anni del dominio

longobardo a Salerno, cfr. TAVIANI CAROZZI, La principauté, cit., pp. 871-

875.
28 Per le dinamiche di affermazione familiare cfr. anche J. H. DRELL,

Kinship and conquest. Family strategies in the principality of Salerno

during the norman period, 1077-1194, Ithaca and London 2002, pp. 192-

194.
29 Nel marzo del 1114 Pietro, presbitero, monaco e abate della chiesa di

S. Nicola, con il consenso del dominus Gregorius, filius quondam domini

Pandulfi, qui fuit filius quondam Guaimarii principi, ad quem ecclesia

ipsa pertinet, affitta una terra ubi Felicta dicitur, cfr. AC, XIX 104. Nel

giugno del 1118 Lando, presbiter et abbas, con il consenso questa volta

di Iohannes, filius quondam Gregorii, concede 2 terre in loco Luculo

finibus Lucanie, cfr. XX 111.
30 Nel luglio del 1118 è la volta di Sichelgaita, filia quondam domini

Ioanni comitis (di Teano), alla quale spetta la conferma di 2 terre, in

pertinentiis Capuacii, alla chiesa di S. Nicola cfr. AC, XX 116 e anche XXI

Il: copia di F 13: il testamento di Sichelgaita, redatto nel febbraio del 1119.

Nel marzo del 1138, invece, la cappella di S. Nicola pertinet domino

Robberto, filio quondam domni Guilielmi, filii quondam domni Gregorii,
filii quondam bone memorie Pandulfi, qui fuit filius domni Guaimarii

principis, cfr. XXIV 50. Nel marzo del 1150 la chiesa appartiene ancora al

domino Robberto, filio quondam domini Guilielmi, qui fuerat filius domni
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Nicola cresce, donazioni numerose e frequenti ne dilatano il benefi
cium ed essa diviene punto di riferimento per le dinamiche di affer
mazione della famiglia di Paldolfo e per la conduzione del patrimo
nio fondiario e non di tutto il dominatus di Capaccio. Nel frattempo
l'abbazia cavense stringe rapporti con la famiglia dei signori di

Capaccio, mirando probabilmente ad integrare la rete delle dipen
denze con altri consistenti nuclei patrimoniali". Il legame parentale
con la tradizione principesca si configura come un tramite potente
per i rapporti con Cava"; tuttavia l'ingresso della chiesa di San Ni
cola nel patrimonio cavense è un processo lungo e articolato, che si

può considerare concluso soltanto nella seconda metà del XII seco-

1033, quando nella documentazione comincia a comparire la figura di
unprior ecclesie Sancti Nikolai" e, nel gennaio del 1168, il ponte-

Gregorii Caputaquensium dominum, cfr. XXVII, 75, 82, al quale la docu
mentazione continua a fare riferimento fino al dicembre del 1154, cfr. XXVIII
16: novembre 1151 e XXVIII, 113: dicembre 1154, .quando Laurentius pre-
positus ecclesie S. Nicolai, per ordine di Roberto, concede al prete Lan

dolfo alcune terre cum vineis et arboribus et vacua, in loco Flongani,
nelle quali sorge una chiesa dedicata a S. Nicola, che Landolfo diebus ac

noctibus serviat et servire faciat.
31 LORÈ, Monasteri, principi, aristocrazie, cit., pp. 76-79, 86-87.

,

32 G. LOUD, The Abbey 01 Cava, its Property and Benefactors in the
Norman Era, in R. ALLEN BROWN (ed.), Anglo-Norman Studies , IX.

Proceedings 01 the Battle Conference 1986, Woodbridge-Totowa 1987,
pp. 143-177.

33 Cfr. AC, XVII 15, 16: nel giugno del l l Ol in una donazione consisten
te fatta a Pietro, abate della SS. Trinità, ante aulam beati Nicolay, que
constructa est a suptus et prope castellum quod Caputaquis dicitur, la
chiesa di S. Nicola non è indicata come dipendente da Cava, anche se in

questo caso potrebbe trattarsi di un'altra cappella intitolata a S. Nicola,
sorta nei pressi del castellum di Capaccio e menzionata anche in altri do
cumenti. L'atto è particolarmente interessante per l'ampia descrizione di
confini che il notaio vi riporta, indicando buona parte del comitatum

Caputaquensem, dei loca in esso esistenti, delle vie che lo attraversano,
delle sorgenti d'acqua di cui gode e delle cappelle rurali che vi sorgono.

34 AC, XXXI 62: nel gennaio del 1164 Pietro, monaco e priore della
chiesa di S. Nicola, licentia monasterii cavensis, concede ad Otone Lom
bardo e a Guglielmo Lombardo una domus nella cittadina di Capaccio, ubi
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fice Alessandro III la ricorda, eum eellis suis, tra le pertinenze con

fermate a Cava".

Negli anni novanta dell'XI secolo, il dominatus loei di Capaccio
appare già piuttosto sviluppato, comprendendo anche diversi centri
che gravitano attorno al eastrum, e Gregorio si presenta come colui
che gestisce una sorta di supremazia informale sul resto della fami

glia. Nel l 092, accompagnato da sua moglie Maria, dona alla chiesa
di San Nicola di Casavetere, di cui risulta proprietario, un vasto pa
trimonio comprendente uomini e terre a Capaccio e in Iaea Cilento,
ubiproprie a lu Betrano dieitur, insieme a chiese e quote di chie
se disseminate tra Salerno, Trentinara, Brienza, Corleto e il castello
di Capaccio". Vengono menzionate in questa circostanza la chiesa
di San Matteo apostolo in Iaea Caputaquis, ubi sub arei dicitur",

Rupa dicitur, non longe a porta que de Paganigno dicitur, per 2 tarì

salemitani all'anno.
35 AC, H 50 falso e P 24: transunto del marzo 1399 - H 51: transunto

Il: transunto. Secondo A. VENEREO, Dictionarium Archivii Cavensis, vol.

I, p. 64 e vol. II, pp. 225, 493: l'abbatia huius ecc/esiae di S. Nicola di

Capaccio fuit sub congregatione cavensi ante annum domini 1150; in

anno 1106 erat quoque abbatia, nondum tamen erat congregationis
cavensis, da questa momento citato come VENEREO, Dict. Il casale-castrum
di S. Nicola, invece, sarebbe stato donato al santo abate Pietro da Pietro e

Giovanni, filii quondam Sergii; nel giugno del 110 1, munito di 16 terre in

pertinentiis Capuacii e 17 villani. La donazione sarebbe avvenuta con il

consenso di Ruggero, duca di Puglia e principe di Salerno, dal quale Pietro

e Giovanni avevano ricevuto in feudo il casale di S. Nicola, cfr. VENEREO,
Dict., vol. I, p. 150.

36 AC, C 33, dicembre 1092 e C 34, maggio 1092 e XV 58: copia.
37 Nel maggio del 1096 Romualdo, sacerdos et abbas della chiesa di

proprietà di Gregorio, concede una terra con casa della chiesa di S. Matteo

sub arei, dipendente da S. Nicola, nella città nuova di Capaccio, ad Erberto,
filius domini Gregorii, che pone come fideiussore suo cognato Lamberto
ex genere Normannorum. Il censo pattuito è di 2 tarì all'anno e sarà paga
to nel giorno in cui si fa memoria della traslazione beati apostoli et

evangeliste Mathei, cfr. AC, XVI 59. Per la chiesa di S. Matteo si veda
anche G. TALAMO ATENOLFI, I testi medievali degli atti di san Matteo

l'Evangelista, Roma 1958, p. 53: «In commemorazione del transito delle

reliquie, Rutino ebbe anche una chiesa di San Matteo ora scomparsa,
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con le terre ubi ad casotta et Sanctum Ianuarium, i vassalli di

Rutino, Trentinara e Capaccio e le proprietà presenti negli stessi
territori. Seguono la chiesa di Sant'Angelo, ancora a Capaccio, ubi
belanzanu dicitur", le terre ubi a li lauri dicitur e i vassalli resi
denti in diversi luoghi del castrum. Accanto ai beni salernitani" com

paiono, invece, la chiesa di San Biagio, de loco Silefone e, ubi

Aquarella dicitur, la chiesa di San Michele Arcangelo" insieme ad
altre cappelle dirute, la terza parte delle chiese di San Giovanni,
foris porta veteris castelli Capudaquis", di Santa Maria nel ca

stello di Cornitu", di San Nicola de Orteiano, presso Salerno, di
Santa Marina" e di San Giovanni a Brienza. La ricca concessione

l'ecclesia sancti Mathei de Ruticino che appare di collazione cavense in
un atto del 1092».

38 Nel luglio 1068 la chiesa di Sant'Angelo è detta costruita in rebus
domine Theodore et domini Guaimarii et Gregori et Guidoni et Iohanni

germani, filii quondam Pandulfi et prephate domine Theodore, cfr. XII,
67 edito in CDC, IX, doc. n. 59, pp. 191-195. Il Venereo sostiene che la
chiesa si trovasse sub dominio et regimine cavensi monasterii nel luglio
del 1068, cfr. VENEREO, Dict., vol. II, p. 245. Il locus Belenzanu potrebbe
ubicarsi nei pressi della porta de Paganigno ; cfr. AC, XLIII 44: agosto
1192, in loco Paganigni ubi ad S. Angelum dicitur.

39 Si tratta della chiesa di S. Felice de loco Felline, con le sue proprietà
dentro e fuori Salerno, della quota ad essi spettante della chiesa di S.
Andrea apostolo ubi lama dicitur e della chiesa di S. Massimo, con le
case ad essa spettanti.

40 Per il casale di Aquarella o Aquavella e le sue chiese cfr. AC, O 19:
ottobre 1310; il Catasto o Inventario dell'abate Mainerio caro 147 e 155; D.

VENTIMIGLIA, Notizie storiche del Castello dell 'abate e de' suoi casali
nella Lucania, Napoli 1827, p. 35: «Vi era ... in Aquavella la chiesa di san

Michele Arcangelo, e questa, et alias ecclesias destructas de ipso loco

Aquabella cum omnibus ad eas pertinentibus furono donate da Gregorio,
figlio di Pandolfo figlio di Guaimario Principe, signore di Capaccio, e da
sua moglie Maria, nel 1092 al monastero di San Nicola di Capaccio, dipen
dente da quello della Cava». Il Ventimiglia riporta anche l'elenco delle
chiese donate al monastero di San Nicola di Capaccio.

41 Cfr. VENEREO, Dict., vol. II pp. 230, 345.
42 Si rimanda anche a VENEREO, Dict., vol. II, pp. 230, 411.
43 La chiesa era situata fuori dal castrum di Cornitu, cfr. VENEREO,

Dict., voI. II, p. 425.
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effettuata dai signori di Capaccio si completa con le quote loro spet
tanti della chiesa di San Bartolomeo apostolo, in Iaea ubi Paczanum

dicitur, di San Pietro" e di San Nicola nel castello quod Capud
aquis dicitur", tutte dotate di beneficia, la chiesa di Santa Maria

quod dicitur casella", quella di San Nicola quod dicitur da lu

murtillitu", del monastero di Gemmato", delle chiese di San Mauro,
San Giovanni" e San Silvestro fuori dal castrum di Trintinaria",
nonché della cappella di Santa Maria posta dentro il castello".

L'operazione che i due coniugi portano a compimento è chiara

mente dettata dalla necessità di fornire al vasto patrimonio acquisito
tra i11 076 e il l 092 circa un atto di conferma, provvedendo ad indi
viduame il nucleo intorno al quale realizzare un'azione di coordina

mento che coinvolga, probabilmente, tutte le pertinenze della signo
ria. L'ipotesi viene confermata dalle vicende patrimoniali che inte

ressano la chiesa di San Nicola già prima del 109252 e che, dopo

44 Si tratta della chiesa di S. Pietro suptus castrum Corniti, cfr. VENE

REO, Dict., vol. II, p. 231; vol. III, p. 527.
45 Potrebbe trattarsi della chiesa di S. Nicola de aspro che secondo il

Venereo sarebbe stata donata al santo abate Pietro nella chiesa di S. Nico

la di Capaccio, cum omnibus bonis suis, da Gregorio, signore di Capaccio,
e sua moglie Maria, nel maggio del 1092, cfr. VENEREO, Dict., vol. III, p. 505.

46 Cfr. VENEREO, Dict., vol. II, pp. 234, 412.
47 Per la chiesa di S. Nicola de Murtillitu cfr. anche VENEREO, Dict., vol.

II, p. 236; vol. III, p. 505.
48 Per il monastero di S. Gemmato si veda anche VENEREO, Dict., vol. II,

pp. 237, 480.
49 Cfr. VENEREO, Dict., vol. II, pp. 231, 346, 454.
50 Cfr. VENEREO, Dict., vol. II, p. 232; vol. III, p. 549.
51 Si veda ancora VENEREO, Dict., vol. II, pp. 237, 412.
52 Fin dal febbraio del 1074, quando Iohannes, presbiter rector ecclesie

S. Nicolai, riceve la donazione di Petrus clericus e di sua moglie, Iaquinta,
con riserva d'usufrutto, la chiesa di Capaccio diviene destinataria di una

serie di donazioni. I due coniugi offrono anche unum manuale et

psalterium, sottolineando che loro e i loro figli semper sub dominio et

defensione partium sancte ecclesie rimarranno quamammodum secundm

consuetudinem istius terre ... e che semper in iamdicta ecclesia

officeranno ut iustumfuerit, cfr. AC, XIII 9, lO, 13 edito in CDC, X, doc. 30,
pp. 94-97,22 edito in CDC, X, doc. 48, pp. 132-134,24 edito in CDC, X, doc.
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questa data, raggiungono un volume di interessi davvero consisten
te. Il l094 è un anno particolarmente prospero per la chiesa di

Capaècio: si rintracciano una vendita e ben sei cartulae offertionis,
che consegnano nelle mani di Romoaldus, sacerdos et abbas della

cappella, diverse terre in pertinentiis Capuacii e in loco Trinti
nariae, la proprietà di metà della chiesa di San Nicola, que costructa

est in locum ubi ad Mairanum dicitur", i beni ad essa spettanti, i

coniugi Giovanni e Gemma, che la concedono, insieme a Grimoaldo
e Renata, che offrono se stessi e i loro beni, rimanendo liberi e im

pegnandosi a versare 32 tarì all'anno, e alcune case a Capaccio,
super porta que dicitur Pagonensi", Il flusso delle donazioni di
cui la chiesa di San Nicola beneficia non si arresta: tra il febbraio
del l 095 e l'aprile delll 00 si contano ancora lO lasciti e un solo
atto di vendita, tutti concentrati intra et extra civitatem Capuaciir,

51, pp. 137-140. Nel maggio del 1079 sono Landone e Gemma che concedo
no tutti i loro beni intus et extra civitatem Capuacii, alla chiesa di S.

Nicola, cfr. XIII 74 edito in CDC, X, doc. 115, pp. 275-277, così come fa

Domenico, qui nominatur Curtus, nella primavera del 1087, conservando
l'usufrutto al censo annuo di 16 tarì, cfr. XIV 71.

53 Per la chiesa di S. Nicola de Mairano cfr. VENEREO, Dict., vol. II, p.
230; vol. III, p. 505.

54 Cfr. AC, XV 36, 105, 108, 110, 119: la vendita è effettuata da Urso
clericus et Iohannes, germanes filii quondam Petri clerici, per 12 tarì e

riguarda la metà di una casa nella città nuova di Capaccio, della quale la
chiesa di S. Nicola già possiede l'altra metà; XVI 15, 16: Giovanni e Gemma,
invece, si impegnano a versare per conservare la loro libertà solo 16 tarì,
probabilmente perché la parte restante del censo richiesto viene coperta
dall'offerta di metà della chiesa di S. Nicola de Maiarano.

55 AC, XVI 21: nel febbraio 1095 un certo Pipinus dona alla chiesa di S.
Nicola una terra foris civitate nova Caputaquis, ubi ad Victicam dicitur;
40: nello stesso anno Rosa, filia quondam Guarempoti clerici, vivente a

lege romana, concede tutti i suoi beni intra et extra civitatem Capuacii;
45: nel gennaio del 1096 i coniugi Guidelfus e Maria offrono una terra; 53:
nell' aprile del 1096 Iohannes Bufelcella dona i beni sua proprietà a

Capaccio; 63: nel settembre del 1096 la chiesa di S. Nicola riceve alcuni
beni ubi ad Castrum dicitur; 66: un anno dopo Gemma, Ursus e Maraldus
donano beni in pertinentiis Capuacii ubi Castre dicitur; 74, 75: nel luglio
del 1097 Amoram e Gregorium donano se stessi e tutti i loro beni, impe-
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così come si verifica nel corso dei primi quarant' anni del XII se

colo.
La cappella di San Nicola rappresenta davvero il baluardo patri

moniale, religioso e identitario dei signori di Capaccio, mentre negli
altri territori del Cilento i membri della grandefamilia di Paldolfo"

dispongono la divisione del patrimonio in quote-parte, che donano
alla Trinità di Cava fin dalla seconda metà dell'XI secolo, e danno
vita ad un rapido processo di frammentazione signorile". Il castrum

e la chiesa di Capaccio, legati al ramo egemone della famiglia di

Paldolfo, quello di Gregorio, evidenziano la sopravvivenza di una

forte coscienza signorile, che intrattiene relazioni cordiali con il mo

nastero cavense", ma frena il flusso delle elargizioni, fino all'estin-

gnandosi a versare il censo di 2 tarì; 80: l'anno seguente è la volta di
Theodorus e Gemma, che donano tutti i loro beni alla chiesa di S. Nicola,
conservandone l'usufrutto al censo di 15 tarì; 104: nell'agosto del 1099 la

cappella incamera proprietà in pertinentiis Capuacii; 113: nell' aprile del

1100, invece, i fratelli Sikenolfus e Iohannes donano le loro proprietà in

loco quod dicitur Casa. Nel maggio del 1099 si rintraccia l'unico atto di

vendita, con il quale Sichelgaita, filia quondam Iohannis Rigitani, vende
i suoi beni in locis Murtitu et Palma in pertinentiis Caputaquis a Giovan

ni, sacerdos et abbas della chiesa di S. Nicola, per 26 tarì, cfr. XVI 98.
56 Dalla documentazione superstite si ricavano i nomi di quattro figli

maschi di Paldolfo: Gregorio, Guaimario, Guido e Giovanni, dei quali
Gregorio e Giovanni costituiscono signorie autonome rispettivamente a

Trentinara e a Corleto. Si rimanda per una discussione più approfondita
sulle evoluzioni della struttura signorile della famiglia di Capaccio e sul
l'uso del titolo di domini caputaquenses al lavoro di LORÈ, Monasteri,
principi, aristocrazie, cit., pp. 88-90.

57 Si veda a tale riguardo TAVIANI CAROZZI, La principauté, cit., pp. 846-
848.

58 Tra il 1103 e il 1104 Gregorio, con il consenso di sua sorella Teodora,
e in accordo con Rainerio, priore di Cava, divide alcuni beni comuni nel
territorio di Capaccio, cfr. AC, XVII 84, 102, 103, 104: nella parte che tocca

a Gregorio vengono menzionati la metà di un palatium dirutum quod curtis

dicitur est e le chiese di S. Giovanni que dicitur de lama frigida e di
Sancti Ianuarii. Cfr. anche n. 118. Nel marzo del 1114 è il monastero cavense

che, tramite la chiesa di S. Nicola, concede a Landemario una terra appar
tenente alla chiesa di S. Angelo in loco Felicta, pro tarenis tribus annua

libus, cfr. XIX 105. Nell'agosto del 1157 la SS. Trinità continua ad intratte-
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zione fisica del ramo maschile". Nell '

agosto del 1101 i fratelli
Landulfo e Romualdo donano alla chiesa di San Nicola tutto ciò che
hanno' ereditato dal padre a Capaccio, ubi Casavetere dicitur'";
qualche mese più tardi Landoarius e Maria, uxor sua, offrono i
loro beni, posti dentro e fuori la città nuova di Capaccio?', Amata e

Pando le loro proprietà in Ioco cose ubi ad Aremulum dicitur, in
pertinentiis Capuacii'", mentre Pietro e Raus offrono se stessi e

la somma di 12 tarì all'anno, da versare nel giorno della festa di San
Nicola, per garantirsi comunque la libertà'".

La chiesa di San Nicola, i suoi presbiteri e i suoi domini eserci
tano una grande attrazione nei riguardi dei patrimoni fondiari e degli
uomini, rientranti nel territorio del dominatus caputaquense, ai quali
servono garanzie e protezione che la cappella evidentemente può
offrire. L'uso dello strumento pattizio instaura con i singoli individui
un legame di dipendenza signorile che rappresenta una delle carat

teristiche principali dell'azione di Paldolfo e dei suoi nel territorio di

Capaccio'". A partire dalla fine dell'XI secolo uomini liberi si offro-

nere rapporti con la chiesa di S. Nicola, ricevendo all'interno della stessa

la donazione di una domus nella cittadina di Capaccio, prope portam quae
de Paganigno dicitur, e autorizzandone la concessione di una seconda
nella stessa zona, per il censo di un tarì all'anno, cfr. XXIX 108, 112.

59 Alla metà del XII secolo il nipote di Gregorio, Roberto, si attribuisce
ancora il titolo di signore di Trentinara, mentre negli stessi anni i discen
denti di Guaimario e Giovanni appaiono completamente riassorbiti nel
notabilato salernitano, privi di qualunque connotazione signorile, cfr. an

cora LORÈ, Monasteri, principi, aristocrazie, cit., p. 90.
60 AC, XVII 17.
61 AC, XVII 34: maggio 1102.
62 AC, XVII 38, 41: giugno 1102.
63 AC, XVII 42: luglio 1102.
64 Cfr. AC, XIII, 8 edito in CDC, X, doc. 23, pp. 79-81: gennaio 1074;

inserto in XX, 52, edito in CDC, X, doc. 24, pp. 81-82: gennaio 1074; XIII, 9
edito in CDC, X, doc. 25, pp. 82-83: febbraio 1074; XIII, lO edito CDC, X,
doc. 26, pp. 85-88: febbraio 1074; XVII 50: nell'agosto del 1102 Petrus

clericus, filius quondam Rogati clerici, offre alla chiesa di S. Nicola tutte
le terre in loco qui Felictum dicitur; 62: nel dicembre del 1102 Giovanni
chierico, filius quondam Guidone chierico, offre alla chiesa di S. Nicola,
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no alla chiesa di San Nicola con una formula nuova, si pongono in

dominio et defensione della cappella, conservando talvolta le loro

proprietà insieme alla libertà personale e di movimento. In alcuni

casi, però, i censi da corrispondere risultano piuttosto alti, oscillando
da un minimo di 12 tarì all'anno ad un massimo di 32, segno che
doveva trattarsi di personaggi con una certa disponibilità patrimoniale,
intenzionati ad entrare nella clientela del dominus piuttosto che in
una condizione di dipendenza personale".

Nell'estate del 1105 il sacerdos et abbas ecclesie Sancti Nicolai

confessoris, Romualdo, divide con un tale Giovanni alcune terre

comuni in loco castro, ubi proprie Sanctum lanuarium dicitur'",
inaugurando la fine della fortunata fase di espansione patrimoniale
della chiesa di Capaccio. Nell'agosto del 1112 si apre, infatti, la se

rie numerosa di concessioni fondiarie e non, che i rettori del San
Nicola effettuano, alla presenza di Gregorio e dei suoi successori'",
e ricompare la traccia dei rapporti intrattenuti con la Trinità di Cava.
Nel marzo del 1114 il monastero cavense, tramite la chiesa di San

Nicola, concede a Landemario una terra appartenente alla chiesa di
Sant'Angelo in loco Felicta, pro tarenis tribus annualibus'", e

nell'agosto del 1157 l'abbazia riceve, all'interno della chiesa di San

Nicola, la donazione di una domus, edificata nella cittadina di

subtus castellum vetus Caputaquis ubi Casavetere dicitur, i suoi beni in

loco ubi Campu de Pera et Campu de Grati et Riutorto dicitur.
65 Cfr. ancora una volta quanto scritto da LORÈ, Monasteri, principi,

aristocrazie, cit., pp. 157-159.
66 AC, XVIII 23: agosto.
67 AC, XIX 45 e trascrizione in XX 116: Petrus, presbiter et monacus

atque abbas ecclesie S. Nicolai, concede ad Ursone due terre in Iaea
Paczano in pertinentiis Capuacii, finibus Lucanie. Nel 1114 lo stesso

Pietro, monaco e abate della chiesa di S. Nicola, affitta terre e vigne in Iaea
Luco Lucaniense finibus, con l'obbligo di versare 1/3 del ricavato, cfr. XX
14: gennaio; con il consenso del dominus Gregorius, filius quondam do
mini Pandulfi, qui fuit filius quondam Guaimarii principi, ad quem
ecclesia ipsa pertinet, affitta ad Amato una terra ubi Felicta dicitur, in
cambio del terratico consueto e della metà del vino, cfr. XIX 104: marzo.

68 AC, XIX 105.
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Capaccio, propeportam quae de Paganigno dicitur, e contestual
mente ne autorizza la concessione di una seconda, posta nella stes

sa zona, per il censo di 1 tarì all' anno'". Le donazioni alla Trinità,
però, sono poca cosa e sottolineano, ancora una volta, il ruolo deter
minante svolto dalla cappella di San Nicola nel controllo di terre,

I

uomini e strutture posti sotto la giurisdizione del castrum di Capaccio.
La lunga serie di atti, che raccontano l'organizzazione e la ge

stione dell'ingente patrimonio, raccolto nella chiesa dal conte

Gregorio, tratteggiano un'evoluzione conservativa degli assetti pro
prietari e, nel contempo, riferiscono anche la progressiva trasfor
mazione topografica che interessa in questi anni il centro di Capaccio.
Nel febbraio del 1132 Lando, presbiter et abbas ecclesiae beati

confessoris Nicolai, concede ai fratelli Pietro, Alferio e Nicola,
una terra cum aliquantulum fabrice fuori della città nuova di

Capaccio, non molto lontano dallaporta que dicitur de Pagagno,
a patto di costruirvi una casa e di versare 2 tarì all'anno, mentre a

Mauro affida una terra intus civitate Capuacii, vicino alla porta
que dicitur de Satrisi, per 1 tarì". Nel marzo del 1138 lo stesso

Lando, indicato negli atti sempre con la titolatura di presbitero e

abate della chiesa di San Nicola, concede ad un tale Grimoaldo al
cune terre ubi proprie Paczano dicitur; al censo annuo di 4 once

di cera, insieme alla metà dei frutti e del terratico71. Tre anni dopo,
nell' estate del 1141, compare per Lando l'appellativo di rector

ecclesie Sancti Nicolai, riportato in una cartula che prevede il pre
stito di 40 tarì alla cappella di San Nicola, in cambio della concessio
ne vitalizia di una terra laborativa, ubicata fuori dal centro abitato
di Capaccio, in loco ubi proprie la laurina dicitur; che Lando

consegna al censo dU/10 del raccolto". Contemporaneamente il
rettore incamera restituzioni di beni in loco sub arei et proprie
pomicaredicitur" e.nel dicembre dell' anno seguente, concede in

69 AC; XXIX:IO�, 112.
70 AC, XXIII 21 e 24.
71 AC, XXIV 50,51 e 53.
72 AC, XXV 19: giugno 1141.
73 AC, XXV 25: luglio 1141.
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enfiteusi a Giovanni, qui dicitur Tennirello, un pezzo di terra muni

to di strutture in muratura , posto non lontano dalla chiesa di San

Martino, nella città nuova di Capaccio, con la facoltà di costruirvi

una casa in cui abitare o da fittare, al censo annuo di 1 tarì",
Fino a questo momento la chiesa di San Nicola sembra mante

nere il controllo su quasi tutto il patrimonio che le compete, compre
si i territori ubi Mairanum dicitur" e in castri Trentinariae"; re

stando fuori dall'orbita cavense almeno fino al 1156, anno del testa

mento di Roberto, nipote di Gregorio e proprietario della chiesa, nel

quale, sebbene l'abate Marino figuri tra gli esecutori, nessun lascito
in favore di Cava viene menzionato". Tra il1156 e i primi anni ses

santa del XII secolo la chiesa di San Nicola di Capaccio viene inse
rita nel circuito della Trinità, secondo modalità che rimangono sco

nosciute, da inquadrare verosimilmente nel contesto più ampio del
movimento di riforma messo in atto dalla Chiesa e tendente a sot

trarre il controllo delle istituzioni ecclesiastiche ai laici". Nel set

tembre del 1161 si registra un documento di particolare interesse, i
fratelli Donodeus e Bartolomeo offrono al preposito della chiesa di
San Nicola, Pietro, tre terre poste fuori dal perimetro urbano di

Capaccio, una in loco ubiforcillum dicitur etproprie de carpinino
vocatur e altre due ubi de campus de gratia. Pietro, in cambio, si

impegna a fornire a Sica, madre dei due benefattori, tutto ciò che le
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occorrerà, dal momento che la donna ha vestito l'abito monastico

presso la chiesa di San Nicola e i suoi figli non hanno i mezzi per
sovvenzioname la monacazione.

Il preposito garantisce che, se Sica non volesse abitare nelle
case edificate presso la chiesa, perché non adatte ad una donna, le
troverà una domus a Capaccio, continuando a fornirle vitto e
vestimento79. La carta ricorda per la prima volta la presenza di un

preposito a capo della chiesa di San Nicola e, nell'episodio della
monacazione di Sica, conserva probabilmente la traccia della nasci
ta di una piccola comunità monastica intorno alla stessa cappella.
Non sembra, però, potersi stabilire alcun legame di dipendenza da
Cava prima del 1164, quando lo stesso Pietro è citato come monaco

e priore della cappella e, licentia monasterii cavensis, concede ad
Otone Lombardo e a Guglielmo Lombardo una domus nella cittadi
na di Capaccio, ubi rupa dicitur, non longe aporta de Paganigno,
per 2 tarì all'anno". L'abbazia cavense ha finalmente assorbito la

cappella e, con essa, tutto il suo ingente'corredo' patrimoniale, la
sciando al suo posto il preposito già incardinato, secondo una prati
ca ampiamente sperimentata nel corso delle precedenti annessio
ni". Nel settembre del 1178 un nuovo priore, Leone, subentrato for
se alla morte di Pietro e con ogni probabilità inviato direttamente da

Cava, concede in enfiteusi, per conto della chiesa di San Nicola, una

domus nella città di Capaccio, al censo di 1 tarì all'anno
82

•

La conduzione della cappella messa in campo dai priori cavensi
mostra una certa continuità con quanto hanno realizzato, fino a que
sto momento, i rectores che li hanno preceduti. Nell'ultimo ventennio
del XII secolo, infatti, la maggior parte della documentazione super-

79 AC, XXX 80, e anche 87: dicembre 1161, dove si parla di monasterium
Sancti Nico/ai.

80 AC, XXXI 62: gennaio 1164.
81 Sull'introduzione dei prepositi-priori si veda RAMSEYER, The Transfor

mation of a Religious Landscape, cit., pp. 186-187 e sulla strutturazione
del rapporto tra la Trinità e la sue dipendenze, a partire dagli anni ottanta
dell 'XI secolo, si rimanda a LORÈ, Monasteri, principi, aristocrazie, cit.,
pp. 141-142.

82 AC, XXXVI 37.
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stite è costituita da cartulae concessionis, con le quali la Trinità

affida terre e case, disseminate sia dentro che fuori il circuito murario

della città nuova di Capaccio", chiedendo in cambio la correspon
sione di un censo annuale, quasi sempre in denaro o in natura e, solo

in alcuni casi, legato a prestazioni lavorative su terre rimaste sotto

la gestione diretta della chiesa di San Nicola. Nell'agosto del118l

la concessione riguarda una domus a Capaccio, nei pressi della chie

sa di Santa Maria deplatea", due anni dopo a beneficiare dell' af

fidamento sono il dominus Turgisio di Campora, regio iusticiario,
che riceve dal priore della chiesa di San Nicola una terra in

pertinentiis Capuacii, ubi diciturfilicta", un certo Pietro, al qua
le spetta una terra ubi cortello dicitur"; e Maraldo, che ottiene
una terra laboratoria extra civitatem Caputaquis, in loco
Seleianelli", Nel 1187 il priore di San Nicola, per ordine dell'abate
di Cava, concede a Pietro Cossagallina ancora terre ubi proprie
Seleianiellu dicitur, ottenendone in cambio la decima dei frutti e un

giorno all'anno in cui Pietro e i suoi discendenti, cum uno paria
bovum, lavorino nel campo di San Nicola ad seminandum

frumentum et operam unam ad zappandum et aliam ad secan-

dum'", Non mancano affitti di casalinae muratae, come quella in

civitate Capuacii che viene data a Giovanni, qui dicitur duca, nel
marzo del 1190, al prezzo di 1 tarì all'anno

89
, e la casa solarata con

catodeo, nella città nuova di Capaccio, non lontano dallaporta que
de Pazzanis dicitur; che il dominus Pietro, monaco e vestarario di

Cava, accorda a Guardiano e ai suoi discendenti maschi nel luglio
del 1192, al prezzo di 2 tarì all'anno".

Le testimonianze citate e gli atti relativi alla fine del XII secolo,
che conservano le vicende patrimoniali della chiesa di San Nicola,

83 Cfr. AC, XXXVI 111; XXXIX 34: luglio 1183.
84 AC, XXXVII 109.
85 AC, XXXIX 74: marzo del 1184.
86 AC, XXXIX 88: maggio 1184.
87 AC, XXXIX 108: novembre 1184.
88 AC, XLI 71: agosto 1187.
89 AC, XLII 65,66.
90 AC, XLIII 37.



68 Barbara Visentin

paiono rivelare un'attenzione particolare del monastero cavense verso

alcuni ambiti territoriali. Accanto agli spazi urbani, quali le aree edi
ficate nei pressi delle porte de Paganigno" e de Pezzanisi, e alle
località esterne al perimetro della cittadina di Capaccio", come il
focus ubiproprie Seleianiellu dicitur, si rintracciano i territori ubi
dicitur Cornu et Cardonito, all'interno dei quali Cava effettua due
concessioni. La prima nell'aprile del 1190, con la quale Rainaldo
riceve tutte le pertinenze della chiesa di San Nicola presenti nei
foca di Como e Cardonito, per una durata di 19 anni e un canone

annuale di 3 tarì'"; la seconda nel febbraio del 1192 a favore di Ro

berto, Giovanni, Lorenzo, Guido e Filippo che ricevono in enfiteusi,
per conto della chiesa di San Nicola, terre in pertinentiis Capuacii
ubi Curtilianum et Licinella dicitur":

Nel corso del XIII secolo le vicende della cappella di San Nicola
si legano a quelle della chiesa di Santa Barbara di Capaccio: in una

cartula offertionis del maggio 1202 viene menzionato un unico prio
re per le due cappelle, specificando che entrambe rientrano tra le

pertinenze del monastero cavense" e, nell'estate del 1220, il priore
della chiesa di Santa Barbara, per ordine di Cava, concede terre

fuori da Capaccio, pertinenti alla chiesa di San Nicola, al censo an

nuo di 7 tarì". Nel 1206 la Trinità è costretta a dare in affitto a

Giovanni de Marzano e Pietro, suo fratello, tutti i tenimenta che'

91 AC, XLIII 44: agosto 1192, in loco Paganigni ubi ad S. Angelum
dicitur; XLIV 1: ottobre 1194, intus civitatem Capuacii non longe a porta
quae dicitur de Pagagnino; XLIV 112: dicembre 1200, Cava concede a

nome della chiesa di S. Nicola una domus fabricata cum catodeo nella
città di Capaccio, non longe a porta quae de Pagagnino dicitur, al presbi
tero Giovanni qui dicitur Gueselmarius, per 4 tarì all'anno.

92 Cfr. AC, XLII 100: marzo 1191, extra civitatem Caputaquensem in

loco ubi dicitur Cortilianu; XLIII 46: agosto 1192, extra civitatem Caputa
quensem; XLIII 84: agosto 1193, in pertinentiis Rediliani ubi proprie
Malitu dicitur; XLIII 119: agosto 1194.

93 AC, XLII 67.
94 AC, XLIII 13.
95 AC, XLV 18.
96 AC, XLVII 45: luglio 1220.
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possiede fuori e dentro la città di Capaccio" e, tre anni più tardi, ad

essere concessa è addirittura laplatea che la chiesa di San Nicola

possiede prope ecc/esiam beatae Mariae quae dicitur de planu,
che va a Giovanni de Cecerale per 2 tarì all'anno": prime avvisaglie
della crisi che, in questi anni, investe buona parte del patrimonio
cavense. Numerose risultano anche, per tutto il XIII secolo, le con

cessioni enfiteutiche che Cava realizza per le proprietà del San Ni

cola ubicate sia dentro che fuori la città di Capaccio. Nel febbraio

del 1215 Ruggero de Maddalone e Pietro de Marchisano ricevo

no, dalla chiesa di San Nicola, una terra in pertinentiis Capuacii,
ubi Salsacorbule dicitur, al censo di 1 tarì all'anno", nel marzo del
1219 a Pietro e Guerrasio è affidata una terra ubi Dezanum

dicitur'", mentre un' altra terra, in loco Mayrano, va a Tommaso

qui dicitur Meringus, per 1 tarì all'anno, la metà dei frutti e, quan
do sarà cresciuta la vigna, la decima dei frutti e del vino!". Nel

l'agosto dello stesso anno è il monastero di Cava in persona che
concede diverse terre e case, pertinentes ecc/esiae Sancti Nicolai
de capite jluminis, poste sia in civitate Capuacii, che fuori in

Filicta, in Salsula de Nuce et Salzacorbular", Il numero dei beni
che la chiesa risulta accordare in enfiteusi è chiaramente in aumen

t0103 e, dì conseguenza, sempre più complicato appare il controllo

97 AC, XLV 64: gennaio 1206.
98 AC, XLVI 21: maggio del 1209.
99 AC, XLVI 89.
100 AC, XLVII 12.
101 AC, XLVII 16.
102 AC, XLVII 46, 47: agosto 1219.
103 AC, XLVII 112: settembre 1223, una domus a Capaccio, non longe a

Porta quae de Paganeto dicitur; XLVIII 15: marzo 1224, una terra in loco

Mayroni; 16: una domus intus veterem civitatem Capuacii non longe a Por
ta quae de Pazanisis vocatur, e terrae laboratoriae cum arboribus fuori
dalla città in pertinentiis Paganeti et proprie supra fontem S. Angeli; 39:

gennaio 1225, una terra in pertinentiis Campi de Gratis; 54: 1225, una casalina
nella città di Capaccio, non molto distante dalla porta detta de Ferraris; 91:
settembre 1227, una domus a Capaccio, ante porta, quae de Ferraris dicitur.
Cfr. anche i doc. AC, XLVIII 25: giugno 1224; 27: agosto 1224; 66: maggio 1226;
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del consistente patrimonio che fa riferimento alla cappella di San
Nicola, soprattutto se a curarne la gestione è un unico priore, al

quale viene affidata anche la chiesa di Santa Barbara.
A tale riguardo è interessante notare che, nell'ampia documen

tazione presa in considerazione, non si rintraccia nessun atto di com
pra-vendita e che le concessioni enfiteutiche del XIII secolo ripor
tano, talvolta, l'obbligo di impiantare nuove coltivazioni, soprattutto
viti, dalle quali l'abbazia riceverà la decima o, comunque, una quan
tità pari al censo in denaro che viene pattuito per i primi anni. Nel

gennaio del 1221 Cecilia, figlia del defunto principe di Salerno, Filip
po, e moglie di Raone, concede alla chiesa il censo che annualmente
le spetta'?', mentre dal 1261 al 1263 l'intero beneficium del San
Nicola risulta nuovamente dato in affitto 105

, così come nei primi anni
del XIV secolo e tra il 1353 e il 1362, in questo caso per la cifra 8
once d'oro e 8 tarì'?".

Lo scadere del XIII secolo e la prima metà del XIV costituisco
no il momento più difficile che la cappella di San Nicola e lo stesso

centro di Caputaquis attraversano; nel 1246 l'imperatore Federico
II assedia il castrum, costringendolo alla resa dopo tre mesi di as

salti e distruggendolo a primario lapidefondamenti'": Le vicen
de che seguono ai guasti federiciani fanno degli insediamenti posti a

meridione della valle del Sele le frontiere degli Angioini di Napoli,
impegnati contro le truppe aragonesi nella guerra del Vespro. Il
castrum di Capaccio risulta così più volte restaurato e munito di

XLIX 30: dicembre 1230; 31: gennaio 1231; 46: novembre 1231; 47: dicembre

1231; 55: marzo 1232; 74: dicembre 1232; 80: febbraio 1233; L 30,31: aprile 1235;
54: marzo 1236; 66: agosto 1236; 106: 1238; LI 3: settembre 1238.

104 AC, XLVII 53.
105 Cfr. Reg. I dell'abate Tommaso caro 15-16-22.
106 Cfr. Reg. III dell'abate Mainerio caro 1-15 e VENEREO, Dict., vol. II,

pp. 225,493.
107 Un gruppo di nobili campani, dotati di feudi intorno alla regione di

Capaccio, dopo aver ordito una congiura ai danni dell'imperatore, saputisi
scoperti, si rifugiarono nei castelli di Caputaquis e di Sala Consilina. Cfr. 1.
L. A. HUILLARD BRÉHOLLES (ed.), Historia diplomatica Friderici secundi,
vol. VI/l, Parigi 1860, p. 406.
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uomini!", ma alla rinnovata importanza politico-militare non corri

sponde una pari floridezza dell'insediamento civile. Gli abitanti, ri

dotti in povertà, vengono esentati dal pagamento delle tasse e dal

mantenimento delle guarnigioni 109, il clero caputaquense si dichiara

privo di mezzi di sussistenza'" e lo stesso vescovo, nel 1295, è cat

turato e rinchiuso nella fortezza di Agropoli 111.
Le vie commerciali terrestri, che un tempo avevano incanalato

verso l'interno le merci trasportate per mare ed erano ricadute sotto

il controllo del castrum di Capaccio, ora perdono d'importanza, tra

sformando la civitas in un borgo rurale, preda delle velleità dei si

gnori locali. La presenza cavense nel territorio e la sopravvivenza
delle sue dipendenze risultano ugualmente messe in discussione, se

si considera che proprio il vescovo di Paestum, Tommaso Santo

magno, si era indebitamente appropriato di tutti i tenimenta della

cappella di San Nicola, restituendoli alla Trinità ed esentandoli dalla

giurisdizione diocesana solo nel luglio del 1362112•

Santa Barbara di Capaccio

Nell'ambito delle dipendenze dell'abbazia di Cava all'interno del
territorio capudaquense'" rientra anche la chiesa di Santa Barba

ra'", che risulterebbe menzionata per la prima volta nel 977 ,relati-

108 C. CARUCCI, Codice Diplomatico Salernitano del secolo XIII, II,
Subiaco 1931,doc. 134,pp.235-237;doe.390,p.501;doe. 108, 109, 111,pp.
211-213; doc. 192, p. 297, da questo momento citato come CDS.

109 CDS, doc. 180, p. 288 a. 1291; doc. 299, pp. 409-410 a. 1295; doc. 482,
pp. 589-590 a. 1299.

IlO CDS, doc. 265, p. 375.
III CDS, doc. 305, pp. 415-416.
112 AC, P lO.
113 AC, XLIV 87; XXVIII 40: aprile 1152, viene venduta a Severino,

figlio di Ursone, una domus in vico S. Barbara di Capaccio da Amato, figlio
di Madii, e sua moglie Gemma.

114 Il Venereo la definisce ecclesia cum monasterio sub titulo abbatiae,
cfr. VENEREO, Dict., voI. I, p. 55, vol. II, pp. 225, 478.
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vamente alla descrizione di alcuni terreni che il vescovo di Paestum,
Pandone, vende ad un gruppo di A tranenses 115

• Il ricordo della cap
pella sembrerebbe rintracciarsi anche in un memoratorium del 1 057,
che riporta l'affidamento a due presbiteri della chiesa di San Felice
in Felline, presso Salerno, con i suoi beni mobili e immobili!". Ad
effettuare la concessione sono Teodora, vedova di Paldolfo di Ca

paccio, insieme ai suoi quattro figli e nell' elenco dettagliato delle

proprietà che accompagnano la cappella si legge di una pecia de
terra ubicata ad Sancta Barbara ubi a lu albano dicitur, men

zionata tra le terre de Caput aquis.
L'ingresso nel patrimonio cavense va riferito, invece, al periodo

compreso tra il giugno del Il O 1 e il maggio del Il 04, quando la cap
pella risulta menzionata, una prima volta, nella cartula offertionis
con cui i fratelli Giovanni e Pietro donano alla Trinità omnes res

quas, perpreceptum, erano state loro concesse dal duca Ruggero,
per totum comitatum Caputaquensem'ì", e una seconda volta in
una divisione di beni tra il conte Gregorio, filius bone memorie

Paldulfi, filii quondam Guaimarii principis, e il priore Rainerio,
che riporta l'assegnazione alla Trinità di un' ecclesia Sanctae
Barbarae quod dicitur de lu Regatanu'": La documentazione
che riguarda la cappella, però, non si presenta particolarmente con

sistente nemmeno dopo l'annessione alla congregazione cavense,
rendendo complicata la ricostruzione delle vicende patrimoniali e

non della chiesa. Nel1119 un certo Ursoni, preposito Sancte Bar

bare, quo cum omnibus ad eam pertinentibuspertinet monasterio
Sancte et Individue Trinitatis, accetta la guadia dei figli di Sichel

gaiata, vedova di Giovanni di Capaccio, suoi esecutori testamentari,
per il lascito di alcuni beni a Salerno in favore dell'abbazia di Cava1I9,

115 CDC, II, doc. 296, 299.
116 CDC, VIII, doc. 1252.
lI7 AC, XVII, 15, 16: ... ipsa parte occidentis usque vadum quod ducit

ad ecclesiam Sancte Barbare, que intra has res est. Cfr. anche n. 33.
118 AC, XVII 102: copia non autentica del XIII secolo, estratta dal 103:

esemplare originale redatto per il monastero, 104: esemplare originale re

datto per Gregorio.
II9 AC, F 13 e cfr. anche n. 30.
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mentre nel giugno del 1125, all'interno del castello dell'abate,frater
Constantinus, prior monasterii Sancte Barbare, que sita est in

pertinentia Caputaquis, alla presenza dell' abate Simeone, conce

de ad una certo Giovanni una terra, confinante con la stessa chiesa
di Santa Barbara, et alia pecziola de vinea, nei pressi del vallone
dell' ecc/esie Sancti Nicolai'",

Le due carte restituiscono, ancora una volta, informazioni piut
tosto parziali sulla cappella di Santa Barbara: nel primo caso viene

semplicemente ricordata l'esistenza di un prepositus, mentre nel
secondo l'uso dell'appellativo prior monasterii per il frater Con
stantinus lascerebbe supporre che attorno alla chiesa sia nata una

piccola comunità monastica, della quale tuttavia non si rintraccia più
alcuna notizia nella documentazione successiva. Punto di riferimen
to importante diviene il privilegio pontificio di Eugenio III che, nel

maggio del 1149, conferma per la prima volta la dipendenza della
chiesa dal monastero cavense!", seguito, vent' anni più tardi, da

quello di Alessandro III che, ugualmente, ricorda l' ecc/esiam Sancte
Barbare tra le proprietà della Trinità nel territorio di Capaccio e la
esenta dalla giurisdizione vescovile!". Nel luglio del 1174 il mona

stero cavense interviene direttamente nella gestione patrimoniale
della cappella e concede beni in enfiteusi a Giovanni, qui dicitur

Galiota, per conto della chiesa di Santa Barbara de domo intus
civitatem Capuacii, de supra et non longe ab ecclesia Sanctae
Mariae de platea, di cui è priore Iohannes, stabilendo il censo

annuo di 1 tarì 123. Nell' agosto del 1198 si registra una nuova con

cessione enfiteutica, effettuata da Cavaproparte Landonis, prioris
ecc/esiae Sanctae Barbarae, con il consenso del vestarario della
Trinità, per una terra ubicata presso la chiesa, ubi limitum dicitur,
che viene affidata all'archipresbitero Giovanni in cambio della deci
ma del raccolto!".

120 AC, XXI 120.
121 AC, H 7.
122 AC, H 50 falso e p 24: transunto del marzo 1399 - H 51: transunto -

I 1: transunto.
123 AC, XXXIV l 03.
124 AC, XLIV 87.
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Nel corso del XIII secolo le vicende della cappella di Santa
Barbara si legano a quelle della chiesa di San Nicola di Capaccio: in
una càrtula offertionis del maggio 1202 viene menzionato un unico

priore per le due cappelle, specificando che entrambe rientrano tra

le pertinenze del monastero cavense!" e, nell'estate del 1220, il

priore della chiesa di Santa Barbara, per ordine di Cava, concede
terre fuori da Capaccio, pertinenti alla chiesa di San Nicola, al cen

so annuo di 7 tarì!". Nel 1206 la Trinità è costretta a dare in affitto
a Giovanni de Marzano e Pietro, suo fratello, tutti i tenimenta che

possiede fuori e dentro la città di Capaccio!" e, tre anni più tardi, ad
essere concessi sono il sedilium, gli horti et hortalis in casali
ecc/esiae Sanctae Barbarae, pertinentiarum Capuacii, che van

no a Giovanni de Cecerale, per 4 tarì all' ann0128, mentre Roberto
detto Cito ottiene due case a Capaccio, terre e vigne, con la guadia
del priore della chiesa di Santa Barbara, Gualtiero!". Nel febbraio
del 1221 e nel 1231 arrivano le conferme federiciane, che elencano
il casale Sancta Barbara de Capuacio tra i beni e le pertinenze
cavensi che l'imperatore prende sotto la sua protezione+", Da que
sto momento le notizie della chiesa e del casale di Santa Barbara
diventano ancora più carenti, fornendo per il XIV e il XV secolo
solo pochissime e, talvolta, contraddittorie indicazioni. Dal 1344 al
1367 il beneficium della cappella sarebbe stato dato in affitto!",
ma nel luglio del 1362 la chiesa compare tra quelle che il vescovo di

Capaccio restituisce al monastero cavense!".

125 AC, XLV 18.
126 AC, XLVII 45: luglio 1220.
127 AC, XLV 64: gennaio 1206.
128 AC, XLVI 19: maggio 1209; cfr. anche XLVI 21: lo stesso Giovanni

de Cecerale riceve in enfiteusi anche la platea che la chiesa di S. Nicola

possiede prope ecclesiam beatae Mariae quae dicitur de planu, per 2 tarì
all'anno.

129 AC, XLVII 48: agosto 1209; cfr. anche XLVII 47: Roberto ottiene
beni anche per conto della chiesa di S. Nicola di Capaccio.

130 AC, M 16, 17 e 29.
131 Reg. III dell'abate Mainerio caro 14.
132 AC, P lO.
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Santa Maria e San Nicola di Mercatello

L'affermazione della presenza cavense nel territorio del domi
natus loci di Capaccio interessa le vicende di un'altra chiesa di
fondazione privata, la cappella intitolata alla Vergine e a San Nicola,
sorta fuori dalle mura del castrum, nei pressi del fiume Sele. Si
tratta di una chiesa rurale, che verosimilmente si erge in un' area

della pianura impreziosita da uno dei tanti mercati" che, tra XI e

XII secolo, beneficiano della messa a cultura di terre un tempo pa
ludose'" e dell'importanza acquisita dai porticcioli del Cilento per
la navigazione amalfitana e della piccola flotta cavense!".

La prima notizia della chiesa si rintraccia nel febbraio del 1 029,
quando gli stessi fondatori, i conti di palazzo Iaquintus, Landus e

Disidius, ne affidano l'officiatura al prete Fusco, lasciando imma

ginare che la cappella sia stata edificata poco prima della data indi
cata dall'atto!". Nel gennaio del 1043 e nel dicembre del 1045

Landus è l'unico dei tre fratelli ancora in vita e, accompagnato dai

nipoti, ricordati anch'essi come conti di palazzo, concede la chiesa

prima ad un tale Stefano!" e, successivamente, al chierico Lazza
ro!". Alla morte di Landus la parte della cappella che gli spetta
viene ereditata dal figlio Alferio il quale, insieme ai cugini, nel luglio
del 1 049 la affida al presbitero Sparano!" e, fino all'estate del 1 054,
i proprietari della chiesa risultano gli stessi, concedendola di comu

ne accordo alpresbiter Grimoaldo!".

133 Oltre che nell'intitolazione con cui viene ricordata la chiesa, CDC,
V, doc. 812 a. 1029 e AC, XII 106 attestano espressamente l'esistenza di un

mercatellum sul Sele.
134 Cfr. ad esempio CDC, V, doc. 838 a. 1031; VII, doc. 117 a. 1049.
135 P. GUILLAUME, Le navi cavensi nel Mediterraneo durante il Medio

Evo, Cava dei Tirreni 1876, pp. 5-9, DELOGU, Storia del sito, cit., p. 27;
LORÈ, Monasteri, principi, aristocrazie, cit., pp. 182-193.

136 CDC, V, 170-172.
137 CDC, VI, 225-227.
138 CDC, VI, 282-284.
139 CDC, VII, 111-113.
140 CDC, VII, 254-256: luglio 1054.
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Un vuoto documentario non consente di rintracciare notizie cer

te che interessino la vita della cappella di Santa Maria e San Nicola
di Mercatello fino alla seconda metà del XII secolo, quando l'abate
del monastero di San Pietro di Eboli, Giovanni, cita in giudizio la SS.
Trinità di Cava. Nel febbraio del 1160, infatti, dinanzi all'arcivesco
vo Romualdo II Guarna e ad un consesso di giudici salernitani, Gio
vanni denuncia l'invasione da parte degli uomini di Cava delle terre

del suo monastero, poste nei pressi della foce del fiume Sele, intra

quas ecclesia Sancti Nicolay et Sancte Marie de Mercatello olim
constructa et nunc diruta esse videtur, mostrando a fondamento
dei diritti che rivendica un diploma di Ruggero Trincanotte, recante

la data del settembre 1095141. L'abate cavense esibisce, a sua volta,
plura vetera instrumenta et nova emptionis titulus continentia,
sulla scorta dei quali Giovanni di Eboli riconosce alla Trinità la pro
prietà delle terre ubicate tra il mare ed il fiume Sele, riservando però
agli animali del suo monastero il diritto di pascolo e quello di tagliare
alberi per costruirvi recinti 142. Sono questi gli anni in cui potrebbe
collocarsi l'ingresso della chiesa di Santa Maria e San Nicola di
Mercatello nel patrimonio cavense, dal momento che la cappella
figura per la prima volta tra le dipendenze della Trinità solo nella
bolla pontificia di Alessandro III, mentre è completamente assente

in quelle di Urbano 11143, Pasquale 11144 ed Eugenio IIp45, stabilendo
come terminipostquem e ante quem rispettivamente il.maggio 1149,
anno del privilegio di Eugenio III, e il gennaio 1168, data della bolla
di Alessandro 111146.

La contesa sorta tra il monastero ebolitano e l'abbazia cavense

potrebbe rientrare nell' ambito dei numerosi trasferimenti di proprie
tà che l'insediamento dei nuovi signori normanni produsse nelle ter

re dell' antico principato di Salerno; i Trincanotte avrebbero sottrat-

141 AC, XVI 16.
142 AC, XXX 31.
143 AC, C 21 e P. F. KEHR, Regesta Pontificum Romanorum, Italia Pon-

tificia, lO voll., VIII, 318, nr. 7, da questo momento citato come KEHR, IP.
144 AC, D 26, 29 e KEHR, IP, VIII, 324, nr. 19.
145 AC, H 7 e KEHR, IP, VIII, 325, nr. 23.
146 AC, H 50, 51 e KEHR, IP, VIII, 326, nr. 26.
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to in questo caso la chiesa di San Nicola di Mercatello ai discenden

ti dei conti Giaquinto, Landone e Desigio, donandola al monastero di

San Pietro di Eboli. In realtà il diploma di Ruggero Trincanotte è un

falso, prodotto in vista del processo del 1160 e preparato probabil
mente con la connivenza dell' arcivescovo di Salerno che, nel gen
naio dello stesso anno, concede un diploma al monastero di San Pie
tro nel quale, tra le dipendenze del cenobio, figura anche la chiesa di

Santa Maria e San Nicola di Mercatello!". Romualdo II diviene,
inoltre, protagonista anche di un'altra lite con l'abbazia cavense,
volta a stabilire, non a caso, i diritti di pascolo sulle terre di

Campolongo, poste a non molta distanza da quelle ubiproprie ad
Mercatellum diciturr",

Le diverse quote della chiesa in esame passano, dunque, alla
Trinità gradualmente; nel marzo del 1137 Giovanni de Fasanella,
nipote del vecchio conte Landone, vende per 150 soldi la sesta parte
de integro portu flumin is Siler et de pertinentiis eiusdem portus,
oltre che alcune terre cum silvis et vacuis .. , ab ipso fluvio usque
ad Silerem veterem'" . Nell'atto la chiesa non viene menzionata,
forse perché già abbandonata e cadente, e nemmeno si ricava trac

cia di quale sia stata la sorte degli altri cinque sesti del porto e delle
terre circostanti; tuttavia si può supporre che siano pervenuti a Cava
allo stesso modo, divenendo iplurima nova instrumenta che l'aba
te esibisce nel giudizio del 1160 unitamente ai vetera. Negli anni

seguenti la cappella, ricostruita e regolarmente officiata, recupera
la sola intitolazione a San Nicola e si presenta munita di un casale,
attirando tra XIII e XIV secolo le mire di signori laici e di presuli,
desiderosi di esercitare un più regolare ed efficace controllo sulle
fondazioni ecclesiastiche delle loro diocesi.

La disputa tra il vescovo di Capaccio e l'abbazia cavense, per il

possesso della chiesa di San Nicola di Mercatello e di tutte le sue

147 G. PAESANO, Memorie per servire alla storia della chiesa salernitana

II, Salerno 1852, pp. 147-148.
148 L. E. PENNACCHINI, Pergamene salernitane (1008-1874), Salerno

1941, pp. 119-122.
149 AC, XXIV 24.
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pertinenze, s'inaugura nel 1227150 e torna ad interessare la cappella
nel 13 62151 , raggiungendo in entrambi i casi un accordo che prevede
il rispetto dei diritti della Trinità. In occasione di quest'ultima conte

sa risultano preparate a Cava ben due serie di falsi 152, la prima com

prendente tre donazioni della chiesa di San Nicola, una del luglio
1049, attribuita ai conti Iaquintus, Landus e Disidiusì>, un'altra
riferita all'ottobre del 1072154 e una terza ricalcata sul diploma di

Ruggero Trincanotte per il San Pietro di Eboli. L'altra serie di falsi,
attribuiti agli anni 1217-1218, contiene invece due carte, che con

servano diverse redazioni della sentenza con cui l'arcivescovo di

Amalfi, Giovanni, e il vescovo di Minori, delegati dal pontefice Onorio

IV, respingono le pretese del vescovo di Capaccio sulla chiesa di
San Nicola!", mentre la terza riporta la conferma della sentenza

emessa dall'arcivescovo di Sorrento, Antonio, e dall'arcidiacono della
stessa città alla presenza di Matteo, episcopo Insulano, e di An

drea, vescovo di Lubrano'?: Nell'ottobre del 1227 le ragioni della

disputa tra il presule di Capaccio e il monastero cavense non sem

brano ancora risolte e il pontefice Gregorio IX investe della questio
ne il vescovo di Nola e un canonico di Aversa, che si esprimono
nuovamente a favore deII 'abbazia di Cava157, dal momento che nel

150 AC, M 12.
151 AC, P lO.
152 Cfr. C. CARLONE, I principi Guaimario e i monaci cavensi nel Vallo

di Diano, in «Archivi e cultura», X (1976), pp. 53-55, i falsi pare non venis
sero prodotti isolatamente ma in serie, creando così la possibilità di esibire
in giudizio più documenti attestanti la continuità, nel corso degli anni, dei
diritti che si desiderava tutelare o usurpare.

153 AC, A 31 edito in CDC, VII, doc. 1120 e dimostrato falso da M.

GALANTE, La datazione dei documenti del Codex Diplomaticus Cavensis.

Appendice: edizione degli inediti, Salerno 1980, pp. 126-128, dal momen

to che nel 1049 i conti Iaquintus e Disidius sono già morti da tempo. Cfr.
anche VENEREO, Dict., vol. II, pp. 223, 230, 412, 488, 493.

154 AC, XII 106 edito in CDC, IX, doc. l33, pp. 387-392 e GALANTE, La

datazione, cit., p. l30 n. 12.
155 AC, XLVI 114 e M 9, lO.
156 AC, M Il.
157 AC, M 21.
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I
I,

febbraio del 1261 , ad effettuare la concessione ad vitam della cap

pella, cum omnibus ad eam pertinentibus, è la Trinità!". Le diffi

coltà incontrate da Cava nella gestione della chiesa di San Nicola,
già nei primi anni del XIII secolo, di cui la lotta con il presule di

Capaccio è un segno evidente, sembrano farsi più serie nel corso

del secolo XIV, quando le rivendicazioni dell' ordinario diocesano

tornano ad interessare la cappella e la crisi del sistema cavense

sembra ormai irreversibile!".

BARBARA V ISENTIN

158 AC, LV 14 e Reg. I dell'abate Tommaso caro 15, 16,22. Cfr. anche AC,
LV 51: rientrata sotto il controllo diretto del monastero cavense la chiesa
di San Nicola riceve, nel 1264, l'offerta di tutte le proprietà e gli animali

spettanti a Bartolomeo di Castellabate e a sua moglie.
159 Dal 1353 al 1362 l'abbazia è costretta a dare in affitto il beneficium

del San Nicola, al censo annuo di 8 once d'oro e 8 tarì, cfr. Reg. III dell'aba
te Mainerio caro l, 15.



 



UN NOME PER L'IGNOTO CAVALIERE
DELLA CATTEDRALE DI SALERNO

Nella navata meridionale della Cattedrale di San Matteo di

Salerno è alloggiato un sarcofago di età ellenistica sormontato da un

coperchio raffigurante un cavaliere. Per molto tempo si è ritenuto
che la sepoltura del cavaliere ivi effigiato fosse quella di Ruggero
Borsa, duca di Puglia e di Calabria, figlio di Roberto il Guiscardo,
morto a Salerno nel 11111 • Nella scultura sepolcrale il cavaliere è

rappresentato disteso, con le mani incrociate sul petto, la testa pog

giata su di un cuscino, due cani sotto i suoi piedi. Gli stilemi sono

quelli classici della scultura funeraria gotico medievale e, quindi, di

recente, lo storico dell' arte Antonio Braca ha avuto gioco facile nel
dimostrare l' infondatezza della tradizionale attribuzione, mettendo
in risalto, attraverso l'analisi stilistica del reperto, come in effetti
trattasi di un'opera chiaramente attribuibile non al XII secolo, bensì
al XIV e precisamente a "poco oltre la metà del secolo". Braca

giunge alle sue conclusioni attraverso un confronto con testimonian
ze coeve, nell' ambito meridionale, di scultura funeraria di epoca
angioina, fortemente influenzate dallo stile francese del tempo, pri
me fra tutte le statue giacenti di Carlo e Giovanni Lagonessa con

servate nell'Abbazia di Montevergine'.
Contemporaneamente, ma per altra strada, nel 1999, un altro

studioso, David Nicolle, uno dei maggiori esperti internazionali di
armi e armature medievali, giungeva più o meno alle stesse conclu-

l M. DE ANGELIS, Nuova guida del Duomo di Salerno, Salerno 1937, p.
159; A. CARUCCI, Il Duomo di Salerno e il suo Museo, Salerno 1978, p. 45;
La Cattedrale di San Matteo. Schede e itinerari didattici, collana "Passeg
giate Salernitane" n. 6, a c. della Soprintendenza BAAS di Salerno, Salerno

1992, scheda 96.
2 A. BRACA, Sculture trecentesche nel Duomo di Salerno, in «Rasse

gna Storica Salernitana», 24 (1995), pp. 97-119, pp. 98-110; ID., Il Duomo di
Salerno. Architettura e culture artistiche del Medioevo e del! 'Età Mo

derna, Salerno 2003, pp. 187, 260-261.
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sioni, se pur ignorando sia le attribuzioni di De Angelis sia quelle di
Braca. Lo studioso britannico, infatti, nella sua monumentale opera
consacrata alla catalogazione di centinaia di episodi iconografici re

lativi all' armamento del Medioevo cristiano, dedicava un posto al
nostro cavaliere anticipando la datazione di Braca a circa il 13253•

Nicolle esamina, dal punto di vista oplologico, oltre al nostro ca

valiere, alcuni esempi di effigi di lastre tombali del Mezzogiorno
angioino, più o meno le stesse analizzate da Braca sotto l'aspetto
stilistico: Nicolò Merlotto (chiesa di Santa Chiara, Napoli, c. 1358);
Perotto Cabano (chiesa di Santa Chiara, Napoli, c. 1300-1350); non

identificata (San Lorenzo Maggiore, Napoli, c. 1300-1350); membri
della famiglia Barrile (San Lorenzo Maggiore, Napoli, c. 1300-1350)4.
Tutte queste evidenze sono accomunate, oltre che dallo stile artisti
co di chiara ispirazione francese, dal tipo di panoplia rappresentata.
Si tratta di armature caratterizzate dall'usbergo di maglia di ferro
sul quale è indossata la tunica (o sovrasberga) - con alcuni elementi
di rinforzo in "cuio bollito" (cuire-bouilli), vale a dire un tipo di
cuoio sottoposto a un particolare procedimento, che lo rendeva mol
to duro e resistente ai colpi. In particolare, questi elementi erano

costituiti da "parabracci" (o rerebraces, armieri), che coprivano la

parte superiore del braccio; gomitiere (o cubitiere, rondelle) di for
ma circolare, che coprivano i gomiti; e schinieri (o gambali,
greavesv . Tali elementi - tutti finemente istoriati - erano caratteri
stici della armature di fine XIII-metà XIV secolo in tutta la Cristia
nità. Tuttavia, Nicolle evidenzia come essi fossero presenti in ma

niera più marcata nelle testimonianze del Mezzogiorno italiano ri

spetto alle altre parti d'Europa; fatto dovuto, a suo parere, alla mag
giore contiguità col vicino oriente turco - a causa delle campagne

3 D. NICOLLE, Arms and Armour of Crusading Era, 1050-1350. We
stern Europe and Crusader States, 2. voll., London 1999, v. I, pp. 260-270,
v. II, p. 502.

4 Ivi, v. I, pp. 269-271; v. II, p. 502.
5 Per una terminologia e una tipologia di queste parti dell'armatura si

veda: L. G. BOCCIA (a cura di), Dizionari terminologici. Armi difensive dal
Medioevo al! 'Età Moderna, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Isti
tuto centrale per il Catalogo e la Documentazione, Firenze 1982, pp. 49, 59.



condotte dai sovrani angioini in Grecia e nei Balcani - dove, in quel
periodo, erano molto diffuse armature interamente costituite di pez
zi di questo tipo".

Alle considerazioni dello studioso britannico vanno aggiunte altre

valutazioni che fanno senz'altro escludere la datazione al XII secolo,
riguardanti la foggia della spada e la sovrasberga o tunica. La spada
rappresentata al fianco del cavaliere è del tipo rastremato, a punta,
tipologia entrata in auge a partire dal XIII secolo, mentre preceden
temente le spade avevano una punta più larga e arrotondata in quan
to venivano usate principalmente come arma da taglio e non da pun

ta; con essa si impartivano fendenti tesi a tagliare e tranciare l'arma

tura e il corpo del nemico. Solo più tardi, a partire appunto dal XIII

secolo, parallelamente all'evoluzione dell'armatura che iniziava ad
usare elementi in piastra (in cuoio o ferro), la spada cominciò ad
essere usata anche per colpire di punta. Anche la sovrasberga, o

tunica, cominciò ad essere usata solo a partire dalla fine del XII

secolo e divenne di uso comune nel XIII, forse adottata per la prima
volta durante le Crociate, per coprire l'usbergo di maglia e proteg
gerlo dal surriscaldamento dovuto alle alte temperature del Vicino
Oriente. Anche l'uso dell' elemento araldico, che identificava il ca

valiere con le sue insegne di famiglia, non era così esteso nel XII

secolo, e cominciò a diffondersi solo verso la sua fine".
Tornando al lavoro di Nicolle, è interessante segnalare che egli

ritiene l'effige del Duomo di Salerno essere la più risalente del cam

pione presentato, e la data a circa il 1325. Anche se egli non motiva

esplicitamente tale datazione, arretrata rispetto alle altre testimo

nianze, è da ritenere che essa sia dovuta al fatto che il nostro esem

plare presenta delle caratteristiche meno accentuate dei suddetti
elementi in cuoio bollito: meno elementi, decorazioni più sobrie, in-
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6 NICOLLE, Arms and Armour, cit., p. 270.
7 Le prime testimonianze di emblemi araldici riprodotti su scudi e tuni

che, almeno per il Mezzogiorno italiano, risalgono al Liber ad honorem

Augusti, prodotto negli ultimi anni del XII secolo (PETRUS DE EBULO, Liber
ad honorem Augusti sive de rebus Siculis. Eine Bilderchronik der Staufer
zeit aus der Burgerbibliothek Bern, a cura di T. KbLzER-M. STAHLI-G. BECHT

JORDENS, Sigmaringen 1994).
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somma potremmo dire, anacronisticamente, il tutto meno "baroc

co"; ciò starebbe ad indicare una fase "primitiva" dell 'uso di tali

elementi.
Dal canto suo, Antonio Braca proseguiva la sua indagine traendo

profitto da un saggio di Fernando Garzillo, in cui lo studioso riportava
alcuni atti cinquecenteschi, nei quali si faceva riferimento a una cap
pella appartenuta in passato alla famiglia Scillato e poi passata ai

Capograsso". Seguendo tali indicazioni, Braca arrivava ad ipotizzare
l'appartenenza del sarcofago alla suddetta cappella, demolita e

smembrata nei secoli successivi. Egli, però, arrestava il suo lavoro di
storico dell'arte sulla soglia dell' indagine genealogica, sostenendo che
lo stato degli studi sulle famiglie nobili salernitane non consentiva una

attribuzione certa del personaggio raffigurato sul sarcofago",

È da questo punto che io vorrei riprendere la ricerca cercando
di dare un nome al cavaliere ivi sepolto. La concomitanza degli ele
menti ricavabili dai documenti pubblicati da Garzillo e quelli araldici

rapresentati dallo stemma raffigurato sulla tunica del cavaliere, fan
no senz'altro propendere per l'attribuzione del personaggio alla fa

miglia Scillato o Stellato, potente famiglia nobile salernitana in auge
dalla metà del XIII secolo. Il primo elemento che salta agli occhi,
approcciando tale indagine, è chiaramente costituito dall'emblema
di una stella a otto raggi raffigurato sulla tunica del cavaliere del

sarcofago. Si tratta sicuramente - come già messo in evidenza da
Vincenzo De Simone - dello stemma della famiglia Scillato, che si

può vedere riprodotto nel manoscritto Pinto della Biblioteca Provin
ciale di Salerno - come vedremo meglio in seguito, in diverse va

rianti - e nei Discorsi di Ferrante della Marra duca della Guardia,
dove viene tracciata la genealogia della famiglia"'. È evidente che

8 F. GARZILLO, Un conteso giuspatronato nella Cattedrale di Salerno,
in «Rassegna Storica Salernitana», 31 (1999), pp. 255-272.

9 BRACA, Il Duomo di Salerno, cit., pp. 260-261; ID., Sculture trecente

sche, cit., p. 100.
IO Manoscritto cosiddetto Pinto Fameglie nobili delli trè Seggi di

Salerno, BIBLIOTECA PROVINCIALE DI SALERNO cod. 18, fine sec. XVIII, pp.
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lo stemma derivava proprio dal nome della famiglia che doveva es

sere per l'esattezza Stillatus, divenuto poi Scillatus, a causa proba
bilmente della varie trascrizioni effettuate sui manoscritti medievali

nei quali, come è noto, spesso le lettere minuscole "t" e "c" sono

scarsamente distinguibili.
La famiglia Stellato, o Scillato, fu una famosa famiglia nobile

salemitana attiva nella vita amministrativa e culturale della città e del

Regno soprattutto a cavallo dei secoli XIII e XlVII. La sua storia è

stata ricostruita principalmente da due genealogisti seicenteschi: Gian

Battista Prignano e il già ricordato Ferrante della Marra. Entrambi

attingono a numerosi documenti della cancelleria angioina e di altri

fondi civili ed ecclesiastici; il primo autore è quello più ricco di notizie
e riferimenti. Purtroppo le due fonti sono spesso in contraddizione tra

loro e riesce difficile districarsi tra i tanti rami e nomi della famiglia.
Non è mio interesse in questa sede, ricostruire un completo albero

genealogico della famiglia, pertanto concentrerò l'attenzione su un

periodo particolare - quello, cioè, corrispondente ai termini cronologici
fissati dall'analisi stilistica e oplologica del sarcofago -limitandomi,
quindi, a rilevare i soggetti presumibilmente deceduti negli anni tra

l'ultimo decennio del XIII secolo e il primo quarto del XIV: di conse

guenza, vissuti principalmente nella seconda metà del '200.
La prosopografia del Prignano pone il capostipite all 'XI secolo

nella persona di Alfano conte di Nocera, sulla scorta di un contratto

484-486; F. DELLA MARRA, Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, o

non comprese ne' seggi di Napoli imparentate colla Casa Della Marra,
Napoli 1641, pp. 379-384 (d'ora in avanti = MARRA). Le deduzioni di Vin
cenzo De Simone si possono leggere sul suo sito dedicato alla storia di
Salerno (http://digilander.libero.it/salernostoria/).

Il Ancora nel '700 a Salerno esisteva un Locus Scillatorum - che
derivava il suo nome da quello della famiglia - localizzato all' altezza della
chiesa di S. Salvatore de Drapparia (O. RESCIGNO, Salerno nel Settecento:

Famiglie e territorio, 2 voll., Salerno 2005, vol. 1, p. 18). Tra l'altro, anche
a Napoli, nel '400, come si apprende da una novella di Masuccio Salerni

tano, esisteva una via detta il Pendino de' li Scigliati, nel quartiere di

Portanova, la quale prendeva il nome dall' abitazione che la famiglia aveva

in quella città (MASUCCIO SALERNITANO, Il Novellino, ed. S. S. NIGRO, Bari

1975, Novella VII, p. 67).
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di vendita del 1254, che trascrive per intero, nel quale un Guglielmo
Exiliatus vende una casa in Salerno. Nel documento il suddetto

Guglielmo viene identificato quale j Romualdi, j Alfani, f
Johannis.f. Bartholomei.f. Romualdi.f. Alfani Comitis. La stessa

formula identificativa si ritrova in un altro atto riguardante il fratello
di Guglielmo, Giovanni 12. Da qui, dunque, la linea di discendenza,
attraverso sei generazioni, dei capifamiglia: ad Alfano succedono

Romualdo, Bartolomeo, Giovanni, Alfano e Romualdo. E con l'ulti
mo Romualdo siamo al periodo che ci interessa, vale a dire il XIII
secolo. Sempre secondo il Prignano, costui ebbe nove figli: Matteo,
Guglielmo, Giovanni, Filippo, Riccardo, Ugone, Nicolò, Bernardo e

Antonio; di quest'ultimo, però - che pur è citato nell'elenco -, al
contrario degli altri, non fornisce alcuna notizia.

Il Della Marra, invece, traccia una genealogia più scarna, che vede

quale capostipite un mi/es Ruggero, signore di Sicignano, durante il re

gno di Manfredi, segnalatosi quale partecipante a una giostra tenutasi

presso Bari nel 1258 alla presenza dello stesso Manfredi. Antonio Maz

za, nella sua epitome, lo registra quale miles nell'anno 126513• Nella

12 G. B. PRIGNANO, Historia delle famiglie di Salerno, 2 volI. manoscrit

ti, codd. 276-277, BIBLIOTECA ANGELICA DI ROMA. La parte riguardante la

famiglia "Scillata" è contenuta nel secondo volume, cod. 277, ff. 15v-18r

(d'ora in avanti = PRIGNANO), gli elenchi qui citati sono ai ff. l S', 16r• Il
documento è conservato nell'Archivio dell'Abbazia della SS. Trinità di

Cava, Arca LIX, nn. 111-112 (1292, vii). Secondo M. PUTATURO DONATI, I

conti Viscido di Nocera: una famiglia longobarda consanguinea dei

principi di Salerno della prima dinastia, Soveria Mannelli 2003, pp. 23-

24, a un conte Alfano di Nocera dovrebbe risalire anche un'altra nobile

famiglia salemitana: i Viscido di Nocera. L'autore lo individua attestato in
alcuni documenti dell'XI secolo - dunque compatibili col periodo del "no
stro" Alfano - come padre di quattro figli, tra i quali un Pietro e un

Romualdo. Egli segue la discendenza di Pietro, che diede vita alla casata

dei Viscido e non tratta di Romualdo; ma quest'ultimo doveva essere la
stessa persona indicata dal Prignano quale figlio del conte Alfano.

13 MARRA, p. 37; A. MAZZA, Historiarum epitome de rebus Salernitanis:
in quibus origo, situs [ ... ], Napoli 1681 (rist. anast. Bologna 1965), (d'ora
in avanti = MAZZA ), col. 55. Il della' Marra trae le notizie relative a Ruggero
dai Diurnali di Matteo Spinelli, fonte la cui autenticità resta controversa,
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sua ricostruzione, Ruggero avrebbe avuto quattro figli: Matteo, Gio

vanni, Guglielmo e Bernardo".
La prosopografia del Prignano appare più solida e documentata,

rispetto a quella del della Marra, anche se, forse, esagera il numero

dei figli di Romualdo inserendovi anche qualche nipote. Ad ogni modo,
è all'interno dei figli di Romualdo che va senz'altro ricercato il pro

tagonista della presente indagine. Alla luce delle due fonti e riscon

trando, laddove possibile, con altri documenti, si possono trarre al

cuni fatti certi su questi personaggi. Ecco, di seguito, le notizie sui

figli di Romualdo secondo l'elenco del Prignano, con riscontri del

della Marra e di altre fonti.

Matteo. Per il della Marra costui era il notophisicus salernitano,
che fu addirittura medico personale di re Carlo I". Prignano, inve

ce, non fa menzione della sua condizione di medico, anzi ne parla
come di cavaliere che sposò una d'Ajello, dalla quale ebbe tre figli:
Pandolfo, Isabella e Adelisia16.

Guglielmo. Familiare regio, fu signore del Vasto, in Abbruzzo,
sicuramente negli anni tra il 1275 e il 1277, e come tale è registrato

e stabilisce la relazione di paternità con gli Scillati di cui appresso, alquan
to arbitrariamente. Anche C. MINIERI RICCIO, 1 notamenti di Matteo Spinelli
da Giovenazzo difesi ed illustrati da Camillo Minieri Riccio, Napoli 1870,
p. 133, commenta la figura di Ruggero. Prignano colloca accenna a questo
Ruggero solo negli ultimi due righi della sua trattazione sulla famiglia e

non lo mette in relazione con il ramo da lui individuato (PRIGNANO., f. 18T).
14 MARRA, pp. 379-380.
15 A. DE RENZI, 'Collectio Salernitana', ossia documenti inediti e

trattati di medicina appartenenti alla scuola medica Salernitana [ ... ],
vol. 1, Napoli 1852, p. 305; 1 registri della Cancelleria Angioina ricostru

iti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli Archivisti napole
tani. Accademia Pontaniana, 50 volI., Napo111950 (d'ora in avanti = RA), v.

20, p. 67; RA v. 26, p. 127. Matteo compare anche nell'obituario della Cat
tedrale di Salerno come iudex Salerni magister Doctor in phisica con la

semplice indicazione della morte avvenuta nel XIII secolo (C. A. GARUFI (a
cura di), Necrologio del Liber confratrum di S. Matteo di Salerno, FSI 56,
Roma 1922, p. 213).

16 PRIGNANO, f. 16T•
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in un elenco di barones, probabilmente morì nel 129017• Un altro

Guglielmo Scillatus è segnalato dal Prignano quale giudice rogatore
di un atto ne11259, probabilmente lo stesso registrato nei documenti
del tempo come giudice della Magna Curia negli anni dal 1268 al

1273, tuttavia deve trattarsi di altra persona dal precedente".
Giovanni. Di lui, che doveva essere il maggiore dei fratelli, sap

piamo che ricoprì l'importante carica di stratigoto di Salerno negli
anni intorno al 1270-127119• Nel 1275 compare come dominus quale
fideiussore di un prestito alla moglie di Giovanni Da Procida". Sotto
Carlo I, riottenne il feudo paterno di Sicignano che era stato assegna
to a Riccardo Marchiafava, al quale venne allora tolto perché accu

sato di tradimento". Nell' '83 fu tra gli incaricati a riscuotere la sov

venzione straordinaria per la Guerra del Vespro". Ebbe un figlio
Jacopo, morto in giovane età, nel 131 0, e sepolto nella chiesa di Santa
Maria Maddalena di Salerno, dove esisteva una lapide sepolcrale del
la quale il Prignano e il Mazza riportano il testo". Ebbe anche una

figlia di nome Maria che, nel 1273, andò sposa a Jacopo signore di
Petina" . Nel Liber confratrum di San Matteo compaiono un Iohannes

50.

17 DELLA MARRA, Discorsi, cit., p. 380; RA v. 14, p. 135.
18 PRIGNANO, f. 15"; MAZZA, col. 49; P. De Leo (a cura di), Documenti

jlorensi: Abbazia di Fonte Laurato e altri monasteri dell 'Ordine, voI. II

del Codice diplomatico della Calabria, Soveria Mannelli 200 l, pp. 115-

173; RA v. 3, pp, 21, 206. Il primo Guglielmo ebbe un figlio che portava lo
stesso nome, del quale si hanno notizie per gli anni dal 1322 al 1328: fu

mi/es, comandante militare nonché domestico e ciambellano dei duchi di
Calabria (MARRA, p. 380; MAZZA, col. 53; MINIERI RICCIO, I notamenti, cit.,
p. 170).

19 PRIGNANO, f. 16r; C. MINIERI RICCIO, Notamenti, cit., p. 16; MAZZA, col.

20 DE RENZI, Collectio, cit., voI. 4, p. 318.
21 MARRA, p. 380; RA v. 2, p. 271. Il Prignano dissente da altri autori

nell'individuazione del feudo, che per lui non era Sicignano - il noto cen

tro ai piedi degli Alburni - bensì Liciniano, un casale della foria di Salerno

(PRIGNANO, f. 16r).
22 RA v. 2711, p. 270.
23 PRIGNANO, f. 16r; MAZZA, col. 33.
24 Il 12 maggio 1273 chiese I'assenso del re per il matrimonio della figlia

Maria con Giacomo di Petina; alla morte del marito Maria si fece assicurare
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Sillatus morto nel 1295 e un Iohannes Scillatus nel 1315. Il primo è

identificato dal Garufi quale "miles filius quondam Romualdi iudicis",
sulla base dello stesso documento cavense citato dal Prignano e quin
di dovrebbe corrispondere al nostro; del secondo, purtroppo, il testo

non ci dice nulla relativamente alla sua condizione sociale".

Filippo. Dottore in legge, sposò Tommasa, figlia di Marino

Platamone e, nel 1258, ebbe da lei Romualdo, anch'egli avvocato, il

quale nel 1313 era cavaliere e protontino di Salerno".

Ugone. Soprannominato il Rosso, nell'anno 1273, era capitano
generale in Calabria, e nel 1278 ebbe in dono la città di Rapolla in .

Basilicata. Fu capitano generale in Albania, e successivamente, nel

1292, inAbruzzo. Ebbe un figlio di nome Giovanni nel 1313 fu straticò
di Salerno".

Riccardo. Cavaliere e familiare di Carlo I nel 1279. Fu signore
della Baronia di Lauro. Tra i suoi figli vi fu un Tommaso, forse iuri

civilis professor".
Nicolò. Era cavaliere nel 1276, familiare di Carlo I, ebbe tra i

figli un Pandolfo, annoverato tra alcuni cavalieri salernitani che nel
1300 andarono a combattere in Sicilia e nel 1308 fu giustiziere di
Terra d'Otranto. Secondo il della Marra, invece, Pandolfo era figlio
di Bernardo (v. infra)29.

Altri individui della famiglia Scillatus si trovano, poi elencati sia
nell'Epitome sia nel manoscritto Prignano, che arriva a seguire la
discendenza fino al XV secolo; ma, come già accennato, la mia in

dagine intende limitarsi alla generazione fin qui elencata e non ad
dentrarsi oltre in genealogie spesso incerte e contraddittorie. Mi pre
me piuttosto, rimarcare, all'interno dei fratelli Scillato del XIII seco-

dai suoi vassalli di Petina e Romagnano (PRIGNANO, f. 15V; MINIERI RICCIO,
Notamenti, cit., p. 16).

25 GARUFI (a cura di), Necrologio del Liber confratrum, cit., pp. 161,
203,351.

26 PRIGNANO, f. 15V•
27 PRIGNANO, f. 16r•
28 RA v. 46, p. 91; v. 49, p. 159.
29 PRIGNANO, f. 17r ; MAZZA, col. 51.
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lo, la figura più importante, quella di Bernardo, che, come vedremo
in seguito, è, molto probabilmente, il personaggio del sarcofago.

Bernardo. Di lui il Prignano ci dice che nell' anno 1266 fu pre
sente ad un contratto stipulato a Salerno, con due nobili Salernitani.
Fu tenuto in molta stima da re Carlo I, che lo inviò quale giustiziere
in Sicilia Ultra, dove, nel 1275, ebbe una lite con un altro nobile
salernitano, Bartolomeo Marra, abate della chiesa di San Pancratio
edificata dentro al castello di San Filadelfo; lite risolta dall'interven
to dello stesso re, che diede ragione all'abate. Secondo Prignano,
non si conosce il nome della moglie, solo si sa che ebbe una figlia di
nome Mattia maritata a Simone Guarna, figlio di Rinaldo. Per il della

Marra, invece, ebbe un figlio maschio di nome Pandolfo, che però
sarebbe lo stesso identificato da Prignano quale figlio di Nicolò
fratello di Bernardo - (v. supra). Quindi per il Prignano, Pandolfo
sarebbe il nipote di Bernardo, mentre per il della Marra, il figlio",
Sappiamo poi, anche da altre fonti, che ricoprì la carica di Giustizie
re di Principato Citra, anzi è da notare che fu il primo ad assumere

tale carica, poiché i119 giugno del 1284, con decreto reale, quello
che fino ad allora era stato il Giustizierato di Principato, venne divi
so in due: a Serris Montori citra e ultra Salernum, e in quella
occasione Bernardo ricevette l'incarico. In un altro documento è
detto anche Giustiziere della Terra Beneventana", 116 febbraio del
lo stesso anno fu incaricato, dall'allora principe di Salerno, Carlo lo

Zoppo, di una delicatissima missione diplomatica: fu inviato, assie
me al vescovo di Gaeta, a Roma per trattare e ricevere da papa
Martino IV lo stanziamento della considerevole cifra di 28.394 once

d'oro, destinato a sovvenzionare lo sforzo bellico della Guerra del

30 PRIGNANO, Historia, cit., f. 15T; F. DELLA MARRA, Discorsi, cit., pp.
380-381; MAZZA, Historiarum, cit., col. 51. Un Pandolfo, probabilmente lo

stesso, è registrato anche in un elenco di milites che dovevano il servitium

feudale nel 1291 (RA v. 38, p. 57).
31 RA v. 27/1, p. 100; v. 27/2., pp. 457, 464, 477, 493; P. DURRIEU, Les

archives angevines de Naples, étude sur les registres du roi Charles Ier

(1265-1285),2 voll., Paris 1887, v. II, p. 204. PRIGNANO, f. 15r, e MARRA, p.
380, lo indicano erroneamente come Giustiziere di Principato Ultra.
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Vespro, che da circa due anni divampava in tutta la parte meridiona

le del Regno32• Il 5 settembre, in qualità di giustiziere del Principato
Citra, riceve l'ordine di vigilare sulla difesa della provincia dalle in

cursioni degli Almugaveri e compare nell'elenco dei giustizieri inca

ricati di raccogliere fondi per il re 33. Il mese successivo compare in

un altro ordine nel quale gli si commissionava il reperimento di mi

gliaia di quadrelli per balestra da inviare all'esercito". Nel giugno
dell'anno seguente, Carlo II, in considerazione dei servigi resi alla

corona nella difesa del Regno dai nemici siculo-aragonesi, gli con

cede il castello di Atripalda, che restò in feudo della sua famiglia
all'incirca fino ai primi decenni del '300, e ancora nel 1291 è regi
strato dal Mazza quale dux Atripalda",

Bernardo dovette esercitare la carica di giustiziere all'incirca
fino al 1288, poiché, a partire dal 1289, il giustiziere di Principato
Citra risultava essere Squarza de Riso". Invece, al 1 settembre del

1291, risale l'ultimo atto che mi è stato dato di reperire, nel quale
egli compare nominato non più come giustiziere, ma semplicemente
come mi/es salemitano. Tuttavia, anche se non più in carica, egli
doveva conservare ancora un certo prestigio, in quanto Carlo Mar

tello gli affida un delicato compito di carattere militare. In quel peri
odo, infatti, le bande di Almugaveri che stanziavano da tempo a

Castellabbate, compivano scorrerie in tutto il Principato e, per la

prima volta, s'erano spinte così a nord arrivando a lambire i confini

32 RA v. 2711, p. 298; v. 27/2, pp. 429, 441; C. MINIERI RICCIO, Memorie
della Guerra di Sicilia negli anni 1282. 1283. 1284. tratte da' registri
angioini dell 'Archivio di Stato di Napoli, in «Archivio Storico per le
Province Napoletane», 1 (1876), p. 309. Prignano riporta brevemente la
notizia a margine del testo.

33 RA v. 27/2, pp. 463,490.
34 RA v. 27/2, pp. 491, 493.
35 RA v. 28, p. 62; A. MAZZA, col. 55.
36 RA v. 30, pp. 4, 80. Costui apparteneva a quella famiglia de Riso di

Messina, che, accusata di partigianeria nei confronti degli Angioini, era

stata bandita dalla città ribelle e i cui membri avevano trovato poi rifugio
presso la corte napoletana (M. AMARI, La guerra del vespro siciliano, 2

voll., Milano 18869, v. l, pp. 214-2J6).
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della stessa Salerno. Costoro stavano infestando tutta la regione che

andava, dice il documento, dal Tusciano al Samo, quindi tutta la cate

na dei Picentini. Gli abitanti di quella regione (Acerno, Giffoni, Olevano
ecc.) s'erano rivolti a Carlo dicendosi disposti a scendere in campa
gna per affrontare e sgominare le bande almugavere, ma chiedevano
un esperto comandante militare che li guidasse. Carlo designa
Bernardo a recarsi in loco e scegliere il capo idoneo alla bisogna",
Purtroppo i documenti da me reperiti si arrestano a questa data, non

ci è dato conoscere - salvo ulteriori indagini documentali - che cosa

sia stato di Bernardo dopo di allora né tantomeno la data della sua

morte. Un Bernardus Scillatus è registrato nell'obituario di San Matteo
col decesso semplicemente indicato al XIV secolo, e Garufi crede di
individuare il personaggio in un documento dell'archivio dell'Abbazia
di Cava del 1339, quale un Bernardus mi/es etprothontinus civitatis

Salerni, ma la data del documento sembra essere troppo avanzata

per corrispondere al Bernardo Giustiziere".
Orbene, il suo cursus honorum sembra essere quello più ec

cellente tra tutti quelli dei suoi fratelli: Giustiziere di Sicilia e di Prin

cipato, signore di Atripalda, familiare regio, incaricato di importanti
missioni militari e diplomatiche; insomma, un uomo potente e

presumibilmente anche ricco che poteva aspirare ad avere il suo

sepolcro nella Cattedrale di San Matteo. Purtroppo, come già detto,
non disponiamo della data certa della sua morte, tuttavia, considera
to che gli anni dall'84 al '91 dovettero essere quelli della sua piena
maturità, possiamo ipotizzare che avesse allora tra i 30 e i 40 anni e

che la sua morte possa essere avvenuta tra i 30 e i 40 anni dopo,
quindi da collocare tra l'ultimo decennio del XIII e il primo quarto
del XIV secolo, periodo coerente con gli elementi stilistici e la rap
presentazione dell' equipaggiamento militare presenti nella lastra
tombale. Inoltre, a proposito dell' età del decesso, non bisogna farsi

37 C. CARUCCI, La guerra del Vespro Siciliano, voI. 2 del Codice Diplo
matico Salernitano del secolo XIII, Subiaco 1934, doc. CLXIX, p. 275; RA

38, p. 3.
-

38 GARUFI (a cura di), Necrologio del Liber confratrum, cit., pp. 177,
339.
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trarre in inganno dalle sembianze del volto effigiato sul sarcofago;
questo appare essere come giovanile e ciò potrebbe far presumere
che il personaggio sia morto in giovane età. Tuttavia, questo ele

mento non può stabilire una prova certa di tale circostanza in quan

to, nella scultura medievale e in particolare in quella dei monumenti

funebri cavallereschi, la rappresentazione del volto umano non può
essere considerata il frutto di una riproduzione "verista" , insomma

ciò che si potrebbe definire un ritratto, bensì un opera artistica che

rispondeva a precisi stilemi ideologico-culturali e che tendeva a ri

produrre, non tanto le reali sembianze del personaggio, bensì il suo

ruolo sociale. Nel caso dei cavalieri, il defunto veniva rappresenta
to, non tanto come appariva al momento della morte, ma come

idealmente il suo ruolo militare veniva concepito, quindi: giovane,
bello, fiero, forte, immune da qualsiasi deformazione fisica". Dun

que, sebbene effigiato con un volto giovane, il personaggio del sar

cofago poteva essere deceduto anche in età avanzata, e potrebbe
essere, come abbiamo visto, il caso di Bernardo.

Ma, al di là di queste speculazioni, veniamo finalmente a quelli
che dovrebbero essere gli indizi risolutivi della questione. Innanzitutto,
è lo stesso Prignano a informarci che, alla metà del '600, epoca in
cui scriveva, nella Cattedrale di Salerno, esisteva una cappella di
San Bernardo "fondata" da Bernardo Scillato. L'autore non fa men

zione del sarcofago, ma continua dicendo che, nel 1496, la cappella
fu venduta, assieme al palazzo di famiglia, da Galeazzo Scillato al
l'abate Luigi Capograsso e ai suoi fratelli". Tali notizie trovano ri
scontro nei già menzionati documenti cinquecenteschi pubblicati da
Garzillo. Orbene la parte che ci interessa da vicino di questi docu-

39 Tra la vasta letteratura sul tema delle lastre tombali cavalleresche
del Medioevo, mi limito qui a citare uno studio che affronta da vicino

l'aspetto della "retorica cavalleresca" presente in questo tipo di rappre
sentazione artistica, riferita all 'Inghilterra, ma che ben si addice anche al
nostro caso: R. A. DRESSLER, Of armar and men in medieval England: the
chivalric rhetoric of three English knights

'

effigies, Ashgate Publishing
2004, in particolare p. 14.

40 PRIGNANO, f. lY.
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menti riguarda una dichiarazione rilasciata 1'8 gennaio del 1567 da
Giacomo Capograsso in merito ad alcuni beni pervenuti alla sua fa

miglia per acquisto dalla famiglia Stellati: tra questi «la cappella di
San Bernardo dentro la chiesa maggiore di San Matteo di Salerno».
In un'altra memoria, presentata dall'abate Ottavio Capograsso i17
dicembre del 1575, si elencavano i beni appartenenti alla propria·
famiglia presenti nella Cattedrale. Tra questi vi era «una cappella
quale se dice S.to Bernardo delli Stellati con una ferriata sita e po
sta proprio intus dictam Ecclesiam in loco dove hé la porta piccola
che esce verso porta nova sopra llé grade che se scende allo soc

corpo ... »41. Quest'ultimo passaggio è importante perché individua
esattamente dove era posta la cappella, cioè nella navata laterale,
proprio presso le scale che conducevano alla cripta, ed è sempre
Braca a trarre profitto da tali indicazioni giungendo ad indicare come

essa fosse collocata di fronte all'attuale sito del sarcofago, dove

oggi si trova il sepolcro di Capograsso e un crocifisso di stucco del
XIV secolo, che doveva far parte della cappella Scillato. Dalle
concomitanti testimonianze fomite dal Prignano e dai documenti cin

quecenteschi, appare dunque assodato che, almeno fino alla metà
del '600, esisteva una cappella dedicata a San Bernardo appartenu
ta alla famiglia Scillato e poi passata ai Capograsso. Molto probabil
mente questa cappella fu soggetta ai danni provocati dal disastroso
terremoto che colpì Salerno nel 1688 - e dunque anche il Duomo

e interessata dai successivi drastici lavori di restauro architettonico
che furono condotti nella navata meridionale, durante i quali essa fu

probabilmente smantellata e il sarcofago fu spostato sul lato oppo
sto della stessa".

Un altro elemento importante fornitoci dal Prignano è costituto
dalla circostanza nella quale egli descrive i diversi tipi di stemmi
adottati da alcuni membri della famiglia, stemmi che l'autore sostie
ne vedersi ancora alloro posto, nella cappella, ai suoi tempi. Orbe

ne, dalla sua descrizione emerge che lo stemma di Bernardo corri-

41 GARZILLO, Un conteso giuspatronato, cit., pp. 257-258.
42 Sulle conseguenze del terremoto e sui successivi lavori nella Catte

drale, si veda: BRACA, Il Duomo, cit., pp. 239-253.
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sponde a quello raffigurato sulla tunica del cavaliere del sarcofago.
Esso è infatti descritto come avente una sola stella d'argento, "po
tenziata" e a otto raggi in campo azzurro. Quello del fratello Gio

vanni viene invece descritto come avente, sempre in campo azzur

ro, tre stelle su due «abbordature d'oro con un profilo rosso nel

mezzo». Tali descrizioni corrispondono esattamente a quelle che si

possono vedere riprodotte graficamente nel ms. Pinto. Di certo

emerge con chiarezza che lo stemma riprodotto sul sarcofago è quello
di Bernardo".

Resta, infine, solo da interrogarsi sulla coincidenza per la quale
la cappella denominata di San Bernardo ospitasse la salma proprio
di un Bernardo. Tra le spiegazioni più plausibili vi sono, naturalmen

te, quella che la famiglia fosse devota del santo; oppure che sia
stato proprio lo stesso Bernardo Stillato a farla costruire dedicando
la al santo di cui portava il nome. Tuttavia, resta anche un'altra

ipotesi, tutta da dimostrare, per la quale una originale denominazio
ne di "cappella di Bernardo degli Stellati", sia stata travisata, nei
secoli successivi, in "cappella di St. to Bernardo delli Stellati".

Concludendo, quindi, questa mia breve nota, credo che, con una

buona dose di fondatezza, si possa finalmente poter dare un nome al
cavaliere che da circa sette secoli giace ignoto nella nostra Catte
drale: il nome è quello di Bernardo Stellato (o Scillato), figlio di

Romualdo, cavaliere, giustiziere del Principato Citra, signore di Atri

palda, vissuto a cavallo dei secoli XIII e XIV.

GIOVANNI AMATUCCIO

43 PRIGNANO, f. l S'; ms. Pinto, cit., p. 484.
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CULTURA E PRATICA POLITICA IN
GIOVAN BATTISTA SCALFATI

La cultura meridionale della seconda metà del Settecento si è

distinta per l'energica istanza riformatrice l
, per l'ampia circolazio

ne di opere', di idee, di saggi che hanno conferito al dibattito intellet

tuale e all'impegno politico un valore davvero singolare. A tale atti

vità, speculativa e pratica, prese parte uno studioso di "provincia",
Giovan Battista Scalfati', la cui vita fu indissolubilmente legata alle

l Si vedano F. VENTURI, Illuministi italiani. Riformatori meridionali,
Tomo V, Milano-Napoli 1962; P. VILLANI, Mezzogiorno tra riforme e rivo

luzione, Bari 1974. G. GALASSO, La filosofia in soccorso de' governi. La

cultura napoletana del Settecento, Napoli 1989; ID., Storia d'Europa,
Roma-Bari 2001.

2 È interessante riportare alcune tra le opere che nella seconda metà
del secolo XVIII circolarono negli ambienti intellettuali del Regno: N.

FORTUNATO, Riflessioni intorno al commercio antico e moderno del Re

gno di Napoli, Napoli 1760; G. DRAGONETTI, Trattato delle virtù e de'

premi, Napoli 1767; D. CIARALDI, Riflessioni sopra gli abusi de' fede
commessi, delle ipoteche e delle azioni, Napoli 1774; D. GRIMALDI, Pia
no di riforma per la pubblica economia delle provincie del Regno di

Napoli e per l'agricoltura delle due Sicilie, Napoli 17832; R. PECORI,
Riflessioni intorno ad alcuni punti legislativi giovevoli o dannosi alla

popolazione, Napoli 1787; F. LONGANO, Viaggio per lo Contado di Molise
nel! 'ottobre 1786. Ovvero descrizione fisica, economica e politica del

medesimo, Napoli 1788; G. PALMIERI, Della ricchezza nazionale, Napoli
1792; del Palmieri si veda anche A. M. Fusco (a cura di), Riflessioni sulla

pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli ed altri scritti, Bari
1991.

3 Sulla figura e sul ruolo svolto da Giovan Battista Scalfati mi permetto
di rinviare al mio Il filosofo profondo. Giovan Battista Scalfati, patrizio
di Nocera (1712-1804). Cultura e dibattito riformatore nel regno di

Napoli, Tricase 2010. Per quel che riguarda i rapporti famigliari di Giovan
Battista e la centralità della famiglia Scalfati nel mondo polico-sociale
nocerino, chi scrive sta ampliando la ricerca grazie a documenti inediti
intercettati presso alcune biblioteche private.
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vicende della città di Nocera de' Pagani", in Principato Citra'. Qui
Scalfati tentò di trasformare in prassi politica la progettualità rifor
matrice: dall'impegno culturale alla concretezza del momento rifor
matore degli anni '80 del '700, aderì, infme, al governo repubblicano
istituito a Nocera nel semestre rivoluzionario del 17996 •

Giovan Battista Scalfati nacque il 13 maggio 1 712 a Nocera da
illustre ed influente famiglia', Primogenito, Dottore in Legge, affer
mava che

l'economia della famiglia era da me amministrata, e per tale moti
vo non mi si è dato luogo di esercitare alcuna professione".

4 Per la storia di Nocera si rinvia ai classici di G. ORLANDO, Storia di
Nocera de' Pagani, Napoli 1887 e M. DE' SANTI, Storia dellefamiglie nocerine,
Napoli 1888. A proposito del volume di De' Santi, sembrerebbe che l'esem

plare consultato da chi scrive e proveniente da una biblioteca privata, diffe
risca dalle altre copie conservate presso biblioteche pubbliche. La copia
consultata reca una dedica autografa dell'Autore, affettuosamente donata
"al suo carissimo [ ... ]" subito dopo la pubblicazione. Tra l'altro, constereb

be, sempre ad una prima analisi, di informazioni ulteriori rispetto all' opera
nota. Michele De' Santi avrebbe donato, sempre secondo ipotesi da suffra

gare, ad alcuni esponenti di famiglie nocerine illustri copie del suo lavoro più
ricche di particolari rispetto al testo stampato per la diffusione editoriale.

5 Per un approfondimento sull' evoluzione storica del Principato Citra
si rimanda ad A. MUSI, Il Principato Citra dal 1266 al 1861, in Storia del

Mezzogiorno, V, Roma 1986; G. CIRILLO, Il Barone assediato. Terra e rifor
me in Principato Citra fra Seicento e Ottocento, Cava de' Tirreni 1997.

6 In merito al semestre rivoluzionario e alla condizione delle Università
nocerine nella seconda metà del '700, rinvio ai miei contributi Tr'a Repub
blica e Monarchia. Strategie del potere nel 1799 a Nocera de' Pagani,
in «Rassegna Storica Salernitana», XXII, n.s. 44 (2005), pp. 75-111;
Indebitamento e Creditori nelle Università nocerine sul finire del Sette
cento in «Rassegna Storica Salernitana», XXV, n.s. 48 (2007), pp. l 05-135.
Chi scrive sta attualmente curando un lavoro ricognitivo su aspetti e pro
blemi delle Università nocerine nel Settecento dal titolo Un 'Università del

Mezzogiorno settecentesco: mutamenti e seduzioni, Nocera Inferiore 2012.
7 ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO (d'ora in poi ASS), Protocolli notarili,

Vecchio versamento, Notaio Andrea Scafati, b. 3979.
8 ASS, Protocolli notarili, Nuovo versamento, Notaio Francesco An

tonio Caso, b. 3649, vol. 23.
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Curò, difatti, i beni di famiglia rappresentati da notevoli possedi
menti terrieri e vari interessi economici tra Nocera e Napoli. Tra il

1785 ed il 1786 nella Capitale Scalfati pubblicò i suoi scritti sul Gior

nale Enciclopedico del Regno di Napoli, fondato e diretto da Giu

seppe Vajro Rosa". Sulle pagine del periodico napoletano venivano

stampate

tutte le nuove osservazioni, e scoverte sulle arti e sulle scienze

[ ... ] e gli estratti, co' giudizj, di tutti i nuovi libri, che sarebbero stati

posti a stampa. Egli [il Vairo Rosa] lo diresse molto bene per tutto

l'anno 1785 fino a Gennajo dell'Bé!".

Il mensile si vendeva unitamente al Giornale Enciclopedico
d'Italia in alcune librerie di fronte al Real Teatro di San Carlo; si

pubblicava a fascicoli mensili di circa cento pagine". La circostan
za che il periodico fosse venduto con il veneziano Giornale Enci-

9 Il Giornale Enciclopedico del Regno di Napoli fu fondato nella

Capitale nel 1784 da Vajro Rosa. Sulle sue pagine venivano stampate "tut
te le nuove osservazioni, e scoverte sulle arti e sulle scienze [ ... ] e gli
estratti, co' giudizj, di tutti i nuovi libri, che sarebbero stati posti a stampa.
Egli [il Vajro Rosa] lo diresse molto bene per tutto l'anno 1785 fino a

Gennajo dell'86 [ ... ]" in L. GmSTINIANI, Memorie istoriche degli scrittori

legali del Regno di Napoli, tomo III, ristampa del 1787, Bologna 1970,
pago 224. Il 'Giornale' si vendeva unitamente al 'Giornale Enciclopedico
d'Italia' in alcune librerie di fronte al Real Teatro di San Carlo; si pubblica
va a fascicoli mensili di circa cento pagine; in esso si discuteva di giuri
sprudenza, di medicina, di storia, di meteorologia, una vera summa di quan
to, esclusa la politica, avveniva nel Regno in un mese. Si veda I giornali
di Napoli 1799-1861, Napoli 1982, pp. 13 SS.

lO L. GmSTINIANI, Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno
di Napoli, tomo III, ristampa del 1787, Bologna 1970, p. 224.

Il AA. Vv., I giornali di Napoli 1799-1861, Napoli 1982, p. 13. In
merito al Giornale Enciclopedico del Regno di Napoli, ai temi in esso

trattati, al valore intellettuale delle relative pubblicazioni si vedano anche
N. CORTESE, Cultura e politica a Napoli dal Cinquecento al Settecento,
Napoli 1965; F. BARBERI, Per una storia del libro: profili, note, ricerche,
Roma 1981; G. FARINELLI, Storia del giornalismo italiano: dalle origini ai

giorni nostri, Torino 2004.
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clopedico d'Italia rappresenta un dato importante per decifrare il
carattere innovatore e progressista del mensile napoletano. Il Gior

nale Enciclopedico d'Italia, fondato nel 1774 da Domenico

Caminer, passava sotto la direzione della figlia Elisabetta nel 1 777
che trasferiva la sede a Vicenza, dove la Caminer si era stabilita
con il marito, il medico e botanico, Antonio Turra.

I resoconti delle opere pubblicate sul periodico veneziano si tra

sformarono sempre più spesso in contributi originali come ci infor
ma Marino Berengo": ad esempio già nel luglio del 17741 'avvoca
to vicentino Giovanni Scola riassunse ampiamente, senza discuter

lo, il De l 'homme di Helvétius, un'opera tra le più colpite dalla cen

sura veneta; nel marzo e nell'aprile del 1775, muovendo dall'Intro
duzione di Robertson alla Storia di Carlo V, Scola tracciava

un'ampia relazione del pensiero vichiano; Illazzaretto letterario
di Clementino Vannetti pubblicato nel 1778 con la sua satira della
nobiltà contribuì a

diffondere un alone d'inquieta eterodossia attorno al foglio della
Caminer!'.

Secondo il parere di Berengo, il Giornale veneto rappresentò
uno dei periodici più vivaci del '700 italiano, grazie soprattutto al
l'eccezionale personalità di Giovanni Scola. L'avvocato trasformò il

periodico in un agile strumento per la diffusione delle idee riforma
trici che gli erano care. Superfluo ribadire quanto

la vivace figura di questo illuminato avvocato di provincia 14

12 M. BERENGO (a cura di), Giornali veneziani del Settecento, Milano
1962, Introduzione pp. 1-75. Si vedano anche M. INFELIsE, L'editoria vene

ziana nel Settecento, Milano 2000; R. MOLESTI, Economisti e accademici
nel Settecento veneto. Una visione organica del!'economia Milano 2006
in particolare il capitolo Editoria ed economia politica. I gi�rnali venezia�
ni del Settecento, pp. 261-290.

13 BERENGO (a cura di), Giornali veneziani, cit., p. 60.
14 Ivi, p. 60.
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determinò la diffusione delle idee illuministiche e riformatrici. Lo
"scandalo" - di cui ci ha dato conto Berengo - che il Giornale

enciclopedico sollevò in quegli anni tra i gruppi conservatori veneti,
non può peraltro sorprendere:

l'attacco che esso muoveva contro il principio d'autorità, era con

dotto al contempo su tutti i fronti, dalla teologia al diritto, dalla lettera
tura all'economia, dalla politica schiavistica delle potenze coloniali alla
tracotanza dei signori feudali e dei grandi proprietari terrieri veneti 15.

Pur rappresentando aree geografiche distinte, i due periodici,
quello veneto e quello napoletano, si muovevano sulla stessa lun

ghezza d'onda, interpretavano realtà in trasformazione, entrambi ri
volti ad incidere profondamente sulla struttura statale, intessendo il
filo rosso delle riforme. In realtà, secondo Ricuperati, il vero fine

degli scrittori di fogli periodici consisteva nella ricerca di modelli

complessi

dietro ai quali c'era poi la ricerca e l'identificazione di un pubblico
diverso"

attento alle trasformazioni della realtà e alle esigenze riformatri
ci avanzate dai gruppi intellettuali. Modello di tutti i periodici sette

centeschi può senz' altro essere considerato il milanese Caffè dei
fratelli Pietro" e Alessandro Verri, la più significativa avventura del

giornalismo d'opinione nell'Italia del Settecento. Questo celebre

15 Ivi, p. 61.
16 G. RICUPERATI, I giornalisti italiani fra poteri e cultura dalle origini

all'Unità, in Storia d'Italia, Annali 4, Intellettuali e potere, a cura di C.

VIVANTI, Torino 1981, pp. 1084-1132, p. 1092.
l? Su Pietro Verri e sulla sua attività scientifica si vedano F. VENTURI,

Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, Torino 2000, in partico
lare il capitolo nono La Milano del «Caffè» pp. 645-747; R. DE FELICE (a
cura di), Pietro Verri. Meditazioni sulla economia politica. Saggio stori
co di Franco Venturi. Premessa di David Bidussa, Mondadori, Milano 1998;
C. CAPRA, I progressi della ragione: vita di Pietro Verri, Bologna 2002.



102 Claudia Pingaro

periodico che sopravvisse circa due anni, dal giugno 1764 al maggio
1766, era destinato a creare un precedente a cui si ispirarono tutti i

tentativi giornalistici in qualche modo "impegnati", da quelli sette

centeschi fino a quelli della Restaurazione. I contributi pubblicati
sulle pagine del Caffè, come lo stesso Ricuperati e tanta parte della

storiografia sul tema hanno ben evidenziato, erano orientati verso

un disegno di riforma e di cambiamento. In questa direzione si muo

veva il gruppo di intellettuali stretto intorno al Caffè, intenzionati ad

agire come un vero e proprio gruppo di pressione e certi del fatto
che

termini come philosophe, cosmopolita e patriota coincidevano
sostanzialmente 18.

Per tutti gli autori che pubblicavano sui fogli periodici di cui si
sta dando conto in queste pagine, il presupposto indispensabile alla
base di ogni progresso, di qualsivoglia discorso sulla "pubblica felici
tà" e sull'economia dello Stato, doveva prendere le mosse dall'agri
coltura o meglio dal discorso organico di riforma di un sistema agra
rio palesemente fondato su norme e sistemi di coltivazione desueti.
In assenza, dunque, di una pubblicistica esplicitamente politica in
tutti gli Stati di ancien régime, le idee riformatrici si sostanziavano
- trovando il proprio banco di prova - nelle numerose pagine dei
Giornali periodici. Anche il Giornale d'Italia spettante alla scien
za naturale e principalmente all 'agricoltura, alle arti ed al com

mercio fondato a Venezia il 7 luglio 1764 da Francesco Griselini"

18 Ivi, p. 1093.
19 Sulla figura e sull'attività scientifica di Francesco Griselini riferiamo

di alcuni scritti tra i più significativi: G. B. DE TONI, Francesco Grisellni
viaggiatore e naturalista veneziano del secolo XVIII, in «Arch. di storia
della scienza», I (1919), 1; ID., Francesco Griselini, in Gli scienziati ita
liani dali 'inizio del Medioevo ai giorni nostri. Repertorio bibliografico,
Roma 1923, I, parte II, pp. 440-445; G. TORCELLAN, Profilo di Francesco
Griselini in G. GIARRIZZO, G. TORCELLAN, F. VENTURI (a cura di), Illuministi
italiani, VII, Riformatori delle antiche Repubbliche, dei Ducati, dello
Stato pontificio e delle isole, Milano-Napoli 1965, pp. 94-120; M. INFELlSE,
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affrontava i temi relativi allo sviluppo economico e diventava porta
voce di quelle accademie agrarie che, con il consenso del governo
veneto, fiorivano in varie città. Apartire dalla data di fondazione del
Giornale gli articoli richiamavano costantemente l'attenzione sui

privilegi del clero e i danni arrecati per tale motivo allo sviluppo del

paese, la necessità del progresso delle scienze naturali, dell' astro

nomia, della fisica, dell'economia, dell'agraria, del commercio fino
a giungere, negli anni successivi, a focalizzare l'attenzione soprat
tutto intorno ai problemi della campagna e della coltivazione della
terra.

Il mensile" napoletano diretto da Vajro Rosa, dal canto suo, si
suddivideva in tre "sezioni" dedicate alle arti, alle scienze e alla sto

ria. I contributi avevano ad oggetto tematiche scientifiche, cronache

napoletane o notizie di altre città. Particolare attenzione era dedicata
alla materia delle innovazioni in campo agricolo idonee ad incentiva
re - nell' ottica riformatrice -lo sviluppo economico del Regno. Gli
articoli del settembre 1785, infatti, riguardanti le importanti coltiva
zioni del lino e del gelso, erano la prova evidente del forte legame
degli intellettuali napoletani con i gruppi dei tecnici agricoli" toscani,

L'editoria veneziana nel '700, Milano 1989, pp. 85 ss; F. VENTURI, Sette

cento riformatore. V L'Italia dei lumi. 2. La Repubblica di Venezia (1761-
1797), Torino 1990; P. PRETO, Le riforme, in P. DEL NEGRO, P. PRETO (a cura

di), Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, VIII,
L'ultima fase della Serenissima, Roma 1998, pp. 110 ss.

20 Si veda G. RICUPERATI, Geografia e storia dei giornali italiani nella

seconda metà del '700, in V. CASTRONovo-N. TRANFAGLlA (a cura di), La

stampa italiana dal Cinquecento all'Ottocento, Bari 1976, pp. 267-372;
ID., I giornali italiani del XVIII secolo: studi e ipotesi di ricerca, in

«Studi Storici», a. 25,2 (1984), pp. 279-303.
21 La cattedra di Agricoltura venne istituita a Firenze nel 1783 essendo

Pietro Leopoldo "tutto intento a promuovere nel suo Granducato la cultura
de' Terreni"; l'insegnamento venne affidato al canonico Zucchini, in G.

PREZZINER, Storia del Pubblico Studio e delle Società Scientifiche e Lettera

rie di Firenze, vol. II, Firenze 1810, p. 206. Andrea Zucchini era "commendevole

per le sue cognizioni agronomiche" come afferma F. DI PAOLA AVOLlO, Disser

tazione sopra la necessità ed utilità di ben conservarsi gli antichi monu

menti di Siracusa, Palermo 1806, p. 212.
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come Andrea Zucchini"; direttore del Real Orto sperimentale
d'Agricoltura in Firenze", Sullo stesso numero di settembre, dan

do prova dello spirito riformatore a cui si ispirava il "Giornale", usci

va anche la recensione ai Saggi Politici di Francesco Mario Paga
no. Nel novembre di quello stesso anno, veniva, inoltre, pubblicato
un articolo riguardante i metodi per proteggere le coltivazioni dagli
insetti dannosi tratto dall'inglese "Farmer's Magazine" dell'aprile
1777. Sulle pagine del mensile si diede spazio sia alla recensione di

un opuscolo di Roccantonio Caracciolo" sulla necessità di soppri
mere il dazio sulle sete sia a quella del saggio di Domenico Canta

lupo".

22 Il canonico Andrea Zucchini si distinse per le proprie "dottrine scien
tifiche" come ci documenta E. REPETTI, Dizionario Geografico Fisico Sto

rico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi del Gran

ducato Ducato di Lucca Garfagnana e Lunigiana, vol. I, Firenze 1833, p.
821. Zucchini era, inoltre, l'autore di un famoso saggio dal titolo Alcune
notizie odeporiche sulla città di Cortona e sue campagne, Firenze 1803.

23 Opuscoli scelti sulle Scienze e sulle Arti tratti dagli Atti delle Acca

demie, e dalle altre Collezioni Filosofiche e Letterarie, dalle Opere più
recenti Inglesi, Tedesche, Francesi, Latine, e Italiane, e da Manoscritti

originali, e inediti, Tomo XII, Milano 1789, p. 35.
24 Nel 1785 Roccantonio Caracciolo con il saggio Necessità di suppri

mersi il dazio sulle sete del Regno col metodo per rimpiazzarlo che si

propone, sosteneva le posizioni assunte da Domenico Grimaldi sin dal
1780 e che andavano nella direzione della definitiva soppressione dell'ar
rendamento serico. Fu soltanto con Dispaccio del 5 novembre 1789 che il

Supremo Consiglio delle Finanze istituì, per esaminare la questione, una

Giunta del disgravio del dazio sulla seta presieduta da Giuseppe Palmieri
coadiuvato da Giuseppe Galanti. La Giunta si orientò, in sostanza, su un

compromesso in cui si stabiliva una sorta di responsabilità fiscale per le

singole Università e una riduzione, per il momento, del peso tributario
gravante sul settore serico. Il piano, nella sostanza, restò inattuato. Si
veda a tal proposito il saggio di I. Fusco, Attività produttive e fiscalità in
Calabria tra XVI e XVIII secolo: il settore serico, in G. ANANIA Ca cura di),
Scelte pubbliche, strategie private e sviluppo economico in Calabria,
Soveria Mannelli 2001, pp. 181-216.

25 Domenico di Gennaro duca di Cantalupo aveva pubblicato a Napoli
nel 1785 il saggio Annona, ossia Piano Economico di Pubblica Sussisten
za. A questa seguirono altre edizioni pubblicate a Genova, Nizza, Milano
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Giuseppe Ricuperati ha sostenuto che il mensile diretto da Vajro
Rosa fosse

meno condizionato dal riferimento al patriziato napoletano e più
vicino quindi alle posizioni illuministiche"

sollecitando, con i contributi di cui brevemente si è detto, il Go
verno borbonico verso scelte tipicamente riformatrici e invitando a

riflettere su questioni che in altre parti della Penisola si dibattevano
su altrettanti periodici specializzati", I numeri del Giornale Enci

clopedico del Regno di Napoli del gennaio e febbraio 1786 con

fermavano l'interesse per la demografia, per l'interpretazione delle
scelte giurisdizionalistiche in merito alla discussione sui feudi eccle
siastici nei termini della loro produttività.

Dalle pagine del mensile napoletano, dunque, i vari autori con

fermavano la propria attenzione al dibattito economico e politico
esprimendo, inoltre, una certa avversione per i modelli culturali fran
cesi adottati sic et simpliciter. A dimostrazione di ciò era chiarificatore
l'intervento di Carlo Vespasiano" Annotazioni ed osservazioni

all'interno delle quali l'Autore apportò modifiche e incrementi al testo

originario. Si veda l'edizione riportata in Scrittori classici di economia

politica, Tomo XL, Milano MDCCCV, pp. 9-202.
26 G. RICUPERATI, Geografia e storia dei giornali italiani nella secon

da metà del '700, cit., p. 327.
27 Sul ruolo e sulla diffusione nella penisola italiana della stampa pe

riodica nel XVIII secolo si vedano BERENGO (a cura di), Giornali venezia

ni, cit.; P. DELPIANO, I periodici scientifici nel nord Italia alla fine del

Settecento: studi e ipotesi di ricerca, in «Studi storici», 30, 2 (1989), pp.

457-482; S. CAPECCHI (a cura di), Giornali del Settecento fra Granducato
e legazioni (Atti del convegno di studi, Firenze, 17-19 maggio 2006), Roma,
2008.

28 Importante punto di riferimento culturale, Carlo Vespasiano era mem

bro della Real Accademia delle Scienze e delle Belle Lettere come riferisce G.

DEL RE, Descrizione Topografica Fisica Economica Politica de' Reali

Dominj al di qua del Faro nel Regno delle Due Sicilie con cenni storici

fin da' tempi avanti il dominio de' Romani, tomo I, Napoli 1830, p. 171. Sul
ruolo di Carlo Vespasiano nel panorama storico-letterario si veda il saggio
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critiche di Carlo Vespasiano sulla sua prima dissertazione cri

tica intorno al buon gusto che prendeva le distanze dal mito di

Voltaire e dei philosophes.
Giovan Battista Scalfati "esordì" con un saggio dal titolo Piano di

economia riguardante la città di Nocera così in rapporto del suo

terreno che in riguardo del suo popolo", pubblicato in due parti, la

prima ne11 'aprile del 1785 , la seconda nel mese di maggio dello stesso

anno. In nota, nella pagina di apertura del Piano di economia, si legge

noi lo pubblichiamo tanto più volentieri, quanto che esso può som

ministrare molti lumi e dare occasioni a molte importanti riflessioni
sull' economia generale del Regn030

testimonianza della reputazione di cui godeva l'Autore presso il con

sesso culturale contemporaneo. Del Piano di economia si parlerà più
avanti. Sul numero di giugno dello stesso anno furono pubblicate le Ri
cerche sulla moneta di rame nel Regno di Napoli", Nell'opera l'Au
tore esponeva un'analisi accurata della qualità e quantità della moneta

circolante nella città di Nocera e nell'intero Regno e calcolò che

tutta la massa della moneta circolante di rame della Città di Nocera

importi la somma di ducati mille e cinquecento in circa".

L'Autore indicava, inoltre, il metodo utilizzato per esporre i pro
pri ragionamenti, secondo il quale

di M. C. CAFISSE, Aristotelismo e tradizione umanistica nelle "Disserta
zioni epistolari" di Carlo Vespasiano sul "buon gusto ", in «Esperienze
letterarie», XIII (1988), 4, pp. 55-74.

29 BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI (d'ora in poi BNN), "Sezione Napo
letana", in Giornale Enciclopedico del Regno di Napoli, Perger, Napoli,
V-l, Aprile 1785, parte prima, pp. 3-44; Maggio 1785, V-l, parte seconda,
pp. 3-39.

30 Ivi, parte prima, p. 3.
31 BNN, in Giornale Enciclopedico, cit., Giugno 1785, II-2, parte se

conda, pp. 16-41.
32 BNN, in Giornale Enciclopedico, cit., Ricerche sulla moneta di

rame nel Regno di Napoli, cit., p. 36.
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nella catena del mio raziocinio mi sono servito di quella maniera,
che sogliono praticare gli Analisti nel risolvere i loro problemi, giac
ché ho adoperato alcune regole, per le quali sono venuto a formare
una legge generale applicabile a tutti i casi".

Per determinare esattamente l'intera massa di moneta di rame

circolante nel Regno di Napoli, dunque, Scalfati metteva in pratica la

regola volgare, chiamata la regola del tre"

mediante la quale stabiliva, in primo luogo, il

numero degl'individui della città di Nocera: il secondo termine do
vrebbe essere la massa, che si è discoverta della moneta di rame circolan
te in detta Città. Ed il terzo termine sarà il numero della popolazione del

Regno, il quale numero si può determinare a quattro milioni.[ ... ]. Fatto

adunque questo calcolo, si rileverà ascendere l'intera massa di moneta di
rame del Regno di Napoli a circa trecento settanta mila ducati in circa".

L'Autore nocerino faceva riferimento al famoso Della moneta

libri cinque (presso Raimondi, Napoli 1751) di Ferdinando Galiani"
e affermava come quest'ultimo

nel suo dotto Trattato da lui composto intorno alla moneta, fa
montare la moneta di rame del Regno di Napoli ad una somma mag

giore di quella, che da me si è qui antecedentemente ritrovata".

33 Ivi, p. 37.
34 Ivi, pp. 38-39.
35 Ivi, p. 39.
36 Per il dibattito sulle monete si veda F. VENTURI, Settecento riformato

re. 1. Da Muratori a Beccaria, Torino 1998, in particolare il capitolo VII Il

dibattito sulle monete, pp. 443-522. Venturi afferma che l'opera del Galiani

rappresentò il capolavoro uscito dalla discussione sulle monete il cui «por
tentoso e stupendo talento dimostrato dall'autore ventitreenne colpì subito
il vecchio ed esperto Bartolomeo Intieri non appena cominciò a percorrere i

fogli a stampa di quest' opera, man mano che uscivano di tipografia», p. 490.
37 BNN, in Giornale Enciclopedico, cit., Ricerche sulla moneta di

rame nel Regno di Napoli, p. 39.
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Il motivo della difformità sui risultati ottenuti, era rintracciabile,
secondo Scalfati, nel fatto che

convien riflettere la diversa condizione de' tempi, poiché il detto

Signor Abate Galiani avrà ritrovata tal somma eccedente, avuto ri

guardo alla condizione de' tempi trasandati, ne' quali essendo minore
la massa dell'oro e dell'argento negli Stati d'Europa di quello ch'è

presentemente, da ciò derivava, che le somme Potestà dovevano far

coniare maggior quantità di bassa moneta per supplire a' bisogni dei

loro rispettivi Stati".

Era necessario riflettere, inoltre, sulla circostanza che

presentemente [ ... ] mutata la condizione delle cose, si dee per ciò
nel conio della bassa moneta usar quella moderazione, ch' è necessaria

per l'economia de' Regni; giacché, com' è ben noto, il conio della
moneta di rame è di aggravio, e di peso all'erario de' Principi:".

Scalfati informava, altresì, il lettore sul metodo utilizzato ai fini
della ricerca e sulla praticabilità e veridicità dello stesso:

sebbene io abbia proposto d'indagar I'attual quantità della moneta

di rame del Regno; ho nondimeno praticato il metodo, mediante il qua
le si è determinato piuttosto la quantità che dovrebbe esistere secondo
i principj politici, che la quantità che attualmente esiste".

Come molti uomini del suo tempo, Scalfati ispirava sinceramen
te le proprie ricerche alle teorie economiche riformatrici, mirando ai

miglioramenti sociali che quelle stesse teorie promettevano. Come
tanti esponenti del suo ceto, ebbe chiaro il senso di responsabilità in
fatto di politica finanziaria ed economica riconoscendo nella pro
prietà feudale l'ostacolo principale, tra l'altro, allo sviluppo dell'agri
coltura e dei redditi da essa derivanti. A tali principi si ispirarono

38 Ivi, pp. 39-40.
39 Ivi, p. 40.
40 Ivi, p. 40.
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tutti gli scritti di Scalfati così come pure le Ricerche intorno al
l'Economia politica delle arti del Regno di Napoli" pubblicate
sul numero di dicembre del 1785. L'opera analizzava, in particolar
modo, l'influsso che le Arti esercitavano

sulla felicità dello Stato civile, e sul commercio delle Nazioni".

In merito al tipo di relazioni esistenti tra le diverse Nazioni, l'Au
tore considerava l'indissolubile nesso tra tutti gli Stati i quali, a suo

dire,

formano la grande società universale, la quale porta il rispettabile
nome di Magna Civitas":

Restava ferma, inoltre, in Scalfati la difesa dell'illuministico prin
cipio pacifista secondo il quale

si considera la guerra [ ... ] non già favorevole, ma all'opposto
contraria all'accrescimento delle ricchezze dello Stato:".

Del concetto di Nazione, intesa quale persona morale, enuncia
va i caratteri distintivi affermando che essa

serba quei medesimi uffici di umanità, che hanno vigore tra uomo

ed uomo, e perciò ciascuna Nazione è obbligata a promuovere la per
fezione dell'altra. E da questo stesso principio deriva anche l'influsso,
che le diverse Nazioni hanno ciascuna rispetto all'altra, per ciò, che si
attiene al progresso delle Arti, dell'industria, e del commercio".

L'ultima pubblicazione dell'Autore nocerino, del gennaio 1786,
recava il titolo Continuazione delle ricerche intorno ali 'Econo-

41 BNN, in Giornale Enciclopedico, Dicembre 1785, V-3, pp. 3-33.
42 Ivi, p. 14.
43 Ivi, p. 33.
44 Ivi, p. 19.
45 Ivi, p. 33.
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mia politica delle arti del Regno di Napoli" e portava a compi
mento il lavoro iniziato sul numero precedente. In essa Scalfati illu
strava.i principi della

necessità del vicendevol commercio tra le Nazioni, affinché per
tal mezzo ciascheduna sia provveduta di ciò che ad essa manca, e

vicendevolmente questa somministri alle altre del suo superfluo quan
to fa loro di mestieri".

Il grande vantaggio di una Nazione risiedeva, secondo Scalfati,
nel possesso di derrate agricole,

per la qual cosa le Nazioni agricole, le quali fondano su tali materie
le loro ricchezze, posseggono un vantaggio, che non può mai loro
venir meno".

L'impegno culturale di Giovan Battista Scalfati, l'attitudine agli
studi filosofici, giuridici ed economici rappresentarono un punto fon
damentale della propria esperienza umana. Egli affermava, infatti,
che

l'educazione [ ... ] procede con maggiore lentezza, ed incontra

maggiori ostacoli, trattandosi di poter rendere abili gli uomini all' adem

pimento dei doveri sociali [ ... ] per i quali si richiede non solamente la
volontà emendata, e perfetta, ma parimente l'intelletto culto, ed illu
minato".

Scalfati fu esponente di primo piano della società nocerina, ap
passionato ai fermenti culturali del proprio tempo storico: uno sguardo
al mondo dove era utile ascoltare, fra tanti, le parole del «signor

46 BNN, in Giornale Enciclopedico, cit., Gennaio 1786, V-3, pp. 3-38.
47 BNN, in Giornale Enciclopedico, cit., Continuazione delle ricerche

intorno all'Economia politica delle arti del Regno di Napoli, cit., p. 4.
48 Ivi, p. 13.
49 ASS, Protocolli notarili, Nuovo versamento, Notaio Francesco

Antonio Caso, cit.
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Humex'", uno sguardo alla realtà nocerina in cui era indispensabile
realizzare le riforme in nome degli illuministici principi dell' interesse

generale e della pubblica utilità. Ottantatreenne nel 1799, nei sei
mesi repubblicani a Nocera, fu attivista, collaboratore delle Munici

palità, re ferente locale del Governo Provvisorio di Salerno. Finì i
suoi giorni nella casa natale, all'età di novantadue anni, il24 ottobre
1804.

Il Piano di economia riguardante la città di Nocera così in

rapporto del suo terreno che in riguardo del suo popolo, già
citato, era, in realtà, la Mappa topografica di Nocera de' Pagani e

rispondeva alla richiesta governativa di una nuova catastazione or

dinata dal governo borbonico a tutte le Università del regno di Na

poli. Il governo, spronato dalla cultura riformatrice, si impegnò af
finché nel Regno una nuova catastazione ovviasse alle contraddi
zioni del sistema contributivo contemplato dall'onciario" . La rifor
ma ambiva ad un nuovo equilibrio dell' assetto proprietario del Re

gno e del relativo prelievo fiscale implicando, pertanto, l'organizza
zione stessa del potere locale. In sostanza, l'esigenza di una nuova

catastazione, ad un trentennio di distanza dalla legislazione carolina,
si inseriva in quel progetto riformatore relativo alla materia fiscale
che fin dalla metà del Settecento aveva tentato di

fornire allo stato strumenti di certificazione relativamente più at

tendibili, capaci di colpire più in profondità e in maniera più equa i

sudditi, divisi per categorie sociali e professionali. Attraverso la com

pilazione dei catasti si passa da un sistema fiscale fondato su un labi-

50 BNN, in Giornale Enciclopedico, cit., Piano di economia, V-l, Apri
le 1785, parte prima, p. 40.

51 Sulle problematiche relative alla catastazione onciaria si vedano L.

DAL PANE, Studi sui catasti onciari del Regno di Napoli, Minervino

Murge (1743), Bari 1936; P. VILLANI, Il catasto onciario e il sistema tribu
tario in Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, cit., cap. III, pp. 105-153;
M. MAFRICI (a cura di), Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti

onciari, Napoli 1984, in particolare il saggio di F. BARRA, Pensiero rifor
matore e azione di governo. Il dibattito sul catasto nel Mezzogiorno
settecentesco, I, pp. 19-76.
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rinto di espedienti provvisori, pensati senza alcuna coordinazione, a

piani organici di accertamento della ricchezza, validi per l'intero terri

torio statale 52
•

Già dopo la riforma teresiana in Lombardia (1755) la polemica sui
catasti non aveva riguardato soltanto la ripartizione del carico fiscale,
ma aveva mirato alla trasformazione radicale del potere locale. La

questione relativa ai catasti nell'Italia settecentesca, così come so

stenuto da Renato Zangheri, ha costituito la via italiana al capitalismo
agrario quando ormai in Francia e in Inghilterra erano stati rintraccia
ti percorsi alternativi riguardo all'affermazione delle moderne forze

produttive". In effetti, come aveva dimostrato l'estimo lombardo,

il catasto era uno strumento essenziale di riclassificazione del
l'elettorato per ristrutturare [ ... ] il governo locale, e ridefinire gli ap
porti tra vecchio e nuovo personale politico".

52 A. MUSI, Il feudalesimo nell 'Europa moderna, Bologna 2007, p. 251.

Sull'interpretazione del sistema feudale in Europa si vedano M. BLOcH, La
società feudale, Torino 1949; W. KULA, Teoria economica del sistema feuda
le. Proposta di un modello, Torino 1970; P. VILLANI, Mezzogiorno tra riforme
e rivoluzione, cit., cap. IV, La questione feudale, pp. 155-212; M. AYMARD, La
transizione dal feudalesimo al capitalismo in Storia d'Italia, Annali, I, Dal

feudalesimo al capitalismo, Torino 1978, pp. 1158-1192; M. BENAITEAU, La
rendita feudale nel Regno di Napoli attraverso i relevi: Il Principato Ultra

(1550-1806), in «Società e Storia», IX (1980), pp. 561-611; G. CHITTOLINI,
Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo, in G. GALASSO (a cura di),
Storia d'Italia, voI. IV, Comuni e Signorie. Istituzioni, società e lotte per
l'egemonia, Torino 1981, pp. 591-676; A. MASSAFRA, Una stagione di studi
sulla feudalità nel Regno di Napoli, in A. MASSAFRA-P. MACRY (a cura di), Tra
storia e storiografia: scritti in onore di Pasquale Villani, Bologna 1994, pp.
103-129; R. AGO, Lafeudalità in età moderna, Roma-Bari, 1996.

53 Si veda a tal proposito R. ZANGHERI, I rapporti storici tra progresso
agricolo e sviluppo economico in Italia, in E. L. JONES, S. J. WOOLF (a
cura di), Agricoltura e sviluppo economico. Gli aspetti storici, Torino
1973, pp. 35-55.

54 G. GIARRIZZO, La questione feudale nel Settecento europeo, in Dirit
to e potere nella storia europea, Atti in onore di Bruno Paradisi, Firenze
1982, voI. II, pp. 755-774, p. 772.
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La discussione sui catasti, pertanto, appare d'importanza fonda
mentale: rappresentava, in sintesi, il banco di prova della questione
feudale in cui giocava un ruolo determinante il ricambio del ceto

politico dirigente. Se da un lato gli estimi catastali esprimevano e

riconoscevano la gerarchia sociale di appartenenza legata al censo,
d'altro canto identificavano la proprietà terriera come vera base
sociale - soprattutto legittima - del potere locale. Il catasto diveni

va, per tale via, oltre che misura di accertamento fiscale, strumento

per la composizione o ri-composizione delle gerarchie sociali che si

imponevano alla guida dei governi locali.
Nel secondo '700 il «caso tedescox" - considerato in un'acce

zione territorialmente vasta che comprende con i domini prussiani e i
minori stati tedeschi anche l'Olanda e la Danimarca - consente di
riflettere sulla rivoluzione agraria che lega e sé il problema dei catasti
e della ricerca delle forze produttive. Rispetto alla domanda crescen

te di prodotti agricoli (in particolar modo cereali) nelle zone alluvionali
del Basso Reno e in Olanda, sia la vocazione agricola sia la struttura

fondiaria, incoraggiarono investimenti rilevanti per bonificare ampie
zone di territorio, per innovazioni agronomiche e, dunque, per aumen

tare la produttività. La ratio di tali provvedimenti consentì l'ingresso
e il consolidamento sociale di medi proprietari, ricchi contadini o

affittuari nelle file del patriziato urbano alimentando, così, le tensioni
tra potere locale e potere centrale. Questi nuovi ceti diedero prova
della propria ostilità nei confronti del capitale mercantile e delle vec

chie oligarchie patrizio-mercantili, attestandosi su posizioni più vicine
a quelle del modello americano di democrazia rurale.

Il «caso prussianov", nel contesto europeo, si caratterizzò, piut
tosto, per l'iniziativa politica del governo centrale che investì danaro
e capacità pratiche nel demanio regio mobilitando capitali finanziari

pubblici e privati: l'obiettivo consisteva nella metamorfosi fondiaria
ed agronomica dei Gutsbesitze con l'intento di incardinare la nuova

feudalità al ceto governativo, non prima, però, di averla modernizzata
come nuovo ceto produttivo. La linea politica era chiara: la via

55 Ivi, p. 772.
56 Ivi, p. 773.
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prussiana al capitalismo agrario passava attraverso il potere locale
affidato ai Gutsbesitzer i quali, pur restando espressione del ceto

feudale, avrebbero subito un continuo ricambio, favorendo, in tal

modo, il mercato speculativo legato alla commerciabilità della terra.

Sulla scorta di queste considerazioni generali, i catasti italiani
settecenteschi, assumono il carattere di strumento anti - feudale me

diante il quale l'esigenza di censire la proprietà è direttamente pro
porzionale al compito politico di gestire il potere nelle città e di
ridefinire i rapporti di dipendenza nelle campagne. La questione feu

dale, l'economia, la politica, la perequazione fiscale, furono i temi
nodali della riflessione riformatrice settecentesca e, di conseguen
za, la prassi catastale si configurò come

il tentativo di imporre per 'via non rivoluzionaria' l'illuministica
ragione dello stato sulle ragioni del privilegio".

Nel regno di Napoli, dunque, nel 1783 al Supremo Consiglio delle
Finanze furono rimesse, con Circolare, le richieste Reali di una rico

gnizione topografica riguardante tutte le Università e la Prammatica
Reale del 178458 dettò le istruzioni per la corretta compilazione delle

Mappe. La Legge, ispirandosi alla dottrina fisiocratica" - che

prima di essere un punto di teoria economica, è [ ... ] il frutto di
una riflessione e di un'idea di riforma politico-sociale'"

57 A. MUSI, Il feudalesimo nell 'Europa moderna, cit., p. 253; il cap. VI
dal titolo Il secolo della trasformazione (pp. 231-259) è dedicato all' anali
si del feudalesimo nell'Europa settecentesca.

58 Prammatica XXIII, in Nuova collezione delle Prammatiche del Re

gno di Napoli, Tomo I, Napoli 1803, sotto il titolo De administratione
universitatum, pp. 300-302.

59 Rappresentante autorevole del pensiero fisiocratico, le cui opere eb
bero larga diffusione nel Regno di Napoli, fu il francese François Quesnay.
L'Autore nel 1758 diede alle stampe il famoso Tableau economique e nel
1768 Physiocratie ou Constitution naturelle du gouvernement le plus
avantageux au genre humain. In entrambe le opere sono contenuti i prin
cipi delle teorie fisiocratiche.

60 G. GALASSO, La Filosofia in soccorso de' governi, cit., p. 37.
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- considerava l'agricoltura" come pilastro del sistema economico,
traino delle altre attività, misura concreta per un'inchiesta sull'ef
fettiva capacità contributiva nel Regno. Le finalità della Prammatica,
venivano così chiarite dal legislatore:

intento mai sempre il nostro amatissimo Sovrano a rendere i suoi

Popoli felici, ha principalmente rivolta ogni sua cura, e più acuto sguar
do alla sorgente delle ricchezze, qual è l'Agricoltura, con favorire ed
estendere lo spaccio de' suoi prodotti, per tutti i mezzi, che se gli
sono presentati: ma scorgendo che abbisognasse ravvivarla in tutte le

sue parti, e che per ciò fare vi fosse mestieri di cognizione Topografica
di tutti i Terreni componenti il suolo del suo Dominio, si compiacque
ordinare nel trascorso anno 1783 con Circolare rimessa a tutte le Uni

versità la comunicazione di cotanto umili notizie".

In fin dei conti, con la compilazione della Mappa, si imponeva
alle Università la descrizione del proprio territorio, la suddivisione
delle colture, i diversi titoli di possesso, individuando in particolar
modo i demani, i beni feudali e quelli ecclesiastici. Si stimò che la

Mappa avesse potuto realmente rappresentare il cardine per un nuovo

equilibrio fiscale tra i ceti e per un riordino dell' impianto proprietario
nel Regno. La Mappa risultava davvero molto più ricca di dettagli di

quanto non lo fosse stata la precedente catastazione onciaria. Nel
confronto con quest'ultima, inoltre, la documentazione richiesta nel

1784, compiva un passo avanti, dal momento che richiedeva una

puntuale e corretta descrizione dei beni demaniali e feudali posse
duti dalle singole Università'". Nella previsione dei quadri riassunti-

61 Sulla necessità dello sviluppo agricolo nel dibattito riformatore del
Settecento napoletano si veda il saggio di A. CERNIGLIARO, Agricoltura e

pubblica felicità. Dalla ragion economica alla ragion civile, in «Fron

tiera d'Europa», VI, 2 (2000), pp. 115-165.
62 Prammatica XXIII, in Nuova collezione delle Prammatiche, cit., p. 300.
63 Allo stato attuale poco o nulla resta di questa utilissima fonte: la

Mappa sarebbe dovuta sussistere in doppia copia, una presso gli Archivi
comunali dell'ex Regno, una presso l'Archivio di Stato di Napoli. Non

essendo completamente inventariato il Fondo delle Finanze del suddetto
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vi finali con l'esatta numerazione dei proprietari, delle superfici
terriere e delle relative rendite, nella richiesta del questionario per la

realizzazione della Mappa, veniva sostanzialmente adottato nel Re

gno un sistematico metodo statistico. Giuseppe Maria Galanti avrebbe
utilizzato proprio tale criterio meticoloso e puntuale nella Descrizio
ne delle Sicilie. Vi è di più: le Mappe avrebbero fornito a Giuseppe
Palmieri, nelle vesti di direttore del Supremo Consiglio delle Finan

ze, preziose informazioni sullo stato proprietario del Regno, soprat
tutto in merito alla consistenza del patrimonio demaniale, materia

per la Prammatica del 23 febbraio 179264•
Ma quale fu il destino della Mappa topografica? Riuscì ad ov

viare all'esigenza di un nuovo equilibrio catastale tra i ceti del Re

gno? E se ciò non accadde, è possibile fornire una spiegazione del
risultato fallimentare?

Una prima risposta la fornisce già Ludovico Bianchini nella sua

ottocentesca Storia dellefinanze del Regno delle due Sicilie: l'Au
tore sostenne, infatti, che l'intento perseguito nel 1783 fosse caduto
nel nulla, considerato il fatto che la successiva catastazione napo
leonica venne redatta sulla base delle collettive degli onciari carolini,
senza tener conto della Mappa topografica. Quest'ultima, dunque,
fu in fretta disattesa o poco considerata e sul suo insuccesso si pos
sono avanzare alcune ipotesi:

a) non tutte le Università del Regno, probabilmente, ottempera
rono alle richieste del Governo centrale, dando così luogo ad una

Archivio, risulta complessa la ricerca di tali fonti. La Mappa riguardante la
città di Nocera nella versione conservata a cura dell'Università andò di

spersa, con tutta probabilità, nell'incendio appiccato dai sanfedisti nel

giugno 1799 e che distrusse l'Archivio dell' epoca. L'esemplare che si con

serva è il documento scritto da Giovan Battista Scalfati e pubblicato nel
1785.

64 La Prammatica palmieriana a cui si fa riferimento è la XXIV in Nuova
collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli, Tomo I, Napoli 1803,
sotto il titolo De administratione universitatum, pp. 303-305. Per il ruolo
fondamentale di Palmieri nel campo delle riforme legate alla proprietà terriera
nel Mezzogiorno si veda G. Toccr, Terra e riforme nel Mezzogiorno mo

derno, Bologna 1971.
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compilazione non omogenea delle Mappe che lasciò ancora campo
libero alle disposizioni della catastazione precedente;

b) mancando nella Mappa la parte fiscale sulla quale avrebbe
dovuto incentrarsi il sistema tassativo, restavano a supplire, tempo
raneamente, le collettive o ricapitolazioni dell'onciario;

c) ovvero si può supporre che i risultati ottenuti con la Mappa
riguardo all'effettiva consistenza patrimoniale di beni quali i feudali,
i demaniali e gli ecclesiastici, sfidassero interessi particolaristici.

La Mappa della città di Nocera de' Pagani fu approntata, come

già detto, da Giovan Battista Scalfati e successivamente pubblicata
sul Giornale Enciclopedico del Regno di Napoli. Nonostante l'Au
tore avesse rispettato nel metodo e nei contenuti le disposizioni legi
slative previste per la corretta compilazione del documento, esso,

tuttavia, è il prodotto di un accurato progetto di riforma dell' econo

mia locale e si colloca all'interno dell'ampio dibattito politico di que

gli anni: il tema centrale della discussione consisteva, in effetti, nella
determinazione e nel confronto tra una via 'economica' e una via

'giuridica' per la realizzazione del progetto riformatore e per una

verosimile soluzione della settecentesca 'questione feudale'

di cui emerge sempre più chiara la complessità di riferimenti, che
investono non solo la terra ma, insieme ad essa, l'intera struttura della
società e dello Stato di antico regime, e la loro ricostruzione storica".

Giovan Battista Scalfati, nell' elaborazione del Piano di econo

mia, analizzò, in primo luogo, gli aspetti economici, politici e sociali
della realtà nocerina: dal rapporto tra popolazione e risorse del ter

ritorio, agli incentivi per lo sviluppo dell'agricoltura e del commer

cio, indicando, oltre a ciò, la strada per la riforma della proprietà
terriera, punto di partenza per un'effettiva trasformazione della pro
prietà feudale. Le riflessioni dell'Autore sulla destinazione della pro
prietà baronale nel distretto nocerino, si collegavano al generale di
battito sulla "questione feudale" che l'intellettualità europea sette-

65 A. M. RAo, L' 'amaro della feudalità'. La devoluzione di Arnone e

la questione feudale a Napoli alla fine del '700, Napoli 1984, p. 8.
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centesca affrontava con la consapevolezza e la determinazione di
dover trasformare le basi della società di ordini di antico regime.
Anche Scalfati attribuiva valore decisivo all'identificazione delle
forze motrici dello sviluppo, ai parametri economici, cioè, entro i

quali sostenere e promuovere il cambiamento. A partire dagli anni
'60 del '700 la riflessione intellettuale aveva considerevolmente mo

dificato la visione polemica nei confronti del sistema feudale: muta

va la prospettiva del dissenso che inizialmente aveva preso di mira

gli abusi perpetrati dal ceto baronale; nella seconda metà del secolo
il pensiero riformatore compiva, invece, il salto di qualità indicando

"politiche" alternative più incisive rispetto alle denunce, inascoltate,
relative ai soprusi del ceto feudale.

Lo scozzese William Robertson riteneva determinante, al fine di

sconfiggere il potere feudale, una salda relazione tra sviluppo del
commercio e rafforzamento delle funzioni dello stato moderno. Il

progresso del commercio, secondo l'Autore scozzese

had considerable influence in polishing the manners ofthe European
nations, and in establishing among the morder, equai Iaws, and

humanity. The wants of men, in the originaI and most simple state of

society, are so few, and their desires so limited, that they rest contented
with the naturai productions of their climate and soiI, or with what

they can add to these by their own rude industry. They have no

superfluities to dispose of, and few necessities that demand a supply.
Every Iittle community subsisting on its own domestic stock, and
satisfied with it, is either Iittle acquainted with the states around it, or

at variance with them. Society and manners must be considerably
improved, and many provisions must be made for public order and

personal security, before a liberaI intercourse can take pIace between
different nations".

Lo sviluppo del commercio, dunque, era interpretato da Robertson
come elemento indispensabile per la crescita economica della so-

66 W. ROBERTSON, A view 01 the progress 01 society in Europe from the
subversion 01 the Roman Empire to the beginning 01 the sixteenth century,
Edimburgo 1796, prefazione p. 67.
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cietà e per il progresso delle relazioni tra gli stati. In quest' ottica,
soltanto una società fondata su leggi ispirate a principi egualitari e

solidali si sarebbe emancipata dal sistema feudale.
Nel regno di Napoli, dunque, la forza delle idee, nella seconda

metà del Settecento, era in perfetta sintonia con la temperie cultu
rale europea, con quello spirito del secolo'" che conferiva alla di
scussione intellettuale, riguardo all'opportunità riformatrice, la ca

pacità di mediazione tra elaborazione teorica e applicazione pratica.
Non è un caso se Galanti guardasse all'Inghilterra come modello
economico per il Mezzogiorno d'Italia, dichiarando che

per vedere ciò che importa la libertà del commercio"

e la

florida industria che n'è l' e ffetto 69

occorresse

rivolgere gli occhi all'Inghilterra"

dove una corretta e dinamica integrazione tra agricoltura, indu
stria e commercio aveva determinato uno straordinario sviluppo eco

normco.

Nella medesima prospettiva si muoveva l'Autore nocerino che
elaborava il proprio pensiero dosando sapientemente le varie dottri
ne in auge nel settecentesco panorama culturale europeo: dal pen
siero inglese a quello scozzese, dalla fisiocrazia che considerava

l'agricoltura base indiscutibile del sistema economico e capace essa

stessa di autofinanziare il proprio accrescimento, alla correlazione

67 Su questo tema E. CHIOSI, Lo spirito del secolo. Politica e religione
a Napoli nell'età dell'Illuminismo, Napoli 1992.

68 G. M. GALANTI, Descrizione dello stato antico ed attuale del Contado
di Molise, Napoli 1781, voI. II, p. 75.

69 Ivi.
70 Ivi.
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di matrice "popolazionista" tra sviluppo demografico e sviluppo agri
colo. Affermava, infatti, Scalfati fin dalla Premessa introduttiva al
Piano di economia che

per render più perfetta l'agricoltura, egli è necessario conoscere il
numero e l'indole di un Popolo. Egli è principio fermamente stabilito
in politica, che l� forza e la ricchezza dello Stato consista nel numero

dei cittadini".

L'Autore, pertanto, era persuaso del fatto che una proficua dia
lettica politica tra riformatori e governo - in cui, di certo, non si

configuravano i caratteri democratici di un libero dibattito, ma di
sicuro trovavano spazio tangibili scelte ministeriali in cui si alimen
tavano le aspettative del cambiamento - avrebbe positivamente con

dizionato il piano effettivo delle riforme. Il governo monarchico illu
minato dalla ragione rappresentava, in questo stato di cose, l' orga
nizzazione politica più conforme all'ordine naturale così come ave

va scritto, nel 1767, Le Mercier de La Rivière:

ce que j 'appelle un ordre essentiel est, en général, un enchamement
de moyens sans lesquel il est impossible de remplir l'objet qu'on s'est

proposé. Ainsi l'objet ultérieur de la formation des sociétés particulieres,
tel que nous l' appercevons dans les intentions de leur premier
Instituteur, étant le bonheur & la multiplication des hommes, il devient
évident que l' ordre essentiel des sociétés est l' accord parfait des
institutions sociales sans lesquelles ce bonheur & cette multiplication
ne pourroient avoir lieu".

Il governo naturale dello Stato - identificato da Le Mercier de la
Rivière nella monarchia illuminata - avrebbe dovuto, in sostanza,
contemplare un'equilibrata convivenza tra istituzioni e società.

71 BNN, in Giornale enciclopedico, cit., Piano di economia, V-l, Apri
le 1785, parte prima, pp. 3-4.

72 P. P. F. J. H. LE MERCIER DE LA RIVIERE, L 'ordre naturel et essentiel
des sociétés politiques, Londra-Parigi 1767, p. 40.
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Rispettando rigorosamente il dettato legislativo per comporre la

Mappa topografica, Scalfati descrisse lo "stato territoriale" della

città di Nocera, elogiandone la posizione geografica quale nodo stra

tegico tra Napoli e Salerno, la qualità del terreno e delle sue produ
zioni, oltre all'elencazione dei beni demaniali appartenenti alle Uni

versità nocerine. Rispetto ai beni demaniali

appartenenti al pubblico di Nocera, sopra de' quali il Barone di

essa non vi ha diritto alcuno"

Scalfati ne riferì la posizione e la consistenza in moggia: la mon

tagna di Monte Albino

potrebbe essere di gran rendita; ma non se ne cava profitto, per
ché i cittadini poveri che vi vanno a legnare [ ... ] ne abusano [ ... ] in

maniera che detto monte è reso in parte inutile, anzi col pericolo che la

terra smossa dalle acque piovane calando giù per lo piano possa sot

terrare e devastare la Città".

Il diboscamento 75 sistematico della montagna, oltre alle

problematiche relative al dissesto idrogeologico - diremmo oggi - a

cui faceva riferimento Scalfati, poneva anche problemi inerenti alle
continue usurpazioni da parte dei proprietari confinanti e alI'abuso

73 BNN, in Giornale enciclopedico, cit., Piano di economia, V-l, Apri
le 1785, parte prima, p. 20.

74 Ivi, p. 20.
75 Sostiene B. VECCHIO che «l'argomento agrario nel Settecento è stato

trattato anche da autori che si chiamano Cesare Beccaria, Francesco

Griselini, Giuseppe Maria Galanti, e così via. In costoro è evidente che
l'interesse per l'agricoltura è uno dei molti interessi giustificati ed unificati
dalla volontà di migliorare, di riformare la società. [ ... ] Una volta notato il

processo di distruzione dei boschi, difficilmente i riformatori si astengono
da un'analisi delle cause "politiche" di essa, da un esame dei possibili
rimedi, o almeno da considerazioni ammonitrici sulle conseguenze che essa

avrà», in Il bosco negli scrittori italiani del Settecento e del! 'età Napo
leonica, Torino 1974, p. 7.
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che la popolazione nocerina operava con il taglio irrazionale del le

gname.
Scalfati descrisse, così come richiesto dalla Legge, lo stato delle

acque cittadine, avvertendo che

nel distretto di questa città di Nocera vi sono più fonti perenni".

Per l'uso di esse

si paga al Barone un determinato prezzo in ragione delle moggia
irrigate; [ ... ] un prezzo arbitrario, il quale perché non ancora si è deter
minato qual debba essere, ne nascon sempre rumori ed inconvenienti?"

sostenendo, per tale via, da un lato l'esigenza di un razionale
sfruttamento delle falde acquifere per ottimizzare le coltivazioni,
dall'altro denunciando l'arbitrio compiuto ai danni della popolazio
ne. Motivo per cui

si umilia supplica alla clemenza del Sovrano acciocché si degnas
se di porre freno all'avarizia de' possessori di detta acqua, con deter
minare i medesimi a contentarsi di un equo prezzo, e con ciò restrin

gere quelle libertà delle quali con tanta ingiustizia essi sogliono abusa

re, con cavarne frutto dall'altrui miseria".

La prospettiva riformatrice che fa da sfondo alle rivendicazioni
di Scalfati era quella stessa che negli anni '70 e

' 80 del XVIII seco

lo in Francia, in Spagna, nel Mezzogiorno d'Italia come pure in Sve

zia, in Ungheria e in Polonia si riconosceva nei patriziati cittadini di
nuova formazione, molto spesso di origine mercantile, elevati al ran

go di ceto dirigente attraverso il possesso della terra o la robe. Que
sto nuovo patriziato cittadino, pur rinnegando la cultura e l'ideologia
della nobiltà feudale più antica e facendo ricorso al fedecommesso,
dispensava

76 BNN, Piano di economia, cit., parte prima, p. 23.
77 Ivi, p. 24.
78 Ivi, p. 27.
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il senso nuovo dell'autorità come pubblica funzione?".

L'analisi dell'Autore nocerino sui dati relativi alla composizione
sociale della città, aveva rilevato un gran numero di addetti all'agri
coltura; in virtù di ciò, Scalfati proponeva l'applicazione per la real
tà nocerina di quanto sostenuto da David Hume:

si deve riflettere, che rispetto alla popolazione di Nocera vale il
sentimento del signor Hume, il quale sostiene che il terzo della popola
zione delle città agricole sia adatto alla coltura de' campi".

Oltre ai riferimenti al filosofo inglese, Scalfati mostrava di cono

scere le teorie che avevano influito sulla tradizione degli studi eco

nomici napoletani, da quelle mercantiliste a quelle fisiocratiche ed
alle interpretazioni 'popolazioniste' di monsieur Melon. Nel 1738,
Jean-François Melon, infatti, aveva pubblicato l'Essaipolitique sur

le commerce"; a Napoli era stato Bartolomeo Intieri" ad intuime il

79 G. GIARRIZZO, La questione feudale nel Settecento europeo, cit., p.
765.

80 BNN, Piano di economia, cit., parte prima, p. 40.
81 La traduzione italiana dell'Essai fu opera di Girolamo Costantini. Di

particolare interesse fu la traduzione del capitolo secondo dell'Opera pub
blicata a Venezia nel 1754 con il titolo Delle monete. Controversia agitata
fra due celebri scrittori oltremontani i signori Melon e Dutot. Si è ag

giunto in fine un opuscolo sulla stessa materia del signor di Saint-Pierre.
Versione dali 'idioma francese. Il testo si apre elencando i principali obiet
tivi della scienza economica: «il grano è la base del commercio, perché
esso è il necessario sostegno alla vita, e la sua provvisione deve essere il

primo oggetto del Legislatore» (p. 2); «l'accrescimento degli abitanti es

ser deve il secondo oggetto del Legislatore» (p. 3); «le monete e la loro

rappresentazione sono il terzo oggetto della Podestà Legislativa» (ivi).
Melon riporta, inoltre, la propria definizione di commercio: «il commercio è

dunque il cambio del superfluo pel necessario» (p. 4).
82 Bartolomeo Intieri fu «personaggio centrale, figura chiave [della]

rinnovata vitalità della cultura galileiana e dell' apertura alle nuove corren

ti del pensiero scientifico [ ... ]: un fiorentino trapiantato a Napoli, dove

amministrava i possessi dei Medici e dei Corsini e dove svolse una funzio
ne rilevantissima di comunicazione e di cerniera tra Celestino Galiani, per-

I
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carattere fortemente innovativo, provvedendo alla diffusione del
l'opera nella Capitale. Sull'impegno intellettuale dell'Intieri stesso,
di Celestino Galiani fino a giungere alla generazione successiva de

gli economisti napoletani tra cui Ferdinando Galiani e Antonio Geno
vesi, l'Essai produsse una profonda influenza sugli studi demografici,
su quelli geografici e monetaristici; fondamentale, inoltre, per gli
sviluppi del pensiero riformista napoletano fu proprio l'adesione alle
teorie 'popolazioniste' dell'Autore francese. Si sostenne, in virtù dei

principi 'popolazionisti', che il numero degli abitanti di un Paese co

stituisse la ragione prima e fondamentale della propria grandezza ed

opulenza, implicando, in tal modo, che il cardine della linea di politi
ca economica, a prescindere da qualunque altra osservazione, fosse

rappresentato dall'agricoltura.
L'Autore nocerino, infatti, considerando che

nonostante l'attività ed industria dei nocerini, pur vi son molti che

per mancanza di occupazione sono costretti a mutar cielo"

raccomandava di

trovar maniera di occuparli [ ... ] rendendo l'agricoltura più perfet
ta'".

Il problema della 'disoccupazione' rappresentava l'ulteriore dif
ficoltà che andava sensibilmente ad incidere su un mercato del la
voro fragile, in cui il deperimento e il degrado di settori importanti
quali l'artigianato e l'agricoltura, ponevano il problema della

ricomposizione di nuovi assetti del mercato stesso. Il progetto rifor-

sonaggio di primo piano della cultura italiana della prima metà del secolo,
e i circoli intellettuali di Firenze e di Pisa», in M. VERGA, La cultura del
Settecento. Dai Medici ai Lorena, in F. DIAZ (a cura di), Storia della
civiltà toscana, vol. V, I Lumi del Settecento, Firenze 1999, pp. 125-152, p.
126. Di B. INTIERI, Della perfetta conservazione del grano, Napoli 1754.

83 BNN, Piano di economia, cit., parte prima, p. 40.
84 Ivi.
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matore di Scalfati, dunque, si fondava sul presupposto di ottenere il

massimo rendimento dalle risorse del territorio mediante ponderati
interventi governativi.

Scalfati avanzò, altresì, una seria proposta relativa alla destina

zione del patrimonio demaniale di pertinenza cittadina: in ciò è

ravvisabile l'esigenza di trasformare l'assetto proprietario tipico del
sistema feudale e di prediligere, piuttosto, un modello ispirato all' in

dipendenza dei piccoli e medi proprietari. D'altro canto, era opinio
ne di Galanti che la prosperità di un Paese risiedesse principalmente
nell'agricoltura e che essa poggiasse i propri presupposti nel libero

possesso della terra" e in merito alla destinazione dei fondi demaniali
1'Autore di Santa Croce del Sannio sosteneva che

tutte le terre che non si coltivano direttamente da' proprietarj, si

dovrebbero censuare a perpetuo, con sopprimersi ogni genere di de

cima".

Analogamente, l'Autore nocerino nel Piano di economia, a pro

posito del vasto possedimento demaniale del Monte Albino, era per
suaso della opportunità che

detto demanio si censuasse a censo perpetuo a tutti coloro i quali
non hanno proprietà".

In primo luogo Scalfati era certo che la censuazione sarebbe
stata

senza dubbi di grandissima utilità alla gente non proprietaria; tanto

più se si voglia usare la moderazione di fissare un canone discreto e

ragionevole".

85 G. M. GALANTI, Descrizione del Molise, a cura di F. BARRA, Cava de'
Tirreni 1993, p. 261.

86 Ivi, p. 262.
87 BNN, Continuazione del piano, cit., parte seconda, p. 5.
88 Ivi.
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Scalfati individuava, inoltre, nella censuazione demaniale una

concreta possibilità di sviluppo economico per la città, un'equa
redistribuzione della proprietà terriera e un limite all'usurpazione dei
terreni demaniali.

Altrettanti benefici si sarebbero ottenuti rendendo navigabile il
fiume di Scafati

giacché l'interesse di alcuni Baroni da lungo tempo si è opposto a

tale vantaggio e ne pende il giudizio nei Supremi Tribunali di Napoli".

L'economia cittadina avrebbe, per di più, tratto gran vantaggio dalla
ristrutturazione delle proprie vie di comunicazione, dal momento che

le strade di Nocera sono in cattivissimo stato [ ... ]. Quanto ciò sia
dannoso al commercio, egli è così noto che non bisogna adducere

prova per provarlo?",

L'Autore suggeriva, altresì, di incentivare e perfezionare la pro
duzione della seta nocerina, una delle migliori prodotte nel Regno di

Napoli

tanto vero che spesso si è venduta ai mercanti napoletani e fran
cesi come seta del Vomero. Importerebbe dunque, così per l'aumento
del commercio in generale, come ancora per lo vantaggio particolare
della popolazione di Nocera".

Tuttavia, per conseguire la realizzazione di tali propositi era ne

cessario l'intervento del Sovrano a protezione della

riferita industria, con togliere gl'incagli che ne impediscono la fa
cilità del commercio, e specialmente si limitasse la maniera di esigere
il diritto Regio, sostituendo altri fondi per cavarlo, e lasciasse per ciò
libero il commercio di essa, in tal caso chi non vede quale aumento

89 Ivi, p. 21.
90 Ivi, pp. 22-23.
91 Ivi,p. 18.
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riceverebbe la circolazione del denaro, che per tale industria annual

mente introducesi in questa Città?".

92Ivi,p.19.
93 Ivi, p. 4.
94 D. HUME, Ricerche sull 'intelletto umano e sui principi della mora

le, a cura di M. DAL PRA, Roma-Bari 19802, p. 226.

Il Piano di economia rende, quindi, esattamente la cifra della

condizione socio-economica nocerina; con esso l'Autore realizzò

un' opera in cui fu sempre la cultura del filosofo e del riformatore a

suggerire progettualità concrete alla prassi politica. Scalfati asseriva,
infatti, che sarebbe spettato ai "politici" il compito di risolvere i pro
blemi legati all'assetto proprietario, all'agricoltura, all'economia ed

al commercio, secondo l'ideale filangieriano di unafilosofia in soc

corso de'governi. L'atteggiamento critico dell'Autore fu caratte

rizzato da un costante vaglio razionale della realtà: propose, in so

stanza, i "mezzi" per giungere ad una soluzione degli annosi proble
mi che affliggevano la sua città, per migliorame la qualità della vita

poiché

la molla che muove gli uomini ad operare consiste così nell 'utile,
come ancora nel desiderio di significare qualche cosa nel mondo".

L'illuministico principio dell'interesse generale e il dovere civile
di percorrere la via del progresso sono i tratti salienti del Piano di
economia. In esso, trova conferma il principio della giustizia quale
prodotto della pubblica utilità, così come l'aveva concepita ed enun

ciata David Hume tra la fine degli anni'40 e gli inizi degli anni' 50
del XVIII secolo:

la circostanza della pubblica utilità è sempre quella che si conside
ra come principale; e dovunque sorga una controversia, sia in filoso
fia che nella vita d'ogni giorno, riguardo ai confini del dovere, non si

può in alcun modo risolvere la questione con sicurezza maggiore che

accertandosi da quale parte stiano i veri interessi dell 'umanità".
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Come il Molise negli studi di Galanti aveva rappresentato uno

specimen di tutte le province del Regno, segnato dal mancato svilup
po nelle tecniche agricole, nelle manifatture, nell'artigianato, nella
struttura socio-economica, il medesimo ruolo assumeva la realtà
nocerina nelle riflessioni di Scalfati. L'ambizioso progetto riformato
re illustrato dall'Autore nocerino incontrò diversi ostacoli alla propria
realizzazione. D 'altra parte immaginare un ceto politico coeso ri

spetto alle proposte contenute nel Piano di Economia, è un'astra
zione lontana dalla realtà: presumibilmente la fragile e precaria con

dizione della città, gli interessi particolaristici che l'Autore aveva in
un certo modo aggredito, non consentirono che le auspicate riforme
si concretizzassero sic et simpliciter. Scalfati, in fin dei conti, aveva

operato un tentativo di mediazione tra prospettiva riformatrice e pra
tica politica in un contesto geografico in cui il discrimine tra persistenze
e mutamenti nelle strutture organizzative del potere era segnato an

cora da consuetudini politiche di antico regime. Articolata nell'opera
di Scalfati appare l'identificazione dei parametri culturali di riferi
mento" e l'impianto teorico, creato dall'Autore, corre sul filo di una

rigorosa conoscenza del panorama intellettuale europeo e del suo

impianto dottrinario, così come delineato nelle pagine precedenti.
Sembra, pertanto, determinante stabilire quanto abbiano inciso sulla

capacità di tenuta delle pratiche d'antico regime, all'interno del mon

do politico nocerino, le proposte di Scalfati. Una cosa è certa: il
riformismo di Scalfati seguì un itinerario tutt'altro che semplice e

lineare, sia per quel che riguardò la vicenda umana dell'Autore sia

per la propria biografia politico-intellettuale. Esponente di primo pia
no della società di ordini inevitabilmente legata a particolaristici inte
ressi cetuali, Scalfati aveva messo in discussione le basi della società
di cui egli stesso era parte integrante allorquando, ottantatreenne,
condivise l'esperienza repubblicana del l 799, ricusando il potere
monarchico dell "'amabilissimo sovrano" tante volte invocato nei suoi
scritti degli anni '80. L'Autore nocerino comparava il paradigma po-

95 Sull'influenza della cultura francese sugli intellettuali italiani del
'700 si veda il classico di L. DAL PANE, Influenze francesi sui nostri econo

misti del Settecento, in «Rassegna storica del Risorgimento», XXIII (1936).
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litico-sociale meridionale alle altre realtà europee con l'intento di ri

produrne possibili modelli di sviluppo economico. Se, come dimostra

vano i ragionamenti di insigni studiosi europei e napoletani, la que
stione feudale rappresentava l'ostacolo maggiore allo sviluppo del

Mezzogiorno, Scalfati non esitò a contestare gli abusi baronali pro

spettando, nell' ambito di una ristrutturazione generale del sistema

proprietario, la ripartizione delle terre tra piccoli e medi possidenti.
La critica serrata alla feudalità meridionale veniva da lontano,

ne erano stati evidenziati i caratteri e le peculiarità, denunciati gli
abusi e i privilegi esercitati, oltre che a svantaggio della collettività,
anche a sfavore del potere sovrano. La descrizione del baronaggio
nel regno di Napoli era stata oggetto delle riflessioni, ancora una

volta, di Robertson, il quale scriveva nel 1769:

In the Kingdom of Naples [ ... ] the feudal government was esta

blished in the same form, and with the same defects, as in the other

nations ofEurope. The frequent and violent revolutions which happened
in that monarchy had considerably increased these defects, and

rendered them more intolerable. The succession to the crown ofNaples
had been so often interrupted or altered, and so many princes of foreign
blood had, at different periods, obtained possession of the throne,
that the Neapolitan nobility had lost, in a great measure, that attachment
to the family of their sovereigns, as well as that reverence for their

person, which, in other feudal kingdom, contributed to set some bounds
to the encroachments of the barons upon the royal prerogative and

power. At the same time, the different pretenders to the crown, being
obliged to court the barons who adhered to them, and on whose

support they depended for the success of their claims, they augmented
their privileges by Iiberal concessions, and connived at their boldest

usurpations. Even when seated on the throne, it was dangerous for a

prince, who held his sceptre by a disputed title, to venture on any step
towards extending his own power, or circumscribing that of the
nobles".

96 W. ROBERTSON, A view oj the progress of society in Europe, cit., p.
119.
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Le caratteristiche del governo feudale nel regno di Napoli era

no, dunque, tali da renderne intollerabile la sopravvivenza: spesso il

poteredella corona aveva dovuto ridimensionarne il ruolo e i privile
gi per ricostituire gli equilibri cetuali.

Nel 1787 Rocco Pecori - per ridare voce anche agli autori "mi
nori" che nel regno di Napoli diedero un contributo concreto alla
cultura riformatrice - denunciando lo stato di arretratezza in cui

languiva il Regno, ne attribuiva la responsabilità proprio al persiste
re del sistema feudale e alla pratica fedecommissoria, entrambe re

sponsabili del mancato sviluppo economico e dell' infelicità dello
Stato. Il Mezzogiorno d'Italia, secondo Pecori, avrebbe potuto rag
giungere un reale sviluppo economico estendendo il diritto di pro
prietà così da ottenere

buona coltura ed abbondanza"

e assicurandosi, più di ogni altra cosa, che

tutto si coltivi e tutti possano coltivare".

La seconda generazione dell' illuminismo napoletano - per in
tenderei Genovesi e i suoi allievi - soffrì il peso di una società arre

trata rispetto al resto d'Europa e ne denunciò la condizione di
minorità. Esemplare, fuor di dubbio, fu l'impegno profuso da quel
ceto intellettuale a cui lo stesso Scalfati, a giusto titolo, può essere

accomunato: alle sollecitazioni culturali di una filosofia costantemente

protesa in soccorso del governo avrebbe dovuto corrispondere una

prassi politica altrettanto esemplare. Alla fine del '700 l'intera so

cietà di ordini europea appariva in crisi e, più di tutto, la crisi coin

volgeva la delegittimazione del privilegio riconosciuto al ceto nobi
liare nell' espletamento dei propri doveri di governo. In quell'atmo

sfera culturale, la questione feudale era posta nei termini della ne-

97 R. PECORI, Riflessioni intorno ad alcuni punti legislativi giovevoli
o dannosi alla popolazione, cit., p. 26.

98 Ivi.
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cessaria identificazione dei soggetti sociali in grado di attuare il cam

biamento, di fissare le nuove opzioni riguardo alle competenze pub
bliche e private ma, soprattutto, di riformare e riorganizzare le isti

tuzioni. La società di ordini europea mostrava, oramai, sul finire del

Settecento, i segni evidenti di una struttura politica in cui, dove più
dove meno, la ba/ance oJ power rispecchiava la ba/ance of
property. Se la feudalità europea viveva il momento più alto di

conflittualità nelle campagne, si trovò a giocare la partita decisiva

nelle città in cui dimostrò l'incapacità ad assumere i compiti relativi

al governo locale. Il nuovo patriziato cittadino antagonista della vec

chia nobiltà feudale, nel Mezzogiorno d'Italia come nel resto d'Eu

ropa, era chiamato a rapidi ricambi e a nuove competenze derivate

dai mutamenti culturali e sociali del XVIII secolo. Scalfati fu inter

prete accorto di tali strategie e si impegnò nella realizzazione di un

modello riformatore che la pratica politica non riuscì, per il momen

to, a rendere operativo.

CLAUDIA PINGARO
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DOTTORATO HONORIS CAUSA
IN STORIA A GIUSEPPE GALASSO

(Università di Aix-en-Provence, 20 ottobre 2011)

Cher Professeur Galasso, vous pardonnerez sans aucun doute à

un médiéviste de tradition scolastique s'il commence son «sermon»

par un thema:

Signum scientis est [. . .] scientiam in alio causare (cl.,e signe
de qui sait est [ ... ] de susciter la science chez autrui» )1.

Cet emprunt au commentaire sur la Métaphysique d'Aristote par
le plus illustre des Napolitains, Thomas d'Aquin, vous est dù comme

hommage, à vous qui avez tant fait pour ruiner les préjugés dont souffrent
les Méridionaux de France et d'Italie, à commencer dans le domaine
intellectuel. La citation du Docteur angélique convient, également, pour
résumer en peu de mots votre personnalité et votre carrière. Elle

rappelle, pour continuer selon les errements d'un prédicateur médiéval

passant à la divisio thematis (division thème): la place de I'enseigne
ment par les paroles in a/io causare, l'ceuvre de science qui l'a nourri
selon ce qu'indique le mot scientiam, enfin l'homme qui se dévoile à

travers ce savoir quand il est dit signum scientis.

1. Dans un cadre universitaire, on doit saluer d'abord l'itinéraire
du pédagogue. Il porte déjà votre marque distinctive, à savoir la

générosité des engagements. Vous avez professé dans le Supérieur
pendant quarante-deux ans, de 1963 à 2005, dont trente-neuf comme

Professore ordinario à l'Université de Naples (devenue en 1987
l'Università degli studi di Napoli Federico II), et ce à la fois en

histoire médiévale et en histoire moderne. Vous demeurez d'ailleurs
un Professeur émérite très présent et disponible, auprès des étudiants
avancés et de vos collègues.

l THOMAS D' AQUIN, Sententia super Metaphysicam, lib. I, lectio 1,
éd. M. R. CATHALA et R. M. SPIAZZI, Turin-Rome 1964, p. lO, n. 29 (Signum scientis
est quodpossit docere, quod est scientiam in alio causare).
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Or, votre enseignement n'a pas laissé et ne laisse pas que des
traces furtives. J' en juge par cette belle «école napolitaine» d 'histo

riens, saluée dans le monde savant. Elle est d'ailleurs brillamment
représentée parmi nous, en ce jour, par certains de vos meilleurs
disciples. Leurs problématiques continuent les chemins que vous

avez ouverts et ouvrez, tant pour le Moyen Age que pour les périodes
ultérieures.

Je n' oublierai pas, non plus, de mentionner votre ròle moteur au

sein de sociétés savantes de renom, telles l'Accademia Pontaniana
et l'Accademia dei Lincei. Il convient d'ajouter, au titre de votre

ascendant professoral lato sensu, tous ces congrès que vous avez

guidés, puis toutes ces conc1usions que vous avez rédigées, acceptant
une tàche des plus lourdes. J'insiste sur votre talent à rendre ces

divers échanges fructueux, à partir de votre capacité à dominer des

sujets d'une extréme variété. En vérité, ce succès doit aussi à votre

don pour créer d'abord une ambiance fructueuse de cordialité entre

les participants. J'en suis témoin et je vous en exprime ma gratitude.
De méme, je profite de l'occasion pour vous remercier de

l'accueil reçu à Naples, et jusque dans le petit cerc1e des historiens
du Mezzogiorno. Aux còtés de tous les amis «parthénopéens», vous

avez une grosse part dans une disponibilité commune pour accepter
l'étranger et pour échanger avec lui. Je déc1are, sans ambages, ne

pas avoir expérimenté partout cette hospitalité. Cette forme de

sympathie au sens premier fait, du reste, la valeur des relations
suivies qui se sont nouées entre nos universités comme entre les

spécialistes de l' espace angevin.
Votre «vertu pédagogique», on le voit, ne s'est pas confinée

dans les salles de cours. Le maitre, chez vous, c'est aussi celui qui
a encadré, guidé tant de revues entre les plus importantes. Je me

contenterai de mentionner, ici, la Rivista Storica Italiana. Votre

dévouement d'organisateur et d'instigateur a davantage encore

profité aux ouvrages collectifs et aux travaux d'édition. Vous avez

veillé sur ces monuments que furent la Storia di Napoli et la Sto
ria del Mezzogiorno, avec ses quinze volumes. J'insiste sur la Sto
ria d'Italia, de l' éditeur UTET, dite précisément diretta da Giu

seppe Galasso. Avec environ trente volumes, elle est la plus connue

et la plus utilisée des synthèses consacrées à 1 'histoire italienne.
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Voici qui achève de confirmer les deux dimensions essentielles

de votre enseignement: son aspect diachronique, et la multiplicité
des sujets affrontés. Or, son ascendant, y compris par l'impulsion
donnée aux travaux d' autrui, s' entend par une synergie avec les

forces d'une ceuvre personnelle.

2. Pour introduire à vos écrits, Professeur Galasso, je ne saurais

mieux faire que de rappeler les paroles de cet ami qui vous fut cher

et si proche par l' intelligence, Femand Braudel. Voici l'avertissement

qu'il plaçait en tète de son Identité de la France (1986):

Se cantonner dans le temps bref, c'est le défaut mignon de l 'histoire

récit [ ... ]. C'est une autre forme d'histoire, inserite dans de plus longues
durées, qui permet de dégager les invraisemblables aeeumulations, les

amalgames et les surprenantes répétitions du temps véeu, les responsabi
lités énormes d'une histoire multiséeulaire, masse fantastique qui porte en

elle-mème un héritage toujours vivant, le plus souvent ineonseient, et que
l'histoire profonde déeouvre, à la façon dont la psyehanalyse, hier, a révélé

le flux de l' inconscient/.

Assurément, votre production érudite ne s' enferme pas «dans
le temps bref de I'histoire-récit». Elle parcourt environ mille cinq
cents ans ! Elle part du duché de Naples, depuis le Vll" siècle.
Certaines investigations plongent, en fait, leurs racines plus loin, en

pleine Antiquité. Je me limite à mentionner telle forte contribution
sur les cités campaniennes du haut Moyen Age, dont l' analyse
commence au Ill" siècle. Elle se retrouve dans un très récent recueil,
dont le titre condense un pan de vos centres dintérèt: Medioevo
euro-mediterraneo e Mezzogiorno d'Italia da Giustiniano a

Federico 1J3. À l'autre bout de l'histoire, vous atteignez jusqu'aux

2 F. BRAUDEL, L'identité de la France. Espace et histoire, t. I, Paris 1986,
p. 12.

3 G. GALASSO, Le città campane nell'Alto Medioevo, in «Archivio Storico per
le Province Napoletane», 78 (1959), pp. 9-42, et 79 (1960), pp. 9-53; ID., Medio
evo euro-mediterraneo e Mezzogiorno d'Italia da Giustiniano a Federico II, Rome
Bari 2009, pp. 107-184.
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périodes les plus proches. Je me borne à un exemple éloquent, à
cette étude qui suit les quarante dernières années du Parti commu.

niste.italien jusqu'à son sabordage".
Les thématiques se multiplient du mème pas que l' extension

chronologique. Elles peuvent se rassembler autour de huit axes

majeurs. Il y a l 'histoire nationale de l'Italie, comme on vient de le
mesurer. Dans cet ensemble, vous privilégiez Mezzogiorno et Ri

sorgimento, qui tiennent les premières places dans votre affection.
Le dépassement de ces questions, sous l'effet de leur dynamique,
vous a conduit vers le concept de nation, le libéralisme, la démocratie
dans le monde contemporain, et l'Europe. Vous ètes enfin devenu
un expert de la monarchie espagnole à l' époque moderne. Là aussi
une logique a joué, qui a trouvé son départ dans l'influence des

puissances ibériques sur le destin italien.
Pour affronter ce passé «multiséculaire» - pour répéter Fernand

Braudel- et autant multipolaire, vous avez bàti et vous développez
une ceuvre de taille monumentale. Il n'existe pas de qualificatifplus
adapté. Quant aux articles ou autres contributions, je n'ai su en

établir le nombre. Leur inventaire me semble une tàche devenue

quasi chimérique, à laquelle vous-mème renoncez. Il suffit de rappeler
que votre bibliographie comporte une quarantaine de volumes. Pour
modèle de votre énergie créatrice, je retiendrai votre Regno di Na

poli. Il couvre les vicissitudes de ce pays d'environ 1266 à 1860, en

six tomes. Chacun compte autour de mille pages, hors le dernier sur

Società e cultura del Mezzogiorno moderno, qui parvient à mille

cinq cents pages".
Votre exploration des siècles, on l'a désormais compris, ne

tient pas dans un saupoudrage de recherches ponctuelles ou

d'aperçus fragmentaires. Vous poursuivez des projets di ampio
respiro, comme il se dit mieux en italien qu'en français. Vous
menez des travaux balayés d'un souffle puissant. Cette belle
ambition se vérifie y compris dans une large portion de vos articles.
Elle explique surtout votre inclination pour les livres entiers. Eux

4 ID., Seguendo il PC!. Da Togliatti a D'Alema (1955-1996), Lungro 1998.
5 ID., Il Regno di Napoli, 6 volI., Turin 1992-2010 (Storia d'Italia, diretta da

Giuseppe Galasso, XVIl-6).
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seuls vous laissent parcourir les grands espaces de l'esprit, que
vous affectionnez.

Entendons qu'à la base vous n'écartez pas l'utilité du positi
visme. Vous en défendez à l'occasion les mérites. Vous intégrez
jusqu'aux éléments d'une histoire factuelle et chronologique, à la

manière dont Femand Braudel introduisit un tableau rapide mais

pénétrant de la bataille de Lépante (1571) dans sa Méditerranée

[. • .] à l'époque de Philippe 116• Lui et vous reconnaissez l'insertion

nécessaire des faits et des individus dans une authentique histoire

totale.
Votre commune modération n'étonne pas. Tous deux n'avez

avancé, dans vos amples programmes, qu' en associant à la pratique
une mùre réflexion sur les démarches appropriées. Pour vous,

Professeur Galasso, vous entamez fréquemment vos exposés par des

observations épistémologiques, et réservez des essais complets à la

méthodologie". De la sorte, l'histoire totale s'impose en idéal. Si elle

ne se parfait jamais, elle s'affirme comme l'horizon nécessaire vers

lequel il devient possible de tendre. Pour en rester à la superficie,
causa brevitatis, je dirai que cette progression s' accomplit dans une

multiplication des approches, pondérées selon l'apport de chacune.
À vous lire, on découvre cependant tout ce qu'exige une pareille

discipline. Elle s' appuie, chez vous, sur une culture exceptionnelle
dans tous les domaines des sciences humaines et des lettres. le

note, au passage, un esprit pétri par les doctrines du Siècle des

lumières, attiré par les «philosophes» français. Comme preuve de
votre capacité à mettre en relation, je relève aussi la familiarité
avec des auteurs et voyageurs d' époque moderne, pour une

intelligence plus intime de l'espace médiéval dans le royaume de

Naples. En effet, les perceptions d'alors ne se confondaient pas
avec le regard porté par les géographes des XlX" et xxe siècles",

6 F. BRAUDEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de

Philippe Il, s- éd., t. II, Paris 1982, pp. 383-398.
7 G. GALASSO, Nient'altro che storia. Saggi di teoria e di metodologia della

storia, Bo1ogne 2000.
8 ID., Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494),

Turin 1992 (Storia d'Italia, diretta da Giuseppe Ga1asso, XVIl), pp. 786-789.
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Devant la profusion des pistes ouvertes, sans pourtant qu' elle
devienne dispersion, on finit de mesurer à plein le souci d'agencer
qui ne vous abandonne jamais. L'impératif qui sous-tend votre ceuvre

se formule en disant maintenant avec saint Augustin, et avec la
cohorte de ses épigones médeévaux:

Ex pluribus unumfactum (cf'ait un du multiple»)",

Avec ténacité et rigueur, étape par étape, vous entreprenez de
reconstruire de grandes tranches d 'histoire, qui convergent vers des

synthèses supérieures ou qui, du moins, servent des visions plus
globales. Un médiéviste, un «angeviniste» doit s' arrèter un moment

à l'un des premiers étages, pour ainsi dire, de la pyramide, mais qui
en concentre toute l'essence. Je songe à l'imposant Mezzogiorno
angioino e aragonese.

Tome initial de votre Regno di Napoli, il va de la mi-XIW siècle
à la fin du XV" siècle. En 1992, sa première édition marqua, après la
destruction des archives d'État de Naples par les Allemands en

1943, le grand réveil des études angevines et aragonaises. Elle leur

imprima surtout un nouvel esprit. Il rompait avec les divisions et les
rivalités des «micro-spécialistes». De la sorte, vous ne partagez la
foi naive en un immutator mundi (transformateur du monde), à
savoir Frédéric II, un démiurge hors du temps et de l' espace fondant
un 'État quasi parfait'". Cette idolatrie vous satisfait d'autant moins

que les peuples entiers sont à vos yeux les acteurs, souvent

souterrains, de l'aventure humaine. Il ne s' agit pas, pour autant, de
croire que les princes furent des marionnettes sur une scène
théàtrale, En considérant donc toute la complexité du réel, vous

montrez une suite ininterrompue du tissu historique depuis les princes
normandsjusqu'à une forme d'accomplissement de l'État médiéval,
sous Alphonse Y d'Aragon (t 1458).

9 AUGUSTIN, De Trinitate, lib. VI, cap. 3, éd. W. J. MOUNTAIN, Turnhout 1968

(CCSL, 50), p. 232, 1. 12.
IO T. C. VAN CLEVE, The Emperor Frederick II 01 Hohenstaufen Immutator

Mundi, Oxford 1972.
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Toutefois, lintérèt que vous manifestez pour le Moyen Age et,
en premier lieu, pour ses quatre derniers siècles ne trouve sa

justification qu'au service" d'un temps encore plus long. Comme vous

l'expliquez, le Moyen Age est certes une catégorie artificielle,
lentement construite depuis la Renaissance. Elle est pourtant perti
nente comme outil intellectuel. Elle aide à cemer une étape vers

l'homme contemporain. Elle favorise l'approche de problématiques
qui le préoccupent. En bref, le Moyen Age sert une anthropologie
historique!'. Là réside votre objectifmajeur, celui d'une connaissance

intégrale des dimensions sociales de l 'homme. La ligne conductrice

de votre démarche s' assimile alors à une interrogation sur les

identités, au sens large. Aussi le présent congrès, dans lequel s'insère

votre Doctorat honoris causa, a-t-il choisi le mème thème".
Si besoin était, l'un de vos livres, que je crois spécialement

important, corroborerait la position centrale de la question dans vos

enquètes. Son titre se commente seul: L'altra Europa. Per un 'an

tropologia storica del Mezzogiorno d'Italia. Il a désormais atteint

sa troisième édition, enrichie de compléments". Sous sa première
forme, il a également bénéficié d'une traduction en français'". Sa
réussite s' explique aisément. Vous enseignez une méthode, pour
traiter des singularités effectives et supposées des civilisations, par
le biais d'une étude de caso Au premier chef, vous apportez des

réponses fermes et nuancées aux débats sur la personnalité méri
dionale. Vous la reconnaissez, tout en invitant à ne pas l' enfermer
dans l'exception.

Votre dessein d 'historien culmine dans la reconstruction, de

l'Antiquité tardive à nos jours, des identités méridionales, italiennes

Il Voir G. GALASSO, Medioevo euro-mediterraneo, cit., pp. V-XV, 3-67, et

457-478 (ce dernier paragraphe, Una discussione sul Medioevo, repris de «Rivista
Storica Italiana», 79 (1967), pp. 220-234 et 500-509), pour une synthèse de sa

réflexion sur le Moyen Age.
l2Identités angevines. Entre Provence et Naples, colloque international,

Université de Provence-UMR Telemme et Lamm, MMSH, Aix-en-Provence, 20-
22 octobre 20 Il.

13 Milan, 1982; Lecce, 1997; Naples, 2009.
14 G. GALASSO, L 'autre Europe, Rome 1992 (Collection de l'École française de

Rome, 154).



142 Jean-Paul Boyer

et européennes comme une série dernboitements. Le titre de tel de
vos ouvrages formule d'ailleurs un semblable plan, du moins pour

l'age moderne: L'Italia una e diversa nel sistema degli Stati eu

ropei (1450-1750)15. Élever l'histoire à un tel niveau, celui de la
différence et de la parenté profonde des hommes, et consentir tant
d'efforts pour y atteindre préviennent que vous ne voyez pas dans
votre profession une «distraction», mais une affaire capitale.

De cette façon, vous continuez à certains égards une glorieuse
tradition. Trouver un sens dans l 'histoire, ce fut l'espoir tenace de
savants napolitains et «régnicoles». Leur série devrait s' ouvrir par
deux noms fameux. le songe d'abord à Giambattista Vico, qui publiait
entre 1725 et 1744 ses Principj di scienza nuova d'intorno alla
comune natura delle nazioni. Son contemporain Pietro Giannone
se hausse à ses còtés, malgré les différences. Une mention de son

Triregno, rédigé sur le début des années 1730, s'impose. Il est assez

évident que la dialectique de l'unité et de la diversité se plaçait et se

placc au cceur des préoccupations napolitaines. Or, ces interrogations
incitaient et incitent à chercher ce qui ferait la cohésion de l'histoire,
au-delà des particularités. Ainsi Giannone parvint-il dans son Istoria
civile del regno di Napoli (1723) à l'affirmation, comme vous

l'expliquez: che Napoli e i napoletani erano un 'antica e auto

noma realtà politica italiana ed europea":
Dans cette lignée glorieuse, il faut surtout envisager ce qui vous

relie à Benedetto Croce (+ 1952), mais sous réserve de ce qui vous

en distingue. Votre continuité avec sa pensée s'impose, pour vous

qui avez débuté comme secrétaire de son Istituto Italiano di Studi
Storici (1956-1958), et qui veillez sur l'édition de ses écrits. Avec

lui, vous partagez la certitude d'une primauté de la construction
intellectuelle de l 'homme au travers du processus historique, le

storicismo assoluto. Pour tout expliquer, j'adresse à l'admirable
titre de l'essai de Croce, de 1938 : La storia come pensiero e

come azione. Cet intitulé conviendrait d'ailleurs pour définir votre

ceuvre.

15 Turin 1998 (Storia d'Italia, diretta da Giuseppe Galasso, XIX).
16 G. GALASSO, Napoli capitale. Identità politica e identità cittadina. Studi e

ricerche. 1266-1860, Naples 1998, p. 218.
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Néanmoins, Benedetto Croce, un philosophe venu à l'histoire,
lui imprime une dimension éthique, comme immanente. Cela vous

ne l'acceptez pas. Par exemple, vous ne reconnaissez pas aux

révolutionnaires de 1799, à Naples, le crédit qu'illeur accorde de

transformateurs du monde, un peu comme il se prétend de

Frédéric II. L'utopie de quelques-uns n'implique pas que la société,
dans sa masse, marche vers un progrès nécessaire'".

Chez vous, ce n'est plus l'histoire qui possède un senso À sa

place, le métier d'historien acquiert une signification. Reconnaissons

le, il prend une dimension éthique. Il s' agit de revendiquer le passé
camme un «héritage toujours vivant» (pour revenir à Braudel), afin

de soutenir la dignité du présent, celle au premier rang de la société

méridionale et, sur une échelle plus large, celle des humbles. Vous

ne dissimulez pas, en conséquence, une impatience pour les idéologies
transcendantes que les princes croient imposer à leurs sujets.

À ce point, j e trouve un parallèle sans doute inattendu, mais

éclairant, avec le romancier abruzzese Ignazio Silone. Ainsi dans
Fontamara (1933) souhait-il donner la parole à qui en était privé
depuis toujours, en l'occurrence les cafoni. Mais par une peinture
particularisée des paysans du Sud italien, il ouvrait sur une

dénonciation universelle de l'asservissement des pauvres.

3. À cette étape du discours, l'auditoire aura suffisamment perçu
que l'entrée en histoire s'articule, pour vous, avec la responsabilité
civique. En elle seule se réalise la plénitude d'un destin humain.
Nous le savons depuis Aristote, qui déclare «que la cité est au nombre
des réalités qui existent naturellement, et que l 'homme est par natu

re un animal politique»18. Mais vous tirez toutes les conséquences
de cette leçon.

De votre attitude citoyenne, l 'historien va chercher les racines
dans un passé. Des expériences douloureuses ont marqué votre

17 ID., Considerazioni intorno alla storia del Mezzogiorno d'Italia, in «Rivi
sta Storica Italiana», 75 (1963), pp. 7-52; ID., Medioevo euro-mediterraneo, cit.,
pp. 25-29.

18 ARISTOTE, Politique, livre I, chapitre 2, éd. BEKKER, 1253a; trad. française,
J. Tricot, Paris 2005, p. 28.
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première adolescence, à savoir les lacérations de la dictature fasci
ste et les effroyables tragédies supportées par Naples en guerre.
Vous avez connu la décomposition d'une société ; mais vous avez

vécu l'exemple d'héroi'sme collectif des Quattro giornate. De la

sorte, la ville se libérait de l'occupant allemand. Vous incarnez donc
ces Italiens et ces Méridionaux qui retinrent des épreuves l'urgence
et la possibilité d'un relèvement, moral autant que matériel.

L'engagement, invitation implicite dans les propos de Fernand

Braudel, est devenu explicite chez vous. Si vous avez beaucoup
donné à la cité, il s'est agi d'une action politique jusqu'au sens le

plus strict. Personne n'ignore que vous fùtes un membre éminent
du Partito Repubblicano Italiano. Sous cette étiquette, vous avez

durablement siégé au conseil municipal de Naples et au Parlement
national. Vous avez également participé à plusieurs cabinets mini
stériels.

Sans entrer dans le champ des jugements politiques, qui ne

relèvent pas de cette enceinte, il reste permis de souligner les valeurs

générales d'humanité, de démocratie et de progrès que revendique
votre parti. Ces caractères se rencontrent dans votre action publi
que. Elle a prolongé vos idéaux humanistes dans trois directions,
non sans relations: les droits du Mezzogiorno, l'éducation et la cul

ture, la préservation d'un cadre d'existence. Je ne retiendrai que
deux exemples, mais fort éloquents, pour illustrer vos choix. Je ci
terai la présidence de la biennale de Venise, en 1978-1983. Je
marrèterai sur la loi de 1985 pour la protection du paysage, connue

à juste titre comme la Legge Galasso. Elle est un pilier pour la

sauvegarde d'un précieux patrimoine, dans lequel s'enracine l'ap
partenance à une collectivité de la petite à la grande patrie.

Vos convictions républicaines, dans la plénitude du concept, vous

ont également conduit à beaucoup vous dépenser dans les débats
soutenus par la télévision ou par la presse. Vos avis n'ont rien perdu
de leur autorité, relayés par vos collaborations régulières au Cor
riere del Mezzogiorno et au Corriere della sera. Vous n'avez

pas cessé de vous prodiguer, au bénéfice de tous.

* *

*
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Au total, stimulés par votre exigence intellectuelle et morale,
nous sommes beaucoup de vos débiteurs à dire en paraphrasant le

traité sur l' amitié de Cicéron, inversant l'optique de l'exhortation,
mais sans trahir sa sagesse:

Amici causa, honesta faciamus (xcEn raison de notre ami, pratiquons
les vertus»}".

JEAN-PAUL BOYER

19 CICÉRON, Laelius, de amicitia, XIII, 44, éd. R. COMBÈS, Paris 2002, p. 56

(Haec igiturprima [ex amicitiae sanciatur, ut ab amicis honesta petamus, amicorum

causa honesta faciamus).



 



NOTE, DISCUSSIONI E CONFRONTI



 



DA PERSONAGGIO STORICO MINORE A PERSONAGGIO
LETTERARIO: IL CASO DI "CARMINE PASCIA"

Ho sempre pensato che, nell'ambito di un ideale repertorio biografi
co dedicato ai salernitani illustri, sarà sempre piuttosto difficile inquadra
re - almeno in una precisa classificazione di categorie e di meriti -, la

figura dell'altavillese Carmine Jorio (1892-1928), che di meriti, almeno

nei confronti dei suoi compaesani e dei suoi compatrioti in generale,
sembra averne avuti in verità piuttosto pochi: disertore dal regio eserci
to italiano di stanza in Cirenaica, passato poi al nemico e rinnegato
anche sotto il profilo religioso, combattente per molti anni nella guerri
glia senussa contro i suoi ex commilitoni, capo predone nel deserto libi
co ed infine fucilato alla schiena con sentenza emessa dal Tribunale
Militare di Guerra della Cirenaica in data 17 dicembre 1928 «quale
colpevole di reati di diserzione e di passaggio al nemico, di tradimento,
di omicidio e di mancato omicidio». Con questi presupposti, è sicuro che
a Carmine Jorio nessuna giunta comunale dedicherà mai una strada,
una piazzetta e neppure un semplice vicolo. Anzi, quando l'eco delle

prodezze e dalla condanna del nostro personaggio, filtrando attraverso

le maglie della censura fascista arrivò fatalmente alle orecchie dei suoi

compaesani, il coro di vergogna, di condanna e di ripudio fu particolar
mente unanime, ed è perdurato, in pratica, fino ai nostri giorni. Per oltre
settant' anni, infatti, del disertore si parlò sempre sottovoce, come di
un'imbarazzante pecora nera che, in relazione ai parametri culturali e

morali del tempo, aveva irreversibilmente infangato il nome del paese.
«Citta, è peccato», diceva il nonno materno del giornalista altavillese
Oreste Mottola solo a sentir nominare il compaesano traditore che era

passato "dalla parte degli abissini", mentre Rosario Messone, che as

sieme a Giuseppe Galardi pubblicherà nel 1987 una monografia su

Altavilla Silentina, racconta che si fu a lungo incerti se includere o no

nel volume qualche riferimento alla vicenda Jorio; alla fine si convenne

di accennarvi soltanto in maniera piuttosto telegrafica e sbrigativa',

l Cfr. G. GALARDI-R. MESSONE, Altavilla Silentina, profilo storico

monumentale e paesaggistico, Salerno 1987, p. 30, e R. MESSONE, Carmine
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In verità, nel corso dei miei cinque articoli dedicati a questo per
sonaggio, ho più volte espresso il parere che, a distanza di tanti de
cenni dagli avvenimenti storici e personali che la coinvolsero, la fi

gura di Carmine Jorio meriterebbe di essere riproposta in sede di
revisione storico-critica e riletta nell' ambito di un' ottica etico

storiografica più matura e moderna, e comunque lontana dalle sug
gestioni del nazionalismo esasperato e dell' amor di patria a senso

unico che caratterizzavano la morale corrente all'epoca in cui i fatti
in questione si svolsero. Ma quali furono, in realtà questi fatti, e di

quali colpe imperdonabili si macchiò realmente il nostro personaggio
perché il suo nome fosse inesorabilmente condannato alla damnatio
memoriae dalle autorità politiche e militari del suo tempo?

Carmine Jorio era nato l' 8 dicembre 1892 ad Altavilla Silentina,
provincia di Salerno, in un ambiente miserrimo e deprivato che ri
marrà praticamente lo stesso fino alla metà del Novecento. Rimasto
orfano di padre a pochi mesi dalla nascita, il piccolo Carmine si
adattò a svolgere i lavori più umili legati a qual povero ambiente
contadino, e quando fu abbastanza grande andò a fare il guardiano
di bufali e di cavalli (ossia il "buttero", com' è pure attestato sul suo

foglio matricolare) nelle zone malariche che si estendevano tra Eboli
e la piana di Battipaglia, a contatto quotidiano con una natura libera
e quasi ancora incontaminata. Il 7 gennaio 1911 sposò una ragazza
diciassettenne del suo paese, ma un anno più tardi, il21 marzo 1912
fu chiamato per la visita militare presso il Distretto di Campagna, e

successivamente assegnato al21 o reggimento di fanteria di stanza

a La Spezia. Erano gli anni in cui, in seguito alla breve guerra italo
turca conclusasi con la pace di Losanna-Ouchy, all'Italia era stata

riconosciuta la piena sovranità sull' ex possedimento ottomano della

Libia, e i nostri militari avevano cominciato a sbarcare sulla "quarta
sponda" accompagnati dalle note della canzone "Tripoli bel suol

d'amore", pensando ad una rapida conquista territoriale e ad una

facile sottomissione delle popolazioni locali; speranza che si era su

bito dimostrata fallace. L'Il gennaio 1913 Carmine Jorio fu perciò

Jorio, martire rivoluzionario o, traditore?, in «La Collina degli Ulivi»,
luglio 2008.
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spostato a Verona, presso il 79° reggimento di fanteria che poco

dopo, con l'esotico appellativo di "cacciatori d'Africa", fu fatto sbar
care sulle coste cirenaiche che gli italiani, dopo circa due anni di
contrasti e di combattimenti con i ribelli locali, controllavano in mi

sura ridotta e soltanto per pochi chilometri oltre la linea costiera. Le

zone interne della Cirenaica, infatti, erano ancora saldamente in mano

alla quasi centenaria confraternita dei Senussi, un'entità politica e

religiosa che l'Italia aveva inizialmente ignorato e sottovalutato, e

che contro l'esercito italiano d'occupazione aveva organizzato una

guerriglia di resistenza territoriale apparentemente indomabile.
Tre anni più tardi, il povero fante Carmine Jorio era ancora in

Cirenaica, a combattere contro il caldo, le pulci, i cecchini senussi e le
vessazioni della disciplina militare del tempo. Difatti, la delicata situa
zione creatasi in nordAfrica, e lo scoppio del primo conflitto mondiale
in Europa avevano determinato il governo italiano a prolungare sine

die, con R.D. del 18 dicembre 1914 (eire. n. 642), la ferma militare
della classe 1892. A fronte di una prospettiva così desolante, è facile

capire che il temperamento del povero buttero diAltavilla, già di per sé

litigioso e tendenzialmente anarchico, non poteva che essere ulterior
mente peggiorato col trascorrere dei mesi e degli anni. E fu proprio una

lite alquanto furibonda scoppiata tra lui, ubriaco, ed un suo compagno
d'anni, a determinare la svolta del suo singolare ed avventuroso desti
no. Rinchiuso a smaltire la sbornia in una fatiscente baracca che servi
va da prigione, Carmine ne era uscito durante la notte con una semplice
spallata,spinto dal caldo atroce e dall'ubriachezza. Era i114 luglio del

1916, ed il suo reparto si trovava di stanza a Tocra, una località a circa
80 chilometri a nord di Bengasi. Secondo il racconto che egli stesso

renderà più tardi, era riuscito ad allontanarsi facilmente dal presidio
militare e, ancora in stato di ubriachezza, era stato fatto prigioniero da
una carovana di beduini diretta adAgedabia (oggi Ajdabiah), allora ca

pitale dei ribelli e residenza del capo della Senussia Muhammad 1OOs.

Quivi, sempre secondo il suo racconto, riuscì a sfuggire miracolosa
mente alla forca per intercessione di Sayied el-Redà', uno dei capi

2 Trascritto anche "er-Rida", specialmente nei testi di lingua inglese.
Sayied Muhammad el-Redà as-Sanùsi (1890-1956), era il fratello minore del
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della Senussia, che in cambio pretese però un piccolo favore: quello
di ammazzargli a tradimento - e con la dovuta discrezione - due suoi
nemici personali appartenenti ad un'altra tribù. Dalla figura di un

fucile ricamata sulla manica della divisa, el-Redà aveva infatti sapu
to che il disertore rivestiva, nel proprio reparto, la qualifica di tiratore
scelto. In mancanza di migliori alternative, a Jorio non rimase che
accettare l'incarico, e lo eseguì così bene che il senusso decise di

prenderlo sotto la sua protezione, offrendogli la prospettiva di restare
in mezzo ai ribelli, ma libero e rispettato dopo avere, ovviamente,
giurato fedeltà alla confraternita. Sapendo che il tribunale militare
italiano lo avrebbe presto condannato a morte per diserzione, al po
vero sbandato non rimase altra scelta che fare buon viso ed ade

guarsi alle incognite che il destino gli stava configurando.
Pertanto nei mesi successivi, per meglio integrarsi nel nuovo

ambiente cominciò ad adottare i costumi e gli usi dei beduini del
deserto libico, si impadronì in poco tempo della complicatissima lin

gua araba, e mise la sua competenza di armiere al servizio dei ribel
li. Per completare il suo percorso di integrazione, e sposare una

ragazza araba del posto, accettò infine di convertirsi alla fede

islamica, rinunciando al battesimo cristiano e ricevendo il nuovo nome

di Yusufel-Musulmani'.

Fu, secondo alcuni, una semplice conversione di facciata, ma la
vera conversione di Carmine Jorio fu in verità un'altra. Al di là delle
sovrastrutture culturali, egli capiva che quella povera gente, in fon
do così ospitale nei suoi confronti e nemmeno troppo diversa, per
modestia di condizioni, da quella che aveva lasciato al paese natio,

Gran Senusso Sidi Muhammad Idris al-Mahadi as-Sanùsi (1889-1983), capo
riconosciuto della confraternita e che più tardi, col nome di Idris IO, regne
rà sulla Libia dal 1951 al 1969.

3 E non "Yusuf el-Muslim" come scrisse il giornalista Franceso Maratea.
Dai documenti dell'epoca, sia italiani che arabi, e come anche chiarisce lo

studioso Salvatore Bono nel suo articolo del 1990 appresso citato, sembra
che a tutti i disertori italiani disposti a convertirsi e ad associarsi alla

guerriglia senussa, venisse dato un nome arabo sempre seguito dall'ap
pellativo "el-Musulmani", utile probabilmente a distinguere i conversi di

origine italiana.
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aveva tutto il diritto di ribellarsi ai tentativi di conquista da parte del

rapace e violento colonialismo europeo; e questo lo portò a collabo

rare sempre più strettamente alla lotta che i beduini del deserto libi

co combattevano da anni contro il regio esercito italiano. Così, quando
nel 1923, dopo un periodo di relativa pace caddero gli accordi di

Acroma (1917) e di Règima (1920), con cui il governo italiano si era

illuso di addivenire ad un madus vivendi con la Senussia, e la guer

riglia antitaliana riprese nuovamente vigore a fronte dei tentativi del

governo fascista di ristabilire in Libia, manu militari, il prestigio ed
il potere di Roma, Carmine Jorio mise immediatamente il suo corag

gio e la sua persona al servizio della causa dei ribelli, diventando

luogotenente del celebre capo beduino Omar al-Mukhtàr, che più
tardi sarà fatto impiccare dal generale Graziani. Per il suo ardimen
to e per la sua dedizione alla lotta, Jorio fu addirittura nominato "ca

pitano" dal figlio di el-Redà, e pare che abbia comandato un dar di
almeno settecento ribelli, partecipando in prima linea - pur mante

nendo la promessa, fatta a sé stesso, di non sparare mai personal
mente contro i suoi ex commilitoni - alle più violente imprese di

guerriglia svoltesi nel deserto cirenaico tra il 1923 e il 1928.
Ma il 1928 sarà un anno difficile per la guerriglia senussa, che

veniva spinta sempre più a sud dalle offensive militari del generale
Graziani. Inoltre, a complicare le cose per il "capitano Yusuf', gli
giunse la notizia che la sua seconda moglie araba, la bellissima Teber
ben Mussa", della quale era profondamente innamorato e che gli
aveva dato anche due figli, era stata arrestata dagli italiani durante
un rastrellamento. Rabbia e dolore gli fecero perdere la testa e la

prudenza, e proprio come speravano le autorità militari italiane (che
sulla testa del disertore avevano messo una "taglia considerevole",
secondo le istruzioni ricevute dal Ministro delle Colonie), la sera del
16 novembre del 1928, in compagnia di tre dei suoi uomini andò a

4 Da informazioni ricevute dalla Libia, il nome completo e correttamen

te traslitterato della seconda moglie araba di C. Jorio sarebbe Tibra Musa

el-Miqirés, Ma un autore libico di nome Fathi Ali Saali, autore di un recen

te opuscolo consacrato a "Carmine Jorio Giuseppe", scrive che la donna si
chiamava invece Tibra Musa al-Majebri.
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farsi catturare stupidamente nell' oasi di Gicherra, da un gruppo di
beduini collaborazionisti che lo consegnarono poco dopo al tenente

colonnello Pietro Maletti, comandante del presidio militare di Giàlo.
In quanto disertore, rinnegato e traditore della patria, l'ex buttero
salernitano fu ovviamente passato per le armi, dopo un breve pro
cesso ed una sentenza lunga circa quindici pagine. A quanto si rac

conta, poco prima di morire rifiutò di riaccostarsi ai sacramenti cri
stiani con l'ammirevole e disinteressata motivazione che, se fosse
morto da cristiano, i suoi figli, ancora in mezzo ai senussi, sarebbero
stati disprezzati ed emarginati come figli di un traditore della fede
islamica. «Morendo invece da musulmano - pare abbia detto da
vanti al plotone di esecuzione - essi saranno considerati figli di un

eroe e martire della libertà». Il che, almeno in Libia, si è puntual
mente verificato.

Per le ragioni appena rappresentate, e soprattutto per effetto
della censura militare e politica del tempo, la vicenda di Carmine
Jorio sembrava destinata a rimanere sepolta per sempre nei sotter

ranei della storia negata. Ma la leggenda del disertore salernitano
che aveva rinnegato le proprie radici e combattuto per la libertà dei

libici, era rimasta impressa sia nel cuore degli indigeni che nella
stessa fantasia dei militari italiani di stanza in Cirenaica', Appena
tre anni più tardi, fu proprio un noto giornalista fascista, Dante Ma
ria Tuninetti (1899-1982), a citare lungamente (sia pure con qualche
ingenuità narrativa e un pizzico di retorica di regime) la vicenda di
Carmine Jorio in alcuni passi di un suo libro dedicato alla conquista
militare di Cufra da parte del generale Graziani". Nel frattempo,
appena un anno prima si era trovato a passare in Cirenaica il giorna
lista di origine pugliese Francesco Maratea (1889-1977), che sen

tendo parlare con insistenza dell'avventurosa vicenda del "traditore
Carmine Jorio", era andato ad intervistare sull'argomento il tenente

colonnello Pietro Maletti (1880-1940), l'ufficiale del comando di Giàlo

5 Riferisce Rosario Messone che il proprio suocero, reduce dalla Libia,
raccontò sempre che Carmine Jorio era rimasto impresso nelle menti dei
soldati italiani e «nel cuore degli arabi».

6 D. M. TUNINETTI, Il mistero di Cufra, Bengasi 1931, p. 65-66.
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che aveva interrogato a lungo il disertore dopo il suo arresto, ed

aveva successivamente presieduto il tribunale militare "volante" in

caricato di processare il medesimo. Per ovvie ragioni di censura

politica, Maratea non aveva potuto utilizzare il lungo racconto fatto

gli dal Maletti, e solo vent'anni più tardi, dopo la caduta del fasci

smo, poté finalmente ricostruire la vicenda di Carmine Jorio in un

lungo e dettagliato reportage, che fu pubblicato in due puntate sulle

pagine della rivista «La Settimana Incom Illustratao". Sulla stessa

rivista il servizio del Maratea fu seguito, a distanza di una settimana,
da una testimonianza inviata da un ufficiale di artiglieria di nome

Germano Venier, che nel 1928 aveva assistito al processo contro il

disertore ed aveva scattato alcune fotografie la mattina dell' esecu

zione. A lui si deve infatti l'unica foto conosciuta di Carmine Jorio".
Nonostante il momentaneo interesse suscitato dai servizi pubbli

cati sulle pagine della predetta rivista (si disse pure che una casa di

produzione cinematografica fosse interessata a finanziare un film

sulla vita del disertore salernitano), la vicenda di Carmine Jorio cad
de presto nel dimenticatoio, e quasi mai si parlò di lui nei lavori suc

cessivamente dedicati alla storia del colonialismo italiano nel nord
Africa (qualche accenno si può comunque rinvenire nella fonda
mentale opera di Angelo Del Boca dedicata agli Italiani in Libia).
Anche un articolo pubblicato nel 1990 dallo studioso di storia colo
niale Salvatore Bono - che offre però una ricostruzione parziale
della vita di Carmine Jorio, per lo più basata su alcuni documenti

presenti presso l'Archivio dell' ex Ministero delle Colonie _9, passò
del tutto inosservato. In realtà il merito della più recente riscoperta
e della riproposizione in chiave bio-storiografica della vicenda Jorio
si deve - e resterà incontestabilmente legato - al nome di Gian
Antonio Stella, una delle firme più note e prestigiose dell' odierno

7 F. MARATEA, Un italiano guidò la rivolta dei senussi (in due parti),
in «La Settimana Incom Illustrata», A. III, n. 35 e 36, settembre 1950.

8 G. VENIER, E questa fu la sua ultima ora, in «La Settimana Incom

Illustrata», A. III, n. 37, 16 setto 1950, pp. 14-15.
9 S. BONO, Un italiano al fianco di Omar al-Mukhtar, in «Islam, storia

e civiltà», A.IX, n. 1 (1990), pp. 27-31.
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giornalismo italiano, nonché scrittore di racconti socio logicamente
significativi (come Il maestro magro o La bambina, il pugile, il

canguro ... ), ed abile saggista e fustigatore della classe politica
italiana (La casta e La deriva, scritti in collaborazione col collega
Sergio Rizzo, rimangono tra i suoi più quotati best seller). Nel 2004
a Stella capitò di imbattersi nel resoconto scritto mezzo secolo pri
ma da Francesco Maratea, e restò evidentemente colpito dalla sin

golarità del personaggio in esso descritto, nonché dalle valenze sto

riche e umane della sua insolita parabola esistenziale. Ritenendo
perciò che questa meritasse di essere riproposta all'attenzione dei

contemporanei, ma filtrata attraverso la lente di una visione etico
storica di tipo anticolonialista e terzomondista assai lontana dai pre
giudizi moralistici di un tempo, riassunse il racconto riferito dal
Maratea e il12 ottobre 200410 ripropose su un'intera pagina de «Il
Corriere della Sera»!", L'articolo suscitò forse qualche imbarazzan
te reminiscenza nei lettori più anziani di Altavilla Silentina, ma anche
l'interesse di alcuni giornalisti e studiosi locali, come Oreste Mottola"
e Paolo Tesauro Olivieri. Fu proprio quest'ultimo a segnalarmi l'ar
ticolo di Stella, ed a comunicarmi un vivo interesse verso i risvolti

innegabilmente tardo-romantici e quasi salgariani delle insolite vi
cende biografiche di Carmine Jorio. Decisi così, dopo aver scritto
un articolo preliminare per una rivista locale", di svolgere qualche
indagine storica per mio conto, e tra il 2004 e il 2005 mi recai per tre

volte a Roma allo scopo di effettuare un'attenta ricerca presso l'Ar
chivio Storico dello Stato Maggiore dell 'Esercito, e sulle carte del
l'ex Ministero delle Colonie, oggi incorporate nell'Archivio Storico

. del Ministero degli Esteri, meglio noto come Farnesina. Mentre nel

primo Istituto non trovai alcunché di interessante, presso quello del
la Farnesina fuiinvece abbastanza fortunato da rinvenire, all'inter-

.to G. k, STELLA, Libia '17: e il soldato Carmine diventò il beduino

Yusuf, ili «Il Corriere della Sera», 12 ottobre 2004.
11 Cfr. O. MOTTOLA, Iorio, il Lawrence d'Arabia ali 'incontrario, in

«La collina degli ulivi», n. 8, ottobre 2004.
12 E. SCANNAPIECO, Carmine Jorio alla guida della rivolta dei senussi,

in «L'Agenda di Salerno e provincia», n. 82, maggio-giugno 2005, pp. 26-28.
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no di un paio di polverosi faldoni, due sottocartelle interamente dedi

cate al "disertore Carmine Jorio" contenenti alcuni interessanti do

cumenti precedenti e successivi alla cattura del predetto, alcuni dei

quali già pubblicati da Salvatore Bono. Tali acquisizioni, assieme ad

alcune notizie nel frattempo scovate e relazionate dal prof. Tesauro

Oliveri 13, mi permisero di scrivere un secondo e più circostanziato

articolo sull'argomento".
Molto più difficile si rivelò, intanto, il tentativo di procurarmi qual

che notizia di fonte libica. Nel luglio del 2006, comunque, l'Istituto
Italiano di Cultura di Tripoli mi fornì alcune interessanti informazioni
tramite il locale professore di italianisticaAli Husnein". In quel pe
riodo avevo anche ottenuto, grazie alla cortesia dell'Archivio Cen

trale dello Stato, una fotocopia della corposa sentenza del processo
Jorio del 1928, e dopo aver preso finalmente visione del lungo
reportage di Francesco Maratea (rintracciato nella raccolta della
«Settimana Incom Illustrata» presente presso la Biblioteca Nazio
nale di Napoli), alla fine del 2006 mi fu possibile compendiare e

sintetizzare, in un lungo saggio successivamente pubblicato dalla ri
vista storica «Clio»16, tutti i risultati delle mie ricerche.

La mia ambizione di dedicare un intero volume alla vicenda Jorio
- inquadrata, naturalmente, neII ' ambito delle più generali problema
tiche etiche e storiografiche relative alla questione del colonialismo
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italiano - fu tuttavia frustrata dall' impossibilità di ricevere ulteriori
informazioni dalla Libia; non fui capace, tra l'altro, e nonostante i

numerosi tentativi effettuati anche in lingua inglese, di procuranni
una delle pubblicazioni locali che mi risultavano esser state dedica
te, negli ultimi tempi, al "martire rivoluzionario Yusufel-Musulmani",e
che seppure viziate da prevedibili interpretazioni celebrative e

forzature di parte islamica17, mi parevano tuttavia indispensabili per
ricostruire con una certa precisione i lunghi anni passati da Jorio

presso i ribelli senussi, e in special modo le varie imprese di guerri
glia cui egli aveva partecipato, finora conosciute in maniera soltanto

approssimativa dalle fonti italiane. Ignoravo comunque che nel cor

so del 2008 la parabola della riscoperta e della definitiva riproposizione
della storia di Carmine Jorio agli occhi dei contemporanei, si stava

fatalmente e pubblicamente rinchiudendo - come era forse giusto
che avvenisse - ancora una volta sotto il nome del giornalista vicen
tino Gian Antonio Stella, che di questa riscoperta aveva già avuto

l'incontestabile merito quattro anni prima. Stella mi telefonò nel giu
gno di quell' anno per ringraziarmi dell' invio di un estratto del mio
ultimo saggio sul caso Jorio, ed approfittò dell'occasione per chie
dermi il favore di spedirgli fotocopia di tutti i documenti originali che

possedevo sull'argomento, senza però specificarmi le ragioni di tale
richiesta. Nel corso delle telefonate successive mi fece comunque

comprendere, sia pure larvatamente, che stava a sua volta lavoran
do su una pubblicazione interamente dedicata alla storia dell'ex but
tero salernitano, senza però precisare se questa si configurasse a

livello di saggistica o di storia romanzata. Il piccolo mistero fu infine

17 Anche il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Tripoli mi consi

gliò di fare attenzione alla maniera spesso fantasiosa ed inaffidabile con

cui alcuni autori libici amano raccontare la loro storia patria. Ed infatti, a

giudicare da una recensione in lingua inglese leggibile su un sito Internet

(www.abughilan.blogspot.com ), l'ultima pubblicazione dedicata in Libia
a "Carmine Jorio Giuseppe" per Fathi Ali Saali, presenta numerose impre
cisioni persino di tipo strettamente biografico: fa nascere Jorio nel 1883
anziché nel 1892, a Napoli anziché in provincia di Salerno, lo fa sbarcare in

Libia già nel 1911 (con due anni di anticipo!), e lo fa disertare dal campo
militare di Derna anziché da quello di Tocra ...
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defmitivamente chiarito la mattina del 7 agosto 2008, quando i lettori

de «Il Corriere della Sera» poterono acquistare, assieme al quotidia
no, un volumetto allegato di 126 pagine, pubblicato nella collana "Corti

di carta" e che, sotto il nome dell'autore scritto a grosse lettere,
portava un titolo significativo quanto inaspettato: Carmine Pascià

(che nacque buttero e morì heduino}":
Il libretto di Stella, che nei mesi successivi alla pubblicazione ha

avuto decine di meritate recensioni favorevoli, specialmente su

Internet, ed una riedizione rilegata con copertina a colori, appariva
elaborato secondo i vecchi moduli stilistici del racconto storico - o

storia romanzata che dir si voglia, dove si intrecciano personaggi
realmente vissuti con elementi di fantasia -, e raccontava in manie
ra apparentemente completa l'intera vicenda esistenziale di Carmine

Jorio, ricostruita nel suo passaggio attraverso tre diversi sfondi cul
turali e ambientali, molto diversi tra loro ma tutti puntigliosamente
ricostruiti e rappresentati con notevole abilità narrativa e riferimenti
documentali evidentemente mutuati da un'accurata ricerca filologica
di base: quello poverissimo e quasi invivibile di un paesino del Mez

zogiorno d'Italia a pochi decenni dall'Unità, quello retorico e oppri
mente della disciplina militare degli inizi del Novecento, e quello degli
sfondi liberi e assolati di un deserto nordafricano devastato dalla
crudezza di un particolare momento storico. Qualcuno ha pure scritto,
in termini molto elogiativi, che la vicenda raccontata in Carmine
Pascià non manca dei risvolti comici, grotteschi ed anche dramma
tici tipici della commedia all'italiana, e che nonostante la narrazione
si volga all'ombra di una tragedia storica come la guerra di

penetrazione del colonialismo italiano in Libia, e termini in modo al
trettanto tragico - con una fucilazione alla schiena -, «il tono narra

tivo scelto dall'autore è però quello di uno short storico pieno di

18 "Pascià", infatti, è tutt'altro che una parola araba: essa definiva
esclusivamente un grado nobiliare nell'impero turco-ottomano, e non po
teva pertanto essere collegata al nome di Carmine Jorio. Ma le valenze
esotiche e le suggestioni medio-orientali di questo termine, ancora ben
radicate nell'immaginario collettivo occidentale, giustificavano ampiamente
il volontario lapsus filologico e linguistico di G. A. Stella.
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grazia e di leggerezza, o di un impianto filmico che richiama la rap
presentazione che il cinema italiano degli anni '60 ha fatto dei nostri
soldati, un po' cinica, un po' tenera, un po' gaglioffa. Ma senza la
retorica di "Italiani brava gcnte?»!".

Come conoscitore della storia di Carmine Jorio, sono comunque
in grado di precisare che nel racconto di Stella si ritrovano quasi
tutti gli elementi che caratterizzano la personale vicenda del nostro

personaggio, sia pure necessariamente filtrati all'interno di una

palpabile dimensione di genere letterario-narrativo, e re interpretati
con i moduli di un'introspezione-ricostruzione psicologica e compor
tamentale che, come vedremo più avanti, non ha mancato di sugge
rirmi qualche ben giustificata perplessità. Il merito principale del
nostro giornalista-scrittore si palesa comunque nell' abilità e nella

profondità d'indagine con cui egli, esponente della borghesia vicentina
del XXI secolo, nei primi capitoletti di Carmine Pascià è riuscito a

calarsi nei miseri panni e nella probabile psicologia di un "cafone"
meridionale e analfabeta vissuto all'inizio del secolo scorso, «masti
cando miseria e pane cotto, pane cotto e miseria». E soprattutto
nella realtà socio-culturale, miserabile e di tutto deprivata, di uno di

quei paesini sperduti nell'entroterra campano che la commissione

parlamentare Passaro-Jacini, negli anni 1877-1884 aveva perfetta
mente descritto in tutta la loro invivibile realtà. A tale proposito, fa
una certa impressione leggere nel racconto che le popolazioni rurali
del Sud, per sopravvivere in quell'ambiente fatto di «fame, freddo, e

sudici muri anneriti dal fumo del focolare», erano spesso costrette a

"vendere" i figli al miglior offerente, che dopo aver passato per bre
ve tempo una retta di pochi soldi ai genitori, faceva loro sapere che
il povero bambino - mandato a lavorare spesso oltre confine o addi
rittura oltremare - era passato a miglior vita "per cause naturali" E

Stella non manca di citare per esteso il testo di uno di questi "con

tratti di vendita" ...

La chiamata alle armi di Carmine Jorio, avvenuta nel settembre

1912, e il suo successivo trasferimento sulle coste cirenaiche col
79° reggimento di fanteria "Roma", offre l'occasione al nostro au-

19 GIULIA DE MARTINO nel sito Web www.scrittidafrica.it.
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tore di indugiare criticamente su quella che fu - o meglio, come ci

appare oggi col "senno di poi" -la tragica fanfaronata e la grotte
sca retorica della conquista militare della Libia, che col fascismo al

potere cessò di essere canzonettistica e finì col lasciare un pessimo
ricordo dell'Italia presso buona parte della popolazione libica. Ma

anche e soprattutto l'occasione di stigmatizzare alcuni lati assurdi e

dispotici della mentalità militare del tempo, facendo eco a chi ha

scritto, probabilmente con ragione, che in nessun altro esercito di

allora come in quello italiano (ad eccezione, forse, di quello zarista)
la truppa veniva tanto maltrattata dai propri graduati o mandata inu

tilmente al macello per la conquista di qualche metro di terra. Attra

verso la descrizione delle angherie subite dal povero fante Carmine

Jorio, prigioniero per quattro lunghi anni all'interno del regio eserci

to italiano che non gli concesse neppure una breve licenza per rive
dere la giovane moglie lasciata al paese, Stella ha buon gioco e la
mano piuttosto facile per sottolineare certe assurdità vessatorie di
un regolamento militare che in Africa, a fronte di anche cinquanta
gradi di temperatura, ai soldati non permetteva di togliersi quasi nul
la delle loro pesanti divise di lana ...

Ma è proprio a questo punto che l'impianto sicuramente ideolo

gico (e finora del tutto condivisibile) che informa l'anima del rac

conto storico di G. A. Stella, comincia a mostrare qualche ambiguo
cedimento, almeno per chi ha una buona conoscenza della vera sto

ria di Carmine Jorio. Vessato da un'insopportabile disciplina milita

re, perseguitato dal perverso e tronfio "sergente Rosina", già nella

prima parte del romanzo il nostro povero fante sembra muoversi,
più o meno, come uno sprovveduto Pulcinella in divisa, cui non re

sta- almeno fino all'exploit che lo condurrà alla diserzione - che
obbedire e soffrire. Ed anche nella seconda parte del racconto, quella
che dovrebbe descrivere e narrare la svolta più avventurosa e intra

prendente dell' ex buttero, ossia la sua partecipazione con convin
zione e coraggio alla guerriglia senussa, le cose non sembrano cam

biare di molto; si ha anzi l'impressione che gli avvenimenti in que
stione siano appena accennati, e restino per così dire sullo sfondo,
come se per l'autore costituissero un elemento di imbarazzo assai
poco funzionale all'economia narrativa ed "ideologica" posta alla
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base della ricostruzione-rielaborazione romanzata della psicologia e

della personalità del protagonista. Stella sembra infatti privilegiare e

sottolineare, oltre alla "cafonaggine" piuttosto partenopea del suo

personaggio, soprattutto il suo aspetto intimistico e meditativo, e pre
ferisce inquadrarlo piuttosto lontano dai campi di battaglia, per lo più
al sicuro nella remota oasi di Cufra, intento a riflettere sulla strana
sorte che da buttero analfabeta della piana del Sele, lo aveva proiet
tato in un mondo ed in una vicenda storica i cui risvolti e la cui
essenza poteva comprendere soltanto in parte. La dimensione
vitalistica e guerrigliera di taglio salgariano che, secondo Francesco
Maratea - ma anche da quanto si apprende dai documenti italiani
dell' epoca - avrebbe costituito l'essenza primaria della personalità
e dell' azione di Carmine Jorio nel corso dei quasi dodici anni tra

scorsi accanto ai mujiahiddin della Senussia, nel racconto di Stella
resta piuttosto in lontananza, al pari di un' eco appena decifrabile.
Come ebbi già modo di osservare nel corso di un precedente artico
lo scritto sull'argomento", non si avvertono nelle pagine di Carmine

Pascià, o almeno non direttamente, né rumori di spari né urla di

guerriglieri all'assalto frammiste alle imprecazioni militari italiane,
non si sentono grida di dolore o lamenti di cammelli feriti, né si per
cepisce l'odore acre della polvere da sparo o il minaccioso rumore

degli aerei in avvicinamento col loro carico di bombe e di gas
asfissianti. Da questo punto di vista, si può dire, il meccanismo nar

rativo di Stella si comporta piuttosto come unapiéce teatrale, dove

gli avvenimenti non rappresentabili sul poco spazio del palcoscenico
restano confinati nella forza dei dialoghi e nella voce narrante fuori

campo.
Tutto questo mi sembra davvero un po' poco in relazione all'im

magine del coraggioso capo-guerriglia che, secondo le nostre mag

giori fonti archivistiche e non, in perfetta intesa col mitico capo ri

belle Omar al-Mukhtàr, e alla testa del suo dor composto di centi-

20 E. SCANNAPIECO, Carmine Pascià, che nacque buttero e morì bedui
no: promosso a personaggio letterario il disertore salernitano che com

batté coi ribelli senussi, in «Il Saggio: mensile di cultura», XIII, n. 152,
nov. 2008, pp. 22-23.
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naia di uomini armati, aveva condotto spericolate e ben strategica
mente organizzate azioni di disturbo contro l'esercito coloniale ita

liano". Da parte sua, quasi a giustificare la "scorciatoia" narrativa

intesa a ridimensionare ed a passare in secondo piano le imprese
guerriere del suo personaggio,G. A. Stella ha sempre dichiarato, nel

le interviste rilasciate in occasione della pubblicazione del suo ro

manzo, la sua sfiducia nelle narrazioni un po'troppo enfatiche - e

forse un po' troppo "fasciste - del Maratea. Ma, a parte il fatto che

Francesco Maratea, anche se apparentemente allineato col regime
come tutti i giornalisti del tempo, non fu mai realmente fascista" (e
lo dimostra il suo lungo e appassionato reportage dedicato nel 1950

al "traditore" Carmine Jorio, che proprio la censura fascista aveva

condannato alla morte storica ed alla damnatio memoriae), non ci

vuole molto per capire, come già anticipato poc'anzi, che nell'accin

gersi a costruire la trama del suo racconto ed a delineare la psicolo
gia - o meglio, la tipologia "antropologico-culturale" - del relativo

personaggio principale, Stella non poteva sfuggire alla tentazione -

tutta "padana", potrei suggerire con cattiveria, ma di certo assai
coerente con uno schema ideologico-narrativo- fissato a priori -, di

attingere all'immagine stereotipata del cafoncello meridionale fon
damentalmente imbranato sul piano linguistico e culturale, genetica
mente predisposto all'arte di arrangiarsi e disposto ad ogni compro
messo pur di sopravvivere, pavido di fronte al pericolo ma furbo

quanto basta per scegliere la via più comoda, e pertanto assai poco
disposto ad imboccare quella più rischiosa dell'eroismo. Il che, sotto

21 Francesco Maratea scrive che Jorio era legato da profonda amicizia
e da reciproca stima con Ornar al-Mukhtàr, che lo volle nominare suo luo

gotenente, «e lo mise a parte di tutte le azioni organizzate sul territorio
libico contro gli italiani, dandogli incarichi delicatissimi, di grande fiducia,
tenendone in seria considerazione i consigli, le vedute strategiche, il sen

so pratico e l'ardimento con cui comandava il dar ... Si avvertiva da parte
italiana che le azioni erano condotte con metodo, con accorgimenti tattici
di cui precedentemente i ribelli non avevano mai dato prova» (F. MARATEA,
Un italiano, cit., pt. II, pp. 11 e 12.

22 Vedi la voce Francesco Maratea, in MAURIZIO DE TULLIO (a cura di),
Dizionario biografico di Capitanata 1900-2008, Foggia 2009, p. 176.
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certi aspetti, è davvero paradossale: mentre infatti le fantasiose fonti
libiche, a quanto sembra, hanno trasformato il "martire rivoluziona
rio" Carmine Jorio in una specie di supereroe che lotta per la fede
islamica e per la libertà del suo popolo adottivo - al punto da prefe
rire la morte pur di non abiurare l'islam -, sull'altra sponda del Me
diterraneo e per la penna di G. A. Stella l'ex buttero salemitano
resta proprio un povero buttero, si muove a tentoni e quasi frastor
nato per il fatto di essere capitato al centro di una storia immensa
mente più grande di lui; mentre il suo volto partenopeo, anche se

seminascosto sotto unajellaba beduina, nell'economia narrativa di
Stella sembra piuttosto mutuato da una commedia napoletana alla
De Filippo (ma più di Peppino che di Eduardo), a sua volta incorpo
rata in una più vasta commedia all'italiana, come quelle dirette da
Mario Monicelli o da Dino Risi.

Mi sembra pertanto facile riproporre il ragionevole sospetto che

questa rilettura della figura e delle vicende di Carmine Jorio possa
in realtà corrispondere, come già insinuato, ad un'intenzione preme
ditata di ordine narrativo-ideologico da parte dell'autore, probabil
mente agente su due diversi livelli: uno, come si evidenzia nelle pri
me fasi del racconto, di tipo polemico e di denuncia storico-sociale

(l'estrema povertà delle popolazioni del Sud trascurate da una col

pevole classe politica postunitaria, la grossolana retorica che ac

compagnava la conquisa armata della Libia, nonché l'oppressiva
ottusità della classe militare del tempo); e un altro piano che po
tremmo definire di tipo apologetico, come lo stesso Stella chiarisce
in una intervista rilasciata nel luglio del 2008, quando alla domanda
«Ma quale è la morale umana della vicenda di Carmine Jorio?»,
rispondeva:

Forse che ogni uomo, anche un piccolo uomo di cui nessuno te

neva conto come Jorio, che dall'Italia non aveva avuto nulla ( ... ); che

anche un povero buttero salernitano mai uscito dal suo paese, che

dell'Islam, dell'Africa e del Sahara nulla sapeva, ma si era ritrovato

travolto da una guerra terribile e più grande di lui, e pur di sopravvive
re aveva commesso sbagli imperdonabili; che anche uno come lui,
insomma, può avere un momento di dignità, di grande orgoglio e di
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spessore umano. E compiere un ultimo gesto, inaspettato e bellissimo

( ... ) che lo riscatta da tutti gli errori commessi in precedenza".

Questo gesto "inaspettato e bellissimo" è, ovviamente, il rifiuto

che Carmine Jorio fece, un attimo prima di morire, di riavvicinarsi ai

sacramenti cristiani per assicurare un futuro più vivibile ai propri
figli, rimasti in mezzo ai guerriglieri senussi. E la necessità di meglio
evidenziare questo exploit finale fatto di dignità e di personale di

sinteresse, spiega perfettamente perché, nella generale economia di

un racconto il cui impianto narrativo è proprio quello di una comme

dia tragicomica che alla fine si risolve con un colpo di scena eroico

ed esemplare - un po' come avviene per i protagonisti del film La

grande guerra di Mario Monicelli - era altrettanto necessario che

la personalità del povero buttero di Altavilla dovesse per forza esse

re in parte ridimensionata e tenuta, almeno fino alla penultima pagi
na del romanzo, quasi ai minimi livelli morali e comportamentali.
Fino al punto, cioè, di alterare e di mistificare intenzionalmente, come

avviene quasi sempre nella storia romanzata, i fatti e i personaggi
della storia reale.

Di certo, nessuno può sapere con certezza quale fosse la vera

personalità di Carmine Jorio. Prima di scrivere il suo reportage,
Francesco Maratea andò a documentarsi direttamente ad Altavilla

Silentina, e parlò con l'ex sindaco del paese don Francesco Mottola,
che aveva conosciuto Jorio in gioventù. Maratea descrive il giovane
Carmine come «un ragazzo non alto, bruno, magro, spericolato, in
teressato più alle bestie che agli uomini». Quasi un misantropo, dun

que, che solo la domenica si degnava di frequentare la cantina del

paese, dove si ubriacava spesso, «ed in quelle occasioni era piutto
sto litigioso, ma non andava quasi mai più in là della provocazione».
Un tizio, in apparenza, .come ce ne sono tanti in quei posti, che sfo

gano con l'alcol le proprie frustrazioni. Ma non solo: anche se il
termine è presente proprio nel titolo del suo racconto e ripetuto molto

spesso lungo la strada, G. A. Stella si butta un poco la zappa sui

piedi, perché sembra dimenticare che la professione del "buttero",

23 Cfr. «Corriere della Sera Magazine» del 31 luglio 2008, p. 38.
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quella svolta da Jorio nella piana di Battipaglia, era tutt'altro che
una professione ordinaria, e chi la svolgeva non poteva pertanto
essere o restare a lungo una persona comune. Il buttero italiano,
che è stato spesso oggetto di suggestioni letterarie e cinematografi
che, come il cowboy nordamericano ed il gaucho delle pampas
argentine corrisponde infatti alla figura ideale del perfetto anarchi
co abituato ad assaporare senza freni la libertà e la solitudine di
vaste terre selvagge, all'immagine dell'individuo solitario che corre

in sella al suo cavallo col vento in faccia, pronto ad affrontare le
difficoltà di quell'ambiente naturale aspro e difficile - e per quanto
riguarda la piana di Battipaglia, anche regno della malaria - che fa
da cornice al suo lavoro quotidiano. Più che con gli altri esseri uma

ni, il buttero è abituato a confrontarsi piuttosto con gli animali, a

governare i cavalli bradi ed a gestire le vaste mandrie di bovini che

gli sono state affidate. Ed i bovini con cui Jorio doveva quotidiana
mente confrontarsi non erano comuni vacche o tori, bensì le grosse
mandrie di bufali campani che scorazzavano in regime di semilibertà

lungo tutta la piana del Sele, e che continueranno a scorazzare allo
stesso modo fino a tempi recentissimi". Come loro mandriano, è

probabile che Carmine Jorio sia rimasto a lungo affascinato dalla
forza e dalla potenza anche estetica di questo animale, ed abbia

percepito nel suo sguardo infuocato qualcosa del cupo mistero delle
remote giungle del sud-est asiatico da cui la specie proviene ...

Jorio ritroverà solo più tardi, sugli altipiani e nei deserti della

Cirenaica, i vasti spazi liberi e incontaminati che aveva lasciato al
suo paese. Intanto la vita «nomade e guerrigliera» (come scrive

sempre Maratea) passata a domare i cavalli "persani" ed i bufali
della piana di Battipaglia, sarà il naturale presupposto e la scuola

preliminare per le avventure che il destino gli aveva riservato in

24 Fu infatti solo agli inizi degli anni '70 del Novecento, dopo un grave
incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Battipaglia, che fu posto fine
al regime di semilibertà di cui godevano le locali mandrie di bufali. Lo

scrivente ricorda come, ancora nel 1969, non lungi dalla foce del Sele, la

propria auto fu messa in serio pericolo da una di queste mandrie che at

traversava la strada litoranea,
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nord Africa. E le imprese guerriere cui l'ex buttero parteciperà con

convinzione e coraggio, non sono solo il frutto delle leggende arabe
su Yusuf el-Musulmani; esse vengono attestate con sicurezza tanto

dai documenti italiani dell'epoca che dal dibattito processuale del
dicembre 1928. Anche se, durante il medesimo, Jorio cercherà -

forse su suggerimento dell'avvocato difensore - di assumere un'at

teggiamento defilato e sottotono, che però non ingannerà nessuno

dei giudici.
Pertanto, è facile capire che lo Jorio storico non coincide troppo

con il piccolo e seminbranato cafone descritto da Stella, il quale
tuttavia, almeno in un punto del suo romanzo, è costretto a ricono
scere delle qualità fuori all'ordinario al suo tentennante personag
gio:

Come avesse fatto il nostro buttero analfabeta a impratichirsi in

pochi mesi del Corano e più ancora della complicatissima scrittura
araba con le sue ventotto lettere che hanno ciascuna quattro forme

differenti a seconda che stiano all'inizio di una parola, alla fine, in
mezzo o isolate, è un mistero che solo Allah potrebbe spiegare".

È ovvio che questo "mistero" si spiega solo col fatto che il pove
ro buttero analfabeta di Altavilla Silentina doveva essere necessa

riamente dotato di notevoli facoltà intellettuali e mnemoniche, e si
curamente anche di altre qualità personali che però lo scrittore
vicentino cerca di sottacere per non guastare l'impianto precostituito
del suo racconto. Che, per non smentirsi, nel corso dei capitoli VIII

e IX giunge persino ad alterare (per non dire falsificare) la sostanza

di alcuni dati biografici del vero Carmine Jorio: non solo il corrispettivo
letterario di Jorio viene fatto vivere per troppi anni nella lontana oasi
di Cufra (a circa mille chilometri a sud di Bengasi, raggiungibile solo

dopo trenta giorni a dorso di cammello), e proprio nel periodo in cui
si sa con certezza che l'ex buttero partecipò a molti fatti d'arme
nella Cirenaica settentrionale (come lo storico agguato di Bir Bilàl-

25 G. A. STELLA, Carmine Pascià (che nacque buttero e morì beduino),
Milano 2008, pp. 87-88 (dell'ed. rilegata).
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Marsa Brega del 10 giugno 1923, che costò per lungo tempo un

penoso ricordo all'onore militare italiano); ma, stando a quel che si

legge all'inizio del capitolo IX, solo nell'autunno del 1928, venuto a

sapere dell'arresto della moglie da parte degli italiani, Jorio avrebbe
lasciato finalmente l'oasi di Cufra: «caricò il fucile, la pistola, le

coperte e tutto il resto sul suo dromedario, e si aggregò ad una caro

vana in partenza sulle piste che portano al nord»:". Tutto falso. Non
solo Jorio non si era probabilmente mai allontanato dai teatri di guerra
della Cirenaica settentrionale, ma è sicuro che già nellaprimavera
del 1928 si aggirava, a capo della sua banda, nella regione del Gebel
Akhdar dando filo da torcere agli italiani ed ai beduini sottomessi. Il
"Notiziario n. 12", emesso dal Governo della Cirenaica in data 24
marzo 1928, segnalava infatti che un gruppo di "predoni" «coman

dati da un nostro disertore metropolitano che gli indigeni chiamano

Jusef el-Musulmani, si aggirano nella zona di Chor el-Aud e di
Chor-es-Sufan»:".

Proprio in quel periodo, alle difficoltà nelle quali l'avanzata mili
tare italiana verso sud aveva messo la guerriglia senussa, si aggiun
geva per Jorio l'angoscia per la moglie arrestata e per le maldicenze
che gli italiani avevano diffuso sul conto della donna. E questo dolo
re mise presto in luce i lati peggiori e più violenti della sua persona
lità, a dispetto del tono sommesso con cui, sino alla fine, Stella cerca

di far agire l'antieroe scaturito dalla sua penna. Si sa con certezza,
infatti, che tra l'estate e l'autunno del 1928, a capo di una ventina di
armati superstiti Carmine Jorio prese a spostarsi continuamente so

pra un vasto territorio con l'idea fissa di liberare la moglie prigionie
ra. Come ho scritto nel mio saggio biografico del 2007 , Jorio si com

portò in quei giorni proprio come un febbricitante eroe salgariano,
«un Sandokan del deserto alla ricerca della sua Marianna, ma senza

nessun Yanez de Gomera al suo fianco che potesse temperarne ar

dori ed imprudenzea". Ed infatti, «per placare la sua ossessione»

26 Ibid., p. 114.
27 Archivio Storico del Ministero degli Esteri, Sez. Africa 2, busta 150/

22, fase. 94.
28 SCANNAPIECO, Carmine Pascià, cit., p. 503.
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(come scrisse il Maratea), commise vari errori ed atti di violenza, di
cui i più gravi furono l'uccisione a freddo, nel distretto di Caulan, di
un certo Saad el-Tobji (probabilmente una spia degli italiani), ed il
ferimento a colpi di pistola di un tale Nadi Seilau, uno dei "sottomes
si" che la sera del 16 novembre 1928 lo catturarono nell' oasi di
Gicherra. A Stella, ovviamente, questi exploit non sono per nulla

graditi, e riporta i predetti episodi con un certo dubbio ed il beneficio

dell'inventario; ma essi si trovano ben attestati nella lunga sentenza

emessa alla fine del processo contro Jorio, e valsero all'imputato, in

aggiunta ad un già consistente impianto accusatorio, anche le impu
tazioni di omicidio e di tentato omicidio.

Insomma, il Carmine Jorio della storia reale appare, in questa
prospettiva, piuttosto diverso e certamente più complesso, un tanti
no più deciso, ed a tratti persino più violento del personaggio un po'
defilato, monocorde, di poco spessore personale (almeno in 128 pa
gine su 130) e pietosamente balbettante davanti ai giudici, che il

giornalista-scrittore vicentino Gian Antonio Stella chiama nel suo

romanzo, con un volontario lapsus linguistico, "Carmine Pascià".

Vorrei infme approfittare dell'occasione per discutere brevemente'
e possibilmente chiarire - al di là delle critiche portate all'opera di
G.A. Stella - un paio di questioni secondarie legate agli ultimi mo

menti di vita del disertore Carmine Jorio, e che non mi era stato

possibile discutere con la necessaria ampiezza nel corso dei miei

precedenti saggi pubblicati sull'argomento.
La prima questione riguarda la maniera in apparenza davvero

strana con cui fu condotto l'interrogatorio dell'imputato durante il

processo svoltosi a Giàlo nel dicembre 1928. Maratea, che non era

presente non ne parla, ma sulle pagine della «Settimana Incom Illu
strata» il testimone "oculare" Germano Venier così scriveva:

C'è un particolare importante che il vostro corrispondente [Fran
cesco Maratea] molto probabilmente non conosce, e cioè che la corte

aveva stabilito che sia le domande che venivano rivolte all'imputato,
sia le risposte che questi dava, dovevano avvenire esclusivamente tra

mite l'interprete, non volendo con ciò riconoscere allo Jorio la sua
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qualità di italiano. Infatti l'Jorio rispondeva si in italiano rivolgendosi
direttamente alla corte, ma il cancelliere prendeva atto soltanto di quan
to I'interprete traduceva'".

Secondo tale curioso copione, il quadretto dell'interrogatorio
sarebbe risultato pressappoco il seguente: le domande vengono for
mulate ovviamente in italiano dalla corte, l'interprete le gira a Jorio
in lingua araba, questi risponde però in italiano ...E l'interprete, che
non ha nulla da tradurre, ripete le stesse risposte alla corte, che però
le aveva già ascoltate e capite dalla bocca dell'imputato! Detto così,
sembra proprio una farsa all'italiana, e GA. Stella- che interpreta
alla lettera quanto riferito dal Venier+, giudica il tutto «una finzione
ridicola», dedica tre salaci pagine del suo racconto all'episodio (ador
nandolo di lunghi sproloqui in lingua araba!), ed approfitta dell'occa
sione per mettere in luce, ancora una volta, la mentalità ottusa e

vendicativa delle gerarchie militari del tempo. Ed avrebbe davvero

ragione da vendere se non ci fosse qualche obiezione da fare e qual
che spiegazione alternativa da offrire.

Mi sembra infatti poco ragionevole pensare che un serio tribuna
le di guerra (e si trattava del "Tribunale volante" istituito espressa
mente dal generale Graziani per spostarsi con rapidità sul territorio
cirenaico allo scopo di giudicare localmente i casi di ribellione, diser
zione e tradimento) abbia potuto perdere tempo con certe amenità

procedurali, rischiando il ridicolo davanti a sé stesso ed alle decine di

spettatori che assistevano al processo. Pertanto, poiché è anche im

possibile dubitare della genuinità della testimonianza offerta da
Germano Venier, la spiegazione di questa procedura apparentemente
strana e capricciosa deve essere per forza diversa da quella ipotizzata
dallo stesso testimone, e a suo tempo condivisa persino dallo scri
vente nel corso dei suoi primi articoli dedicati al caso Jorio. Negare
infatti l"'italianità" del prigioniero, per semplice scherno o disprezzo,
in quelle particolari circostanze sarebbe stato un vero e proprio
absurdum del tutto contrario ai fini stessi del processo: era molto più
logico, infatti, che l"'italianità" di Carmine Jorio fosse stata invece

29 VENIER, E questo fu, cit., pp. 14-15.
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tenuta ben presente ed anzi enfatizzata, in quanto essa rappresenta
va l'indispensabile termine di paragone sul quale si misuravano e si

evidenziavano, in tutta la loro gravità, le grandi e drammatiche re

sponsabilità del prigioniero, imputato di tradimento verso il proprio
Paese, verso la propria bandiera e verso l'esercito che la rappresen
tava. Ed infatti Jorio, proprio in quanto italiano, alla fine fu condan
nato alla fucilazione alla schiena come traditore della Patria, e non

all' impiccagione riservata ai suoi compagni ribelli di stirpe araba.
Di conseguenza, a mio giudizio, la maniera apparentemente stra

na di interloquire con Carmine Jorio durante il procedimento giudi
ziario va interpretata in una maniera un po 'più logica e coerente,
magari alla luce del seguente ragionamento: Jorio, quando partì per
il servizio militare, era un buttero analfabeta che non parlava certa

mente la lingua di Dante, ma solo il dialetto salernitano di periferia,
un misto di napoletano e di cilentano. Durante i circa dodici anni
trascorsi nel deserto cirenaico esprimendosi soltanto in arabo, la
conoscenza del suo "italiano" dovette ulteriormente arrugginirsi, e

quando al processo tentò di rispondere nella lingua dei suoi giudici,
questi - in massima parte del Nord ltalia- dovettero verosimilmen
te gradire assai poco, e forse nemmeno capire, il misto di napoleta
no arabizzante che uscì dalla bocca dell'imputato, cui fu pertanto
imposto di esprimersi soltanto in arabo -lingua che ormai Jorio co

nosceva assai meglio dell'italiano - tramite l'interprete a disposizio
ne della corte. Restando ancora sull' argomento, sono da conside
rarsi ovviamente ridicole le pretese di fonte araba le quali, nell'am

bito della leggenda mitopoetica costruita sulla figura del "martire"
Yusuf el-Musulmani, raccontano che sarebbe stato Jorio stesso a

rifiutarsi ostinatamente di rispondere in italiano durante il dibattito:
un simile arrogante comportamento avrebbe soltanto indispettito i

giudici, e fatto saltare i nervi al povero difensore d'ufficio! ...

Ed infine, arriviamo alla faccenda del "gran rifiuto" di Carmine

Jorio, quello di riaccostarsi ai sacramenti cattolici un momento pri
ma dell' esecuzione capitale. Anche qui le leggende musulmane su

Jorio aggiungono il particolare assurdo che al condannato sarebbe
stata offerta la permutazione della condanna a morte se avesse rin

negato l'Islam per tornare ad essere cristiano. Ma tale offerta -
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che riflette, tra l'altro, l'importanza eccessiva quanto ingenua che i
musulmani attribuiscono al fattore religioso - sarebbe stata del tutto

improponibile a fronte dell' enorme gravità delle colpe per le quali
Jorio era stato condannato, e che nessun potere - forse, neppure
l'intervento dello stesso re d'Italia- avrebbe potuto condonare. Tra

l'altro, che Jorio morisse da musulmano o da cristiano penso che
non importasse proprio a nessuno; l'offerta di ritornare ai sacra

menti cristiani fu, con ogni probabilità, un semplice atto di gentilezza
che il tenente colonnello Pietro Maletti, custode del prigioniero, pen
sò di porgere ad un condannato a morte.

Occorre intanto chiarire che il testimone Germano Venier, nel
descrivere con pochissime e laconiche parole gli ultimi istanti del

condannato, non fa alcun accenno a questo cruciale episodio. Ma
esso è più che credibile, perché riportato non solo dalla fonti arabe,
ma anche dal fascista Dante Maria Tuninetti (che, in quanto fasci

sta, non avrebbe avuto nessun motivo per concedere al "traditore"
Jorio una morte tanto dignitosa) e, quasi con le stesse parole, dal
Maratea che l'apprese di certo dalla viva voce del tenente colonnel
lo Maletti. Di conseguenza, il silenzio del Venier si può spiegare
soltanto in due modi: o il testimone era troppo lontano dalla scena, e

nulla intese del breve colloquio svoltosi tra il condannato e il Maletti;
oppure, assai più probabilmente, l'episodio del "gran rifiuto" si veri
ficò presso la prigione del Comando, alla presenza di pochi testimoni
e prima che il condannato venisse condotto sulla piazza di Giàlo per
l'esecuzione.

C'è comunque, a mio parere una cosa importante che merita di
essere osservata e sottolineata, e che alla fine ci riconcilia anche con

la "morale" apologetica sottintesa alla fine del pur pregevole racconto

di G. A. Stella: il gesto finale di Carmine Jorio, anche se compiuto per
un fine apparentemente pragmatico (quello di assicurare l'avvenire
dei figli in territorio senusso), si configura, senza dubbio alcuno, come

una scelta davvero nobile ed altruistica, in grado di condizionare in
senso positivo qualsiasi giudizio finale si possa esprimere sulla com

plessa personalità e sulle scelte dell'ex buttero salernitano. Carmine
Jorio, infatti, doveva essere impastato di una religiosità popolare sen

za sfumature, e chissà quante volte, da bambino, aveva sentito il prete
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del proprio paese declamare ad alta voce che, fuori dalla fede e dei

sacramenti cattolici, non vi può essere salvezza alcuna. Jorio non era

mai diventato realmente musulmano, e si racconta che abbia passato
la notte prima dell' esecuzione a pregare ardentemente la "sua" Ma

donna del Carmine, cui era stato consacrato da bambino. Quindi, ri

fiutandosi di morire col conforto dei sacramenti cristiani, il nostro uomo

si rendeva perfettamente conto di esporre ad un pericolo gravissimo
- almeno secondo una concezione religiosa forse oggi in parte supe
rata -la sua anima immortale. Eppure, quando si trattò di scegliere,
ritenne che il benessere e l'avvenire dei propri figli fosse assai più
importante di ogni altra cosa, e chiudendo gli occhi per non piangere,
decise di morire pubblicamente da musulmano, con tutte le incognite
di ordine post mortem che questo poteva comportare.

In realtà, nel corso della sua vita a Jorio non era mai stato con

cesso di scegliere liberamente, forse nemmeno quando galoppava sopra
un dromedario negli ampi spazi deserti della Cirenaica. Solo in punto
di morte poté operare una scelta che fu nobilissima e disinteressata, e

tale gesto si qualifica, a mio giudizio, come un titolo di merito capace
di estinguere qualunque colpa Carmine Jorio possa aver compiuto in

precedenza contro la Patria, contro l'esercito italiano e contro l'onore
dei suoi compaesani. E lo rende pertanto meritevole di rientrare, come

veramente mi auguro, nella stima e nella considerazione dei cittadini
di Altavilla Silentina che, a quanto mi risulta ed a parte poche eccezio

ni, hanno oggi sostituito con un velo di oblio e di indifferenza il senso di

vergogna e di condanna che una volta circondava la memoria di que
sto loro imbarazzante compaesano.

ENNIO SCANNAPIECO
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I LIBRI ANNATARUM COME FONTE PER LO STUDIO
DELLE DIOCESI: L'ESEMPIO DI SALERNO

Nell'ambito di una ricerca più ampia che ho avviata in vista

dell' edizione critica dei Libri Annatarum, la più importante delle

fonti camerali dell'Archivio Segreto Vaticano relative alle provviste
dei benefici ecclesiastici del Regno di Sicilia dal 1421 al 1503 (cioè
dall'inizio di questa tipologia documentaria all'inizio del Viceregno)',
metto a disposizione degli studiosi di storia salernitana le schede

relative al periodo 1421-1447, quindi dall'ultimo ventennio angioino
al primissimo periodo aragonese sotto il regno di Alfonso il Magna
nimo.

Il lavoro è propedeutico a un più ampio discorso che, partendo
dai fondamentali studi di Giorgio Chittolini e Roberto Bizzocchi- re

lativi alla politica degli Stati italiani del Quattrocento, mira a inserire
il Mezzogiorno nel dibattito storiografico sui benefici ecclesiastici
che da tempo il Papato tendeva a sottrarre ai collettori naturali,
soprattutto i vescovi ed i capitoli delle cattedrali, scontrandosi con

l'interesse opposto dei principi a diventarne essi stessi gli arbitri o,

l La ricerca è resa possibile grazie a una borsa di studio erogata dal Centro

Universitario Cattolico, che qui si desidera ringraziare; il lavoro di edizione, inol

tre, è parte del PRIN 2009, coord. scientifico prof. Giovanni Vitolo (Università
degli Studi Federico II di Napoli), "Organizzazione del territorio, occupazione del

suolo e percezione dello spazio nel Mezzogiorno medievale (secoli XIII-XV).
Sistemi informatici per una cartografia storica".

2 R. BIZZOCCHI, Chiesa e aristocrazia nella Firenze del Quattrocento, in «Ar

chivio Storico Italiano», 142 (1984), pp. 191-283; ID., Chiesa e potere nella

Toscana del Quattrocento, (Istituto storico italo-germanico. Monografie, 6), Bo

logna 1987; ID., Chiesa e chiese tra centro e periferia, in «Società e storia», 41

(1988), pp. 631-639; G. CHITTOLINI, Note sui benefici rurali nell 'Italia padana
alla fine del Medioevo, in Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo (secc.
XIII-XV). Atti del VI convegno di storia della Chiesa in Italia, (Italia Sacra, 35-36),
I, Roma 1984, pp. 415-168; ID., Stati regionali ed istituzioni ecclesiastiche nel

l'Italia centro-settentrionale del Quattrocento, in G. CHITTOLINI e G. MICCOLI (a
cura di), La Chiesa e ilpotere politico dal medioevo all'età contemporanea, (Sto
ria d'Italia. Annali, 9), Torino 1986, pp. 147-193.
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comunque, a svolgere un ruolo non marginale nella loro attribuzio
ne. Così come Chittolini e Bizzocchi hanno proposto un modello,
rispettivamente milanese e fiorentino, nel rapporto con Roma, risul
ta importante studiare i Libri Annatarum in relazione al Regno di
Sicilia, anche per evidenziare se, eventualmente, sia configurabile
un modello napoletano, attraverso l'indicazione di come si regola
vano i sovrani napoletani che del Papato erano vassalIi. Per capire
meglio il quadro dei rapporti Napoli-Roma, è necessario infatti pre
stare attenzione non solo ai benefici maggiori, che sono quelli tradi
zionalmente studiati, ma anche a quelli minori, che normalmente il

Papato riservava a sé e che ci sono tràditi appunto nei Libri Anna
tarum. È questo il motivo per cui tale tipologia di fonte "camerale",
che si affianca alle Obligationes et Solutiones, alle Taxae pro
Communibus Servitiis e alle Rationes Decimarum, è al centro di
un forte interesse storiografico e diversi Paesi europei hanno già
avviato, o stanno avviando, imprese editoriali per l'edizione delle

parti dei Libri Annatarum che li riguardano. In Italia un'iniziativa
del genere è stata intrapresa da Michele Ansani ' relativamente alle
diocesi del Ducato di Milano.

Il sistema della annatae si evolve e si raffina proprio nel corso

del Quattrocento, periodo interessantissimo per l'evoluzione della
documentazione pontificia e per le novità che, come Battelli ha fatto
notare un cinquantennio fa, vi compaiono durante il periodo dello Sci

sma, quando appaiono nuove serie documentarie, mentre altre proce
dure amministrative si stabilizzano. Numerosi e dotti sono stati gli
studi sulla struttura e sulla formazione della Camera Apostolica", non-

3 M. ANSANI, (a cura di),! "libri annatarum" di Pio II e Paolo II (1458-1471),
Milano 1994; per la Diocesi di Milano, il volume è stato seguito, successivamen

te, da quelli di G. BATTIONI, (a cura di), I "libri annatarum" di Sisto IV (1471-
1484), Milano 1997; P. MERATI, (a cura di), I "libri annatarum" di Innocenza V1I1

(1484-1492), Milano 2000; M. DE LUCA, (a cura di) I "libri annatarum" di Ales
sandro VI (1492-1503), Milano 2006.

4 La letteratura storica e giuridica sulle annate è assai ampia ed esaustiva in

quanto materia controversa, che trovò ampio spazio soprattutto in funzione anti
curiale e nelle discussioni conciliari, riemergendo poi nella trattatistica dei secoli
successivi e comparendo, con un diverso approccio libero da schemi e pregiudizi,
all'interno degli studi volti ad analizzare la genesi e la strutturazione dell'istitu-
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ché sull'importanza e il ruolo dei notai (non di rado umanisti di ran

go) e dei chierici di Camera.

zione Carnera Apostolica. Impossibile dare conto di tutta la sterminata bibliografia
relativa alla genesi, allo studio e alle edizioni delle fonti camerali; di seguito, si

indica la bibliografia essenziale: M. ANSANI, (a cura di), I "libri annatarum" di Pio

Il e Paolo II, cit.; F. BAIX, De la valeur historique des actes pontificaux de collation

des bénéfices, in Hommage à Dom Ursmer Berlière. Recueil publié par le Comité

directeur de l 'Institut historique belge de Rome, avec le concours des anciens

membres et collaborateurs de l'Institut, Bruxelles 1931, pp. 57-66; ID., La Chambre

Apostolique et les "Libri Annatarum " de Martin V (1417-1431), I. Introduction et

Textes, Bruxelles-Rome 1942; B. BARBICHE, Les actes pontificaux originaux des

Archives Nationales de Paris, I-III, (Index actorum Romanorum pontificum ab

Innocentio III ad Martinum V electum, 1-3), Città del Vaticano 1975-1982; G.

BARRACLOUGH, Papal Provisions. Aspects ofChurch History Constitutional, Legal
andAdministrative in the Later Middle Ages, Oxford 1935; G. BATTELLI, Le ricer

che storiche nell 'Archivio Vaticano, in X Congresso internazionale di Scienze

Storiche, I, Roma 1955, pp. 449-477, ora in ID., Scritti scelti. Codici-Documenti

Archivi, Roma 1975, pp. 203-231; C. BAUER, Die Epochen der Papstfinanz, in

«Historische Zeitschrift», 138 (1927), pp. 457-503; E. BROUETTE, Les clercs

"mensiers" de la Chambre apostolique sous le pontificat de Sixte IV (1471-1484),
in «Bullettin de l'Institut Historique Belge de Rome», 34 (1962) pp. 105-117; I

Canonici al servizio dello Stato in Europa, secoli XIII-XVI. Recueil d'études sous

la direction de Héléne Millet, Modena 1993; P. CHERUBINI, Scriventi e scritture

nella Camera Apostolica, XV secolo, in Alfabetismo e cultura scritta. Seminario

permanente. Notizie, marzo 1986, pp. 3-10; ID., (a cura di), Mandati della Reve

renda Camera Apostolica (1418-1802). Inventario, Roma 1988; A. CLERGEAC, La

Curie et les bénéfices consistoriaux. Études sur les communs et menus services

(1300-1600), Paris 1911; J. DE LOYE, Les Archives de la Chambre Apostolique au

XIVme siècle, (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 80),
Paris 1899; H. DIENER, Die Grofien Registerserien im Vatikanischen Archiv (1374-
1523). Hinweise und Hilfsmittel zu ihrer Benutzung und Auswertung, in «Quellen
und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 70 (1990), pp.
243-327; G. FELICI, La Reverenda Camera Apostolica. Studio storico-giuridico,
Città del Vaticano 1940; K. A. FINK, Das Vatikanische Archiv. Einfiihrung in die

Bestdnde und ihre Erforschung, (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts
im Rom, 20), Rom 19512; T. FRENZ, L'introduzione della scrittura umanistica nei

documenti e negli atti della Curia pontificia del secolo XV, con un saggio di P.

Herde, (LitteraAntiqua, 12), Città del Vaticano 2005; ID., I documentipontifici nel
medioevo e nell'età moderna, (Littera Antiqua, 6), Città del Vaticano 20082; A.

GARDI, Lafiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna, in «Società e storia»,
33 (1986), pp. 509-557; A. GOTTLOB, Aus der Camera Apostolica des 15. Jahrhun
derts. Ein Beitrag zur Geschichte des pdpstlichen Finanzwesens und des endenden
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L'ufficio centrale, infatti, era composto dai chierici di Camera
in senso lato e dai notai della Camera: ai primi spettavano le deci-

Mittelalters, Innsbruck 1889; J. HALLER, Die Ausfertigung der Provisionen. Ein

Beitrag zur Diplomatik der Papsturkunden des 14. und 15. Jahrhunderts, in
«Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiv und Bibliotheken», 2 (1899),
pp. 1-40; K. HAYN, Aus den Annaten-Registern Papst Martin V (1417-1431), in
«Annalen des historischen Vereins fur den Niederrhein», 56 (1893), pp. 144-179;
ID., Aus den Annaten-Registern Pdpste Eugen TV, Pius II, Paul II und Sixtus IV

(1431-47; 1458-84), in «Annalen des historischen Vereins fur den Niederrhein»,
61 (1895), pp. 129-186; J.P. KIRSCH, Die Annaten und ihre Verwaltung in der
zweiten Hdlfte des 15. Jahrhunderts, in «Historisches Jahrbuch», 9 (1888), pp.
300-312; ID., L 'administration des finances pontificales au XIVe siècle, in «Revue
d'histoire ecclésiastique», 1 (1900), pp. 274-276; A. MENNITI IpPOLITO, Il governo
dei papi nell'età moderna, Roma 2007; L. NINA, Lefinanze pontificie nel Medioe

vo, I-II, Milano 1929-1930; E. VON OTTHENTHAL, Die Bullenregister Martin V. und

Eugen IV., in «Mitteilungen des Instituts fur Òsterreichische Geschichtsforschung»,
Erganzungsband 1 (1885), pp. 401-589; ID, Riimische Bericht IV Bemerkungen
ùber papstliche Cameralregister des 15. Jahrhunderts, in «Mitteilungen des
Instituts fur Òsterreichische Geschichtsforschung», 6 (1885), pp. 615-626; ID.,
"Regulae Cancelleriae Apostolicae ". Diepdpstlichen Kanzleiregeln von Johannes
XXII. bis Nikolaus V., Innsbruck 1888; P. PARTNER, "Camera Papae": Problemsoj
Papal Finance in the later Middle Ages, in «Journal ofEcclesiastical History", 4

(1953), pp. 55-68; ID., The Papal State under Martin V The Administration of
Governament ofthe Temporal Power in the Early Fifteenth Century, London 1958;
JD., The "budget" of the Roman Church in the Renaissance Period, in Italian
Renaissance Studies: a Tribute to the Late C. M Ady, ed. E. F. Jacob, London

1960, pp. 256-278; ID., Papal Financial Policy in the Renaissance and Counter

Reformation, in «Past and Present», 8 (1980), pp. 17-62; ID., The Pope's Men.
The Papal Civil Service in the Renaissance, Oxford 1990; M. G. PASTURA RUGGIERO,
La reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi, Roma 1987; F. PETRUCCI NARELLI,
La legatura italiana. Storia, descrizione, tecniche (XV-XIXsecolo), Roma 1989; F.

PIOLA CASELLI, L J

espansione dellefontifinanziarie della Chiesa nelXIVsecolo, in

«Archivio della Società Romana di Storia Patria», 110 (1987), pp. 63-97; L.

SCHMITZ-KALLENBERG (hrsg.), "Practica Cancellariae Apostolicae saeculi XV exeun

tis ". Ein Handbuck fùr der Verkehr mit der piipstlichen Kanzlei, Miinster 1904;
B. SCHWARZ, Die Abbreviatoren unter Eugen IV Papstliches Reservationsrecht,

Konkordatspolitik undKuriale Amterorganisation (mit zwei Anhangen: Konkordate

Eugens IV; Aufstelung der Bewerber), in «Quellen und Forshungen aus Italienischen
Archiven und Bibliotheken», 60 (1980), pp. 200-274; J. TRENCHS ODENA, Las

Camara Apostolica y sus documentos, in «Boletìn de la Sociedad Castellanense de

Cultura», 58 (1982), pp. 629-652; F. C. UGINET, Le Liber officialium de Martin V,
Roma 1975.
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sioni, ai secondi il compito di dame una corretta formulazione giuri
dica. I chierici erano quasi sempre alti ecclesiastici (spesso abati e

vescovi), avevano un ruolo molto delicato, in quanto vegliavano af

finché il lavoro venisse svolto con regolarità e continuità, e uno di

loro, a turno e mensilmente, veniva incaricato di provvedere all' ese

cuzione delle risoluzioni e di revisionare i libri contabili (mensarius
o clericus agens). È indicato, mediante una formula invariabile",
all'inizio di ogni mese e solo dopo aver conseguito l'impegno di pa

gamento disponeva il rilascio della bolla nelle mani dell'Interessato,
o del suo procuratore: importante e delicato passaggio procedurale,
ricordato con varie formule dovute a decisioni prese da singoli uffi

ciali o da organismi collegiali (restituta de mandato domini mensa

rii/thesaurarii/dominorum de Camera, ecc.), come è detto in cal

ce al testo dell' obbligazione, dove si fa riferimento al mensarius, al

tesoriere, oppure all'intero collegio dei domini de Camera. Il men

sario, inoltre, concordava con i beneficiarii, di volta in volta, le sca

denze per il pagamento. In realtà non sempre veniva fissato il ter

mine di pagamento, ma, quando ciò era esplicitato, in genere era

stabilito che il versamento dovesse avvenire nella Curia (promisit
so/vere annatam in Curia) entro un determinato numero di mesi,
che in genere venivano computati a partire dal giorno della effettiva

presa di possesso del bene e non dalla data di consegna della obbliga
ZIOne.

L'organico comprendeva il camerarius, il vicecamerarius, il

thesaurarius, il vicethesaurarius, l'advocatus pauperum, l' au

ditorfisci, nonché il collegio dei sette clerici Camere in senso stret

t06• A capo della Camera vi era il camerlengo che, teoricamente e

5 Per i camerlenghi, i mensari ed i chierici si rinvia a P. CHERUBINI, Cultura

grafica a Roma all'epoca di Niccolò V, in F. BONATTI e A. MANFREDI (a cura di),
Niccolò V nel sesto centenario della nascita. Atti del convegno internazionale di

studi. Sarzana, 8-10 ottobre 1998, Città del Vaticano 2000 (Studi e testi, 397), pp.

157-95; ID., Mandati della Reverenda Camera Apostolica, cit.; FRENZ, L'introdu
zione della scrittura umanistica, cit.

6 Un esempio perfetto della formula è il seguente: mensis augusti MCCCCXLII,

pontificatus etc. anno duodecimo, fuit assignatus venerabili viro domino Iacobo

Turluono, Camere Apostolice clerico; Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi
ASV), Annatae, IX, c. 1 v.
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fatti salvi gli interventi papali, godeva di un potere illimitato: aveva

infatti la giurisdizione su tutto ciò che avveniva nella Camera e tutti
i mandati degli uffici erano emanati in suo nome, sebbene proprio a

partire dal XV secolo anche il tesoriere avesse già, seppur limitata
mente, questo diritto. A causa della mole di lavoro, però, spesso il

camerlengo ricorreva all'aiuto di suoi collaboratori, tra i quali spic
cava illocum tenens, sostituto del camerlengo e da questi nominato
di volta in volta.

Il tesoriere era de facto il vero affidatario dell' amministrazione
contabile della Camera, in quanto provvedeva alle spese, riceveva
le entrate e registrava su appositi libri entrambe le operazioni: in

pratica, aveva la responsabilità di governare e sorvegliare tutta l'am
ministrazione delle annate e il controllo complessivo dell'intero mo

vimento finanziario della Camera Apostolica.
Le annate, tra tutti i vari proventi della Camera, rappresentavano

una fonte di entrata più sicura, in quanto dovevano essere versate per
tutti i benefici non accordati in concistoro e con una entrata annua di
almeno 24 fiorini. L'annata, quindi, era un prelievo che veniva effet
tuato sulle rendite dei benefici di collazione apostolica: il titolare dei
benefici ecclesiastici, ottenuti conseguendo una lettera o un mandato

apostolico, era tenuto a versare - o, almeno, si impegnava a farlo

prima della consegna del documento di provvigione - una quota pari
alla metà del reddito annuo del beneficio alla Camera Apostolica.

La struttura dei Libri Annatarum rimane modellata, almeno per
tutto il Quattrocento, sugli esemplari di Martino V e ogni volume si
articola in due sezioni parallele, a loro volta ordinate cronologicamente:
la prima, più consistente, contiene le obligationes, quasi sempre im

pegni di pagamento dell'annata, in ragione di una provvista beneficiaria,
assunti dai diretti interessati o dai loro procuratori; la seconda, inve

ce, è un semplice elenco di bullae restitutae sine obligatione rela
tive a conferimenti di benefici di reddito inferiore a 24 fiorini, o co

munque a concessioni per le quali non era necessario il pagamento
dell'annata (introdotte con la formula bulle portate ad Cameram

Apostolicam super beneficiis vacantibus, que restitute sine

obligationibus, oppure sequuntur bulle portate ad Cameram

Apostolicam super beneficiis vacantibus, que fuit restitute sine

obligatione iuxta determinationem dominorum de Camera).
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La scrittura ubbidisce ai criteri di praticità, concretezza ed im

mediatezza di consultazione, concentrata com'è in testi brevi ed

essenziali, e priva dell'ingombrante formulario che, di contro, carat

terizza gran parte della documentazione pontificia. I registri sono

tutti cartacei, con legature in pergamena con risvolto e rinforzate

da tre fasce di cuoio applicate sul dorso, mentre l'organizzazione
dello spazio scrittorio risponde anch' esso ai criteri di praticità poco

sopra enunciati: infatti, dalla charta, mediante una doppia ripiegatura,
venivano ricavate quattro colonne. Lo spazio centrale era destinato

al testo dell'obbligazione, oppure alla memoria relativa alla restitu

zione delle bolle: sul margine sinistro venivano annotati, in caratteri

ampi ed estesi, la diocesi, talora con specifiche sulla natura della

concessione (ad es. pensio); sul margine destro, oppure in calce

all'obbligazione, invece, venivano riportate indicazioni relative alla

solutio, note di non sempre facile interpretazione, ma comunque
relative ad ulteriori operazioni documentarie (come il rilascio della

quietanza, ad es.), oppure remissiones, proroghe di pagamento o

informazioni circa eventuali provvedimenti decisi dai domini de

Camera, dal camerlengo o dal papa, relativi alla pratica in questio
ne come, sovente, la gratuità".

La diocesi di Salerno

Il valore medio dei benefici è abbastanza alto. Siamo sempre
lontani da benefici quali la commenda concessa ad Andrea de Can

dida relativa all'ospedale gerosolimitano nella diocesi di Trani [ASV,

7 Di seguito un elenco delle varie formule: Gratis pro nepote domini clerici

Camere (ASV, Annatae, I, c. I63v.); Gratis de mandato domini vicecamerarii

(ASV, Annatae I, c. I72r.); Gratis pro cubiculario domini nostripape (ASV, Annatae
.

I, c. I84r.); Gratis pro domino cardinalis Tricaricensis (ASV, Annatae I, c. 236r.);
Gratis pro nepote domini cardinalis (ASV, Annatae I, c. 238v.); Gratis pro fami
liari domini nostri pape (ASV, Annatae I, c. 246v.); Gratis pro scutifero domini

nostri pape (ASV, Annatae II, c. 22v.); Gratis pro notario Camere Apostolice
(ASV, Annatae II, c. 217v.). Per un inquadramento generale della documentazione

nella curia pontificia, si veda FRENZ, L'introduzione della scrittura umanistica,
cit.; sulla Camera, in particolare, pp. 22-28.
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Annatae, V, c. 222], ammontante a 1000 fiorini. Inoltre non si rileva
un interesse molto forte della Santa Sede: di tutti i benefici solo uno,
del valore comunque di 60 fiorini, è dato a uno scudiero del papa,
Antonius Cole Gallucci de Castro (v. infra scheda 8), mentre gli
altri risultano conferiti a candidati locali. Nella tabella che segue i
benefici sono riportati in ordine alfabetico; nel caso di due o più
benefici, i minori seguono il beneficio maggiore.

Alcune volte due o più benefici compaiono accorpati in un'uni
ca scheda: un beneficio che, in un documento precedente/successi
vo, compaia da solo e separato da quello cui è stato accorpato nel

l'elenco, è preceduto da un asterisco (*) che precede anche tutte le
tabelle relative al beneficio.

Siccome i valori sono espressi con varie tipologie pecuniarie,
pur nella difficoltà di fornire un confronto certo e preciso sulla cor

rispondenza peso/moneta - dovuta ad una estrema frammentazione
monetaria, ad un computo spesse volte fatto a peso e non a moneta

e ad una fluttuazione nel valore del metallo prezioso contenuto nelle

monete, anche forte, a seconda del periodo - per comodità si indi
cano in nota le equivalenze (seppure provvisorie e con un range nel

rapporto) tra le varie valute riportate nel testo e il fiorino, rinviando
alla bibliografia specialistica per un'approfondita analisi",

ANNUALITA
MOTIVO DEL

BENEFICIO DEL ANNO BENEFICIARIO
BENEFICIO

SCHEDA
BENEFICIO

S. Andrea 40 ducati" 1423 Martinello t di Francesco 3
de Lama Borsa Borde

8 Per un quadro aggiornato e per la bibliografia precedente si rinvia da ultimo a L.

TRAVAINl, Monete e storia nell'Italia medievale, Roma 2007; per la monetazione del

Regno, invece, si rinvia alla foltaAppendice riportata in P. GUILLAUME, Essai historique
sur l'Abbaye de Cava, Cava de' Tirreni 1877, pp. LXII-LXIII e ai classici lavori di N. F.

FARAGLIA, Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860, Napoli 1878 (rist. anast.

Bologna 1983); A. MAR'IINl, Manuale di metrologia, Torino 1883; C. SALVATI, Misure

e pesi nella documentazione storica dell'Italia nel Mezzogiorno, Napoli 1970.
9 S. Andrea de Lama (40 ducati)
Siccome l'equivalenza tra ducati e tarì è di 1 =5, ne consegue che 40x5=200

tarì; il rapporto tra il fiorino e il tarì oscillava tra 1=5 e 1=6; dunque 200:5=40
fiorini (con un rapporto tra 'ducato e fiorino 1: 1), nel secondo caso 200:6=33
fiorini.
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S. Andrea 26 fiorini 1424 Guglielmo Promozione di 6
de Portella; Pappacarbone Andrea

S. Pietro de Palearia
de Agello; ad arcivescovo
S. Maria di Amalfi
ad Rotam

lO fiorini 1430 Giovanni 22

Malgeriis de
S. Apollinare; Ayrola

*S. Maria *50 once in *1422 *Nicola *destituzione di *2

de Penta argento
lO Piscicelli Palanude come

arcivescovo abate di
di Salerno Montevergine

S. Bartolomeo 25 once in 1420 Rinaldo t di Nicola 26
de Penta; carlini" Piscicelli de Palearia
S. Chirico

de Lanchusiis
Chiesa de 16 fiorini 1426 Nicola Angelo 11

Patregnani; d'oro Terragnolo
S.Ambrogio

de
Montecorbino

30 fiorini 1428 Guglielmo t dell'ultima 13

S. Clara Pappacarbone badessa Clara

de Pandola -- --

24 fiorini 1430 Antonio t di Guglielmo 19
de Tauro Pappacarbone

1425 Arcidiacono,
40 fiorini cantore, primi- 9

S. Croce cerio e capitolo
de della cattedrale

Capitignano; di Salerno
*S. Matteo; *60 fiorini *1424 * Antonio Cole *promozione di *8

S. Croce Gallucci de Andrea
de Montis Castro de Palearia
Corbini + ad arcivescovo
terre varie di Amalfi

lO S. Maria di Penta (50 once in argento)
Siccome l'equivalenza tra ducati e oncia è di cinque per oncia e un'oncia è

uguale a 30 tarì, ne consegue che 50x30= 1500 tarì; tenendo conto che il rapporto
tra il fiorino e il tarì oscillava tra 1=5 e 1=6, si ha, nel primo caso, 1500:5=300

fiorini, nel secondo caso, 1500:6=250 fiorini.
11 S. Bartolomeo di Penta, S. Chirico di Lancusi (25 once in carlini)
Dal momento che un'oncia valeva 5 ducati, si ha 25x5=125 ducati; se l'equi

valenza tra ducato e fiorino è di 1: 1, allora sono 125 fiorini; nel caso che un' oncia
valesse 6 fiorini, 25x6= 150 fiorini.
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S. Fortunato 18 fiorini 1427 Enrico de 15
de ortis; Campo

SS. Cosma e

Damiano
de Agelli;

S. Lorenzo de

Capaccula +

terre varie
S. Fortunato 26 fiorini 1430 Laudisio Promozione di 20
de Pandola; Casaburgio Giuliano

S. Croce Angrisani a

de Spiano; vescovo di
S. Angelo Nocera

de Aquarola de'Pagani
8 once 1421 Lanzo de Agello Non promozione 1

in carlini 12 di Antonello
de Fusco

S. Gregorio -- --

de Portanova
60 fiorini 1424 Francesco t di Lanzo 5

Tommaso de Agello
Iannetti

130 fiorini 1426 Americus Privazione di lO

Pacifici de S. Leonetto abbate
Severino

S. Leonardo
-- --

de Strata 30 fiorini 1432 Antonello confirmacione 25

Syrraca pensionis
vescovo di

Acerno
24 libbre 1441 Caterina elezione come 28

S. Lorenzo in tarì13 Capassina badessa

deplaio -- _-

montis 100 fiorini 1442 Caterinella elezione come 29
Aversana badessa

12 S. Gregorio de Portanova (8 once in carlini)
Dal momento che un' oncia valeva 5 ducati, si ha 8x5=40 ducati; se l' equiva

lenza tra ducato e fiorino è di l: l, allora sono 40 fiorini; nel caso che un'oncia
valesse 6 fiorini, 8x6=48 fiorini.

13 S. Lorenzo in Plaio montis (24 libbre in tarì)
Dal momento che una libbra corrisponde a 25 tarì, si ha 25x24=600 tarì;

tenendo conto che il rapporto tra il fiorino e il tarì oscillava tra l =5 e 1 =6, ne

consegue, nel primo caso, 600:5=120 fiorini, nel secondo, 500:6=100 fiorini. In

questo caso, però, ritengo più certo il rapporto 1:6 che darebbe i 100 fiorini
dell'annualità successiva.
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B. Maria 70 once 1424 Ganterius Promozione di 7

de Lama in carlini 14 Marchisii Luigi Mariconda

B. Maria 15 fiorini 1426 Tommaso

de Castellum Baroniis de 12
Montorii Saragnano
B. Maria 8 fiorini 1426 Giovannotto

de Crapanico de Iudice 14
+ beneficio
sine cura de
Casali Ianis

S. Maria; 22 fiorini 1427 Onofrio
S. Elia; Angrisani 17

S. Potito de
Roccha

Pimonus
S. Maria; 30 fiorini 1430 Giacomo

SS. Antonio e d'Alagno 18
Caterina
de Foro

S. Severino
S. Maria 90 fiorini 1431 Francesco cessazione della 23

Nova de Santillo commenda fatta
de Campanea a Matteo

de Rogeris
B. Maria lO ducati" 1432 Feulo de Alfano 24
ad Vicum
S. Maria 80 fiorini 1443 Francischella elezione come 30

de monialibus de Rogeriis badessa
20 libbre in 1430 Nicola Angelo Promozione di 21

tarì" Terragnolo Giuliano
S. Martino Angrisani a

de Lancussi vescovo di
Nocera de'

Pagani
S. Marzano 18 fiorini 1422 Nicola Angelo 4

de Terragnolo
Campigliano

14 S. Maria de Lama (70 once in carlini)
Dal momento che un'oncia valeva 5 ducati, si ha 70x5=350 ducati; se l'equi

valenza tra ducato e fiorino è di l: l, allora sono 40 fiorini; nel caso che un' oncia
valesse 6 fiorini, 70x6=420 fiorini.

15 S. Maria ad Vicum (10 ducati)
Data l'equivalenza tra ducati e tarì di 1=5, si ha 10x5=50 tarì; il rapporto tra

il fiorino e il tarì oscillava tra l =5 e l =6; nel primo caso, si ha 50: 5= l O fiorini (con
un rapporto tra ducato e fiorino l: 1), nel secondo caso, 50:6=8,3 fiorini.

16 S. Martino di Lancusi (20 libbre in tarì)
Dal momento che una libbra corrisponde a 25 tarì, si ha 25x20=500 tarì;

tenendo conto che il rapporto tra il fiorino e il tarì oscillava tra l =5 e l =6, si ha,
nel primo caso, 500:5=100 fiorini, nel secondo, 500:6=83,3 fiorini.
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Due badesse per un posto: il caso di S. Lorenzo in plaio montis

Le schede 28, 29 e 31 sono relative al monastero femminile di
S. Lorenzo in plaio montis e alla controversa elezione della badessa
Caterina Capassina, di cui siamo informati anche attraverso altre
fonti". Papa Eugenio IV, con lettera spedita da Firenze il20 dicem
bre 1440, conferisce mandato all'arcivescovo di Salerno di immet
tere nel possesso del monastero Caterina Capassina, eletta badessa
dopo la morte di Zanzia (come risulta dalla bulla restituta del 2

giugno 1441). Il papa, tuttavia, dal momento che non ha notizia cer

ta dell'idoneità della prescelta, affida all'arcivescovo l'incarico di
assicurarsi delle qualità dell'eletta; non trovando nessun motivo con

trario, l'arcivescovo provvede a ratificare l'elezione che, tuttavia,
crea dissensi nella comunità religiosa. Le monache, in pratica, si
dividono in due fazioni: una pro Caterina Capassina e l'altra pro
Caterinella Aversana. Quest'ultima, per far valere le proprie ragio
ni, si rivolge al ministro generale dell'ordine, p. Guglielmo da Casale,
cui, per antica consuetudine, spetta ratificare le nomine. A lui ricor
re anche Caterina Capassina che, in qualità di badessa legittima
mente eletta, rivendica il diritto alla conferma canonica. Il ministro

generale affida la risoluzione della vexata quaestio al professo fra
Antonio da Fiesole che, senza nessuna delega apostolica, emette un

giudizio favorevole a Caterina Capassina, provocando così l' appel
lo alla S. Sede dell'Aversana. Il 24 ottobre 1442 papa Eugenio IV

affida all'abate di S. Maria di Tubenna (Castiglione dei Genovesi)

17 M. FIORE, Le chiese antiche di Salerno. Il monastero e la chiesa di S.

Lorenzo del Monte, in «Rassegna Storica Salernitana» 5 (1944), pp. 84-87; B.

PERGAMO, Note per servire alla storia del convento di S. Lorenzo di Salerno, in

«Rassegna Storica Salernitana», 7 (1946), pp. 3-18; 8 (1947), pp. 3-64; Il (1950),
pp. 68-102; G. CATERINA, L'ambiente conventuale nella Salerno alta, in «Rasse

gna Storica Salernitana», 29-43 (1968-1983), pp. 88-126, in particolare le pp.
106-109; G. CRISCI, Salerno Sacra. Ricerche storiche, a cura di V. DE SIMONE, G.

RESCIGNO, F. MANZIONE, D. DE MATTIA, III, Salerno 20012a, pp. 29-30. Sulla vertenza

che contrappose le due elette, si vedano ASV. Reg. Vat., 374, fase, 164; ASV. Reg.
Val., 394, fase. 165; Bullarium Franciscanum (nova series), Eugenii IVet Nicolai
V (1431-1455), 1(1929), fase. 504, p. 244; fase. 627, pp. 295 ss; fase. 1106, pp.

560; 627.
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l'incarico di portare a termine la disputa e di confermare una delle

due, oppure di eleggerne un' altra, se ambedue non fossero state

riconosciute idonee come badesse; viene nominata l'Aversana (come
risulta dalla bulla resti/uta dell' Il novembre 1442). La vicenda,
tuttavia, dovette produrre un effetto dannoso sulla disciplina e sulla

vita religiosa di S. Lorenzo, se il papa deve incaricare p. Zante da

s. Severino di riformare il monastero (come risulta dalla bulla del

17 febbraio 1447) e se, in data 11 settembre 1447, il papa si deve

rivolgere agli ufficiali e all'università di Salerno affinché auxilium

praestent a p. Zante nell'opera di riforma del monastero secondo

la costituzione dell' ordine.

FRANCESCO LI PIRA
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DIOCESI DI SALERNO'

1
1421 maggio 21

ASV, Annatae I, c. 9r.

Mensario: Bartholomeus Dellante

Sul margine sinistro Salernitana

Eadem die Lanzo de Agello principalis obligavit se Camere super an

nata rectorie parrochialis ecclesie Sancti Gregorii l de Portanova Salemita
ne(a>, cuius fructus octo unciarum carlenorum communi extimacione, va

cantis per non promocionem Antonelli de Fusco. Collati eidem Rome, apud
Sanctum Petrum, .v. idus aprilis, anno quarto.

2
1422 maggio 9

ASV, Annatae I, c. 120r.
Mensario: Benedictus de Guidalotti
Sul margine sinistro Salernitana

•

Per la bibliografia sulla diocesi salernitana, si rimanda a N. KAMP, Kirche und
Monarchie im Staufischen Konigreicn Sizilien, I (Abruzzen und Kampanien),
Munchen 1973, p. 422; per i mensarii, si veda supra n.10.

Abbreviazioni: Archivio di Stato di Salerno = ASS; Archivio Segreto Vatica

no, Registra Vaticana = ASV; Rassegna Storica Salernitana = RSS; G. CRlSCI, Salerno
Sacra. Ricerche storiche, a cura di V. DE SIMONE, G. RESCIGNO, F. MANZIONE, D. DE

MATTIA, I-III, Salerno 200 12a = Salerno Sacra

<a) Segue depennato Diocesis

1 San Gregorio Maggiore o de Portanova, attualmente sede del Museo della
Scuola Medica Salernitana. Si vedano, da ultimi, V. DE SIMONE, L'identificazione
della via che conduceva alla porta di Etino, in «RSS», 17 (1992), pp. 257-266;
Salerno Sacra, I, pp. 53-56.
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Die nono dicti mensis maii, reverendus pater dominus Nicolaus', archie

piscopus Salernitanus, principalis obligavit se Camere super annata

commende prioratus Sancte Marie- de Penta Sancti Severini, Ordinis Sancti

Benedicti, Salemitane Diocesis, cuius fructus .L. unciarum argenti communi

extimacione, vacantis per destitutionem Palanudis ' abbatis Monasterii

Montis Virginis etc. Collati eidem Rome, apud Sanctum Petrum, .VIIII. ka

lendas maii, anno quinto.

3
1423 febbraio 18

ASV, Annatae I, c. 221r.

Mensario: Pantaleo de Bredis
Sul margine sinistro Salernitana

Eadem die Martinellus Borsa principalis obligavit se Camere super
annata'" unius ex tribus perpetuis capellaniis parrochialis ecclesie
Sancti Andree ' de Lavina Salernitane, cuius fructus .XL. ducatorum auri
communi extimacione, vacantis per obitum Francisci Borde. Extra Curiamo
Collati eidem Rome, apud Sanctum Petrum, .VIIII. kalendas februarii,
anno sexto.

(al Segue depennato can(onica)tus

l Nicola Piscicelli, I, arcivescovo di Salerno dal 21 febbraio 1415 al t gennaio
1440.

2 Si veda, da ultimo, Salerno Sacra, III, pp. 246-252.
3 Palanude o Palamede è un abate importante della storia di Montevergine, in.

quanto con lui si fa iniziare la serie degli abati commendatari di Montevergine; resse

l'abbazia tra 1412/13 e il 1430, quando "barattò" col cardinale Ugo di Lusignano
l'abbazia di Montevergine, con tutte le sue dipendenze, in cambio della prelatura
laica di S. Pietro ad Aram. Cfr. C. ACOCELLA, La congregazione virginiana, in «Il
Sacro Speco di San Benedetto», 48 (1942), p. 13; Ibid., 49 (1943), pp. 52-53.

l Si vedano, da ultimi, A. R. AMAROTTA, Salerno romana e medievale. Dinami
ca di un insediamento, Salerno 1989, p. 39 n.45; Salerno Sacra, I, pp. 75-79.
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4

1422 aprile 9

ASV, Annatae I, c. 287r.
<Salernitana>

Die dieta una bulla pro Nicolao Angelo Terragnolo super ecclesia
sine cura Sancti Marzani' de Campigliano, Salemitane Diocesis, cuius
fructus .XVIII. florenorum auri communi extimacione, fuit restituta
sine obligacione, quia valor non ascendebat summam .XXIIII. flore
norum Camere. Bartholomeus'" Dellante.

5
1424 novembre 3

ASV, Annatae II, c. llr.

Mensario: Symon de Manaria

Sul margine sinistro Salernitana

Die tercia dicti mensis novembris Franciscus Thome Iannetti principalis
obligavit se Camere super annata parrochialis ecclesie Sancti Gregorii'
Salernitane, cuius fructus .LX. florenorum auri communi extimacione,
vacantis per obitum Lanzani de Agello. In civitate Tiburtine'", Collati eidem

Frascati, Tusculane Diocesis, .VII. kalendas septembris, anno septimo.

»». A.

(al Aggiunto sul margine destro; corregge extra Curiam espunto.

1 Vedi supra scheda 1 [1].

1 Chiesa non altrimenti conosciuta; si ha notizia di una chiesa di S. Martino in

Campigliano, in pertinentiis Jufuni (v. Salerno sacra, II, pp. 126-128); Sancti
Marzani è, forse, un lapsus scribendi del mensario?
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6
1424 dicembre 2

ASV, Annatae II, c. 20r.

Mensario: Guillelmus de Latinis de Prato

Sul margine sinistro Salernitana

Eadem die Guillelmus Pappacarbono principalis obligavit se Camere

super annata Sancti Andree! de Portella Salernitane, cum parrochiali
ecclesia Sancti Petri? de Agello, eidem annexa, et parrochialis Sancte Marie'

ad Rotam, Salernitane Diocesis, ecclesiarum quarum fructus .XXXVI.

florenorum auri communi extimacione, vacantium per promocionem domini

Andree" archiepiscopi Amalfitani. Collati eidem Rome, apud Sanctam

Mariam Maiorem, . VII. kalendas decembris, anno octavo.

7
1424 dicembre 2

ASV, Annatae II, c. 20r.

Mensario: Guillelmus de Latinis de Prato

Sul margine sinistro Salernitana

Eadem die Iacobus Ianetti, canonicus ecclesie Sancti Petri ad Vincula

de Urbe, tamquam principalis et privata persona, obligavit se Camere no

mine Ganterii Marchisii super annata parrochialis ecclesie Beate Marie' de

la Lane'", Salernitane Diocesis, cuius fructus septem unciarum carlenorum

(al Così per Lama

I Si vedano V. DE SIMONE, La «forma urbis» prelongobarda e altre questioni di

topografia salernitana, in «RSS», 19 (1993) pp. 191-207; Salerno Sacra, III, p. 64.
2 Sulla chiesa di S. Pietro ad Aiello (frazione di Baronissi), dipendenza di S.

Andrea, si veda Salerno Sacra, II, pp. 6-7.
3 Sulla chiesa di Santa Maria a Rota - oggi S. Marco a Rota - presso Curteri

(frazione di Mercato San Severino), si vedano o. CAPUTO, Antiche chiese di San

Severino in diocesi di Salerno, Salerno 1984, pp. 61-67; Salerno Sacra, II, pp.
165-167.

4 Andrea de Palearia, arcivescovo di Amalfi dal 28 giugno 1424 al t26 luglio 1449.

I Salerno Sacra, I, pp. 79-82.
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argenti communi extimacione, vacantis per promocionem Loysii Mariconda.
Collati eidem Rome, apud Sanctam Mariam Maiorem, .VII. kalendas

, decembris, anno octavo. Item promisit producere mandatum ratificacionis
infra sex menses.

8
1424 dicembre 11

ASV, Annatae II, c. 22v.

Mensario: Guillelmus de Latinis de Prato

Sul margine sinistro Salernitana'"
Sul margine destro Gratis pro scutifero domini nostri pape

Eadem die Antonius Cole Gallucii de Castro principalis obligavit se

Camere super annata ecclesie Sancti Mathei l Montis Corbini, necnon tercie

partis terre eiusdem Opidi et unius in Rosito et alterius in pertinenciis dicti

Opidi inde Villamoma'?', necnon alterius in de la Fruchi iuxta stratam et

alterius arbustate et seminatorie in de la Pastena, nuncupatis locis'"
Salemitane Diocesis, peciarum terrarum in titulum perpetuorum benefi
ciorum etc., quarum fructus .LX. florenorum auri communi extimacione, va

cantium per promocionem domini Andree? archiepiscopi Amalfitani. Collati
eidem Rome, apud Sanctam Mariam Maiorem, . VII. idus novembris, anno

septimo.

(a) Salemitana soprascritto ad Amalfitan(a) depennato. Cb) Forse così per
Vallemonia (v. infra scheda 9). Cc) L'ablativo è per accordo con l'ultimo dei termi
ni elencati; il plurale, probabilmente, è stato determinato dalla necessità di quali
ficare tutte le precedenti località.

1 Questa chiesa non esiste più ed era sita nell'antico casale di Pugliano; il

titolo, a partire dall'inizio del XVIII secolo, fu trasferito alla chiesa di S. Bernardino
sorta nel '500 nella parte alta del paese. Si veda Salerno Sacra, II, p. 193.

2 Andrea de Palearia (v. supra scheda 6 [4]).
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9
1425 novembre 8

ASV, Annatae II, c. 105v.

Mensario: Symon de Manaria

Sul margine sinistro Salernitana; segue segno di manicula

Eadem die reverendus pater dominus Antonius l episcopus Acemensis,
procuratorio nomine prout publico constabat instrumento, obligavit se

Camere nomine archidiaconi, cantoris, primicerii et Capituli Ecclesie

Salemitane super annata Sancte Crucis? de Capitignano'? Giffoni, cuius

novem, et Sancti Mathei' et Sancte Crucis" de Montecorbino ecclesiarum,
quarum quinque, necnon unius cum paludibus in Sancte Marie ad Palmam

et alterius in Vallemonii et alterius in Campimanentis et alterius in Lemoncelle

Ebulli, pariter'" individua cum Ecclesia Cavensi, et alterius in Renullia in

Salemi et alterius in Aremilliani Giffoni vocabulis terris seminatoriis

consistentis ac terre partis Terre Rosigne, Salemitane Diocesis, quarum
omnium fructus quadraginta florenorum auri communi extimacione, prefato
archidiaconatui, cantorie, primiceriatui etc. unitarum. Collati eidem (c) Rome,
apud Sanctos Apostolos, .v. kalendas februarii anno octavo.

lO
1426 settembre 18

ASV, Annatae II, c. 196v.
Mensario: Benedictus de Guidalottis
Sul margine sinistro Salernitana
Sul margine destro occupazione del margine della carta per aggiunte scrittorie

riferibili alla scheda superiore.

(al Captignano A. (hl Compendia p(ar)ie senza segno abbreviativo. (cl EisdemA.

I Antonello Syrraca, vescovo di Acerno dal 20 marzo 1415 al t1436.
2 Della chiesa non c'è traccia, ma a Giffoni Sei Casali c'è una strada S. Croce

che, probabilmente, prende il nome dalla chiesa scomparsa.
3 Vedi supra scheda 8 [1].
4 Della chiesa non c'è traccia, ma a Torello (frazione di Montecorvino Pugliano)

c'è una contrada S. Croce che, probabilmente, prende il nome dalla chiesa scom

parsa. Si veda anche Salerno Sacra, III, p. 194.
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Eadem die Americus Pacifici de Sancto Severino principalis obligavit
se Camere super annata monasterii Sancti Leonardi l de la Strata, Ordinis
Sancti Benedicti, Salernitane Diocesis, cuius fructus centum triginta
florenorum auri communi extimacione, vacantis per privacionem Leonecti
abbatis. Collati eidem Genezano'", Penestrine Diocesis, .v. idus septembris,
anno nono.

11
1426 aprile 16

ASV, Annatae II, c. 284v.

Sul margine sinistro, di mano moderna, 710.
<Salernitana>

Die dieta una bullapro Nicolao Angelo Terragnolo super (a) Patregnani,
cuius decem et octo, et Sancti Ambrosii l de Montecorbino ecclesiis, cuius

decem, necnon terris beneficialibus, aliis Lorraholo et aliis proprie forum
terra de la Peranua, clericis secularibus in perpetuum beneficium assignari
[conjventis'v, Salernitane Diocesis, quarum sedecim florenorum auri
fructus etc. communi extimacione, fuit restituta sine obligacione. Ita est.

Bartholomeus'" Dellantev".

(a) Genezani A.

(a) Segue sup(er) ripetuto in salto di riga; omissione dell 'intitolazione del

beneficio. (b) Come pare; inchiostro sbiadito. (c) B. A. '(d) Ita-Dellante, di altra

mano, fuoriesce da margine destro.

l Salerno Sacra, II, p. 195.

l Sul monastero di S. Leonardo de Strata, o de Lucunaria/Luculano, o in

cacumine montis, o in loco Liciniano, o de Foria, si veda Salerno Sacra, III, pp.
182-187.
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12

1426 maggio 22

ASV, Annatae II, c. 290v.
<Salernitana>

Die dieta una bulla pro Thomasio Baroniis de Saragnano super
parroehiali eeclesia Beate Marie! ad Castellum Montorii, Salernitane

Dioeesis, euius fruetus quindeeim florenorum auri eommuni extimaeione,
fuit restituta sine obligaeione. Ita est. Nicolaus'? de Valle'v.

13
1428 gennaio 26

ASV, Annatae III, c. 106r.

Mensario: Alfonsus Roderici
Sul margine sinistro Salernitana

Eadem die Andreas Papaearbonus de Salerno, proeuratorio nomine

prout publieo eonstabat instrumento, obligavit se Camere nomine Guillelmi

Papaearboni super annata monasterii monialium Sanete Clarc' de Pandala,
Ordinis Saneti Benedieti, Salernitane Dioeesis, in benefieium seeulare

erigendi, ordine et abbatissali dignitate suppressis, euius fruetus triginta
florenorum auri eommuni extimaeione, vaeantis per obitum Clare ultime
etc. Extra Curiamo Collati eidemRome, apud Sanetos Apostolos, .11. kalendas

ianuarii, anno undecimo.

(a) N. A. (b) Ita-Valle di altra mano.

1 La chiesa, probabilmente, è da identificarsi con l'attuale parrocchia di San

t'Anna a Pandola (frazione di Mercato San Severino), dal momento che, il 24

febbraio 1577, l'arcivescovo Marco Antonio Marsilio Colonna concede alla con

fraternita di S. Maria della Libera (Salerno Sacra, II, p. 162) i locali della vecchia

chiesa e dell' ex monastero di Santa Chiara per poter realizzare alcune opere pie e

allestire un ospedale. Si vedano ASS, Mensa Arcivescovile, Atti vari, filza II; ASV,
Registra Vaticana, 42, f. 294; CAPUTO, Antiche chiese, cit., pp. 146-147; Salerno

Sacra, III, p. 278.

I Si veda Salerno Sacra, II, p. 216.
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14

1426 luglio 27

ASV, Annatae III, c. 203r.

<Salernitana>

Die dieta una bulla pro Iohannotto de Iudice super ecclesia cum cura

Beate Marie l de'? Crapanico de Sancto Severino ac perpetuo beneficio
sine cura in Casali Ianis in loco dicto Fontana, Salemitane Diocesis'v,
quorum fructus octo florenorum auri communi extimacione, fuit restituta
sine obligacione. Ita est. Nicolaus'" de Vallev"

15
1427 marzo 26

ASV, Annatae III, c. 238r.
<Salern itana>

Die .XXVI. eiusdem una bulla pro Henrico de Campo super Sancti Fortu
nati de Ortis l, prope Salemum, cum terris de Peczulis, et Sanctorum Cosme

(a) Segue Cap- depennato. (b) Salernitan(e) Dioc(esis) con sottolineatura di

mano posteriore. (c) N. A. (d) Ita-de Valle, di altra mano, fuoriesce dal margine
destro.

l Santa Maria delle Grazie a Caprecano (frazione di Baronissi), Salerno Sa

cra, II, p. 5

l Forse si deve identificare con l'antica chiesa - oggi scomparsa - di S. Fortu

nato all'Ortore che sorgeva nei pressi del fiume Imo, nella zona dove ancora oggi
c'è una via degli Orti, tra Via dei Principati e Corso Vittorio Emanuele, e quindi
nelle immediate vicinanze, comeprope farebbe bene intendere, delle mura di Salerno;
cfr. AMAROTTA, Salerno romana e medievale, cit., pp. 107-108; Salerno Sacra, I,
pp. 173-174. Il beneficiario Enrico de Campo, inoltre, morto pre 29 maggio 1445,
compare anche come rettore della chiesa urbana della Ss. Annunziata de Orto

Magno, della quale resta uno scarno lacerto su Vicolo dei Sediari; si vedano M.

GALANTE, Nuove pergamene del Monastero femminile di S. Giorgio di Salerno, II

(1267-1697), Salerno 1997, pp. 185-188; (Salerno Sacra, I, pp. 165-166).
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et Damiani", de loco Agelli, ac Sancti Laurencii' de Capaccula ecclesiis,
necnon quodam oliveto in titulum perpetui beneficii dari consueto,
Salernitane'v Diocesis, quorum fructus decem et octo florenorum auri
communi extimacione, fuit restituta sine obligacione. Ita est. Nicolaus''? de
Nica(c).

16
1427 agosto 18

ASV, Annatae III, c. 262v.
<Salernitana >

Die .XVIII. dicti mensis augusti una bulla pro domino lacobo abbate
monasteri i Sancti Petri'" de Cusatis' de Ca(m)merota, Premonstratensis

Ordinis, Policastrensis Diocesis, super commenda ecclesie Sancti Petri- ad
Curtem Salernitane, cuius fructus triginta unciarum carlenorum argenti
communi extimacione, vacantis per obitum Bartholi Aconciarocii. Extra

Curiamo Collati eidem Rome, apud Sanctos Apostolos, idibus iulii, anno

decimo. Fuit restituta sine obligacione de mandato reverendi patris domini
Benedicti ', Dei gratia episcopi Valvensis, in Camerariatus domini nostri

(a) Con sottolineatura di mano posteriore. (b) N. A. (c) Come pare. Ita-Nica

di altra mano.

(a) Petris con -s depennata.

2 Forse è da individuare nel beneficio semplice del 1519 riportato in Salerno

Sacra, II, p. 322?
3 Forse è da identificare con l'antica chiesa di S. Lorenzo (a Canale, frazione

di Serino), che aveva dato il nome all'omonimo casale? Si veda Salerno Sacra, II,
pp. 314-316.

l Si riferisce all'Abbazia di S. Pietro a Licusati (frazione di Camerota); si veda
P. EBNER, Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, II, Roma 1982, pp, 117-121.

2 AMAROTTA, Salerno romana e medievale, cit., pp. 165-170; Salerno Sacra, I,
pp. 88-96.

3 Benedetto Guidalotti.
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pape officio locumtenentis, quia erat commenda ad beneplacitum domini
nostri pape. Ha est. Nicolaus'" de Valle'".

17
1427 dicembre 16

ASV, Annatae III, c. 279v.
<Salernitana>

Die dieta una bulla pro Honofrio Angrisani super parrochiali ecclesia
Sancte Marie', cum Sancti Elie et Sancti Potittf capellis eidem ecclesie
annexis de Roccha Pimontis, Salemitane Diocesis, cuius fructus viginti
duorum florentinorum auri communi extimacione, fuit restituta sine

obligacione. Ha est. Ludovicus'v.

18
1430 gennaio 18

ASV, Annatae IV, c. 109r.
Mensario: Alfonsus Roderici

Sul margine sinistro Salernitana

(b) N. A. Cc) Ita-Valle, di altra mano, fuoriesce dal margine destro.

Ca) Ludo A.

l Santa Maria delle Grazie a Casali (frazione di Roccapiemonte), Salerno

Sacra, II, pp. 51-53.
2 Ibid.; di queste due cappelle, dipendenze della chiesa parrocchiale di S.

Maria, rimane traccia ancora oggi nella toponomastica locale.
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Dieta die Iacobus de Alagno principalis obligavit se Camere super
annata ecclesie Sancte Marie! et Sanctorum Antonii? et Catherine' de Foro

Sancti Severini, Salernitane Diocesis, cuius fructus etc .xxx. florenorum

auri communi extimacione, vacantium per modum nove promissionis. Collati

eidem Rome, apud Sanctos Apostolos, .v. nonas maii, anno .XII.(a)

19
1430 febbraio 6

ASV, Annatae IV, c. 117r.

Mensario: Bartholomeus Dellante

Sul margine sinistro Salernitana

Dieta die Antonius de Tauro principalis obligavit se Camere super
annata primi anni ecclesie Sancte Clare de Pandula' nuncupata, Salernitane

Diocesis, cuius fructus etc .. XXIIII. florenorum auri communi extimacione,
vacantis per obitum Guillelmi Pappacarboni. Extra Curiamo Collati eidem
Rome apud Sanctos Apostolos, . III. idus decembris, anno . XIII.

20
1430 giugno 14

ASV, Annatae IV, c. 169v.
Mensario: Iohannes de Reate
Sul margine sinistro Salernitana

(a) Segue immediatamente, in modulo minore e inserita a forza nello spazio
disponibile, la scheda relativa a S. Marco de Urbe.

I L'edificio attuale non corrisponde alla originaria struttura, che sorgeva poco
distante: Salerno Sacra, II, pp. 146-149.

2 CAPUTO, Antiche chiese, cit., pp. 133-135; Salerno Sacra, II, p. 149; III, pp.
265-268.

3 Salerno Sacra, II, pp. 162-163.

I V. supra scheda 13 [1].
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Die .xnn-. mensis iunii Laudisius Casaburgio principalis obligavit se

Camere super annata unius in Sancti Fortunati' de Pandola et alterius in
Sancte Crucis? de Spiano ac unius in Sancti Angeli? de Aquarola,
Salemitane Diocesis, parrochialibus ecclesiis, perpetuis beneficiis rectortee'

nuncupatis, quarum omnium fructus etc .. XXVI. florenorum auri communi

extimacione, vacantis per promocionem domini Iuliani" ad Ecclesiam
Nucerinam. Collati eidem Rome, apud Sanctos Apostolos, .IIII. idus maii,
anno tertiodecimo.

21
1430 luglio 14

ASV, Annatae, V, c. 9r.
Mensario: Luce de Ylp(er)inis
Sul margine sinistro Salernitana

Dieta die Antonius de Tauro, beneficiatus basilice Sancti Petri de Urbem
ut principalis'" obligavit se Camere nomine Nicolai Angeli Terregnilum
super annata parrochialis ecclesie Sancti Martini l de Lancussi de Sancto

Severino, Salemitane Diocesis, cuius fructus etc .. xx. librarum turonensium

parvorum''? communi extimacione, vacantis per promocionem domini Iuliani
electi Lucerini", Collati eidem Rome, apud Sanctos Apostolos, .VIII. idus

maii, anno .xm=.

(a) Rectorie con valore di predicativo in luogo del!'ablativo.

(a) Ut pri(ncipa)lisfuoriesce dal margine destro. (b) Compendia p(ar) senza

segno abbreviativo.

l CAPUTO, Antiche chiese, cit., p. 81; Salerno Sacra; II, pp. 161-162.
2 CAPUTO, Antiche chiese, cit., pp. 108 ss; Salerno Sacra, II, pp. 153-154.
3 CAPUTO, Antiche chiese, cit., pp. 27-33; Salerno Sacra, II, pp. 173-175.
4 Giuliano de Angrisani, vescovo di Nocera de' Pagani dal 1433 al tI436.

l Salerno Sacra, II, pp. 86-87.
2 Si intenda Nocera. Il vescovo dovrebbe essere Giuliano de Angrisani, vesco

vo di Nocera de' Pagani dal 1433 al tI436.
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22

1430 novembre 29

ASV, Annatae, V, c. 220r.

Mensario: Alfonsus <Roderici?>
<Salernitana>

Dieta .XXVIIII. (a) dicti mensis unum par <bullarum> pro Iohanne de

Malgeriis de(b) Ayrola super unam Sancti Apolinaris', cuius decem, et aliam
Sancte Marie de Capo la Penta", cuius similis decem florenorum auri
communi extimacione fructus etc., Neapolitane et Salemitane Diocesis
ecclesiis sine cura, restituta fuit sine obligacione.

23
1431 maggio 24

ASV, Annatae VI, c. 31 v.

Mensario: Pantaleo <de Bredis>
Sul margine sinistro Salernitana

Dieta die Franciscus de Santillo principalis obligavit se Camere super
annata monasteri i Sancte Marie Nove! de Campanea, Ordinis Sancti

Benedicti, Salemitane Diocesis, cuius fructus etc .. LXXXXTA • florenorum auri
communi extimacione, vacantis per expiracionem commende Matheo de

Rogeris ad beneplacitum felicis recordationis Martini pape .v". factum.
Collati eidem Rome, apud Sanctum Petrum, anno incamationis Dominice

.MCCCCXXXIMo., .III. kalendas maii, anno primo.

(a) la prima .1. con sbavatura d'inchiostro. (b) Segue depennato a con abboz
zato il primo tratto discendente della y

l La chiesa è oggi ridotta a pochi ruderi; resta il toponimo della collina di S.

Apollinare a Castel S. Giorgio, Salerno Sacra, II, p. 34.
2 S. Maria delle Grazie a Penta Capo (frazione di Mercato San Severino),

Salerno Sacra, II, pp. 79-80.

l L. GANELLI, Campagna Medievale, Napoli 2005, pp. 70-71; C. CARLONE-F.

MOTTOLA, I regesti delle pergamene dell 'abbazia di S. Maria Nova in Calli (1098-
1513), Salemo1981.
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24
1432 febbraio 23

ASV, Annatae VI, c. 276r.

<Salernitana>

Die .xxnr'. una bulla perinde valere pro Feulo de Alfano super capellania
sine cura Beate Marie! ad Vicum sita in territorio Giffoni, Salernitane
Diocesis, cuius fructus etc .. xx. Ca) ducatorum auri communi extimacione,
restituta fuit sine obligacione, quia non possessum nisi per tres menses et

fuit perinde valere propter obmissionem cuiusdam obligacionis'v. Ita est.

Rosellus''? de Roiçellis'",

25
1432 marzo 16

ASV, Annatae VI, c. 276v.

<Salernitana>

Die .xvr. eiusdem una bulla pro domino Antonello! episcopo Acemensi

super confirmacione pensionis . XXXTA• Ca) florenorum auri de Camera super
fructibus monasterii Sancti Leonardi' de la Strata, Ordinis Sancti Benedicti,
Salemitane Diocesis, restituta fuit sine obligacione, quia fecit obligacionem
in communibus. Ita est. Rosellus'" de Roiçellis'".

(a) Aggiunto in interlineo; corregge novem depennato (b) Come pare; inchio
stro parzialmente sbiadito. (c) R. A. (d) Ita-Roiçellis di altra mano.

(a) Segue ripetuto trig(i)nta (b) R. A (c) Ita-Roiçellis di altra mano.

l Salerno Sacra, II, pp. 124-127.

l Antonello Syrraca, vescovo di Acerno dal 20 marzo 1415 al t1436.
2 Vedi supra scheda 10 [1].
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26
1440 ottobre 21

ASV, Annatae VIII, c. 174v.

Mensario: non dichiarato
Sul margine sinistro Salernitana

Sul margine destro e

Die dieta Raynaldus Piscicellus principalis obligavit se Camere super
annata parrochialium ecclesiarum Sancti Bartholomei' de Penta et Sancti

Quiricf de Lanchusiis, Salernitane Diocesis, necnon omnium et singulorum
territoriorum, qui sub titulum beneficii assignari consueverunt, in dieta

Diocesi consistentium, quorum omnium fructus etc. vigintiquinque uncia
rum carlenorum argenti, monasteriorum illorum per annum'" vacantium per
obitum quondam Nicolai de Palearia. Extra Curiam Deffuncti. Collati eidem

Florencie, anno ut supra, .VII. nonas augusti, anno decimo.

27
1440 luglio Il

ASV, Annatae VIII, c. 326r.

<Salernitana>

Die .XI. eiusdem una bulla pro domino Barnaba! de Ursinis super
administracione ad beneplacitum nostrum Ecclesie Salernitane, restituta
sine obligacione de mandato domini nostri pape etc., quia temporalis.

(a) Come pare.

l La chiesa, sita a Penta Basso (frazione di Mercato San Severino) è oggi
intitolata all'Immacolata Concezione; Salerno Sacra, II, pp. 78-81.

2 Salerno Sacra, II, pp. 87-88.

l Barnaba Orsini, arcivescovo di Salerno dall'8 marzo 1440 al marzo t1449.
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28
1441 giugno 2

ASV, Annatae VIII, c. 337r.

<Salernitana>
Sul margine sinistro linea verticale che unisce le otto schede, cui segue Ita

e(st). N(icolaus) de Leys

Dieta die una bulla cum forma iuramenti pro Catherina Capassina' super
monasterio monialium Sancti Laurencif Salernitano'", Ordinis Sancte Clare,
cuius fructus etc .. XXIIII. librarum turonensium parvorum communi

extimacione, restituta.

29
1442 novembre 11

ASV, Annatae IX, c. 152r.

<Salernitana>

Dieta die una bulla cum forma iuramenti pro Catherinella (a) Adversane'

super monasterio monialium Sancti Laurencii", Salemitane Diocesis, cuius
fructus etc .. c. florenorum auri communi extimacione, restituta sine

obligacione, quia monialium.

(a) Con sottolineatura di mano posteriore.

(a) Su correzione.

l Cfr. anche ASV. Reg. Vat., 374, fase. 164.
2 AMAROTTA, Salerno romana e medievale, cit., pp. 184-12; Salerno Sacra,

III, pp. 26-34.

l Cfr. anche ASV. Reg. Vat., 394, fase. 165.
2 Vedi supra scheda 28 [2].
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30
1443 dicembre 23

ASV, Annatae IX, c. 168r.

<Salernitana>

Die .XXIII. eiusdem una bulla cum forma iuramenti pro Franciscella de

Rogeriis super monasterio monialium Sancte Marie! de monialibus etc.

Salernitano, Ordinis Sancti Benedicti, cuius fructus etc. octuaginta
florenorum auri de Camera communi extimacione, restituta sine obligacione,
quia monialium.

31
1447 febbraio 17

ASV, Annatae X, c. 229r.
<Salemitana>
Sul margine sinistro linea verticale che unisce le sei schede; segue Ita est.

P(etrus) de Sanctolara
Stato di conservazione mediocre; macchie d'umidità, soprattutto sul margine

destro, e inchiostro sbiadito rendono difficoltosa la lettura.

Die .XVII. eiusdem una bulla pro Nicolai Amidano super reformatione
monasterii'" monialium Sancti Laurentii' Salernitani, Ordinis Sancte Clare,
restituta sine obligatione de mandato dominorum, quia monialium. Die.r".
iulii 1447 fuit expedita una similis bulla et fuit [ ] iudex et commissarius
Sancte de Sancto Severino? Ordinis Fratrum Minorum'".

Ca) Segue depennato S(an)cti Cb) Die - Minorum aggiunto in un secondo mo

mento e in modulo minore, fuoriesce dal margine destro ed è inserito aforza nello

spazio disponibile.

l AMAROTTA, Salerno romana e medievale, cit., pp. 273-274; Salerno Sacra,
III, pp. 65-68.

l Vedi supra scheda 28 [2].
2 A causa della lite che ha coinvolto le monache per l'elezione della nuova

badessa, viene incaricato padre Sante da San Severino, O.F.M., di dirimere la

questione e di riformare la disciplina. Cfr. Bullarium Franciscanum (nova series),
Eugenii IV et Nicolai V (1431-1455), I (1929), fase. 1106, p. 560.



 



UN ANNO DI GESTIONE ECONOMICA
DEL MONASTERO DI SAN BENEDETTO DI DIANO

Il bilancio di un anno di amministrazione, 10 settembre 1785-31

agosto 1786, del monastero benedettino di Diano (Teggiano dal

1862) consente non solo di conoscere gli aspetti pratici ed organiz
zativi che permettono il regolare svolgimento della vita quotidiana
del pio istituto, ma anche di calcolare, cifre alla mano, l'incidenza
dei beni ecclesiastici su buona parte dell' economia di un piccolo
centro del Mezzogiorno alla fine del Settecento'. La notevole con

sistenza patrimoniale di questo monastero, che nell'anno ammini
strativo qui esaminato produceva una rendita di ducati 1116, 16, era

certamente dovuta ai suoi cinque secoli di attività, durante i quali
aveva ospitato e indirizzato alla vita monastica le giovani donne pro
venienti dal ceto nobiliare di Diano e dei paesi limitrofi. Non man

cano le citazioni archivistiche e bibliografiche di tale casa benedet
tina lungo il corso dei secoli". La capitalizzazione e l'investimento
fondiario delle doti apportate dalle monache lungo un arco di tempo
di così lunga durata, avevano determinato un progressivo accresci
mento patrimoriiale, che alla fine del Settecento, poco prima della

l Il resoconto di tale bilancio è nel Libro degli introiti e degli esiti del Mona

stero di Donne Monache di San Benedetto di Diano (1785-1801), manoscritto

cartaceo in folio, legatura in pergamena rigida con 3 nervi a vista in cuoio, carte

191, in Archivio Diocesano di Teggiano, Amministrazione "Benedettine" (Diano),
Busta 105, fase, VII (4 bis); su questo saggio, vedi cc. 1-15.

2 La citazione più antica è certamente quella che compare in un documento
del 28 settembre 1311 (cfr. A. DIDIER, Regesti delle pergamene di Teggiano (1197-
1805), Salerno 2003, regesto 22). Cfr. poi Apprezzo delfeudo di Diano (1636), in
A. DIDIER, Storia di Teggiano, Salerno 2010, Appendice, p. 224; Apprezzo del

feudo di Diano (1698), in A. DIDIER, Diano,città antica e nobile, Teggiano 1997,
pp. 108-109; Atti originali per la vita comune del Venerabile Monastero di San

Benedetto di Donne Monache della Città di Diano (1724), in Archivio Diocesano
di Teggiano, "Benedettine", cartella n. 4; Catasto onciario di Diano (1754), in

archivio Storico del Comune di Teggiano, ad vocem; A. FEDERICO, Chiese e con

venti di Diano (Teggiano), Salerno 1962, pp. 67-69; A. DIDIER, Storia di Teggiano,
cit., pp. 182-183.



210 Arturo Didier

tempesta politica che avrebbe travolto gli ordini monastici, era al
suo apice.

Il bilancio tracciato dal procuratore del monastero di San Bene
detto di Diano, il sacerdote don Antonio La Maida, per il suddetto
anno amministrativo ha inizio con il resoconto dell'introito delle ren

dite che provengono da Napoli, la cui esazione è affidata all' avvo

cato dianese Pasquale Maria de Honestis, che cura gli interessi del
monastero. Ebbene, dall'insieme dei proventi napoletani (tra cui tre

fedi di credito, emanate rispettivamente dal Banco del SS. Salvato
re, dal Banco di S. Eligio e dal Banco del Popolo, per l'importo
complessivo di ducati 113, 49), risulta un gettito considerevole di
ducati 606, 19.

Il conto generale continua con il cosiddetto "introito ordinario"
dei canoni per concessioni fondiarie maturate ad agosto 1785, esatti
dal procuratore per i beni posseduti dal monastero. Dal prospetto
che qui si riporta si evincono la tipologia (terre, vigneti, oliveti,
castagneti, pollineti, pastini ed abitazioni) e l'ubicazione di tali beni

(nelle contrade di Diano, di Sassano e di San Giacomo).

Monastero di San Benedetto di Diano
Beni dell'introito ordinario (31 agosto 1785)3

VIGNE

(Diano)
Località e numero di vigne
Carrara de Atri (1), Cerzeta (1), Nocelle (1), Petrone (1), Pozzo (1), San

Giovanni (4), Sinagoga (3), Sotto Corte (1), Vione (23).
(Sassano)
Cava Granile (2), Contrade (1), Destro (1), Fongara (1), Fontana Fetida (1),
Secchie (3), Sisma (6).
(San Giacomo)
Cacasole (2), Ncapo le Grotti (1), Raccio (1).

3 Tabella elaborata con i dati desunti dal suddetto Libro degli introiti e degli
esiti, etc., cc. 2 e 3.
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TERRE

(Diano)
Località e numero di terre

Barra (2), Fontana (3), Fontana Graziano (4), Monte (2), Pianello (3), San
Giovanni (1), Sinagoga (2), Sotto Corte (4), Sotto le Rupi (1).
(Sassano)
Alli Cavarielli (1), Alli Salici delli Ferresi (1), Cava Granile (1), Fango di
Barbariello (2), Fongara (2), Macchia (2), Radicone (1), Via Traversa (1).
(San Giacomo)
Colle (1), Raccio (1).

OLIVETI

(Diano)
Alla Bucana (1), Fontana (1), Pianello (7), San Marco (1), Sotto Corte (3),
Vallecupa (1).

POLLINETI

(Diano)
Castagneta (1), Valle (2), Vallecupa (2), Vulcano (1).

CASTAGNETO

(Diano)
Patesse (1).

ORTI

(Diano)
Pozzo (7), Alla Mura (2)

PASTINI

(Diano)
In capo lo Prato (1), Vione (1).

CASE

(Diano)
Al Trappeto (1), Sopra l'Annunciata (2),
Sotto Sant'Andrea (1).

Per questo settore, composto esclusivamente da censi enfiteutici,
l'incasso ammonta a ducati 141,84.

Altra configurazione ha il terzo ed ultimo introito, che è detto
"straordinario" e riguarda il periodo che va dal 10 Settembre 1785
al31 agosto 1786. Qui la tipologia delle fonti di reddito è abbastanza

variegata, articolandosi in diversi settori:

a) canoni di affitti annuali e triennali di terre, orti, ovili, pollineti,
castagneti e case;
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b) rette pagate dalle educande (ogni retta ducati 25) in due rate
semestrali.

c) rate provenienti dai cosiddetti censi bollari, cioè dagli interes
si maturati dai capitali concessi in prestito senza limiti di tempo dal
monastero ai privati.

Su quest'ultimo punto va detto che tale forma di reddito non era

sicura, poiché non pochi debitori poi non ottemperavano ai paga
menti. Nel bilancio elaborato dal procuratore La Maida risulta che

per quell' anno non avevano pagato il canone ben 12 debitori. Ebbe

ne, ad essi il monastero aveva dato in prestito complessivamente
ben 1280 ducati, somma che avrebbe fruttato un interesse annuo di

76, 80 ducati. Va notato che fra gli inadempienti c'erano anche per
sone facoltose, come, ad esempio, il notaio Geronimo Matera e il
medico Eugenio di Lisa.

Eppure, il monastero di San Benedetto praticava, sui capitali
prestati alle varie componenti sociali, i più bassi tassi di interesse (5
o 6%) rispetto a quelli praticati, come risulta dai dati del catasto

onciario di Diano, da enti e privati:

Tassi d'interesse praticati a Diano (1754)4

Benestanti
1. Costantino Capobianco
Per un capitale di ducati 15 riceve 12 carlini
annui fino alla restituzione del capitale
2. Angelo Maria di Candia
Per un capitale di ducati 6 riceve 54 grana
annui
3. Cono Macchiaroli
Per un capitale di ducati 7 riceve carlini 7
annui
Sacerdoti

Benigno Corrado
Carmine de Paola
Vincenzo Capobianco
Monasteri
Sant' Agostino

4 Cfr. Catasto onciario di Diano, cit., ad voces.

Tasso d'interesse

8%

9%

10%

8%
8%
9<>/0

9%
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San Francesco

San Benedetto
9%
6%

L'introito "straordinario" del nostro monastero risulta di ducati

368,13.
Ora, sommando i tre suddetti introiti si delinea la seguente si

tuazione:

Rendite provenienti da Napoli
Introito "ordinario"
Introito "straordinario"
Introito generale

ducati 606, 19

141,84
368,13

1116,16

Si tratta, come si vede, di un introito di notevole entità, che con

ferma la posizione economica preminente del monastero di San

Benedetto su tutti gli altri enti ecclesiastici di Diano. D'altra parte,
tale preminenza era già attestata dai dati del catasto onciario del

1754, che in merito davano i seguenti risultati:

Diano (1754): Enti ecclesiastici e Luoghi PiP

(rendite in ducati e grana)

Convento di S. Agostino
Monastero di S. Benedetto
Convento di S. Francesco

Cappella di S. Antonio di Vienne

Cappella del SS. Corpo di Cristo

Cappella di S. Cono

Cappella di S. Giovanni Evangelista
Cappella di S. Giovanni in Fonte

Cappella della Maddalena

Cappella di S. Margherita
Monte dei Poveri dell'Università

Cappella di San Nicola de Carranis

Cappella del SS. Rosario

Cappella di S. Rocco.

Ospedale di S. Spirito

94,56
1049,35
336,35

12,22
18, lO

56,91
39,83
35, 14

10,50
82,83

5,75
12,27
43,82
35,51

118,96
1952,10

5 Cfr. DIDIER, Diano, città antica e nobile, cit., p. 237
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Chiese parrocchiali
S. Andrea
S. Michele Arcangelo
S. Maria Maggiore
S. Martino
S. Pietro

335,39
321,78
579,07
258,74
263,94

1758,92

Ma tale larga disponibilità economica del cenobio benedettino
aveva come risvolto la necessità di affrontare e risolvere i mille

problemi della vita quotidiana della comunità monastica, dalle spese
per il vitto a quelle per il vestiario, per il culto, per la manutenzione
del grosso edificio e perfino per l'approvvigionamento giornaliero di

acqua potabile. Somme notevoli venivano stanziate per i salari da

pagare a quelle persone che assicuravano la prestazione dei servizi
essenziali al funzionamento della struttura monastica: il procuratore
don Antonio La Maida, il vicario locale, il confessore, il medico, il
mulattiere. Inoltre, provenendo le monache e le educande dal ceto

nobiliare dei paesi del Vallo di Diano e delle zone limitrofe, è natura

le che nel loro monastero esse dovevano beneficiare di condizioni di
vita di un certo tono, non lontane dall'agiatezza del loro ambiente
familiare di origine. Il notevole consumo di carne e di vino che,
come vedremo, viene annotato dal procuratore nei suoi resoconti di

spese, costituisce un dato importante per capire il tenore di vita
condotto dalle Benedettine nel luogo in cui si erano rinchiuse.

Ma la parte più interessante di questo bilancio elaborato dal pro
curatore è certamente quella, ben più vasta, che riguarda gli esiti,
poiché da essa si ricavano non pochi dati interessanti, che permet
tono non solo di ricostruire tanti aspetti della vita quotidiana del

monastero, ma anche e soprattutto di conoscere gli stretti rapporti
economici esistenti tra questo istituto religioso e la comunità locale.

Ebbene, gli esiti del monastero di San Benedetto sono ripartiti in

due settori: quello che concerne le spese fatte quasi giorno per gior
no, ma nel resoconto ordinate mese per mese, in un anno ammini
strativo che va dallo settembre 1785 al 31 agosto 1786; e quello
che riguarda le provviste annuali di derrate alimentari espletate non

solo nel territorio di Diano e dei suoi casali, ma anche presso la

famosa fiera di Salerno.
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Nelle precise annotazioni di spese fatte dal procuratore per far
fronte ad ogni necessità quotidiana del monastero è documentata

puntualmente l'utilizzazione della popolazione locale, i cui servizi

vengono retribuiti o dallo stesso procuratore o dalla badessa.
Il resoconto degli esiti del mese di settembre si apre con il paga

mento di tre giorni di lavoro a due operai, Arcangelo Giglio e Cono

Cimino, «ambedue con la ronca», incaricati di recintare con siepi e

liberare da arbusti ed erbacce le vigne del monastero, situate ri

spettivamente nelle contrade Vione e Cerzeta. La paga giornaliera
di ogni operaio è di 15 grana, per cui la spesa complessiva e di 90

grana". Un'altra vigna il monastero la possiede in contrada Sinago
ga, ma per essa basta la sistemazione dei pali, che viene eseguita in
un solo giorno, il 19 ottobre, da mastro Nicola Giardullo e Gennaro
Federico, ai quali va il compenso di 30 grana".

Il 20 ottobre ha inizio la vendemmia al Vione, con la mobilitazio
ne di 13 operai (7 donne e 6 uomini), che prosegue nei giorni 22 (9
operai di cui 5 donne), 24 (8 operai, di cui 1 donna), 25 (9 operai, di
cui 5 donne) e 26 (4 operai, di cui 3 donne). Alla Cerzeta la ven

demmia si fa in un solo giorno, il 29 ottobre (ben 19 operai, tra cui 8

donne), mentre se ne impiegano due alla Sinagoga: il 31 ottobre

(l'operaioPapone e 6 donne) e i12 novembre (Arcangelo Giglio e 6

donne)". E qui va osservato che la paga di questi vendemmiatori
scende ad appena 5 grana giornaliere. Invece ben 30 grana paga il

monastero al mulattiere Antonio Galliano che trasporta il mosto dal

luogo della vendemmia alla cantina del monastero.

Ma questa della vendemmia era soltanto una delle tante occa

sioni di lavoro che il monastero offriva alla popolazione locale nel
corso dell'anno. Anzitutto, la manutenzione dei tre suddetti vigneti
che il monastero possedeva nelle contrade di Vione, Sinagoga e

Cerzeta, dai quali ricavava, ben 7.310 litri di mosto, richiedeva l'im

piego di manodopera per diversi mesi, a partire dai primi giorni di

marzo. Tali lavori, che occupavano periodicamente squadre di ope-

6 Cfr. Libro degli introiti e degli esiti, etc., cit., c. 6 v.

7 Ibidem.
8 Per queste operazioni di vendemmia, vedi cc. 6 v e 7 r.
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rai composte anche di diciassette persone", riguardavano il riasset
to dei vigneti, eseguito, di volta in volta, zappando i terreni, sosti
tuendo i pali che non si reggevano più, realizzando una buona potatura
e perfino incrementando le piante attraverso quel sistema che tro
viamo indicato nel resoconto del procuratore con l'espressione "me
nar propaggine''!". Tale procedimento consisteva nell'interrare par
zialmente a circa 80-100 centimetri di distanza un. tralcio della vite
ancora attaccato alla pianta madre, e nel reciderlo quando aveva

emesso radici proprie. Infine, ruotano intorno al monastero bene
dettino altri lavoratori agricoli i quali, tra l'altro, vanno a far legna
alla Difesa, a chiudere con siepi di spine i terreni appartenenti alle

monache, ad «intorchiare il fieno».
Ma compaiono anche, in questo "Libro dei conti", altre catego

rie di lavoratori, come fabbri, falegnami e muratori, i quali sono chia
mati a prestare la loro opera al monastero e sono retribuiti in ragio
ne della loro competenza. Così, per fare qualche esempio, al fabbro
mastro Vincenzo Greci vengono dati 50 grana «per accomodo delle

grate di ferro, ed altro decoro del Monastero»; al falegname Giu

seppe Marcantonio Trezza si paga (l ducato e lO grana) la costru

zione di «due scale di legno per la chiesa»; e al muratore Vincenzo
D'Elia si assegnano ducati 3, 40 per 67 giornate lavorative, durante
le quali ha eseguito lavori di manutenzione all'edificio conventuale.
Ci sono poi dei servizi speciali, come quello compiuto da Antonio

Galliano, mulattiere del monastero, al quale viene pagato un com

penso di ducati 1,76 «per la spesa fatta del trasporto della Statua
del Salvatore, che andiede a pigliarla in Napoli»!'.

Una spesa rilevante annotata dal procuratore La Maida nel suo

resoconto degli esiti mensili del monastero è quella che concerne

l'acquisto di carne per il vitto delle reverende madri, delle converse

e delle educande. Dal manoscritto risulta che le monache e le gio
vani che sono rinchiuse nella casa religiosa generalmente mangiano
carne quattro volte alla settimana, e precisamente la domenica, il

lunedì, il martedì e il giovedì.Naturalmente, per motivi religiosi, esse

9C.lOv.
io C. lO f.

11 C. lO r.
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si astengono dal mangiarla nei lunghi periodi prescritti, come l'Av
vento e la Quaresima. Nel caso specifico dell'anno che stiamo esa

minando, il 1786, quando la Pasqua cadeva il16 aprile, l'astinenza

comprese tutto il mese di marzo e quasi tutto quello di aprile (preci
samente, la carne tornò in tavola la domenica del 23 aprile). L'asti
nenza poteva essere causata anche dalla mancanza di arrivo della
carne al monastero in uno dei quattro giorni previsti per il consumo,
come accadde giovedì 16 febbraio e lunedì 3 luglio, per i quali giorni
troviamo la dicitura: «vacat la pietanza per mancanza di carne». E a

proposito di pietanza, va detto che con questo termine si indicava
una quantità (che era poi di rotola 8,5012) di carne che comprende
va con precisione tutte le singole porzioni di tale cibo che bisognava
mettere a tavola per coprire il numero delle commensali. L'acquisto
giornaliero della carne, che veniva portata al monastero dai vendi

tori, era fatto appunto con un quantitativo di merce suddiviso in pie
tanze. Il costo di tale pietanza variava a seconda della qualità della

carne, che poteva essere di quattro tipi: il castrato, l'agnello, il ma

iale e il vitello. Il castrato era di gran lungo il tipo di carne più fre

quente sulla mensa delle religiose. In questa tabella si riassumono
la tipologiae la quantità di carne usata dalle monache, e il costo

complessivo di tale approvvigionamento nel periodo settembre 1785-

agosto 1786:

Tipo di carne pietanze costo

Castrato o agnello 84 (rotola 714) ducati e grana 50,40
Maiale 16 (rotola 136) 10,88
Vitello 7 (rotola 59,50) " 4,90

107 (rotola 909,50) 66,18

Ma quante porzioni conteneva la pietanza? E qui entra in scena

il numero delle bocche da sfamare, che purtroppo non si può stabi

lire, non risultando nel nostro manoscritto, nonché in altri documenti
della sezione "Benedettine" dell'Archivio Diocesano, il numero com

plessivo delle donne che vivevano nel monastero nel periodo che
stiamo esaminando. Per ottenere dati certi su tale consistenza, bi-

12 Ogni rotolo corrispondeva a Kg. 0,890.
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sogna ricorrere ad altri documenti coevi, di cui diamo una breve
rassegna. Ebbene, nella relazione ad limina del vescovo di Capaccio
Mons. Pietro Antonio Raimondi, del 1746, è detto che il monastero
di San Benedetto di Diano inter choristas conversas et educandas
triginta et una includit mulieres" . Nel catasto onciario del 1754 si
attesta che nello stesso monastero sono rinchiuse 34 persone tra

reverende madri, converse ed educande". Nella relazione ad limina
del 1761, presentata dallo stesso vescovo Raimondi, si afferma che
a Diano c'è il monastero di San Benedetto cum numero viginti
monialium inter choristas et conversas'ì, E nello Status animarum
della chiesa di Santa Maria Maggiore di Diano, datato 1768, risulta
che in quell'anno nel monastero di San Benedetto sono presenti: la

badessa, la vicaria, 15 reverende madri, 6 converse e 2 educande".
Ora, facendo la media tra le cifre citate (rispettivamente 31, 34, 20
e 25), si può supporre che nell'anno amministrativo oggetto di que
sta ricerca, cioè 10 settembre 1785-31 agosto 1786, le persone che
si nutrivano in questo monastero fossero più o meno una trentina.

Pertanto, dividendo la pietanza comune di carne, che è di rotola 8,
50, per 30 porzioni risulta che ad ogni religiosa toccava una porzio
ne di 250 grammi. Ma certamente questa porzione va ridimensiona
ta in basso, se si considera che nel monastero, assieme alle religio
se, dovevano pur esserci delle donne addette ai servizi più umili e

alla servitù di quelle reverende madri, delle converse e delle edu

cande, provenienti tutte, come si è detto, dal ceto nobiliare del Vallo
di Diano e delle zone limitrofe.

Diversamente stavano le cose per quanto concerne l' alternati
va alla carne sulla mensa delle religiose. L'acquisto di pesce, sia di
mare che di fiume, era affidato al caso, cioè alla disponibilità non

abbondante di questo prodotto che peraltro, quando era disponibile,
veniva consumato nei giorni liberi dal consumo di carne, e cioè il

13 Cfr. O. PEPE, Chiesa e società a sud di Napoli. La diocesi di Capaccio nella

seconda metà del XVIII secolo, Firenze 2002, p. 250.
14 Catasto onciario di Diano, cit., ad vocem.

15 PEPE, Chiesa e società, cit., p. 279.
16 Cfr. Archivio parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Teggiano, Status

animarum (1732-73).
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mercoledì, il venerdì e il sabato. La tabella riassuntiva che segue
consente di rilevare, del pesce acquistato dal procuratore La Maida,
la varia provenienza, la quantità e il prezzo pagato.

Monastero di S. Benedetto: consumo annuale di pesce (1785-86)

OTTOBRE

14 venerdì, rotola 6 di «pesce di mare» a 1 carlino il rotolo

19 mercoledì, rotola 7 di «Alici di mare» a 1 carlino il rot.

28 venerdì, rotola 6 di «Alici di mare» a grana Il il rotolo
NOVEMBRE

27, prima domenica di Avvento, rotola 7 di «pesce di

tartana» a grana 17 il rotolo
DICEMBRE

16 venerdì, rotola 12 dodici di «Alici di mare» a grana 12 il rot." 1,44
GENNAIO

25 mercoledì, rotola 8 di «pesce di mare» a grana 12 il rotolo 0,96
FEBBRAIO

3 venerdì, rotola 6 di «pesce di tartana» a grana 16 il rotolo 0,96
22 mercoledì, rotola 7 di «Alici di mare» a grana 13 il rotolo 0,91

MARZO
12 domenica:fot. 10 e mezzo di «pesce di tartana» a grana 16 1, 68

17 venerdì, rot 13 e mezzo di «Alici di mare» a grana 12, 50 1,68
18 sabato, rot. 5 di «Alici di mare» a grana 12 il rotolo 0,62
20 lunedì, rot. 8 di «pesce di mare» a grana 12 il rotolo 0, 96
23 giovedì, rot. lOdi «pesce di mare» a grana 16 il rotolo 1,60

APRILE
5 mercoledì, rot. 12 di «pesce di tartana» a grana 16 il rotolo 1, 92
29 sabato, rot. 1 di «pesce di fiume» da dare agli operai 0,06

MAGGIO
24 domenica, rotola 8 di «pesce spada» a grana 17 il rotolo 1, 36

ducati 0,60
0,70
0,66

1,19

Totale rotoli 126 Totale ducati e grani 17,30

La prima cosa che risalta in questo prospetto è la mancanza di

acquisto di pesce nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, do
vuta probabilmente alla difficoltà di trasporto, nei mesi caldi, di tale
alimento che viene portato a Diano dalla marina cilentana. C'è, come

si vede, un solo caso in cui si parla di «pesce di fiume», ma si tratta
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di una quantità esigua (appena un rotolo, 890 grammi) di un prodot
to locale destinato non alle monache ma ad una dozzina di operai
che in quel giorno, sabato 29 aprile, sono impegnati a sistemare il
nuovo vigneto situato in località Cerzeta. Ovviamente con una pre
senza così sporadica il pesce non poteva costituire, per la mensa del
monastero, un'alternativa alla carne. Comunque, abbiamo notizia
anche di una provvista di baccalà, «fatto venire dalla Marina'? dalla
Signora Abbatessa», e pagato, come annota il procuratore, ben 6
ducati (non viene specificato il peso della merce ricevuta).

Ma c'è anche, nel resoconto degli esiti, qualche sporadico rife
rimento a piccole spese per acquisto di verdure: pietanze di «caoli»,
«scarola», «torze» (una specie di cavolo, detta anche torza riccia),
che vengono portate al monastero e vendute da privati a poco prez
zo. E c'è anche la pasta, quella fatta in casa e, come vedremo,
quella comprata al mercato di Salerno.

Questa prima parte degli esiti del monastero, disposti dal procu
ratore mese per mese, si conclude con il rendiconto dei pesi fiscali
annuali che le monache sono tenute a pagare a vari enti e istituzioni:
le collette (60 ducati), la tassa sulle strade (52 ducati), il donativo al
Sindaco di Diano (40 ducati), la tassa «per iljus abolitivo del tabac
co» (ducati 21, 70), il «donativo per S. Rufo» (ducati 4, 72) e il
contributo al Seminario (l ducato). Tali pagamenti ammontano com

plessivamente a ducati 179,42, una somma considerevole, che inci
de notevolmente sul bilancio annuale del monastero.

Nel secondo settore degli esiti sono annotate dal procuratore
tutte le provviste per il monastero espletate dal I o settembre 1785
al 31 agosto 1786, a cominciare da quelle fatte presso la grande
Fiera di Salerno dallo stesso don Antonio La Maida. In un capitolo
intitolato "spese minute", quest'ultimo fa il resoconto particolareg
giato del suo viaggio a Salerno, indicando le località toccate, le spe
se di vitto e alloggio, gli acquisti di merce alla fiera e i dazi pagati".
Egli parte da Diano con un aiutante (Nicola Sanseverino) e due

guide all'alba di domenica del 25 settembre e in serata arriva a

Taverna Nuova, località poco distante da Eboli, e si ferma in una

17 Oggi Santa Marina in provincia di Salerno.
18 Cfr. Libro degli introiti e degli esiti, cit., cc. 12-14.
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locanda. Ripartiti all'alba del giorno dopo, i quattro attraversano

Eboli e si dirigono verso Salerno, dove giungono in serata. Martedì

27 cominciano gli acquisti alla Fiera, che si ripetono per sette giorni,
fino a13 ottobre. La merce acquistata si deposita momentaneamen

te in Eboli «in casa della Signora D. Teresa Romana», fino a quan
do viene prelevata, a più riprese, dal mulattiere del Monastero, An

tonio Galliano, e trasportata a Diano. La mattina del 4 il procuratore
riparte da Salerno e rifà lo stesso percorso dell'andata, per poi giun
gere a Diano il 5 ottobre.

Chiaramente queste provviste fatte dal monastero alla Fiera di
Salerno sono costituite da prodotti che non è possibile acquistare in
Diano e nelle zone limitrofe. Si tratta di merce di svariata tipologia,
che va dai cibi (riso, pasta, zucchero, tonno, acciughe), alle spezie
(pepe, cannella), dalle candele all'incenso, dagli utensili per la cuci
na a chiodi di varie dimensioni:

Prodotti comprati alla Fiera di Salerno (1785)19

Prodotti
l barile di tarantello (ventresca di tonno)
l barile di tonnina
2 terzaroli d'alici (acciughe)
75 rotola di riso a grana 7 il rot.

lO rotola di zucchero bianco
lO rotola di mascavata (zucchero di seconda qualità)
5 once di cannella a grana
5 once di chiodi di garofano a grana 60
2 rotola di pepe a grana 72 il rotolo
4 libbre di cedro
4 rotola di mandorle a carlini 4 il rot.

l risma di carta di Genova
77 libbre di ceri (candele e torcette) a grana 65
1 rotolo d'incenso
l libbra di bambagia vergine
Chiodi di varie dimensioni
2 mestoli forati

costo ducati e grana
13,50
6,75
6,00
5,72
3,20
1,60

331,65
0,60
1,44

0,48
1,60
1,00

24,99
0,40
0,20
1,36
0,60
0,243 «cocchiarelle»

19 Ibidem.
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l bacile di stagno 0,95
Mezza libbra d'Ippocanda (farmaco) 1,95
2 libbre di sale d'Inghilterra 1,40

Alla Fiera di Salerno il monastero acquistava anche la pasta,
come si apprende indirettamente là dove il procuratore segna nel
suo rendiconto la spesa di 50 grana per "sportoni, nolo e dogana
delli maccaroni, gnocchi ed altra sorte di pasta'?".

Ma veniamo alle principali provviste alimentari fatte dal mona

stero per il periodo da noi considerato, cominciando da quella del
vino. Abbiamo già detto che il monastero possiede in territorio di
Diano tre vigneti rispettivamente nelle contrade Vione, Sinagoga e

Cerzeta e abbiamo visto come in essi si svolge la vendemmia, per la

quale vengono mobilitati non pochi lavoranti (uomini e donne) locali.

Ebbene, da questa vendemmia si ricavano 85 paia di mosto, che
vanno aggiunte poi ad altre 116 paia acquistate dalla badessa donna
Paolina Sabini da privati ad un prezzo che varia dai 5 ai 7 carlini al

paio, con la spesa complessiva di ducati 69, 75. Ne risulta che la

provvista di vino del nostro monastero ammonta, per l'annata 1785-

86, a ben 201 paia, una quantità enorme che qui abbiamo il dovere
di riportare in litri. Ma prima di fornire la consistente cifra, vediamo
come va attuata la conversione della quantità di vino da una misura

all'altra, cioè dalle paia ai litri.
Nel Libro degli introiti e degli esiti, compilato dal procuratore

La Maidapergli anni amministrativi che vanno dal 1785-86 al 1800-

01, quando siparla della provvista di vino per il monastero di San

Benedetto viene sempre usata, per indicare l'unità di misura di ca

pacità del prodotto, il vocabolo "paio", misura che non è presente in

nessun altro documento coevo dell'ArchivioDiocesano di Teggiano.
,Né è menzionata, tale misura, nei trattati di scienze ausiliarie di

paleografia e diplomatica, e né è emersa dalla ricerca fatta nei testi

sette-ottocenteschi di storia del Vallo di Diano e delle zone limitro
fe. Allora la soluzione bisognava trovarla nello stesso Libro degli

20 Ivi, c. 12 v.
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introiti e degli esiti. E così è stato. Infatti nello stesso elenco della

provvista di mosto per l'annata 1785-86 compare una fornitura che

viene fatta non in paia, bensì in barili. Ora, calcolando che col paga
mento di 3 barili si spendono 90 grana, e che con la stessa cifra si

ottiene un paio e mezzo di mosto, si ricava che il paio comprende 2

barili, cioè litri 86 di mosto. Ma c'è di più. Si capisce anche che il

paio comprende appunto i due barili che vengono sistemati sul basto

del mulo per il trasporto del vino. In altre parole, il paio può essere

identificato con la soma, con cui viene indicato il carico che si pone
sulla groppa di asini, cavalli ed altre bestie da trasporto.

Detto questo, si può affermare che le 201 paia di mosto, che
costituiscono la provvista del monastero per l'annata suddetta, cor

rispondono a litri 17286. Come si vede, una scorta enorme, che for
se può trovare una spiegazione nella notizia che «la vendemmia del
1785 risulta abbondantissima e il vino di ottima qualità»:",

Da Bellorisguardo (ora Bellosguardo) proviene la provvista d'olio
fatta dal nostro monastero attraverso il venditore D. Nicola Morrone,
nel mese di giugno 178622• La misura dell'olio è la pesa, che equiva
le a circa lO rotola. Ogni pesa costa 38 carlini. Il monastero acqui
sta 26 pese eli olio (260 rotola) e paga ducati 98, 80. Ma a «cinque
Signore Religiose», che hanno rifiutato la loro porzione di olio (mez
zo rotolo a testa) pretendendo in cambio il danaro, viene assegnato
l'importo complessivo di ducati 9, 50. Infine va aggiunto il costo del

trasporto, «per due giornate della mula del servitore vacate a pren-
dere detto oglio», che è di 60 grana. Ed è per questo che il procura
tore annota nel suo registro la spesa di ducati 1 08, 90 p �'S et-

ta provvista di olio.
. . :��y ..6')

Qualcosa va detto a proposito delle cmque mon ',:, ch��lf�pno
rifiutato la loro porzione di provvista di o�io. È evid

\ -f,che-\tI'fie- ))sto monastero le suore, mentre sono. umt� nell� p :' ��.a rel1igH�.f !r)dell'osservanza della regola benedettma, m altn asp
"

ella vit ��/
quotidiana, come ad esempio nell'alimentazione, sono �$9 �y

....���
documenti settecenteschi attestano chiaramente questa poca pro-

21 A. MASSAFRA (a cura di), Problemi di storia delle campagne meridionali
nell'età moderna e contemporanea, Bari 1981, p. 341.

22 Cfr. Libro degli introiti e degli esiti, cit., c. 14v.
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pensione alla vita comune delle religiose di Diano. Il primo, del
l'aprile 1727, narra di un fallito tentativo di introduzione della vita
comune, tentativo fatto dalle monache su consiglio di un predicato
re quaresimale, don Andrea Sirena di Capri. Ma il nuovo regime,
autorizzato peraltro dal vescovo di Capaccio, durò poco più di un

mese. In una missiva indirizzata all'autorità ecclesiastica, la madre
vicaria, donna Cristina Bonvicino, espresse il desiderio della comu

nità di ritornare al precedente stato monacale, dichiarando che l'azio
ne svolta dal Sirena era stata caratterizzata da «violenza e forza,
non avendosi mai sognato, né Bonifacio, né Gregorio, né niuno dei
vicari di Cristo fare tali cose e coartare il libero arbitrio». Il vescovo

di Capaccio, pro bono pacis et quietis, annullò la disposizione e

tutto ritornò come prima". Il secondo documento, del 22 aprile 1766,
quindi cronologicamente assai vicino all'anno del bilancio del mona

stero (1785-86), è ancora più esplicito sulla mancanza del sistema
della vita comune tra le benedettine dianesi. «Esse - dichiara l'ano
nimo estensore di una relazione sul nostro monastero - non vivono
in perfetta Comunità. Né vogliono ricevere in qualità di Religiose
altre Donzelle civili, ed oneste di Diano, fuor che quelle di pochissi
me famiglie ed'alcuni Paesi circonvicini, le quali abbiano della pa
rentela, o della stretta aderenza con esso loro: tutto ad oggetto di

rendersi, o per meglio dire, di mantenersi dispotiche di questo Mo

nastero e formarne una specie di Jus Patronato privativamente per
le sole loro rispettive famiglie»?".

Tornando all'approvvigionamento alimentare del monastero, il
resoconto del procuratore annota la provvista di lardo, il cui peso è

calcolato in rotola. Per il periodo 1785-86 si acquistano complessi
vamente 380 rotola di lardo, pagati in questo modo: rotola 336 a

grana 25, e 44 a grana 23. In tutto fanno ducati 94, 12.
Nell' alimentazione delle suore c'è anche l'avena, che troviamo

acquistata in tomola (ogni tomolo, circa mezzo quintale). La provvi
sta del monastero ammonta a tomola 21, 50, di cui 17, 50 pagati a

23 Cfr. Atti originali per la vita comune, etc., cito
24 Il documento è riportato in V. BRACCO, La descrizione seicentesca della

"Valle di Diana" di Paolo Eterni, Napoli 1982, pp. 112 ss.
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carlini 5 il tomolo, e 4 a carlini 5, 50 il tomolo. Complessivamente la

spesa per l'avena è di ducati lO, 95.

Assai più consistente risulta la spesa per il formaggio, che qui
troviamo pesato a rotola e costa 15 o 16 grana a rotolo. Il monaste

ro ne acquista rotola 430 a Diano e 119 a Montesano, pagando com

plessivamente ducati 86, 80. Ma anche qui si verifica quello che è

successo per la provvista di olio, per cui vanno aggiunti alla spesa

per il formaggio altri ducati 6, 40 «per la tangente di quattro Signore
Religiose, che s 'hanno preso il denaro in escampio della loro tan

gente di rotola diece per cadauna, che fanno rotola quaranta a detto

prezzo». La spesa complessiva ammonta così a ducati 93, 20.
Infine c'è la provvista di caciocavalli, che vengono acquistati,

nell'agosto 1786, a grana 23 il rotolo. Per 137 rotola si spendono
ducati 31, 51.

Sullo sfondo di questa gestione economica del monastero bene
dettino si muove ed interagisce un gran numero di personaggi di
Diano settecentesca, appartenenti a tutte le classi sociali. Ci sono,
in minor numero, quelli del ceto nobiliare locale, a cominciare dal
l'avvocato Pasquale Maria de Honestis", il quale non solo ammini
stra i beni del monastero che sono in Napoli, ma altresì difende nei
tribunali napoletani i diritti del Comune o Università di Diano contro

i soprusi del feudatario don Giuseppe Maria Calà". Molti altri nobili

(i Carrano, i Celio, i Trezza, i Matina, i Casale, i Macchiaroli, gli
Schifelli, i Dono, i Ferri, ed altri) o detengono in fitto, perpetuo o a

tempo, le terre del monastero, pagando un modesto canone annuo,

oppure hanno avuto prestiti in denaro (da 50 fino a 300 ducati) per
i quali pagano, come si è detto, il 5% o il 6% d'interesse annuo.

Diversamente stanno le cose per gli esponenti del popolo minu
to (artigiani, commercianti, contadini, pastori, allevatori, mulattieri),
i quali, pur avendo in fitto i beni del monastero, e pur godendo del

prestito di danaro, arrotondano i loro redditi dando la loro opera per

25 Su questo illustre personaggio della storia di Diano, cfr. A. DIDIER, Storia di

Teggiano, Salerno 2010, pp. 93-98.
26 Cfr. P. M. DE HONESTIS, Per la Città di Diano contro l'Illustre Duca Pos

sessore in dimostrazione de' Gravami prodotti contro il medesimo, dal secondo
al quadragesimo settimo, Napoli 1776, in Archivio Carrano di Teggiano.
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il funzionamento di tutti i servizi legati alla vita quotidiana del mona

stero. Ma quanto guadagnavano questi lavoratori e in che modo si
diversificavano le retribuzioni ricevute dal monastero? La seguente
tabella offre spunti di valutazione:

Monastero di S. Benedetto (1785)27
Retribuzione giornaliera

Lavoratori Ducati e grana

1) Operai addetti:

a) a «serrare le vigne al Vione»

b) ad «accomodare pali alla Sinagoga»
d) a «stroncare le castagne»
e) a potare le vigne
f) a «stringere le tine»

g) a vendemmiare

grana 15

15
20
lO
lO
lO

2) Artigiani:
Falegname (con un discepolo)
a) addetto ad «accomodare il portone

della SS. Annunciata»
Fabbro (con un discepolo)
b) addetto ad «accomodare le grate

di ferro della clausura»

grana 35

50

3) Mulattieri:
Antonio Galliano, mulattiere del Monastero, «con

la sua mula alla carreja del musto comprato»
Allo stesso mulattiere, «per trasporto della Statua

del Redentore, che andiede a pigliarla in Napoli»

grana 30

ducati 1,70 ,

4) Muratori:
Mastro Vincenzo D'Elia «a fare le forna dentro

il Monastero»
e il suo aiutante

grana 20
lO

27 Cfr. Libro degli int-roiti e degli esiti, etc., cit., cc. 6v-ll v.
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Come si vede, la retribuzione di una giornata lavorativa era di
lO grana per un operaio generico e di 15 o 20 grana per un artigia
no. Tali salari, simili a quelli in atto nel Settecento in tutto il Regno di

Napoli", non erano certo soddisfacenti per vivere tranquillamente.
«Quindici o venti grana - rilevava in quegli anni Gaetano Filangieri
- sono il prezzo ordinario, col quale si paga presso di noi il lavoro di
un giorno intero di un agricoltore, il quale non trova da lavorare che
in alcuni mesi dell'anno. Questo prezzo si può sicuramente scemare

di un terzo, poiché per lo meno in una terza parte dell' anno egli non

trova ad impiegare le sue braccia. Andate ora a supplire ai bisogni
di una famiglia con dieci o dodici soldi al giorno»:".

D'altra parte, i prezzi dei generi alimentari a Diano in quel tem

po non erano certo favorevoli alla parte meno abbiente della comu

nità locale, come si nota in questa tabella composta con dati ricavati
dal citato Libro degli introiti e degli esiti":

Prezzi dei generi alimentari a Diano (1785)

PESO PREZZO
Rotolo (Kg. 0, 890) Grana 12

8

8

CARNE
Porco

Castrato

Capretto
Agnello
Vitello

" 7
" 7

PESO PREZZO

Rotolo Grana 16
" 17
" lO
" 6

PESCE
Pesce di mare di tartana

Pesce spada
«Alici di mare»

Pesce di fiume
PESO PREZZO

Rotolo Grana 16
" 23
" 38

DIVERSI

Formaggio
Caciocavallo
Olio

28 Cfr. R. ROMANO, Prezzi, salari e servizi a Napoli nel secolo XVIII, in ID.,
Napoli dal Viceregno al Regno, Torino 1976, pp. 159-259.

29 Il brano del Filangieri è riportato in A. LEPRE, Storia del Mezzogiorno nel
.

Risorgimento, Roma 1960, p. 43.
30 Passim.
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Lardo " 25
Miele "

14
Cavoli "

6
Vino Litro "

2
Avena Tornolo " 55

Tornando alle retribuzioni elargite dal monastero, va detto infine
che c'erano anche quelle fisse, annuali, pagate a diverse persone:

Monastero di San Benedetto di Diano"
Retribuzioni annuali (1785-86)

Giuseppe Antonio Trezza medico

«Insagnatore» Upon
Fabbro mastro Bartolomeo Chiarito
Lavandaia

Sagrestano e organista Alessandro Severino
Confessore Casale per celebrazione di messe

Sacerdote Giuseppe Cavallaro (messe)
Mulattiere Antonio Galliano
Per messe celebrate dal Procuratore La Maida
Onorario allo stesso Procuratore

(ducati e grana) 10, 00

2,40
3,60

12,00
4,00

26,90
10,60
20,60
31,00
15,00

Totale 115,50

Alla fine, fatto il calcolo di tutti gli esiti, la somma complessiva
evasa risultava di ducati 1288,45. Seguiva, come operazione finale,
il bilancio della gestione economica del Monastero di San Benedet

to, che dava il seguente risultato:

Esito:
Introito

ducati 1288,45
1116,16

Totale -172,29

Per quell' anno, quindi, il bilancio si chiudeva con un disavanzo
di ducati 172, 29. E qui va detto che non c'è da meravigliarsi di

questo risultato negativo, poiché, come risulta dalla tabella che se-

31 Ivi, cc. 14v-15r.
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gue, il disavanzo è un fattore costante di tutti i bilanci del monastero

nel lungo arco di tempo che va dall'anno amministrativo 1785-1786
a quello del 1800-1801:

Monastero di San Benedetto"
Bilanci annuali (1785- 1801)

Anno Introito Esito Variazioni

1785 in 86 1116,16 1288,45 -172,29
1786 in 87 1336,55 1357,79 -021,24
1787 in 88 1391,98 1445,18 -053,20
1788 in 89 1201,19 1353,94 -152,75
1789 in 90 1418,08 1429,92 - 011,84
1790 in 91 1272,08 1305,39 - 033,31
1791 in 92 1507,06 1535,69 -028,63
1792 in 93 1496,37 1512,04 - 015,67
1793 in 94 1285,13 1323,10 -037,97
1794 in 95 1380,93 1401,91 -020,98
1795 in 96 1532,12 1544,73 - 012,61
1796 in 97 1421,39 1563,20 - 141,81
1797 in 98 1430,94 1555,55 -124,61
1798 in 99 0571,30 0584,88 -013,58
1799 in 1800 2239,83 2306,03 -066,20
1800 in 1801 1363,65 1583,88 -220,23

Ma ciò che più interessa qui è certamente l'incidenza di questo
movimento economico del Monastero su una non trascurabile parte
della popolazione locale. Fortunatamente tale incidenza continuò ad

esistere non solo nei decenni successivi, ma anche nei decenni del
secolo seguente, poiché il cenobio benedettino stranamente non fu

travolto, come invece accadde agli altri tre monasteri di Diano, dal
le soppressioni attuate dai cosiddetti napoleonidi nel decennio fran
cese. Ben diversamente accadde invece dopo l'Unità d'Italia,
allorché le leggi eversive del 1861 e del 1866 portarono alla sop
pressione del monastero e all'incameramento dei suoi beni. Il so

stentamento delle reverende madri si trovò affidato alla correspon-

32 Ibidem.
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sione di una pensione da parte della Cassa Ecclesiastica. Di qui
l'inizio del lento ma inesorabile declino di questa casa religiosa, che
negli anni successivi vide man mano diminuire il numero delle reve

rende madri, delle converse e delle educande. Ai primi del Nove
cento il monastero è ormai quasi deserto ed è prossima la chiusura.
Infatti nel 1904 il vescovo di Teggiano, Mons. Vincenzo Addessi
chiede alla Sacra Congregazione dei vescovi e dei regolari la facol
tà di sciogliere il Monastero delle Benedettine di Diano, precisando
che ormai in esso vi sono soltanto tre suore anziane. "Ora - scrive
l'ordinario diocesano -le tre superstiti, essendo di età inoltrata, ed
una di esse cieca da dieci anni, fanno vive ed umili istanze per esse

re sciolte dalla clausura e ritirarsi nelle proprie famiglie, allo scopo
di avere dai loro parenti quegli aiuti di cui l'età e la salute cagione
vole sentono imperioso il bisogno". Naturalmente giunse il placet
della suddetta Congregazione e il monastero benedettino di Diano,
dopo oltre sei secoli di vita, chiuse i battenti".

ARTURO DIDIER

33 Cfr. Rescritto Pontificio che dàfacoltà al Vescovo disciogliere il Monastero

delle Benedettine, (1904), in Archivio Diocesano di Teggiano, "Benedettine", Car

tella n. 4. Il documento pontificio è preceduto dalla lettera del Vescovo, Mons.

Vincenzo Addessi, nella quale si chiede la chiusura del monastero. Poco tempo
dopo, nell'edificio dell'ex monastero si insediarono le Maestre Pie Filippini, la cui

presenza si è prolungata per tutto il Novecento e continua tuttora con la gestione
di un Asilo Infantile. A queste benemerite Maestre si devono la promozione di

diversi restauri (l'ultimo ha avuto termine quest' anno) sia all'ex monastero che

alla adiacente Chiesa di San Benedetto.
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PAESAGGIO E INSEDIAMENTO A NOCERA TRA

PERSISTENZE ANTICHE E TRASFORMAZIONI MODERNE

(Ciclo di conferenze a cura deII ' Archeoclub Nuceria Alfaterna,
Nocera Inferiore 6, 13 e 20 dicembre 2011)

Lo scorso dicembre, presso l'aula magna del liceo classico G.B

Vico di Nocera Inferiore, si è tenuto il ciclo di conferenze Paesag
gio e insediamento a Nocera tra persistenze antiche e trasfor
mazioni moderne organizzato dall'Archeoclub di Nuceria Alfa
tema. Nel corso di tre conferenze (6, 13 e 20 dicembre 20 Il) si
sono succeduti gli interventi dell'archeologa medievista, ANGELA Co

ROLLA (Paesaggio agrario ed incastellamento nel territorio del

l'Agro nocerino) del ricercatore agronomo ENEA, LUIGI D'AQUINO
(Dinamiche evolutive del paesaggio agrario nella Valle del Sar

no) e dello studioso PASQUALE NATELLA che ha concluso i seminari

(Il Tardoantico a Nocera Campana. Nuove proposte di lettura

per il battistero).
ANGELA COROLLA ha presentato un'analisi di alcuni contratti agrari

tratti dagli archivi di Cava de' Tirreni e Montevergine tra il IX e il
XIV secolo, relativi alla zona di Nocera, ponendo in evidenza l'in
fluenza che ha avuto la parcellizzazione agraria sulla struttura delle
forme insediative. In un territorio come l'Agro nocerino, abitato e

coltivato fin dall'antichità grazie all'eccezionale fertilità dei suoli ed

all'ampia disponibilità della risorsa idrica, sembra che lo schema

interpretativo dell'incastellamento classico non possa essere pedisse
quamente applicato. È stato messo in evidenza il ruolo del castello
del Parco (Nocera Inferiore) nella formazione del paesaggio agra
rio e del popolamento prendendo in considerazione il comprensorio
di Nocera nell'arco temporale tra la scomparsa della città antica e

la nascita dei casali di epoca moderna.
LUIGI D'AQuINO ha evidenziato la peculiarità del suolo agricolo

dell'Agro nocerino che consente da sempre di seminare fino a quattro
volte l'anno. In termini tecnici si parla di rotazione concatenata. Il
ricercatore ha voluto sfatare anche un luogo comune sulla premi
nenza del pomodoro tra le culture dell'Agro. Esso, infatti, è stato

solo una meteora nel panorama agricolo locale concentrando la sua
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presenza nell'arco di settant'anni mentre vi sono colture tradiziona
li molto più radicate. Il territorio si caratterizza per la conduzione su

più livelli dove coesistono diverse specie per ottimizzare il terreno
ed avere una maggiore resa. Si è descritto, perciò, un paesaggio
agrario che non va inteso solo dal punto di visto estetico, ma come

parte integrante dell'identità e del patrimonio culturale del compren
sorio nocerino.

PASQUALE NATELLA ha preso in esame dati documentari dando

corpo ad una nuova ipotesi per la datazione del battistero di S. Ma
ria Maggiore (Nocera Superiore) indicando come epoca della sua

fondazione l'età teodoriciana. Il monumento sarebbe, secondo Na

tella, una risposta ortodossa alla presenza in zona del vescovo Lo
renzo (antipapa ai tempi di Simmaco). Inoltre ha esposto una serie
di nuove considerazioni sulle dinamiche di destrutturazione dell'abi
tato classico di Nuceria e sulle forme dell' insediamento tardoantico
e altomedievale mettendo in evidenza la forma paganico-vicanica
restituita da alcune tracce storiche.

GIANLUCA SANTAt"l'GELO
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FULVIO DELLE DONNE (a cura di), Annales Cavenses, Roma 2011, pp.

XLII, 93, 32 tavv. (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Rerum Italicarum

Scriptores, 3a ser., 9. - Analecta Cavensia, 5), ISBN 978-88-89190-84-5.

Il testo degli Annali, insieme al De Temporibus di Beda e a un Florile

gio di opere di vari autori, tra cui lo stesso Beda, Isidoro, lo pseudo
Metodio, Origene, Pacifico di Verona, Plinio, Solino, è contenuto nel codi

ce n. 3 conservato presso la Badia di Cava, in cui presumibilmente fu

prodotto intorno alla fine dell'XI secolo. La descrizione annalistica si svi

luppa su 33 carte, da 97v a 129r, a margine dei Cycli decennovenales della

luna o tavole pasquali, vergati da una sola mano in scrittura beneventana

di tipo cassinese e relativi al periodo compreso tra l'anno I e il 1538. Unica
attestazione storiografica relativa all'abbazia, gli Annales Cavenses, insie
me alle Vitae quatuor priorum abbatum Cavensium, della metà del XII
secolo, testimoniano, pertanto, l'ascesa e l'affermazione di una nuova re

altà istituzionale, le cui pretese territoriali e patrimoniali sono altresì rap
presentate dalla documentazione sia pubblica sia privata a tutt'oggi con

servata nell'Archivio dello stesso monastero.

Il lavoro di Fulvio Delle Donne, pubblicato in coedizione nella collana
Analecta Cavensia della Badia di Cava e nella terza serie dei Rerum
Italicarum Scriptores dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, costi-

(

tuisce un importante strumento nell' ambito del panorama delle ricerche
sulla storiografia e sulla tradizione annalistica; esso, inoltre, dopo circa
130 anni dagli ultimi studi sul testo, supera e emenda le precedenti edizioni
settecentesche e ottocentesche: del Muratori (1725) e poi del Pelliccia

(1782), del Pertz (1839) e del Gaetani (1878).
L'opera, un vero e proprio work in progress, nel quale si avvicendano

più mani, anche di diversa educazione grafica, è caratterizzata dalla anno

tazione di eventi storici (elezione di sovrani, guerre e saccheggi, traslazioni
di santi oltre, naturalmente, ad avvenimenti relativi all'abbazia), astrono

mici (sulle eclissi di sole, attestate dal 764 a11178, di luna riferibili agli anni
nel 1042 e 1096 e sul passaggio delle comete degli anni 1067 e 1315), di
cataclismi naturali (i terremoti del 1169 e del 1259 e le eruzioni vulcaniche
del 1037, 1137 e dell301).

Il curatore apre il volume con una esauriente introduzione, in cui
affronta le tematiche legate alla tradizione manoscritta, alla struttura del
testo e delle annotazioni, alle fonti e ai modelli utilizzati. Seguono l'edi
zione critica e, a corredo del lavoro, le riproduzioni a colori delle carte

contenenti gli Annales e un indice dei nomi, comprensivo dei titoli delle
fonti citate.
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In merito alla tradizione manoscritta, il curatore si sofferma innanzitutto
sulle grafie che postillarono il manoscritto originale, individuandone ben
ventidue, compresa quella che esemplò l'intero codice e presumibilmente
parte delle annotazioni fino all'anno 569. Nell'affrontare tale argomento il
Delle Donne utilizza una terminologia paleografica non sempre appropria
ta (il concetto di 'modulo grafico', convenzionalmente riferito alla dimen
sione della lettera, è utilizzato a volte con il significato di tipologia scrittoria
[p. XV]), con qualche incertezza, in alcuni casi, nel riconoscimento di sin

gole scritture (ad esempio, sono assimilate a una scrittura 'semigotica' [Ts]
esecuzioni riconducibili ad un sistema grafico misto di beneventana e

carolina; mentre mani in cancelleresca [T18 e T20] e in beneventana [T21]
sono genericamente ricondotte a una 'grafia gotica' .

Passando poi a discutere delle altre copie manoscritte e delle edizioni
a stampa degli Annales, il curatore, con la competenza che gli è propria,
passa in rassegna i cinque manoscritti - esemplati nel corso del Seicento e

del Settecento direttamente sul testo originale o su sua copia -, conservati
tra la Biblioteca Casanatense, la Biblioteca Apostolica Vaticana e la Nazio
nale di Napoli. Di essi il Delle Donne fornisce una accurata descrizione,
indicandone caratteristiche e compilatore ed evidenziando, in particolare,
l'importanza rivestita dal manoscritto napoletano redatto da Eustachio
Caracciolo (a sua volta esemplato da un manoscritto del Bolvito, deperdito)
specie in relazione alla presenza di annotazioni invece abrase nel mano

scritto cavense. Ulteriori approfondimenti riguardano le precedenti edizio
ni del testo ad opera del Muratori, contenuta nei Rerum Italicarum

Scriptores, del Pelliccia, nella Raccolta di varie croniche, del Pertz, nella
Series Scriptores dei Monumenta Germaniae Historica, e del Gaetani

d'Aragona, nel Codex Diplomaticus Cavensis, che, insieme alle copie ma

noscritte, sono state dal curatore puntualmente considerate e scientifica
mente collazionate per la realizzazione della nuova edizione critica.

Un'attenta analisi è stata inoltre rivolta alla struttura del testo e alle
modalità di apposizione delle annotazioni, ai sistemi di richiamo, di rimando
e di aggiunta, nonché agli stili di registrazione degli avvenimenti. Un primo
gruppo di postille, relative agli anni I-976, sono vergate sia in capitale sia in

beneventana, con inchiostro nero o rosso; dal 569 al 1034 prevalgono le

descrizioni di eventi a carattere generale, nella forma di nomi e di brevi

informazioni, facilmente desumibili dalle fonti canoniche di cui si dispone
va, quindi dai vari Chronica, come quello di Girolamo, di Beda o di Isidoro,
o da altri Annales (per i nomi degli imperatori romani) e Catalogi - ad

esempio il Casinensis, per i re, i duchi e i principi longobardi -; successiva
mente al l 034 le annotazioni ricoprono anche un ambito ' locale' , pertengono
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prevalentemente alla abbazia e si dettagliano quanto più ci si avvicina al

l'osservazione diretta degli avvenimenti che, come suggerisce il curatore,

per il periodo 1034-1091 sembrano conformarsi al modello offerto dagli
Annales Casinenses. Dal 1091 le descrizioni si infittiscono, aumenta il nu

mero delle mani e dei metodi di rinvio, si diversificano i sistemi di datazione,
in riferimento sia al calendario romano sia a quello ecclesiastico con l'indi

cazione dei giorni dedicati ai santi. Da questo momento prevale una rappre
sentazione diretta e piuttosto particolareggiata degli avvenimenti, che non

cela una certa parzialità nei confronti di alcune situazioni, ma che soprattut
to è volta a propagandare l'immagine della propria 'compagine' istituziona

le. Va a tal proposito segnalato che, proprio per la presenza di annotazioni
in scrittura beneventana, il codice è stato da tempo considerato un prodot
to cavense, sebbene interrogativi in merito alla attività di uno scriptorium
locale tra la metà e la fine dell 'XI secolo fossero stati già posti in dubbio dal
Lowe soprattutto per l'esiguità delle testimonianze eventualmente collocabili

in questo periodo e confermati da indagini successive, ultima quella pre
sentata da Giusi Zanichelli nel corso del Convegno internazionale di Studio

Riforma della Chiesa, esperienze monastiche e poteri locali. La Badia di
èava e le sue dipendenze nel Mezzogiorno dei secoli XI-XII, svoltosi pres
so la Badia di Cava dal 15 al l 7 settembre 20 Il, organizzato nell' ambito delle
Celebrazioni per il.Millenario della Badia.

Particolare attenzione è stata dedicata dal curatore al problema della
trasmissione delle annotazioni relative al periodo 1364-1507 e del 1538,
abrase nel codice di Cava e presenti nelle altre copie manoscritte: esse

vanno ad integrare avvenimenti che fruitori del testo originario intendeva
no evidentemente sottacere.

L'edizione del testo presenta densi e accurati apparati filologici, stori
ci e di commento che, di volta in volta, segnalano puntualmente varianti,
incongruenze e particolarità testuali rispetto agli altri testimoni manoscrit
ti e a stampa oltre che, previo confronto con ulteriori fonti annalistiche,
avvenimenti storico-politici e geografico-astronomici. In appendice è ri

portata una dettagliata descrizione dei sopra citati eventi degli anni .1364-
1507 e 1538.

Piace ricordare, infine, che il volume è stato presentato in occasione
del suddetto Convegno del settembre scorso, cornice ideale per valorizza
re un lavoro storico-filologico attento e accurato, inserito in un più ampio
progetto di edizione, studio e promozione delle fonti medievali del nostro

Mezzogiorno.

GIULIANA CAPRIOLO
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V. D'ARIENZO-B. DI SALVIA (a cura di), Pesci, barche pescatori nel
l'area mediterranea dal Medioevo all'Età contemporanea (Atti del IV

Convegno Internazionale di Studi sulla Storia della Pesca, Fisciano-Vietri
sul Mare-Cetara (SA), 3-6 ottobre 2007), Franco Angeli Editore, Milano
2010, pp. 638.

Il volume, curato da Valdo D'Arienzo e Biagio Di Salvia, raccoglie
relazioni ed interventi di quanti hanno partecipato al Convegno Interna
zionale di Studi, tenutosi a Fisciano-Vietri sul Mare-Cetara (Sa) i13-6 otto

bre 2007, Pesci, barche, pescatori nell 'area mediterranea dal Medioevo
all 'Età comtemporanea.

Il tema della storia della pesca, quale filone di studi che si sta svilup
pando sempre di più nel nostro paese, nel quadro più generale della storia

economica, risulta importante non solo per l'importanza che tale disciplina
ha avuto, e continua ad avere, nell' ambito dell' economia nazionale, ma

anche per gli spunti che essa offre al dialogo con gli altri saperi, come la

biologia, suggerendo nuovi percorsi della Storia Economica.
La pesca intesa, inoltre, come volano del processo di accumulazione

del capitale tra medioevo ed età moderna e come settore industriale di

prima grandezza tra prima e seconda rivoluzione industriale, ha portato la

storiografia, e più in generale, la ricerca scientifica, alla comparazione di

queste diverse realtà marittimo, favorendo il confronto tra differenti disci

pline, quali la storia della tecnica, la storia del lavoro, la storia della con

servazione alimentare, la storia della fiscalità, la storia del clima, la storia
della navigazione ecc ..

La delimitazione all'area mediterranea rimarcata nel titolo del Conve

gno, non ha escluso interventi relativi a diversi contesti geografici, contri
buendo ad allargare lo spettro di analisi del fenomeno della pesca che ha

mostrato, grazie anche alla possibilità di analisi offerta dalla periodizzazione
adottata dagli organizzatori, caratteri di continuità, pur nelle trasformazio
ni epocali dell'economia della pesca, nelle sue peculiarità e caratteristiche.

Per un' analisi più puntuale si è preferito raggruppare i contenuti dei

saggi e degli interventi in tre grandi periodi cronologici: il medievale, il

moderno e il contemporaneo.
Per il periodo medievale, la varietà delle realtà mediterranee affrontate,

ha rappresentato un importante valore aggiunto al largo ventaglio di

problematiche affrontate nelle tre intense giornate di studi.

Importante l'analisi del contenuto normativo del libro dell'Eparca che,
per fini fiscali, regolava le corporazioni dei pescatori e dei pescivendoli a

Costantinopoli in età imperiale, è stata oggetto della relazione di Azzara.
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Esempio di puntualissima regolamentazione del commercio di prodotti itti

ci, esso raccoglieva i regolamenti delle corporazioni sottoposte alla disci

plina di questo libro, una sorta di magistrato cittadino che, tra le altre
funzioni, svolgeva anche quella di regolatore delle attività commerciale e

manifatturiera.
Il ruolo delle organizzazioni e delle corporazioni dei pescatori valenciani

tra XIII e XV secolo, è stato affrontato da Igual Luis; in tale lasso di tempo
il settore della pesca divenne trainante per lo sviluppo dell'intera regione,
dando vita ad un'ulteriore distinzione tra pesca marittima e pesca lagunare
che ebbe riflessi all'interno della corporazione stessa dei pescatori che fu

quasi sempre guidata da los pescadores del arte de tierra , ossia quelli
lacustri [p. 78].

Emerge dalla comparazione degli studi che nonostante la diversità

geografica dei luoghi oggetto di indagine, ritorna la distinzione tra pesca
tori di acque dolci e quelli di acque salate. La particolare tipologia delle

acque marine provenzali, dotate di fondali molto bassi ha favorito sempre,
a scapito della pesca d'altura, lo sfruttamento intensivo di stagni, laghi e

fiumi. Grazie all'utilizzo di fonti prettamente ecclesiastiche, Bresc delinea
la peculiarità delle attività peschiere di tale regione, prevalentemente im

piantate in prossimità di golfi ben protetti, che videro nel corso dei secoli,
l'intervento di capitali stranieri a sostegno dell'imprenditoria locale, di

provenienza genovese e catalana. Spostando l'attenzione più ad occiden

te, Malpica Cuello analizza le attività marittime, soprattutto la pesca, lungo
la costa del regno Nazarì di Granada. Tra XIII e XV secolo, in Andalusia,
sicuramente, la pesca non ricopriva una importanza economica alla stre

gua di quella agricola, tuttavia la sua presenza viene presa in esame dal

l'autore, che oltre a sottolineare il carattere abituale della stessa - per la

quale venivano utilizzati differenti tipi di barche - rileva che il mare veniva

utilizzato anche come via alternativa per il trasporto di mercanzie.
Un' affinità si riscontra nei saggi di Fiorillo e di Lubello, in quanto

legati in modo più o meno diretto alla gastronomia; la prima autrice, attra

verso l'analisi dei resti ittici rinvenuti da recenti scavi archeologici, avan

za alcune ipotesi sui gusti alimentari e sulle tipologie di pescato consuma

te nel Medioevo, mentre il secondo affronta il tema relativo all'uso del

pescato nei ricettari italiani tardo medievali.
Un'analisi linguistica è anche alla base dello studio proposto da Galano.

L'analisi riguarda i vari esiti lessicali derivanti dalla lettura di due racconti
di origine folklorica - uno francese del XIII secolo ed uno spagnolo del

XIV secolo - all'interno dei quali vengono elencati i cibi più caratteristici
dei due principali periodi dell'anno: quello dell'astinenza, la quaresima, e



--

242 Recensioni

quello dell'abbondanza, il carnevale. In entrambi i racconti si registra l'uti
lizzo di pesci sia di mare che di acqua dolce, per i quali è riscontrabile, a

livello etimologico, un'origine latina o, comunque, frutto di un processo di
latinizzazione.

Attraverso l'analisi di decine di miracoli relativi alla pesca e al mare,
avvenuti nell'Europa medievale centro-meridionale, Galdi trae informazio
ni sui luoghi e le tipologie del pescato, sui metodi e le strategie di pesca e

sulle specie ittiche più attestate «nonché sull'immaginario legato al mare,
nella maggior parte dei casi luogo delle paure ancestrali e dell'ignoto e

talvolta delle punizioni spettacolari dei santi, soprattutto evangelizzatori»
[p. 572].

In merito alla secona parte del volume, concernente il periodo moder

no, numerose le realtà geografiche che vengono prese in esame, in alcuni
casi anche con approfondite analisi di lungo periodo dei fenomeni. È il
caso proposto da Moroni che ha osservato le vicende del porto di Ancona
nelle attività di pesca, e dell'importante mercato ittico del capoluogo
marchigiano, fino all'istituzione della fiera. Un percorso che parte dall'in
sediamento nel porto di pescatori veneti e dalmati nel XVI secolo, passa
per la sperimentazione di nuove tecniche di pesca nel XVII secolo, come la

pesca alla tartana e, nel secolo successivo, la pesca alla gaetana, giun
gendo fino al ruolo importante ricoperto dal porto, agli inizi del Novecen

to, nell'attività ittica e alla definitiva affermazione come porto pescherec
cio, sancita dalla prima edizione della Fiera Adriatica della Pesca, del 1933.

Restando in una zona prossima a quella di Ancona, Dell'Osa si è occu

pato delle problematiche della pesca abbruzzese nella seconda età moder

na, sottolineando gli aspetti che ne hanno determinato il mancato svilup
po: la concorrenza delle marinerie limitrofe, le condizioni fisiche sfavore
voli della costa e del fondale, lo stato di degrado e di arretratezza della

classe dei pescatori, oltre all'impatto negativo che hanno avuto sulla pe
sca alcuni provvedimenti normativi del governo borbonico.

Interessante il saggio di Mallia-Milanes che ha posto in evidenza i

modi di investimento e di gestione delle attività pescherecce dell'Ordine

Ospedaliero di S. Giovanni che aveva forti interessi nelle attivià di pesca a

Malta in Età moderna. Le scelte fatte dal Governo degli Ospidalieri per
trasformare l'attività della pesca in un'industria produttiva ebbe, inevita

bilmente, delle ricadute sullo stile di vita della popolazione nonché sull'elite
che governava. i'

Spostandoci sul versante tirrenico, Vaccari ha studiato la trasforma
zione di Livorno, tra Quattro e Cinquecento, da centro integrato nel siste
ma portuale pisano, a riferimento essenziale della politica marittima della
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Signoria dei Medici. Collocato in una posizione nodale per i traffici, il suo

porto in Età moderna divenne luogo di intermediazione dei traffici mediter

ranei, nonché luogo di mercato per il consumo e l'approvvigionamento di

prodotti altamente redditizi, come il tonno e il corallo. La testimonianza

della bontà dei luoghi del litorale toscano e dell' arcipelago dal punto di
vista della pescosità è testimoniata dalla presenza di equipaggi provenien
ti dalla Liguria e dall'Italia meridionale, in particolare dal litorale campano
(Ponza, Ischia, Cari, Costiera amalfitana) [p. 308].

Lo studio presentato da De Nicolò affronta la formazione, nel secondo

Cinquecento, di marinerie organizzate che alimenteranno, poi, nel corso

del Seicento, una sorta di "rivoluzione piscatoria" mirata ad un maggiore
sfruttamento delle risorse ittiche del Mediterraneo, con l'affermarsi di

sperimentazioni di pesca d'altura. La limitatezza degli spazi costieri atti

allo sfruttamento ittico, in quanto precedentemente erano in uso pratiche
di pesca lungo le coste, portò le comunità ad inserire negli statuti cittadini
norme che regolamentassero l'accesso alle risorse attraverso la conces

sione di licenze di pesca e la turnazione. Il fenomeno interessò, indistinta

mente, le comunità sia adriatiche che tirreniche [p. 448].
Strangio e Fara si sono occupati del fenomeno della pesca nello Stato

pontificio per il XVIII secolo, in particolare, il primo ha approfondito la

conoscenza del sistema degli appalti e delle forme di finanziamento delle

attività di pescatori romani; il secondo quella della pesca di mare nei centri

costieri del litorale bassotirrenico, in particolare di Anzio e Nettuno.

Anche nel saggio di Strangio, Il Banco del pesce e i conti della

dogana a Roma nel XVIII secolo [pp. 355-366], si analizza il sistema l'ap
palto della dogana e banco di pescaria - che rappresentava una delle più
cospicue entrate per i bilanci camerali - appannaggio per tutto il XVIII

secolo di poche famiglie di pescivendoli. Il gettito di tale cespite di entra

ta viene, poi, messo in relazione con quello della dogana generale nel

quale confluiva, al fine di misurarne l'incidenza sugli introiti generali.
Vaquero Pifieiro si è occupato della politica di stampo mercantilistico adot

tata dalla Camera Apostolica pontificia nel XVIII secolo, che diede vita ad

un'iniziativa di costruzione di quattro trabaccoli (tipologia di imbarcazio
ne prevalentemente utilizzata nel mar Adriatico) destinati alla pratica della

pesca nelle coste tirreniche, gestiti da un gruppo di famiglie di pescatori
romagnoli [p. 329].

Ancora lo Stato pontificio è il protagonista dello studio presentato da

Palermo, incentrato sulla incidenza del pesce proveniente dalle paludi
pontine, sul mercato romano. La presenza di numerose strutture per i pro
dotti ittici nelle Paludi pontine, testimoniava del valore economico della
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produzione dell' area, nonché del fatto che la loro storia era legata agli
eventi unita al destino del territorio su cui si trovavano.

Fara è riuscito, attraverso l'analisi della documentazione locale, ad
osservare le tecniche e le pratiche della pesca di mare lungo le coste del
Lazio meridionale, riuscendo a calcolare, per il XVIII secolo, il pescato
complessivo nelle acque di Anzio e Nettuno, testimoniando così un'attivi
tà peschereccia non indifferente e una struttura portuale che si dimostrava
dinamica, pur tra notevoli difficoltà [pp. 367-403].

Zanini propone l'analisi della realtà ligure, tra XVIII e XIX secolo,
dove la pesca ha rappresentato un'importante attività per le comunità co

stiere, diventando, in alcuni casi, un importante settore economico capace
di creare un importante indotto legato alla conservazione, il confeziona
mento, l 'imbarilaggio del pesce o di stimolo alla cantieristica o alle attività
di produzione degli strumenti per la pesca. Partendo da questo Zanini ha
delineato l'evoluzione della pesca nelle comunità costiere liguri e ha esa

minato, per gli stessi luoghi, l'organizzazione del sistema della pesca [p.
234].

Uno sguardo al di fuori dei confini nazionali, in Età moderna, viene
dato da Amorim, Alexianu e Buti. La prima autrice analizza i cambiamenti
che ad inizio XVIII secolo, portarono a far aumentare l'interesse, economi
co e scientifico, per la qualità e la natura dell'industria della pesca e del

sale, in Portogallo. Il secondo, attraverso le testimonianze di viaggiatori e

diplomatici provenienti dall'Italia, ci fornisce uno spaccato della foce del
Danubio tra XVI e XVII secolo, in cui l'abbondanza degli storioni, delle

carpe e dei lucci, nonché i prezzi bassi praticati nella zona, venivano testi
moniate non soltanto nelle opere degli autori italiani, ricche tra l'altro di
descrizioni geografiche oltrechè di quelle delle risorse ittiche, ma confer
mate dalle fonti di altri autori stranieri. Il terzo si cimenta in un'analisi di

più lungo periodo - XVII-XIX secolo - relativa alla Francia mediterranea,
delle tensioni tra comunità di pescatori e lo Stato, impegnati a rivendicare

rispettivamente la pratica della pesca e la necessità di salvaguardare l'am

biente, attraverso l'applicazione di una regolamentazione.
Vera Costantini, comparando fonti veneziane e fonti ottomane, coglie

la particolarità del caso interessante il lago salato di Limassol, nell 'isola di

Cipro, nel XVI secolo, che palesa un interesse da parte degli ottomani per
il pesce cipriota funzionale più al sistema degli scambi locali che all' espor
tazione internazionale. A differenza dei veneziani, la politica economica

degli ottomani era di natura fiscale e provisionistica:
"L'amministrazione ottomana, a differenza dell'oligarchia veneziana,

non provvedeva in prima persona in quanto Stato, alla commercializzazione
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delle proprie risorse. Maggiore attenzione veniva offerta invece alla

codificazione fiscale e daziaria, che costituiva l'unico fattore di intervento

dello Stato nella vita economica del suo territorio"[p. 525].
La politica veneziana era quella di dirottare le risorse verso i suoi

mercati, mantenendo un comportamento daziario morbido per quanto con

cerneva il commercio interno all'isola, costituito da generi come il pesce,

deperibili e non esportabili. Il maggior interesse dimostrato dagli ottomani

per il pesce cipriota, secondo l'autrice, è giustificabile da un' ottica attenta

di più al sistema degli scambi locali che non all'esportazione internaziona

le, riconducibile a un diverso sistema di intervento delle rispettive ammini

strazioni [p. 525].
Lo studio di Di Schino si allontana dagli ambiti delle tematiche affron

tate dagli altri autori che si sono cimentati in studi ed analisi di realtà

moderne, in quanto si propone di "esaminare l'atteggiamento negativo nei

confronti del pesce e il risveglio di una nuova tradizione di terminologia
tecnico-scientifica maturata nei trattati ittiologici del Rinascimento non

ché ai testi coevi di letteratura gastronomica dedicati alla trattazione del

l'alimento acquatico" [p. 539].
Un'analisi di carattere più generale, per passare alla terza parte del

volume attinente l'Età contemporanea, è stata presentata da Gangemi, il

quale si è interessato dell'attività dei pescatori italiani nelle acque interna
zionali tra XIX e XX secolo, e i risultati della pesca nell'ottica dei cicli
economici e delle politiche economiche adottate fino alla seconda guerra
mondiale. Utilizzando la fonte dei dati pubblicati dal Movimento della

navigazione nei porti del Regno, l'autore ha ricostruito alcune delle diret
trici dei flussi di pescatori italiani lungo le rotte di tutto il Mediterraneo,
interessanti alla Grande pesca, ossia quella condotta fuori dal distretto in

cui è iscritta l'imbarcazione [p. 146].
Restando sempre nel lasso di tempo a cavaliere tra XIX e XX secolo,

Clemente ha presentato una panoramica delle problematiche relative alle
differenti tecniche di pesca adottate in Campania, e le dirette conseguenze
sull' equilibrio ambientale, individuando alcune delle possibili cause del
mancato sviluppo del settore alieutico nell' economia locale. In questo caso

l'innovazione non ha rappresentato il motore del progresso, bensì l'acce

leratore di un declino, come sottolinea l'autrice, "iscritto nel carattere spes
so imprescindibilmente vincolante dell'ambiente"; quest'ultimo, proprio,
si dimostra non una semplice cornice dei processi economici, bensì un

fattore attivo, un protagonista [p. 416].
Stesso oggetto di analisi, riferito però alle zone di Mazara del Vallo e

Termini Imerese, nel lavoro presentato da Lentini; l'introduzione della pe-
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sca a strascico e della pesca con la dinamite hanno rappresentato le que
stioni marittime affrontate dalle autorità di polizia e di governo, in ambito
locale e centrale, al fine di salvaguardare il patrimonio ittico e l 'habitat
marino. L'analisi palesa come, addentrandosi nel XX secolo, gli incrementi
della produzione che rendevano più alti ricavi ebbero la meglio sulle poli
tiche di salvaguardia ambientale; la difesa dell' ecosistema marino smise di

rappresentare una priorità politica.
Un quadro della pesca del tonno, sul crinale del XIX secolo, lungo i

litorali lusitano e andaluso, emerge dalla relazione scientifica elaborata
sulla base dei dati raccolti dallo yacht reale di Carlo I di Bragança, oggetto
della relazione di D'Arienzo. La relazione oltre che avere l'ambizione di

riportare i dati di una vera e propria ricerca scientifica, affrontava anche i

problemi reali della pesca, fornendo dati e statistiche sull'attività, suscet

tibili di comparazione con quelle di altre aree del Mediterraneo, come quel
la siciliana, operata dall'autore [p. 45].

E proprio la pesca di tonni di piccola taglia e tonni di media taglia nei
mari di Italia e nel Canale di Sicilia negli ultimi cinquanta anni, rappresenta
l'oggetto di studio presentato da Sarà. L'autore, scomparso poco tempo
dopo il convegno, ha sottolineato come "l'applicazione delle nuove e più
produttive teconologie, trascurando ogni norma, tempi di crescita e condi
zioni di rispetto nei confronti della risorsa, e le imposizioni di un esoso

mercato, obbligassero a un irrazionale progresso operativo e produttivo
dei mezzi di cattura, senza tener in alcun conto quel rispetto minimo per il

mantenimento della risorsa d'interesse primario, fino dall'inizio,
prevedibilmente e costantemente perdente" [p. 247].

Pesci, barche e pescatori nella Sardegna della prima metà del Nove

cento sono i protagonisti dello studio di Doneddu, il quale evidenzia una

realtà caratterizzata da alta produttività delle acque marine e da scarsa

intraprendenza della popolazione isolana, storicamente diffidente del mare,
che ha lasciato la gestione della pesca ad uomini d'affari provenienti da

altre are del Mediterraneo, attratti dalla presenza remunerativa del corallo
e del tonno. Saranno soprattutto, pescatori napoletani e liguri ad occupar
si della pesca; la situazione di inferiorità dei locali è infine confermata dal
fatto che i Sardi lavoravano -vicino alla riva con barche a vela e a remi,
mentre gli immigrati con barche a motore e motopescherecci [p. 218].

Di Salvia ha proposto l'analisi di un caso che riportava gli esiti del
flusso migratorio di 600 pescatori Cetaresi verso il Nord Africa (a Nemours
in Algeria) dove, nel 1930, in piena era fascista, dopo sei mesi di permanenza,
registrarono un fatturato compreso tra i 4-6 milioni di lire su quantità com

prese tra i 25000-30000 quintali di pescato lavorato in salamoia e imbarilato.
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Dell'interpretazione più vantaggiosa per i propri interessi operata da

gli Stati europei, della disciplina prevista dalla Convenzione delle Nazioni

Unite, si è occupato Martino, a seguito dell'acuirsi dei contrasti che na

scono tra gli stessi sulle risorse ittiche, a seguito dell'istituzione di zone di

pesca o zone economiche esclusive. Viene così a delinearsi una realtà che

mira a garantire non soltanto gli interessi delle parti interessate da even

tuali accordi di pesca, ma anche il più generale interesse della Comunità

internazionale a una corretta gestione delle risorse marine [p. 596].
Una varietà e ricchezza di contenuti presenti in questo corposo volu

me, che riescono a fornire una visione della realtà mediterranea, sicura

mente, più delineata rispetto al passato, ma anche in grado di appassiona
re, per l'ampio ventaglio di ambiti e settori disciplinari lambiti, varie tipologie
di lettori, dallo studioso più interessato al semplice appassionato di pe
sca.

ANGELO DI FALCO
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A. MODIGLIANI, P. OSMOND, M. PADE, J. RAMMINGER (a cura di), Pomponio
Leto tra identità locale e cultura internazionale. Atti del convegno in
ternazionale (Teggiano, 3-5 ottobre 2008), con la collaborazione di A.
Calocero, E. Camperlingo, «Roma nel Rinascimento. Inedita 48, saggi»,
Roma 20 Il, pp. 296 + ill.

È una stagione fiorente per gli studi su Pomponio Leto (Teggiano
1428-Roma 1498). Nell'ultimo decennio sono stati pubblicati numerosi saggi
incentrati su questa complessa figura di umanista l, ai quali ora si aggiunge
il libro qui preso in esame, che raccoglie gli atti di un convegno tenutosi a

Teggiano nel 2008.
L'interesse crescente per Leto è ben comprensibile: grazie alla sua

dottrina, al suo carisma e alla sua attività di insegnamento, egli fu una delle

figure chiave dell'umanesimo del secondo Quattrocento, molto più di quan
to non dicano le opere che vanno sotto il suo nome. La sua influenza in
ambito filologico ed antiquario sulla generazione di umanisti a lui contem

poranea e su quelle successive fu profonda e duratura. Dotato, secondo
l'unanime testimonianza dei contemporanei, di un animo mite e riservato,
passò sempre sotto silenzio le sue origini, che le fonti ci dicono essere tra

le più nobili dell'epoca. Leto era infatti figlio naturale di Giovanni
Sanseverino e fratello di Roberto, principe di Salerno. Il suo vero nome di
battesimo è ignoto (Pomponio Leto è chiaramente un nome di "militanza"

classicista), così come è pressoché ignota tutta la prima parte della sua

vita, precedente al trasferimento a Roma. Sembra anzi che Leto stesso

abbia contribuito a oscurare una nascita e una giovinezza che riteneva

scomode, allontanandosi radicalmente dalla propria famiglia'. In questo

l Per limitarsi alle monografie più significative: G. LOVITo, L'opera e i tempi
di Pomponio Leto, Salerno 2002; AA.Vv., Antiquaria a Roma. Intorno a Pomponio
Leto e Paolo II, Roma 2003; G. LOVITO, Pomponio Leto politico e civile.
L 'umanesimo italiano tra storia e diritto, Salerno 2005; C. CASSIANI-M. CHIABÒ (a
cura di), Pomponio Leto e la prima accademia romana. Giornata di studi, Roma,
2 dicembre 2005, Roma 2007; M. ACCAME, Pomponio Leto. Vita e insegnamento,
Tivoli 2008; C. CARLONE (a cura di), Diano e l'assedio del 1497. Atti del Convegno
di studi, Teggiano, 8-9 settembre 2007, Salerno 2010 (in questo volume si vedano

P. OSMOND, Pomponio Leto e Diano: un 'eredità ambivalente, pp. 187-201; G.

ABBAMONTE, Il ruolo socratico di Pomponio Leto nella vita culturale allafine del

Quattrocento, pp. 203-217).
2 Cf. la testimonianza del discepolo di Leto Marcantonio Sabellico: ipse, quod

mirar, genesim suam semper in occulto habuit, aut certe ignoravit (Lettera di

Marcantonio Sabellico a Marcantonio Morosini, cap. 9, ed. a cura di E. DELL'ORO,
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processo di cancellazione delle proprie origini Leto fece rientrare anche il

proprio luogo natale, che è infatti tuttora incerto. Alcune testimonianze

dell'epoca pongono la nascita di Leto ad Amendolara, o a Pisticci, o in

altre località, ma le fonti ritenute più attendibili dalla maggior parte degli
studiosi collocano la sua nascita a Diano, odierna Teggiano". Certo, la
città che più si avvicinava a un'idea di patria per Leto era Roma, la città in

cui egli scelse di risiedere, l'unica in grado di offrirgli un'appartenenza
soprattutto ideale e in cui fosse possibile vivere in simbiosi con le vestigia
del glorioso passato classico. Per motivi ignoti, ma certamente riconduci

bili ai rapporti con i Sanseverino, Leto rigettò la prassi, di grande diffusio
ne tra i suoi contemporanei, nonché tra i suoi sodali, di far seguire al

proprio nome un aggettivo che dichiarasse orgogliosamente le proprie
origini o la propria cittadinanza: si pensi a Pietro Cesense detto Marsus,
nativo della Marsica, o a Marcantonio Cocci Sabellicus, originario della
Sabina. Leto preferì un nome di ascendenza letteraria, rimuovendo le pro

prie origini. Eppure, in un codice manoscritto non autografo si trova un

titolo in cui l'umanista è definito - unica volta nella nostra documentazio
ne - Dianiensis". L'espressione potrebbe risalire a Leto stesso o, più pro
babilmente, a qualcuno fra i suoi discepoli, che volle ossequiare una pras
si così spesso negletta dal maestro; come che sia, l'uso di questo aggetti
vo sancisce un rapporto stretto tra l'umanista e Teggiano.

Il convegno, promosso col sostegno del Parco Letterario "Pomponio
Leto" di Teggiano, una delle realtà culturali più attive dell'area del Vallo di

Diano, ambiva già dal titolo a stabilire un legame tra il luogo d'origine
dell'umanista e la sua attività di letterato; la medesima prospettiva è man

tenuta nella redazione del volume che ne raccoglie gli atti. Esso si apre con

una premessa dei curatori che fornisce una panoramica dell'opera (pp. IX

XII). Segue un primo gruppo di tre contributi che si offre come una sorta di

introduzione generale all'intero volume. Il saggio di Massimo Miglio (Homo

in ACCAME, Pomponio Leto, cit. [1], pp. 201-219: p. 206). La lettera fu in origine
pubblicata nel 1499 a complemento dell'edizione del Romanae historiae

compendium di Leto, cf. sotto, nota 7.
3 Status quaestionis aggiornato in ACCAME, Pomponio Leto, cit. [1], v. soprat

tutto le pp. 21-41. Cfr. anche OSMOND, Pomponio Leto, cit. [1]. Cfr. anche I.

GALLO, La patria di Pomponio Leto, in ID., Figure e momenti della cultura saler

nitana dall'umanesimo ad oggi, Salerno 1997, 7-14 [= «Res Publica Litterarum»,
9 (1986), pp. 137-142 = «Rassegna Storica Salernitana», 3 (1986), pp. 43-50].

4 Si tratta del Barb. lat. 28, f. 1r; su questo testimone cfr. ora OSMOND, Pom

ponio Leto, cit. [1], p. 201.
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totus simplex. Mitografie di un personaggio, pp. 1-15) si sofferma a volo
d'uccello sugli aspetti più salienti della vita e dell'opera di Leto: il rappor
to con Roma, con i Papi, con lo Studium romano, e poi il suo carisma, la
considerazione di cui godeva tra i contemporanei, i suoi interessi
d'antiquaria, nonché la sua concezione "moderna" dello strumento-libro,
a cui giovò senz'altro il rapporto di collaborazione con lo scriba Bartolomeo
Sanvito, negli anni in cui Leto operò sotto la protezione della famiglia
Mazzatosta (1469-1471). Nel contributo successivo (Gli studi su Pomponio
Leto dopo Vladimiro Zabughin, pp. 17-25) Rossella Bianchi presenta il
volume di Maria Accame citato sopra, in nota l, e fa il punto degli studi su

Leto a circa cento anni dall'uscita del pioneristico saggio di Zabughin
dedicato all'umanista'. Un terzo contributo, a opera di Arturo Didier (La
patria di Pomponio Leto: cultura e società a Diano nella prima metà del

Quattrocento, pp. 27-37), descrive la città di Teggiano nel Quattrocento,
con le sue istituzioni e la sua struttura urbana, nel tentativo di fornire un

quadro dell' ambiente che Leto avrebbe potuto frequentare durante la sua

adolescenza, prima di trasferirsi a Roma. Il condizionale è d'obbligo, in

quanto lo stesso autore ammette che non sono mai state trovate carte

d'archivio che attestino la presenza di Leto a Teggiano. Didier offre co

munque un quadro sintetico ma valido della Teggiano quattrocentesca,
con utili riferimenti bibliografici",

I restanti contributi seguono un filo tematico, senza tuttavia essere

suddivisi in sezioni. Un gruppo affronta la figura di Pomponio Leto filologo
e commentatore di testi antichi. Il lavoro di Maria Accame (Note scite nei

commenti di Pomponio Leto, pp. 39-55) prende spunto dal viaggio nel

l'Est europeo, fino all'attuale Russia meridionale ed Ucraina, che Leto

compì in una data ancora molto discussa dagli studiosi, successiva sicu

ramente al suo imprigionamento per volere di Paolo II. L'autrice individua
nelle note di commento pomponiane a vari classici (Varrone, Sallustio,
Virgilio, Valerio FIacco) numerosi riferimenti al viaggio nell'antica Scizia. È
interessante osservare come Leto citi le principali fonti antiche sugli Sciti

(Erodoto, Strabone - in realtà le traduzioni latine di Valla per Erodoto e di

Guarino Veronese e Gregorio Tifernate per Strabone -, e poi Plinio)
unitamente ad informazioni raccolte nel suo viaggio, che possono talvolta

5 V. ZABUGHIN, Giulio Pomponio Leto. Saggio critico, I, Roma 1909, II,
Grottaferrata 1910-1912.

6 Vale la pena segnalare, in aggiunta, almeno uno strumento, molto utile per
chi si voglia avvicinare agli studi sul Vallo di Diano, ossia il sito del Centro di Studi
Vallo di Diano, www.centrostudivallodidiano.it. dove reperire ulteriore bibliografia.
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essere frutto - afferma l'autrice - di tradizione orale raccolta sul campo. In

ogni caso Leto impiega tali informazioni sia per corroborare che per cor

reggere le notizie che si trovano nei classici.
Lucia Gualdo Rosa (La fortuna - e la sfortuna - di Seneca nel Rina

scimento europeo e il contributo alla ricerca della verità dell 'umanesimo
romano da Lorenzo Valla a Marc-Antoine Muret, pp. 57-78) analizza il
contributo degli umanisti alla "questione senecana", se cioè l'autore delle

opere morali fosse lo stesso delle tragedie e delle Controversiae. Tra que
sti autori non figura Leto, che di Seneca non si occupò, ma alcune perso
nalità vicine alla sua cerchia.

Fabio Stok (Pomponio Leto e Niccolò Perotti, pp. 79-94) indaga i

rapporti tra Leto e l'umanista di Sassoferrato Niccolò Perotti, ripercorrendo
le tappe principali di un sodalizio testimoniato da vari elementi, primo fra
tutti il comune interesse per il testo di Marziale, su cui i due umanisti
studiarono assieme già nel 1469-70, appena dopo, cioè, l'affaire della pre
sunta congiura antipapale a cui Leto avrebbe preso parte. Le parole di

elogio che Perotti indirizza a Leto sono il motivo più evidente di un rappor
to di stima duraturo. Stok ipotizza che la stessa stesura del Cornu copiae
perottino, una sorta di grande lessico composto sulla falsariga di un com

mento a Marziale, debba moltissimo all'influenza di Leto. Perotti, inoltre, la
cui posizione a Roma eia forte grazie al rapporto privilegiato con il cardina
le Bessarione, sembra aver avuto - continua Stok - un certo ruolo nella

progressiva riabilitazione di Leto dopo i fatti del 1468, stando almeno alla

prefazione di Perotti al suo commento alle Silvae di Stazio (ms. Vat. lat.

6835), in cui l'umanista elogia apertamente i membri di quella che egli chia
ma «Accademia di Bessarione», inserendo vari nomi di imputati della pre
sunta congiura, incluso quello di Leto. Stok prosegue analizzando nume

rosi passi del Cornu copiae in cui è evidente l'influenza diretta di Leto su

Perotti.
Strettamente legato a questo contributo è quello successivo di Ma

rianne Pade (Pomponio Leto e la lettura di Marziale nel Quattrocento,
pp. 95-113), che si concentra sul dibattito intorno a Marziale negli 'anni
settanta del Quattrocento, un dibattito che vide protagonisti Leto, Perotti
e Domizio Calderini. In particolare la studiosa indaga le influenze recipro
che tra Leto e Perotti a partire da un' analisi comparativa di tre codici di

Marziale chiosati e postillati dai due umanisti: il Vat. lat. 6848, ricco di

glosse perottine accumulatesi nel corso di decenni, l'Ottob. lat. 1188, con

note di pomponiani e dello stesso Leto, e il King's 32 della British Library,
il cosiddetto Marziale Mazzatosta, che reca un testo di Marziale copiato e

annotato da Leto, con interventi di Perotti relativi ai terminigreci. L'analisi
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mostra, anche grazie a chiare tabelle sinottiche, come le affinità presenti in
molte delle annotazioni dei vari codici siano da far risalire agli scambi tra i
due umanisti, scambi che dovettero essere forse anche più profondi di

quanto non sia stato finora messo in luce.

Lo studio di Giancarlo Abbamonte (Il commento di Pomponio Leto
alle opere di Virgilio: problemi ecdotici, pp. 115-135) è una messa a pun
to sui commenti pomponiani a Virgilio. A partire da una disamina degli
studi moderni, a cui lo stesso autore ha contribuito con numerosi saggi,
Abbamonte individua le fonti su cui fondare una futura edizione critica di

questo ricco materiale pomponiano, ossia, principalmente, l'edizione bre
sciana di Daniel Caietanus (un'edizione "pirata", in quanto stampata sen

za l'assenso di Leto e ricca di mende ed errori)", i mss. Ox. Bodl. Libr.
Canon. Lat. 54 (molto vicino all'edizione di Brescia) e il Vat.lat. 3255, che in

genere riporta le note di commento in una forma meno sviluppata. Vanno
tenute presenti - continua l'autore - anche le edizioni a stampa
dell'Oporinus (Basileae 1544) e del Fabricius (varie, e.g. Basileae 1586).
Interessante l'appendice, nella quale Abbamonte prende in considerazio
ne le note di commento pomponiane a passi virgiliani in cui si nominano
località dell'area cilentana, potenzialmente note a Leto, che era in genere
solito integrare le fonti letterarie con notizie provenienti da osservazioni

autoptiche (v. ad es. sopra, il caso della Scizia). Ebbene, dall'analisi risulta
che in relazione alle località cilentane Leto ricorre esclusivamente a fonti

letterarie, tacendo ogni eventuale conoscenza personale.
Altri contributi sono dedicati alle opere antiquarie di Pomponio Leto.

Francesca Niutta (Fortune e sfortune del Romanae historiae compendium
di Pomponio Leto. Con notizie su alcuni codici, pp. 137-163) ricostruisce,
sulla base dei manoscritti superstiti e delle edizioni a stampa, le tappe della

composizione nonché la fortuna di una delle opere più influenti di Leto, il

Romanae historiae compendium ab interitu Gordiani iunioris usque ad

Iustinum tertium. L'opera, prima ancora di venire stampata, fu oggetto di

ampia circolazione; il testo circolò in forma manoscritta, con poche omis

sioni, per opera di Giovanni Michele Nagonio, che, pur senza

appropriarsene esplicitamente, creò le premesse perché il testo fosse in un

primo tempo considerato una creazione sua e non del vero autore. Il

Compendium, quasi integro, ma col titolo di Brevis narratio de Romana

historia etc., circolò a Norimberga per opera di Hartmann Schedel, ed è

7 Pomponii doctissimi viri interpretatio in Aeneide Vergilii, Brixie per Boninus

[sic] de Bovinis [sic pro de Boninis] de Ragusia [1490] IGI 7985-7986, HR 9835-

9836, ISTC ilO0023300.
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presente anche nel ms. Hunter 344 della University Library di Glasgow. La

Niutta indaga anche la fortuna della princeps (Venezia, Bernardino Vitali,
1499), soffermandosi sulle ristampe di area renana, alle quali contribuirono

umanisti quali Beato Renano e Nicholas Gerbel. Il Compendium figura
anche nella raccolta di storici dell'impero romano curata da Erasmo per
Froben, a Basilea. La studiosa si sofferma infine sul peso che il Compendium
ebbe sulla successiva letteratura antiquaria, da Maffei a Egnazio, collo

candosi stabilmente, come modello, accanto alle opere di Biondo.

Angelo Mazzocco (Biondo e Leto: protagonisti dell'antiquaria quat
trocentesca, pp. 165-178) mira a collocare l'opera antiquaria di Flavio Biondo

e di Pomponio Leto nel contesto degli studi rinascimentali sulle antichità

di Roma, sottolineando l'assunto, talvolta trascurato, che all'antiquaria
rinascimentale fosse pertinente non solo l'interesse per i monumenti anti
chi e per ogni altro aspetto materiale (architettura, scultura, numismatica

etc.) ma anche quello per le istituzioni e i costumi. Se è Varrone il nume

tutelare degli antiquari rinascimentali, è Flavio Biondo a essere considera
to già nel Cinquecento il pioniere della rinascita degli studi antiquari
(Mazzocco prende ad esempio le posizioni in merito di due antiquari della
metà del secolo: il Rosinus, ossia Johann Rossfeld, e Onofrio Panvinio).
La Roma instaurata (1446) e la Roma triumphans (1459) di Biondo godet
tero di una fama pressoché immediata che si corroborò nel tempo. Anche
due agili opere di Leto, una descrizione topografica di Roma, che fu pub
blicata postuma più volte con vari titoli (De Romanae Urbis vetustate e

poi De antiquitatibus Urbis Romae libellus), e il De Romanorum

magistratibus, sacerdotiis, iurisperitis et legibus ad M Pantagathum
libellus, ebbero notevole fortuna, pur non costituendo opere di respiro
particolarmente ampio. Il posto di Leto nel pantheon degli antiquari - con

tinua Mazzocco - è dunque in parte sorprendente, «data la frammentarietà
dei lavori antiquari» pomponiani (p. 177), ma è possibile che esso si motivi
anche con il concorrere di altri elementi, quali la fama di collezionista d'ar
te che accompagnava Leto, nonché gli interventi di taglio antiquario che si
trovano nei suoi commenti ai classici. È possibile - mi sentirei di aggiun
gere - che a tutto ciò abbia concorso la notevole pubblicità che i discepoli
di Leto tributarono al maestro dopo la sua morte, contribuendone a creare

il mito; basti pensare che la celebre lettera del Sabellico a Morosini è alle

gata proprio ad una edizione del Compendiumi.

8 POMPONIUS LAETUS, Romanae historiae compendium ab interitu Gordiani

junioris usque ad Justinum, Venetiis, Bernardino Vitali 1499,)GI 7987, HC*

9830, ISTC ilO0024000.
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Patricia Osmond (Testimonianze di ricerche antiquarie tra i fogli di

Sallustio, pp. 179-198) analizza alcuni commenti, presenti in forma mano

scritta, che figurano in diversi esemplari dell'incunabolo di Sallustio cura

to da Leto (C. Sallustius Crispus, Opera, Romae, Eucharius Silber, 3 IV

1490, IGI 8550, HC* 14217, ISTC is00075000). Alcuni di questi esemplari,
infatti, presentano non solo note marginali ma veri e propri fascicoletti
manoscritti allegati alla stampa, che risalgono anch'essi a Leto e ai suoi

discepoli. La studiosa si sofferma sui commenti pomponiani sulla storia e

l'etimo del termine Roma e sui nomi latini dei mesi. Il metodo di Leto è

quello di raccogliere, senza sottoporle ad analisi, il maggior numero possi
bile di fonti letterarie, in modo da fornire al lettore un quadro completo del
conosciuto. Interessante l'osmosi tra il commento stampato e gli addenda
manoscritti, che circolavano in ambito didattico.

Federico Rausa (Pomponio Leto, Pirro Ligorio e la querelle sull'edi

ficio decagono dell 'Esquilino, pp. 199-217) affronta una pagina della

(s) fortuna di Leto nel secondo Cinquecento, e cioè gli attacchi virulenti
che l'architetto e antiquario Pirro Ligorio scagliava contro la scuola
umanistica di fine Quattrocento, nonché contro altri "avversari". Queste
invettive coinvolgevano spesso anche Pomponio Leto. Il caso preso in

esame dallo studioso è quello dell'edificio decagono dell'Esquilino (co
munemente detto Tempio di Minerva Medica), la cui identificazione ha

sempre posto notevoli problemi e che oggi si tende ad identificare con

un'aula per riunioni del complesso costantiniano del Sessorium.
Lo studio di Anna Modigliani (Pomponio Leto e i Romani: tracce

della memoria di un grande maestro, pp. 219-235) consiste in una metico

losa indagine - basata soprattutto su fonti documentarie, a partire dai

fondi d'archivio della famiglia romana degli Altieri - sul nome Pomponio e

sulla sua circolazione a Roma negli anni successivi alla morte dell'umanista.
L'autrice trova da un lato ulteriori conferme di un dato ormai pacifico, che

cioè Pomponio Leto fosse un "nome d'arte", dall'altro interpreta la pre
senza del nome Pomponio in alcune famiglie romane, tra la fine del Quat
trocento e l'inizio del Cinquecento, come un omaggio alla memoria
dell 'umanista e ai valori che ne avevano ispirato la vita.

Johann Ramminger (Pomponio Leto s Nachleben: A Phantom in Need

ofResearch?, pp. 237-250) esplora alcuni momenti della fortuna di Leto nel

Cinquecento. Lo studioso si sofferma sia sulla ricezione del De

antiquitatibus urbis Romae e del Romanae historiae compendium, sia sul

Carmen in gigantum ossa, un componimento poetico prodotto in occasio
ne del ritrovamento di ossa preistoriche a Pozzuoli, che furono esposte al

pubblico e ricondotte fantasiosamente al mito dello scontro fra Eracle e i
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giganti nei Campi Flegrei. Il carmen circolava sotto il nome di Leto, sebbe

ne non ci sia certezza in merito; Ramminger ricostruisce brevemente la

curiosa vicenda. L'ultima parte del contributo riguarda l'interesse - non

sempre benevolo - che la biografia di Leto suscitò negli anni successivi

alla sua morte. Nel complesso il contributo mira a mostrare come quello del

Nachleben pomponiano sia un campo ancora poco studiato e tuttavia

ricco di spunti di sicuro interesse.
Annalisa Esposito (<<Olgiato, è bine a conservare questi fogli nella

libriria ... »: il cardinal Federico Borromeo raccoglie notizie intorno a

Pomponio Leto (ms. Ambr. G 285 inf) , pp. 251-266) ricostruisce una pagi
na poco nota della fortuna di Leto. Il cardinale Federico Borromeo (1564-
1631), nella sua ricerca di volumi antichi che andarono a costituire il cuore

di quella che è ancora oggi la Biblioteca Ambrosiana, mostrò un certo

interesse per Leto, al punto da chiedere esplicitamente ai suoi emissari di

recuperarne le opere. In particolare la studiosa si sofferma sul ms.

ambrosiano G 285 inf., che contiene un carteggio erudito del cardinale di

argomento vario, databile tra il 1620 e i11631; molto materiale ivi contenu

to, e in particolare la corrispondenza del Borromeo con Antonio Olgiati,
con Antonio d'Aquino, vescovo di Sarno, e con Giacomo Grimaldi, inclu
de notizie su Leto, soprattutto di-natura biografica. L'interesse per Leto

non è spiegato esplicitamente da parte del Borromeo, eppure dovette ave

re una certa continuità; è ad esempio possibile - conclude l'autrice - che
a una temperie animata da questi interessi risalga il ritratto su tela di

Pomponio Leto attribuito ad Antonio Maria Crespi, ancora oggi conserva

to in Ambrosiana.
Per provare una valutazione d'insieme, il primo punto da sottolineare

è che il volume ha un profilo scientifico altamente specialistico e si rivolge
a un pubblico di addetti ai lavori. I saggi raccolti apportano contributi

originali e testimoniano chiari avanzamenti nelle ricerche su Leto. Ciò av

viene in tutti e tre gli ambiti toccati dal volume: a) Leto filologo, commen

tatore ed editore di testi, b) Leto antiquario, c) il Fortleben pomponiano. A

voler muovere qualche poco significativo rilievo, è forse singolare che in
un volume così incentrato sul rapporto Leto-Teggiano manchi un contri
buto che ripercorra il problema dei natali di Leto, del suo rapporto con il

luogo e la famiglia d'origine. Abbiamo visto come questo problema riaffiori
in vari saggi contenuti nel volume, ma non in modo sistematico. L'assenza
di un tale studio è certamente motivata dal fatto che al problema sono stati
dedicati alcuni ottimi contributi negli ultimi anni". È dunque evidente che i

9 Cfr., ad es., i saggi di ACCAME e OSMOND citati in nota 1.
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curatori hanno voluto evitare di tornare nuovamente su una questione
trattata di recente, ad opera, peraltro, di alcuni tra gli stessi autori del
volume in esame. Si tratta pertanto di una mancanza ben comprensibile.

Il volume si presenta bene da un punto di vista materiale e redazionale.
Molto utile è la presenza di un indice dei manoscritti e delle fonti d'archi
vio citati (pp. 269-272) e di un indice dei nomi (pp. 273-284). L'accuratezza
di questi indici fa rimpiangere l'assenza di una bibliografia complessiva:
nei volumi miscellanei questo strumento costituisce spesso un' operazio
ne tanto faticosa per i curatori quanto poco utile per i lettori, ma in questo
caso l'iniziativa avrebbe forse giovato, in quanto la maggior parte della

bibliografia citata si ripete numerose volte nei vari contributi - a maggior
riprova, peraltro, della omogeneità del volume.

È tuttavia opportuno segnalare che un' ottima bibliografia è consultabile
sul sito www.repertoriumpomponianum.it/bibliographica/studies.htm. E
con ciò tocchiamo l'ultimo punto della nostra rassegna: nella premessa dei
curatori (e più volte nell'intero volume) viene menzionato uno strumento

informatico che esiste dal 2007 ed è tuttora in espansione, il Repertorium
Pomponianum, un sito dedicato interamente al nostro umanista e al suo

entourage (www.repertoriumpomponianum.it). L'Editorial Board è forma
to dagli stessi curatori del nostro volume, assieme a Concetta Bianca e

Julia Gaisser, e si avvale della collaborazione di un Advisory Board di

prestigio internazionale. Il sito vuole essere uno strumento importante per
la ricerca su Pomponio Leto, e meriterebbe senz'altro una rassegna a par
te; esso propone utili repertori di manoscritti, di edizioni a stampa, di

bibliografia moderna, e fornisce accurati profili biografici di "pomponiani"
ossia di umanisti legati a Leto o in contatto con lui. Il sito, dunque, dato lo

staff che vi lavora e data l'affinità di intenti, si offre come naturale comple
mento e/o approfondimento ai contributi presenti nel volume.

LORENZO MILETTI
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ANGELO CAPO, Il Socialismo salernitano, III, 1954-1994, Lave

glia&Carlone Editore, Salerno 2009, pp. 428.

Angelo Capo ha concluso un lavoro quasi ventennale di ricostruzione

della storia del socialismo salernitano. Il suo ultimo lavoro, il terzo dei tre

Volumi inseriti nella Collana di Studi Storici Salernitani della nostra Rasse

gna, si conclude infatti con lo scioglimento del PSI del 1994. È il terzo volume

di una storia iniziata con la fondazione del Partito socialista a Salerno. Capo
ha completato il primo lavoro organico pubblicato su uno dei grandi partiti
di massa di questa provincia. La struttura del libro corrisponde ai momenti

cruciali dell'Italia repubblicana: in una prima parte troviamo la fine del

frontismo, l'apertura a sinistra e gli anni del centro-sinistra ed in una secon

da parte la stagione che va dalla lunga crisi del centro-sinistra fino alla
conclusione del compromesso storico. La terza ed ultima è legata all'epoca
craxiana, dai primi successi fino alla disfatta del partito e del suo leader.

Il libro non è una semplice ricostruzione del PSI. L'autore ha scelto di

introdurre ogni momento storico con due scenari. Il primo è descritto con

puntigliosità: ogni capitolo si apre con una ricostruzione del quadro poli
tico nazionale e della collocazione del �SI. Capo esamina le principali linee
d'azione del governo e dell'opposizione e svolge un'attenta analisi dei

rapporti di forza prodotti dalle elezioni politiche ed amministrative. Questo
consente di esaminare le originalità del sistema politico salernitano e di
individuarne le costanti di lungo periodo che spesso riguardano tutta o

quasi la storia indagata da Angelo Capo: la forza della DC salernitana,
sempre superiore alla media nazionale, e di converso un radicamento del
PCI nettamente inferiore al dato nazionale ma anche napoletano e regiona
le. Per quanto riguarda la destra, in qualche caso più forte che nel resto del

paese, resta pure evidente un elemento di episodicità dei suoi risultati
simile a quello delle forze laiche.

Capo introduce anche un altro elemento, la storia più ampia della pro
vincia di Salerno, di cui cita i momenti più significativi, anche se restano

sullo sfondo della storia del PSI. Nel libro troviamo l'alluvione degli anni

Cinquanta ed il grande boom edilizio, la costruzione delle infrastrutture

sociali della provincia e la contestazione studentesca in città, l'arrivo del
terrorismo con l'uccisione del giudice Giacumbi e il terremoto dell'80. In

alcuni casi vi sono episodi che raggiungono la ribalta nazionale come nel
caso delle "rivolte" di Battipaglia del '69 e di Eboli negli anni Settanta. Non
mancano episodi come la descrizione del funerale di Raffaele Petti ed il
racconto delle prime contestazioni del ' 68 salernitano al Liceo Tasso che
consentono anche piccoli squarci di vita e di costume.
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Sono elementi che, però, restano sullo sfondo. Il libro di Capo è tutto
sulla storia del PSI. L'autore sceglie di raccontarla utilizzando i documenti
superstiti e soprattutto le cronache della stampa locale e nazionale, oltre
alla non eccessiva bibliografia disponibile. In questo senso Capo sceglie
un linguaggio ed una forma narrativa molto impersonale, descrivendo epi
sodi e fatti salienti, inserendo personalità e scelte politiche, ma sempre
riportando esclusivamente i dati dalle fonti disponibili senza scegliere di
entrare nel giudizio politico e storico.

Nel libro troviamo una quantità impressionante di personaggi, di mu

tamenti politici ed istituzionali che consentono di scegliere tre linee

interpretative: le caratteristiche della lotta politica nel Mezzogiorno repub
blicano; la storia originale del socialismo salernitano e soprattutto la fun
zione storica del PSI e del suo gruppo dirigente in questa provincia ed in

Campania.
I partiti di massa sono stati indiscussi protagonisti dell'Italia repub

blicana. Nel Mezzogiorno ed in province come quella di Salerno, prive di

imponenti organizzazioni produttive o sociali, le forze politiche hanno as

sunto un peso centrale nella determinazione delle linee dello sviluppo e

dei processi sociali. Nella storia del PSI salernitano è possibile rintracciare

questo protagonismo dei grandi partiti. Il PSI trova uno degli elementi di
identificazione politica e sociale nelle battaglie agrarie e sindacali degli
anni Quaranta e Cinquanta. Nella stagione del frontismo si identifica con

una politica rigidamente e fortemente classista che nella Piana del Sele o in
realtà industriali come Scafati e Fratte forma l'orizzonte politico ed ideolo

gico del partito. Negli anni del centro-sinistra il PSI non si differenzia dagli
altri partiti di massa nell'individuare nella spesa pubblica l'elemento fon
damentale per lo sviluppo economico e per la redistribuzione sociale. La

costruzione degli ospedali e delle reti stradali, la promozione di investi
menti produttivi o dell'espansione edilizia, la produzioni di reti clientelari e

l'assistenza sociale sono a vario modo elementi che caratterizzano tutta

l'azione dei partiti di massa. È una storia che parte dalla ricostruzione dopo
l'alluvione ed arriva al terremoto dell' 80 oppure inizia con le battaglie per
la costruzione degli ospedali ed arriva all'Insediamento dell'Università nella
Valle dell'Irno. Ovviamente non mancano e a volte sono profonde le diffe
renze progettuali o di opportunità politica, ma è evidente che anche per il

PSI è nella espansione e nella gestione della spesa il volano fondamentale
dello sviluppo e della crescita. Vi sono, però, altri elementi importanti per

interpretare un periodo così lungo. Innanzitutto il ruolo del PSI (e dei

partiti di massa) nell'ampliamento della classe dirigente e nell'inserimento
di grandi forze nella lotta politica. Per il PSI questo è vero soprattutto per
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i piccoli e medi centri dove forze provenienti dai ceti popolari e dalla picco
la borghesia trovano nel partito opportunità e possibilità di espressione
sociale. Un trend che segna tutta la storia del partito e assume negli anni

'80 caratteristiche di massa. Un altro elemento riguarda le forme della lotta

politica. Nel libro di Capo vi è la sequenza che segna i ritmi del sistema

politico dell'Italia repubblicana. Il tesseramento, curato come momento

decisivo di espansione dei partiti e di rappresentanza dei gruppi dirigenti,
i Congressi, che ne legittimano forza interna e linea politica. Alcuni di

questi poi hanno un ruolo decisivo nella storia del PSI salernitano: quello
del '58 con l'affermazione della federazione classista e la sconfitta degli
autonomisti, quelli dell'unificazione e della confluenza decisiva dei social

democratici e quello dell' 84, che sancisce la nascita del PSI craxiano e

contiano e porterà il PSI ai maggiori successi della sua storia in provincia.
Ci sono poi le elezioni, che assegnano gerarchie tra personalità e gruppi
oltre che il peso del PSI nel sistema politico. Ancora una volta alcune
hanno un significato importante: quelle del '63 per l'affermazione degli
uomini che dal PSDI segneranno poi la storia del PSI salernitano, il '76 che
invece sancisce la fine del vecchio partito di Nenni, Mancini e De Martino
anche a Salerno e poi quelle del '90 e del '92 che faranno di questa provin
cia la più socialista d'Italia.

Nel libro di Capo troviamo i meccanismi propri della lotta politica: un

lungo, infinito ed interminabile elenco che a volte lasciarono un segno,
dalla proposta della nuova Salerno a quello della città Vallo di Diano, ma

che in ogni caso sono un rito decisivo della lotta politica repubblicana. Ci
sono le correnti sempre disprezzate ma altrettanto decisive ed insostituibili
nella lotta politica: i carristi di Cacciatore, gli autonomisti con Vignola, poi
i manciniani Brandi e Quaranta e la sinistra lombardiana di Conte, poi la

megacomponente riformista craxiana. Tutto, ovviamente, con passaggi e

rimescolamenti che erano il lievito dei partiti della vecchia repubblica. Ma

anche con feroci lotte di corrente o aspre rivalità personali che sono ac

cennate nel libro di Capo attraverso episodi come "il dimissionamento" di
Paolino e di altri autonomisti nel '58 da parte della maggioranza carrista: le
terribili accuse tra Brandi e Quaranta da un lato e Angrisani dall'altro dopo
la scissione del '69, le rivalità degli anni Settanta che avevano come prota
gonisti i vecchi socialdemocratici e quelli che venivano dal PSI come

Vignola e Martuscelli, poi quelle tra contiani e gli uomini di Di Donato. Riti
e formule che si fondevano poi nel cuore della lotta politica della vecchia

repubblica, la competizione per il potere locale. La storia del PSI di Salerno

prima di tutto questo: le liste nei comuni, la formazione e la scomposizione
delle alleanze, la creazione e la rottura delle maggioranze in una serie infi-
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nita di battaglie dove la conquista di un campanile diventa uno dei mo

menti cruciali della vita di un partito. Una storia complessa e interminabile
ancora in grandissima parte da studiare che contribuiva poi a creare le
tradizioni locali. Così nella prima repubblica vi erano regioni e macro aree

dove un segno politico era prevalente o addirittura egemone, così anche
nella scomposizione di grandi territori vi era poi la definizione di presenze
locali. Per il PSI erano Capaccio e Scafati, poi il Vallo di Diano ed Eboli, o

piccoli comuni come Santomenna o San Gregorio Magno a diventare le
bandiere di una forza e di una tradizione politica. In ogni caso era questo il
naturale punto di arrivo di un grande partito di massa e il PSI non poteva
fare eccezione, trovando nelle vittorie dell'87 e del '90, con la conquista di
tutti gli enti locali di Salerno, il suo apice nel potere locale.

La storia del socialismo salernitano di Angelo Capo è tutta dentro

questo scenario. Ci sono i personaggi anzitutto. Capo sceglie di citare
tutti coloro che in un modo o nell' altro hanno un ruolo nella direzione

politica o nella rappresentanza istituzionale ai vari livelli. Partendo da quelli
che poi segnano di volta in volta una stagione politica: Petti e Luigi Cac
ciatore nel dopoguerra, Cecchino Cacciatore negli anni del frontismo,
Angrisani, Brandi e Quaranta per la vecchia. democrazia, Martuscelli e

Vignola del PSI nenniano. Poi la generazione che conosce i successi e il
drammatico epilogo: Conte innanzitutto, insieme a La Gloria, Tempestini e

tanti altri. In realtà i protagonisti grandi e piccoli citati da Capo sono cen

tinaia. Il taglio del libro non consente un approfondimento delle caratteri

stiche delle personalità, ma sarebbe interessante definire i modelli e le

caratteristiche dei quadri del PSI. Una tra tutte, il rapporto tra governo del

territorio, efficienza clientelare e dimensione politica progettuale che sem

bra la più ricorrente tra molte di queste personalità. Ci sono poi le fasi

storiche che per il PSI di Salerno possono essere periodizzate in quattro
momenti: l'egemonia classista e la peculiarità del socialismo di sinistra; la

successiva preminenza dei socialdemocratici e la ritardata costruzione del

centro-sinistra; la crisi degli anni Settanta con la marginalizzazione del

partito a Salerno e provincia; il trionfo degli anni Ottanta con la rottura

degli equilibri quarantennali. Una sequenza che consente allo storico di

individuare dei momenti decisivi: il congresso del '58 per il PSI classista, il

1963 con il duplice evento del successo socialdemocratico e della scissio
ne dei quadri principali della federazione verso il PSIUP; il 1976 che vide la

fine del gruppo dirigente storico; il 1987 per la rottura degli equilibri poli
tici salernitani e la conquista della leadership a Salerno; il 1993 per l'arrivo
in questa provincia delle inchieste e delle campagne mediatiche di

"tangentopoli" .
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La storia di Capo è quindi una ricostruzione puntuale e dettagliata che

apre e pone un problema storico: qual è stata la funzione del Partito socia

lista nel sistema politico e nella società salernitana e campana. Per accen

nare una prima risposta occorre individuare delle costanti che possono
dare una qualche definizione della storia del PSI in questa provincia.
Innanzitutto il concetto di autonomia: nella storia del PSI frontista come in

quello "socialdemocratico" è evidente il tentativo di evitare una

subordinazione ai partiti maggiori, evidente in realtà come quella napoleta
na. Questa caratteristica che il PSI esalta negli anni Settanta a livello locale

nel Cilento e soprattutto nel Vallo di Diano troverà la sua maggiore espres
sione nell' esperienza politica degli anni Ottanta. A questa lettura si può
collegare la seconda ipotesi interpretativa, la relazione tra rappresentanza
territoriale e proiezione nazionale e regionale. Una caratteristica che è in

genere di tutto il personale politico della vecchia repubblica ma con varia

bili e risultati inevitabilmente diversi.A Salerno né la DC per quasi trent'anni
in mano alla sinistra, né il PCI amendoliano riuscirono mai a superare la

subordinazione politica ai gruppi dirigenti napoletani ed irpini. Amendola

o De Mita, Gava o Bassolino ebbero sempre un'influenza determinante
nelle scelte politiche o nella negazione di queste. Nel caso del PSI, invece,
in più di un' occasione e in particolar modo negli anni Ottanta il PSI riesce
a superare questa barriera storica affermando una funzione storico-politi
ca che resterà tra le più rilevanti del sistema partitico della vecchia repub
blica.

CARMINE PINTO
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RUBINO LUONGO, Il territorio di Campagna in età antica ed Alto Me

dioevo, Salerno, Edizioni 10/17,2011, pp. 207.

Il volume si pone l'obiettivo, sostanzialmente centrato, di fare uno

status quaestionis sulla storia del territorio di Campagna tra l'età antica e

il medioevo. L'Autore, infatti, fornisce ampia documentazione sulle fonti
materiali e documentarie utili a ricostruire le trasformazioni e gli assetti di

un'area che si è formata amministrativamente al termine della dominazione

longobarda. Andando al di là dei miti prodotti dal campanilismo della tradi

zione storiografica locale, Luongo affronta problemi e temi ampi e com

plessi spaziando tra l'archeologia, l'epigrafia, la toponomastica e la storia

dei documenti scritti. Permangono, tuttavia, le difficoltà che impediscono
di produrre un modello insediativo sul lungo periodo. La mancanza di
nuovi e aggiornati scavi archeologici non consente di colmare le lacune
delle fonti storiografiche che riguardano Campagna, ma intrecciando dati

topografici ed'archivio si riesce a mettere in luce aspetti inediti. Il volume
è suddiviso in sette capitoli, un'appendice di questioni di storia e

storiografia campagnese e un dizionario di toponomastica storica. Il titolo
e la strutturazione dell' indice fanno presupporre che vi sarà un nuovo

studio che tratti il basso medioevo e l'Età moderna.

GIANLUCA SANTANGELO
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ALFREDO MARIA SANTORO, Circolazione monetaria ed economica a

Salerno nei secolo XIII e XIV, (Medioevo Scavato VI), Firenze, Edizioni
All'insegna del Giglio, 2011, pp. 120.

Il volume, pubblicato lo scorso novembre, è il sesto della collana
«Medioevo Scavato» diretta dal prof. Paolo Peduto (Dipartimento di Scien
ze del Patrimonio culturale dell'Università degli Studi di Salerno). Alfredo
M. Santoro affronta il problema della circolazione monetaria nella città di
Salerno tra il XIII e il XIV secolo basando il suo studio su un campione
tratto dal patrimonio numismatico del Museo archeologico provinciale di
Salerno e sui tondelli ritrovati nel corso degli scavi degli ultimi anni. Sui
circa seimila reperti monetali conservati nel museo sono stati analizzati

duecentonovantacinque esemplari ancora inediti.
Il testo è suddiviso in quattro capitoli che contengono saggi sulla

città di Salerno in epoca medievale, sulle zecche e gli artigiani e il catalogo
delle monete.

Il volume, che si segnala per l'originalità, trattando con taglio archeo

logico un argomento di solito poco approfondito, mette in risalto la viva
cità economica e culturale di Salerno anche dopo lo spostamento della

capitale normanna a Palermo. Sono state, infatti, riconosciute emissioni

prodotte in Grecia, Francia e Italia settentrionale. Nel 1194 Enrico VI decre
tò la chiusura della zecca cittadina. Nonostante ciò, almeno fino al 1278, le
maestranze preposte alla coniazione provenivano dalla città. Nel contesto

urbano si trovano monete argentee, ma anche di mistura; queste ultime
erano bandite ufficialmente venendo però utilizzate correntemente negli
scambi. Da sottolineare l'ampiezza dei contatti commerciali che in epoca

angioina spaziano dalle regioni adriatiche alla Grecia franca. Tale vitalità
nei traffici economici si mantenne fino alla metà del XIV secolo quando si

produsse un decremento nella circolazione monetaria. Da quel momento a

Salerno si utilizzò solo moneta battuta a Napoli. Nell'ambito specialistico,
numismatico e archeologico, si rivela molto utile il catalogo conclusivo
che offre una ricca panoramica sui tipi monetali e sulla qualità dell'econo

mia in un contesto molto rilevante come la Salerno medievale.

GIANLUCA SANTANGELO
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GIACINTO D'ANGELO ofm - MARIA TORTORIELLO (a cura di), Guida ed
Inventario sommario dell 'Archivio Storico: Provincia Osservante e Ri

formata della Lucania, Provincia Osservante di Principato, Provincia

Riformata di Principato, Collana di studi e ricerche di storia locale e

francescana, Biblioteca S. Maria degli Angeli, Nocera Sup. (SA) 2011, pp.
128.

Nel Salernitano lo studio e la conservazione degli archivi parrocchiali,
diocesani e delle province religiose, caldeggiati e favoriti da Gabriele De

Rosa, continuano a far conseguire risultati positivi, come è apparso recen

temente grazie alla pubblicazione del catalogo del ricco archivio storico
dei frati minori salernitano-lucani con documentazione dal 1234 al 1942.

È dai primi decenni del XIII sec. Che i frati Minori sono presenti nel
l'area salernitana e lucana: a Salerno nel 1238, a Potenza nel 1265, a Samo

prima del 1272, ad Eboli nel 1288; ma a questi conventi vanno sicuramente

aggiunti quelli di Nocera, Sorrento, Ravello, Amalfi e Giffoni, citati da
Paolino da Venezia nel 1330. Ora, per poter meglio seguire il lungo e tortuo

so cammino del francescanesimo salernitano-Iucano dal 1234 al 1942, è
venuto finalmente alla luce una chiara ed utilissima Guida con Inventario
sommario di tutto l'Archivio Storico della Provincia Religiosa Salernitano
lucana dell'Immacolata Concezione dei Frati Minori, a cura di Padre Gia
cinto D'Angelo e Maria Tortoriello; ed è la 4a pubblicazione della recente

Collana di studi di storia locale e francescana della ricca Biblioteca diSanta
Maria degli Angeli di Nocera Superiore.

Quest'Archivio Storico, attualmente, si trova presso la Curia Provin
ciale dei FF. MM., nel Convento della SS. Trinità di Baronissi (SA), e, come

si evidenzia dal titolo, comprende tre raccolte diverse e separate, dovute,
nei secoli passati, alla suddivisione dei frati minori in province religiose
autonome e poi riunificate; comprende sia l'archivio storico della Provin
cia Osservante e Riformata della Lucania sia quello delle Province Osser
vante e Riformata di Principato (Salerno).

Seguiamo il contenuto dei vari capitoli di questa Guida, che i curatori P.

Giacinto D'Angelo, archivista e storico della Provincia francescana, e Maria

Tortoriello, documentarista, hanno dettagliatamente riportato in riferimento
sia alla storia della Provincia religiosa, sia al ricco ed interessante materiale
storico finora conservato ed ordinato. La prima parte è redatta da P. Giacin

to, il quale conduce l'utente, prima di inoltrarsi nei meandri della documen

tazione, a conoscere tutte le vicende storiche vissute nel territorio salernitano
e lucano dal francescanesimo conventuale iniziale e poi osservante e rifor-
mato fino alla definitiva riunificazione del 1942. ::.
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Il frate curatore parte dalle origini e delinea la prima fase fino alla bolla
Ite vos di Leone X del 1517, che decreta la separazione dei Frati Minori
dell'Osservanza, per opera soprattutto di san Bernardino da Siena (1380-
1444), san Giovanni da Capestrano (1386-1456) e san Giacomo della Marca

(1394-1476), dai Frati Conventuali; poi, dalla nascita della Provincia Os
servante di Terra di Lavoro con la conseguente istituzione autonoma
della Provincia Osservante di Principato nel 1575, traccia i momenti sa

lienti, non sempre lieti nel '700 e '800, dei Frati Osservanti e Riformati di

Principato e della Basilicata fino alla riunificazione dei frati minori, voluta
da Leone XIII con la bolla Felicitate quadam (1897). Questa riunificazione
dei frati minori (osservanti, riformati e alcantarini), purtroppo, durò pochi
anni, perché si deve giungere al 1942 per avere finalmente una concreta e

definitiva fusione con la costituzione dell' attuale Provincia Salernitano
lucana del! 'Immacolata Concezione dei Frati Minori. P. Giacinto non

manca inoltre di segnalare i frati eminenti nati nella Provincia: frati beati,
venerabili o servi di Dio, frati elevati a dignità episcopali, ministri generali,
custodi di Terra Santa o distintisi nel campo della cultura e, infine, i timbri
antichi dell'archivio.

A Maria Tortoriello, che ha alle spalle, come documentarista, un bel
curriculum di formazione e di esperienza lavorativa presso diversi archivi

comunali, provinciali e diocesani, si deve il certosino riordinamento e la

relativa catalogazione dell'archivio storico e del materiale di deposito del
l'attuale Provincia, tenendo presente che il suo lavoro vale come felice

completamento di quello eseguito per molti anni dall' archivista e storico P.

Alberto Imperato (1923/'82), che ordinò i tre fondi archivistici tuttora esi

stenti e ne redasse un sintetico inventario. Infatti, la dettagliata cataloga
zione della Tortoriello conserva l'ordinamento dei tre fondi di provenien
za, collocati in cinque armadi e contenenti interessanti platee di conventi,
cronache, registri di vario genere, pergamene restaurate dei secoli XI-XV,
libri archiviali, manoscritti, diari, miscellanee, stati personali, decisioni

capitolari, stampe, foto, ecc.

Questa pubblicazione è sicuramente un ottimo aiuto agli studiosi per

poter conoscere agilmente sia l'inquadramento storico del francescanesimo
sia tutto il materiale archiviato, tanto da facilitare la consultazione dei

documenti, grazie anche all'indice analitico dei nomi e dei luoghi e alla

bibliografia.

SALVATORE D'ANGELO
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c. CITARELLA-M. VASSALLUZZO (a cura di), Priscana. Raccolta delle

conferenzeper le Giornate Priscane 2000-2011, Nocera Inferiore, Edizio

ni Bollettino Diocesano, 2011, 447 pp. + ill.

A conclusione del Giubileo Diocesano straordinario del 2010-11, la

Chiesa particolare di Nocera Inferiore-Sarno ha pubblicato gli Atti delle
Conferenze delle Giornate Priscane tenute dal 2000 al 20 Il. Oltre ai testi
delle relazioni, il volume accoglie, in appendice, alcuni studi già pubblicati
in altra sede, ma confacenti all'argomento principale dell'opera. Gli incon
tri annuali, sollecitati dal Vescovo Gioacchino Illiano, cominciarono a se

guito ciel Grande Giubileo del 2000, che forniva alle Diocesi anche l'occa

sione di recuperare le proprie radici storiche, favorendo gli studi agiografici,
liturgici, archeologici, storico-artistici, e letterari. Così, per undici anni, in

occasione della festa patronale, la città di Nocera Inferiore ha ospitato una

serie di incontri, nei quali studiosi di diversa formazione culturale e scien
tifica hanno affrontato la figura di s. Prisco, che la tradizione vuole proto
vescovo e patrono della Chiesa nocerina. La sua vicenda biografica, al

pari di quella di molti santi dei primi secoli, appare avvolta nella leggenda
e confusa nel "ginepraio" di santi omonimi. A Capua, ad esempio, sono

menzionati ben tre santi con il nome di Prisco: un martire, un vescovo

martire e un omonimo vescovo del VI secolo, quest'ultimo minacciato di
scomunica da papa Pelagio I (555-561).

Sui primi due, al dire di d. Giovanni Santaniello (p.88), pare verificarsi
«un processo di duplicazione della figura, tipico dell'agiografia medieva
le». Un fenomeno, continua lo studioso, che si riscontra anche in area

nolana, a proposito del presbitero s. Felice, sdoppiato nell'omonimo mar

tire e protovescovo di Nola ad opera dei compilatori dei martirologi storici
medievali tra IX e X secolo. Tali contaminazioni, che prendono avvio dal

martirologio di Adone, hanno indotto il Delehaye, seguito poi dal Lanzoni,
dal Bourque e dallo Jannone, a identificare il martire Prisco di Capua con

l'omonimo vescovo di Nocera, sulla base di alcune testimonianze icono

grafiche, che accostano la figura del martire capuano a quella di s. Felice di
Nola e che trovano il loro riscontro documentario in un carme di Paolino di

Nola, scritto in onore di s. Felice.
Il breve brano, che il poeta nolano dedica a s. Prisco, è situato nel

carme XIX (vv. 515-52), allorché si accenna al dies natalis del presule
nocerino, celebrato con grande solennità anche nella città di Nola. Sulla
base di questa testimonianza, datata intorno al 405, mons. Andrea Ruggiero
(p. 18) pone la vicenda biografica del presule Prisco all'incirca nei secoli
ID-N.

•
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Accanto al ricordo paoliniano, gli Acta Sanctorum menzionano una

Vita proposta dal Beatillo ai Bollandisti è desunta da un antico Lezionario
salernitano del IX secolo, ora perduta, copiata da un tale fra Lucio Baldini
- pubblicata digitalmente nel volume da un'edizione del XVI secolo - e

tradotta in volgare dal napoletano Paolo Regio, vescovo di Vico Equense
dal 1583 al 1607. Al presule vicano e alla sua opera agiografica è dedicato
lo studio del prof. Salvatore Ferraro (pp. 229-247), che ha impreziosito il
volume con le riproduzione digitali della Vita e del Cantico in onore di s.

Prisco, pubblicati rispettivamente nel 1593 e nel 1602.
La Vita di s. Prisco fu inserita da Paolo Regio in un volume dedicato al

papa Clemente VIII e contenente le biografie di ben 25 santi venerati nel

Regno di Napoli. Quella del vescovo nocerino è strutturata in 5 capitoli,
l'ultimo dei quali è riservato agli abati benedettini Alferio, Leone, Pietro e

Costabile, i cui resti mortali sono conservati presso l'abbazia della SS.
Trinità di Cava de'Tirreni, in un territorio contermine alla città di Nocera. A

margine del testo biografico è collocato un cantico, composto dallo stesso

presule, in 32 terzine più un verso isolato. È probabile, come asserisce
Ferraro (p. 241), che «nel redigere la biografia di s. Prisco del 1593, il Regio
dovette essere sollecitato dal feudatario di Vico Equense, Ferrante Carafa»,
che era anche duca di Nocera.

Insomma, pur tra le incertezze che avvolgono le vicende biografiche
del santo, a partire dal Geronimiano (VI sec.) e attraverso la mediazione dei

martirologi storici medievali, per giungere infine agli studi dell 'Ughelli, del

Muratori, del Lanzoni e dell'Ambrasi, la storia cultuale del vescovo Prisco,
comune inizialmente a molte città campane tra Tardoantico e Altomedioevo,
pare radicarsi nella sola città di Nocera. Qui, alla sua morte, fu sepolto
nell'area cimiteriale della città, fra le località Cerzeti e Vescovado, anche se

le prime notizie di un luogo di culto a lui dedicato risalgono solo alla metà
del X secolo, rinvenute in documentazione cavense. Intorno all'ecc/esia
Sancti Prisci sorse il monastero omonimo, attestato la prima volta nel 1145

nell'inventario che l'Arcivescovo di Salerno Guglielmo fece redigere per
indicare tutti i beni che la Chiesa salernitana possedeva nel territorio
nocerino. L'abbazia, sulla base di un attento studio di Gerardo Ruggiero,
apparso sulla «Rassegna Storica Salernitana» e ripubblicato nel volume

(pp. 381-421), appartenne all'Archidiocesi salernitana fino alla sua sop

pressione, avvenuta presumibilmente tra la fine del XIV e gli inizi del XV

secolo, ed esercitò «per lungo tempo una sorta di freno rispetto all'espan
sione cavese, a salvaguardia degli interessi della Chiesa salernitana». Il

legame con il monastero nocerino era testimoniato, inoltre, dal fatto che la

cattedrale primaziale di Salerno custodiva, fin dai tempi del principato
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longobardo, le reliquie del presule nocerino e delle sante Trofimena e Lu

cia, ricordate nel testo epigrafico come sorelle di Prisco. In seguito, secon

do la testimonianza di mons. Arturo Carucci (pp. 43-45), le reliquie sono

state collocate in un'urna di bronzo e situate in una cappella della cripta.
Con la soppressione, la chiesa e gli ambienti del monastero nocerino di s.

Prisco divennero rispettivamente cattedrale e palazzo vescovile della ripri
stinata sede diocesana di Nuceria Christianorum, restituita alla dignità
episcopale verso il 1384 da papa Urbano VI.

Tale trasferimento comportò una serie di iniziative, soprattutto di ca

rattere architettonico e urbanistico, tese a riqualificare l'area circostante il

complesso vescovile, che si arricchì verso il 1730 di un'imponente torre

campanaria, costituente ancora oggi l'ingresso al sagrato della cattedrale,
continuamente rimaneggiata tra XVII e XVIII secolo, e i cui interventi di

rifacimento, insieme ai più recenti restauri, sono stati efficacemente espo
sti nei saggi di Vincenzo Piccolo (pp. 161-168) e di Margaret Riccio (pp.
169-186).

In un volume che tratta di un santo vescovo non poteva mancare,

infine, un contributo sul ruolo della Chiesa particolare alla luce dei più
recenti orientamenti ecclesiologici, tra particolarità e universalità, parten
do proprio dall'opera di Paolino di Nola. Il tema, trattato da mons. Domenico
Sorrentino (pp. 29-33), sembra collegarsi allo studio del Ruggiero (pp. 19-

24), che nel dettato paoliniano individua tre categorie di presuli: il vesco

vo missionario; il vescovo iniziatore della vita cristiana; il vescovo nella
tradizione ecclesiale. Il presule Prisco dovette appartenere sicuramente
alla seconda categoria, quale iniziatore della vita cristiana della comunità
urbana di Nocera, della quale divenne divus tutelaris, santo patrono, non

solo per la fama miracolistica cresciuta attorno al suo sepolcro, ma sicura
mente per il grande ruolo che ebbe nell'organizzazione ecclesiastica, so

ciale e culturale dell'antico municipium romano.

SALVATORE AMATO
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ALESSANDRA DAGOSTINI, "Degno il sepolcro se fu vi! la cuna". L'uni
verso poetico di Isabella Morra, Nicola Longobardi Editore, Castellammare
di Stabia 2011, pp. 318 + ill.

L'esiguo canzoniere di Isabella Morra (dieci sonetti e tre canzoni), a

circa sei anni dalla sua morte, fu ben presto reso noto a Venezia in una

raccolta antologica a cura di Ludovico Dolce (1552) e da allora, tra riprese
e silenzi, non è mai venuto meno l'interesse per la poetessa di Favale

(odierna Valsinni, in Basilicata), tragicamente uccisa in età giovanile dai
suoi familiari: «sfortunatissima nella vita, Isabella di Morra - ha detto
Maria Antonietta Grignani -lo è stata molto meno post mortem»,

È stato veramente Benedetto Croce lo studioso più benemerito della
vita e dell' opera di Isabella, che affrontò nel vol. XXVII de «La Critica»

(1929) la ricostruzione più attendibile della tragica vicenda della poetessa
lucana e fornì il testo commentato delle Rime. Da allora, per circa un seco

lo, grazie a questo autorevole saggio critico ed emotivo, più volte ristam

pato, la figura dolente di Isabella Morra si è inserita a giusto merito nel

panorama della poesia lirica cinquecentesca (e del petrarchismo meridio

nale).
La sua figura, certamente appartata e personale, poco determinata dagli

sfondi ambientali, ma ricca di contenuti culturali, si svolge a Favale, tra

«vili et orride contrate», in una «valle inferna», tra un «fiume alpestre» (il
Sinni) e «ruinati sassi» e, pur se segregata in un castello, scrive «con stile

amaro, aspro e dolente», o meglio in uno «stil ruvido e frale», le sue vicen
de dolorose, riscattate solamente dalla sua forte vocazione poetica.

Come avvenne nello stesso periodo per altre scrittrici, per Isabella

Morra, reclusa dai fratelli in un remoto castello, la lirica fu soprattutto un

disperato bisogno di reagire all'isolamento e di proclamare ai contempora
nei e ai posteri l'ingiustizia subita e il desiderio di libertà intellettuale, di

affermazione sociale e di autonomia spirituale.
Numerosi studiosi hanno esplorato le vicende storiche, culturali e let

terarie dell 'Italia meridionale nel corso del Cinquecento e basta scorrere

l'ampia bibliografia inserita alla fine di questo volume per rendersene con

to. Si è indagato abbastanza sulla storia e sulla geografia della letteratura
italiana (cfr. Dionisotti), sulla letteratura dell 'Italia meridionale (cfr. De Blasi

Varvaro), sulla letteratura in Basilicata (cfr. Pedio, Colangelo, ecc.) e ov

viamente su Isabella Morra.
Credo che la scarsità delle notizie biografiche (accresciutesi negli ulti

mi tempi e altre in corso di pubblicazione, come mi riferisce lo storico
Francesco Barra), la brevità del canzoniere di Isabella Morra (appena 13
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componimenti per un totale di 390 versi) e la sua tormentata storia d'amore
con Diego Sandoval de Castro (supposta, ma non provata), complice la

passione per Petrarca, in un miscuglio tra poesia, eros e sangue, in cui i
due amanti finirono uccisi dai parenti, abbiano sollecitato nel corso del
Novecento a produrre non solo saggi critici, ma anche drammi. In partico
lare, si ricorda il dramma in due atti di Andrè Pieyre De Mandiargues,
rappresentato in Francia nel 1974, in cui la Morra appare come un'eroina
arsa da volontà di sfida e di epica autodistruzione, trasformandosi da fra

gile creatura in donna volta ad affermare la sua inquietante diversità e a

imporre una sua dignità morale sulla forza barbara dei fratelli assassini.
Altri studiosi giustamente hanno preferito attenersi al canzoniere

morriano ed esplorare la sua condizione esistenziale, l'isolamento in una

regione aspra e selvaggia, il desiderio di evasione biografica e culturale, il

dolore per la lontananza del padre esule in Francia, la ferinità dei fratelli, la

pulsione misticheggiante verso la figura di Cristo, l'inconfondibile cifra

stilistica, ricca di echi danteschi, petrarcheschi e tassiani: oltre a Croce,
basti ricordare solo i nomi di Caserta, Grignani, Giovanni e Pasquale
Montesano, Palumbo, Salerno e Toscano (vedi la bibliografia finale).

Il considerevole lavoro che oggi viene pubblicato è stato oggetto di
una tesi di laurea in Letteratura del Rinascimento presso l'Università degli
Studi di Napoli Federico II e lodevolmente apprezzata col massimo dei voti
e la lode dalla Commissione presieduta dal prof. Raffaele Giglio, e in parti
colare dal relatore, prof. Pasquale Sabbatino, ordinario di Letteratura ita
liana.

Alessandra Dagostini, originaria di Vico Equense in Penisola Sorrentina,
è stata sollecitata all'inizio da una modesta conoscenza antologica di Isa
bella Morra per poi immergersi, nel corso di molti anni, in intense ricerche

storiche, bibliografiche e archivistiche utili ad esplorare compiutamente
l'universo poetico di Isabella Morra. Come fece già Benedetto Croce agli
inizi del Novecento, la studiosa si è recata anche a Valsinni nei luoghi
morriani ed è stata ospitata e incoraggiata dai rappresentanti del Parco

Letterario "Isabella Morra" a continuare la ricerca su questa poetessa an

cora evanescente e poco definita, nonostante tanti studi.

L'amplissima bibliografia finale rende conto della lunga, paziente e

coinvolgente ricerca effettuata dalla studiosa sorrentina: l) Opere di Isa
bella Morra; 2) Bibliografia critica essenziale: sul contesto storico, geo
grafico, socio-economico, culturale e religioso; su Favale e dintorni; sul
Rinascimento e sulla condizione della donna; sul petrarchismo e sulla scrit
tura femminile nel XVI secolo; su Isabella Morra e sulla sua fortuna; su

Diego Sandoval de Castro.
::.
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Pertanto, attraverso un ampio scavo bibliografico e archivistico, con

dotto su fonti reperite in Italia e all'estero, Alessandra Dagostini ha potu
to concludere la sua puntuale ed esaustiva ricerca sulla singolare figura di
Isabella Morra, strutturando la sua opera in tre macrostrutture di varia

ampiezza: l) Una voce soffocata dalla storia: il caso della poetessa di

Valsinni; 2) la Basilicata ai tempi di Isabella; 3) L'universo poetico morriano:
dal «cieco oblio» alla quète dell'immortalità.

Essendo ormai acclarate le scarne notizie biografiche su Isabella e

Diego, coinvolti a torto o a ragione in una tragica storia di amore e morte

ed essendo ben noto il contesto geografico e socio-economico della
Basilicata nel Cinquecento, è ovvio che l'interesse primario della Dagostini,
sulla base degli importanti studi di Maria Antonietta Grignani, di Matteo
Palumbo e di Tobia R. Toscano, è stato rivolto allo studio dell'esiguo
canzoniere della Morra, che doveva certamente essere più ampio, per sco

prire e indagare il suo retroterra culturale. La poetessa lucana viene giu
stamente definita una petrarchista "anomala", in quanto, pur essendo at

tenta ai percorsi che il petrarchismo meridionale stava elaborando, lascia
intravedere una tonalità napoletana, con il richiamo al Sannazaro, suben

do, inoltre, il fascino di una linea culturale che affonda le sue radici nella

poesia di Dante, senza escludere che ella possa rientrare, quanto a vigore
e pathos descrittivo, tra le linee di quello che Aldo Vallone ha definito

«petrarchismo pietroso del Sud».
Ma è tempo ormai che il lettore curioso e attento si rivolga alla lettura

di questo ampio saggio di Alessandra Dagostini, che, ben ancorata alle
fonti e attenta al messaggio poetico, ha elaborato, a mio parere, una vigo
rosa sintesi di tutto quanto si è prodotto finora sulle vicende biografice e

letterarie di questa poetessa lucana, che, pur avendo provato «i fieri assal
ti di crudel Fortuna» nella sua «verde etate», seppe scrivere con «stil

ruvido e frale» la sua biografia dolorosa, infelice e malinconica, rinvenen
do con i suoi versi una sicura catarsi.

SALVATORE FERRARO
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dattiloscritto sia in formato elettronico (su CD-rom o DVD) alla Direzione
della Società Salernitana di Storia Patria, presso la Biblioteca Provinciale di

Salerno, via V Laspro, l - 84126 Salerno oppure per allegato di email al

seguente indirizzo del direttore Aurelio Musi: amusi@unisa.it. Gli autori
devono indicare il loro indirizzo, recapito telefonico ed email (nel rispetto
della normativa sulla privacy, tali dati saranno utilizzati soltanto per comu-
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nicazioni relative all'eventuale pubblicazione del contributo proposto). Le

eventuali immagini, libere da diritti o corredate dalle necessarie autorizza

zioni, devono essere in formato JPG con una risoluzione almeno di 300 dpi).
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redazione. Quelli destinati alle sezioni Saggi e Documenti sono sottoposti
anche a due valutazioni anonime di esperti (peer review). La rivista si
avvale di un Comitato scientifico per l'individuazione dei valutatori (referee).
Nel caso di richieste di intervento sul testo avanzate dalla redazione o dai

referees, gli autori sono invitati a soddisfarle. La direzione si riserva di non

pubblicare articoli che non abbiano soddisfatto le esigenze dei referees.
3. Non si accettano aggiunte né modifiche nelle bozze di stampa, che

verranno inviate una sola volta agli autori per la correzione dei refusi

tipografici.
4. Gli autori ricevono 25 estratti gratuiti dei loro lavori (escluse cro

nache, recensioni e schede); ulteriori estratti, a spese dell'autore, vanno

richiesti sulle prime bozze.
5. I dattiloscritti, CD-rom e DVD relativi a contributi non accettati per

la pubblicazione non si restituiscono.
6. Gli autori devono indicare chiaramente il sistema operativo e il

programma adoperato: la redazione consiglia di usare una delle versioni
del programma Word con le seguenti caratteristiche:

- caratteri latini: Times New Roman 12 per il testo; lO per le note.
- caratteri greci: Super Greek per PC e Mac.

7. Nella stesura si devono osservare i seguenti criteri:

- Note. Le note vanno inserite a piè pagina con esponente numerico.

L'apice va posto prima di ogni segno dinterpunzione. Ad esempio:
Monti Picentini",

Il richiamo a «una particula de ingenio»!', è illuminante.
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- Citazioni testuali. Le citazioni vanno in tondo e tra virgolette « ».

Le citazioni estese (oltre quattro righe a stampa) vanno in tondo, in corpo
più piccolo, staccato dal testo, senza virgolettato. I passi omessi vanno

segnalati con [ ... ].

- Citazioni bibliografiche. Devono seguire i seguenti modelli:

Monografie: D. SALAZARO, Studi sui monumenti dell'Italia meridionale dal IV al

XIII secolo, Napoli 1871, vol. I, pp. 15-18 (oppure 15ss.).
Saggi in volumi miscellanei o atti di convegno: R. AIELLO, La vitapolitica napoleta

na sotto Carlo di Borbone, in Storia di Napoli, VII, Napoli 1972, pp. 51-89, qui a 87.

Curatele: M. DEL TREPPO (a cura di), Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del

Rinascimento, Napoli 2001.

Volumi con più di un autore: G. ABBAMONTE-L. MILETTI-L. SPINA (a cura di),
Discorsi alla prova, Napoli 2009.

Articoli in riviste scientifiche: M.T. D'ALESSIO, Simboli epresenze dei Sanseverino

nella Certosa di Padula, in «Rassegna Storica Salernitana» n.s. 42 (2004), pp. 83-95.

Articoli su quotidiani: F. LANTI, Buitoni cresce anche senza la SME, in «La

Repubblica» suppl. «Affari e finanza», 20 novembre 1987, p. 13.

Si prega di prestare particolare attenzione all'uso del maiuscoletto
alto e basso per gli autori e del corsivo per i titoli.

L'indicazione del tipografo o editore va inserita, tra il luogo e l'anno
di pubblicazione, nel caso di volumi pubblicati prima del XIX secolo e di
edizioni rare dei secoli XX e XXI.

Le opere (saggi o articoli) di uno stesso autore, più volte citate, devono
essere richiamate con il cognome dell'autore e il titolo abbreviato, seguito
da cit. (in tondo). Non va usata mai la dizione «op. cit.». È preferibile
indicare tra parentesi quadre [ ] il numero della nota in cui il lavoro è stato

citato per la prima volta: p.es. D'ALESSIO, Simboli epresenze, cit. [9], p. 85.

- Fonti. I rinvii a biblioteche, archivi e musei vanno fatti secondo il

seguenti modelli:
BrnLIoTEcAAPOSTOLICA VATICANA, Vat. Lat. 6835, ff. 14v-15'.

ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO, Protocolli notarili, 1245, notaio Sacco di Centola

(1651-52).
Colantonio, San Vincenzo Ferrer ed episodi della sua vita. Napoli, Museo di

Capodimonte.
Eventuali abbreviazioni vanno elencate all'inizio dell'articolo, in una

avvertenza prima delle note, oppure con la formula: «BIBLIOTECA APOSTO
LICA VATICANA [d'ora in poi BAV]»
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- Abbreviazioni. Gli autori possono usare le consuete abbreviazioni:
c./cc. carta/carte

cfr. confronta

col. colI. colonna/colonne

f./ff. foglio/fogli
ms./mss. manoscritto/manoscritti

n. nota

nO numero

p. /pp. pagina/pagine
vd.

jj
vedi

voL/voll. volume/volumi

35' 35 recto

35v 35 verso

8. Periodici in cambio e libri da recensire vanno inviati al Presidente
della Società Salernitana di Storia Patria, cio Biblioteca Provinciale di Salerno.
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M. ALLEGRI (a cura di), Alle origini del giornalismo moderno: Niccolò
Tommaseo tra professione e missione (Atti del convegno internazio
nale di studi. Rovereto 3-4 dicembre 2007), (Memorie dell'Accademia
Roveretana degli Agiati, XII), Edizioni Osiride, Rovereto 2010, pp. 688.

M. ANSANI, Caritatis Negocia e fabbriche di falsi. Strategie, imposture,
dispute documentarie a Pavia fra XI e XII secolo, (Nuovi Studi Storici

90), Roma 20 Il, pp. 426.

A. ApOLLONIO, La ripresa economica di Trieste dopo il ritorno degli
Asburgo e i suoi protagonisti (1814-1840), La musa Talìa editrice,
Trieste-Venezia 2011, pp. 322.

S. BINI, Onofrio Paradiso, Apostolo del Salento. Ricerca sul celebre pa
dre gesuita e sul suo tempo, Edizioni Arei Postiglione, Salerno 2011,
pp. 255.

N. COVELLI, Memoria per servire di materiale alla costituzione

geognostica della Campania, a cura di G. Rolandi, Grafiche Boccia,
Capua 2009, pp. 96.

G. C. CUOMO (ed.), Fondazioni di tutti i conventi della Provincia di Prin

cipato dei FF MM Osservanti di S. Francesco raccolte da p. Bona

ventura Tauleri d'Atina, o.FM nell 'anno 1693, Grafiche Moriniello,
Mercato S. Severino 1985, pp. 213.

G. C. CUOMO, Le Leggi Eversive del secolo XIX e le vicende degli Ordini

Religiosi nella Provincia di Principato Citeriore, I-XI, Grafiche

Moriniello, Mercato S. Severino 1988, pp. 1813.

G. D'ANGELO, Provincia salernitano-lucana dei Frati Minori. Bio

bibliografie dei frati, Tipografia Boccia, Nocera Superiore 2011, pp.
208.

G. D'ANGELO-M. TORTORIELLO, Guida ed inventario sommario dell 'Archi
vio Storico. Provincia Osservante e Riformata della Lucania-Pro

vincia Osservante di Principato-Provincia Riformata di Principato,
Tipografia Boccia, Nocera Superiore 2011, pp. 128.

A. DAGOSTINI, Degno i! sepolcro, se fu vi! la cuna. L'universo poetico di
Isabella Morra, Nicola Longobardi Editore, Castellammare di Stabia

2011, pp. 318.
-
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R. LUONGO, Il territorio di Campagna in età antica ed Alto Medioevo,
Edizioni 10/17, Salerno 2011, pp. 202.

P. PEDUTO-A. M. SANTORO, Archeologia dei castelli nell 'Europa angioina
(secoli XIII-XV), (Medioevo Scavato, V), Firenze 2011, pp. 280.

G. SALIMBENE-M. TORTORIELLO, Le famiglie di Buccino negli anni 1740-

1753, Laveglia Carlone, Salerno 2000, pp. 152.

A. M. SANTORO, Circolazione monetaria ed economia a Salerno nei seco

li XIII e XIV, (Medioevo scavato VI), All'insegna del Giglio, Firenze
2011, pp. 118.

D. SERGIO, 1011-2011. La Badia di Cava: il feudo, la vita dei campi, il
commercio e i traffici marittimi nei secoli XI-XIV, Grafica Metelliana

Edizioni, Cava de'Tirreni 2011, pp. 248.

R. STANZIONE-M. Buonoconn, La santità francescana nell'artistico chio
stro di Santa Maria degli Angeli in Nocera Superiore, Tipografia
Maurizio Boccia, Nocera Superiore 2010, pp. 63.
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Analecta Malacitana, XXXIII/2 (2010)
Annali della Fondazione Luigi Einaudi, XLIV (2010)
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filo

sofia, 3/1 (20 Il)
Annali dell 'Istituto storico italo-germanico in Trento, 36-37 (2010-20 Il)

Antologia Viesseux, 48/49-50 (settembre-dicembre 2010; gennaio-agosto
2011)

Archivio Storico del Caiatino, VII (2009-2011)
Atti dell 'Accademia Roveretana degli Agiati, Classe di Scienze umane,

Lettere ed Arti, IX/2 (2009); X/1-2 (2010)
Atti e Memorie della Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze, LXXI

(2009)
Bollettino storico-bibliografico subalpino, CIX (20 Il)
Bollettino della Società Pavese di Storia Patria, CXI (20 Il)
Il Follaro. Rivista economica della Camera di Commercio di Salerno, LV

(2011)
Ilpresente e la storia, 79 (2011)
Il Saggio, 186 (20 Il)
Italia contemporanea, 261 (dicembre 2010); 262 (marzo) 2011

,

Quaderni di storia, 74 (luglio-dicembre 20 Il)

Quaderni giuliani di storia, XXXI/1-2 (2010)

Rassegna Storica dei Comuni, 152-153, 154-155, 156-157 (2009); 158-159

(2010); 160-161 (2010)
Rivista di epistemologia didattica, 7-8 (2009)

Spicilegium Historicum, LIX/2 (2011)

Sono stati donati, inoltre, tutti i carteggi di Croce e le monografie pub
blicate dall 'Istituto Italiano per gli Studi Storici (Napoli).
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Rassegna Storica Salernitana. Rivista semestrale, N.S., dal 1984.
Abbonamento annuo € 26 (estero e 40); fascicolo singolo € 15; annate

arretrate € 35; fascicoli arretrati € 20. Abbonamento sostenitore € 100.

Collana di Studi Storici Salernitani

RAFFAELE COLAPIETRA, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del
barone ribelle, 1985, pp. 237, € 25,00.

ARCANGELO R. AMAROTTA, Salerno romana e medioevale. Dina
mica di un insediamento, 1989, pp. :xx + 310, con 68 tavv. ft,

€20,00.

ALFONSO SILVESTRI, Aspetti di vita socioeconomica del Medioe

vo, 1989, pp. 174 con 8 tavv., € 12,91.

B. D'AGOSTINo, P. DE FIDIO, I. GALLO, M. GIGANTE, G GRECO, M. MELLO,
C. TALAMO, G. Tocco, Momenti di storia salernitana nell 'anti

chità, 1989, pp. 152, con numerose illustrazioni, € 12,91.

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI, La monetazione medioevale di Salerno
, nella collezione Figliolia. I. Da Siconolfo a Roberto il

Guiscardo (840-1085), 1991, pp. 122, € 12,91.

ANIELLO TESAURO, Maestri cretari e faenzari a Vietri tra Cinque
cento e Seicento, 1991, pp. 142,€ 12,91.

AA. Vv., Studi di storia meridionale in memoria di Pietro Laveglia,
a cura di C. CARLONE e G. VITOLO, 1993, pp. 250, € 18,08.

AMEDEO MOSCATI, Salerno e Salernitani dell 'ultimo Ottocento, 1996,
pp. 268,€ 15,49.

ITALO GALLO, Figure e momenti della cultura salernitana dall 'Uma-
nesimo ad oggi, 1997, pp. 223, € 18,08. s:



ANGELO CAPO, Il Socialismo salernitano 1, 1892-1926, 1997, pp. 288,
€ 18,08.

AA. Vv., La chiesa di Santo Stefano di Sala Consilina. Dalle carte

d'archivio all'archivio dell'arte, 1998, pp. 187,25 ill. € 15,49.

AA. Vv., Ilpensiero e l'opera di Salvatore Valitutti, a cura di I. Gallo,
1999, pp. 108, € 10,33.

AA. Vv., Il Quarantotto. Uomini, idee e fatti di una Rivoluzione, a

cura di G. Ruggiero, 2000, pp. 144, € 10,33.

MARIA R. PELIZZARl, La penna e la zappa. Alfabetizzazione, cultura
e generi di vita nel Mezzogiorno moderno, 2000, pp. 274, € 15,49.

DALILA ASCOLI, Profilo storico del giornalismo salernitano dalle ori

gini ali 'Unità, 2000, pp. 236, € 14,46.

AA. Vv., La rivoluzione del 1799 in provincia di Salerno: nuove

acquisizioni e nuove prospettive, a cura di I. Gallo, 2000, pp. 330,
€ 16,53.

ITALO GALLO, Profili di personaggi salernitani tra Ottocento e No

vecento, 2002, pp. 163, € 10,00.

ANGELO CAPO, Il socialismo salernitano, II, 1943-1953, 2003, pp.
260, € 15,00.

A. BRACA, Il Duomo di Salerno. Architettura e culture artistiche
del medioevo e dell'età moderna, 2003, pp. 326, (296 ill. in b/n)
€50,00.

ARCANGELO R. AMAR.oTTA, Salerno longobarda. Topofrafia e strut

ture delpotere, 204, pp. 302, ill, b/n, € 15,00.

MARrA CARMEN GALLO, Tipi e forme degli ammodernamenti ba
rocchi nel Salernitano, 2004, pp. 256, 302 in. b/n, € 15,00.

ANTONIO CESTARO, Eboli nell'Ottocento. Economia, società e cul

tura, 2004, pp. 167, € 15,00.



AA. Vv., Domenico Alfeno Vario. Un giurista critico al tramon

to dell'antico regime, 2004, pp. 314, € 20,00.

EUGENIA GRANITO, Tra le antiche carte. Guida ragionata dei fon
di dell'Archivio di Stato di Salerno, 2005, pp. 167, € 15,00.

MIRELLA MAFrucI-MAruA ROSARIA PELIZZARI (a cura di), Un illuminista
ritrovato: Giuseppe Maria Galanti, 2006, pp. 358, € 30,00.

MARIO CASELLA, La Certosa di Padula in età contemporanea
(1866-1970),2007, pp. 336, € 30,00.

ANGELO CAPO, 1/ socialismo salernitano, 111, 1954-1994, 2009,
pp. 438, € 30,00.

I fascicoli della «Rassegna» e i libri della Collana sono acquistabili
presso "LAVEGLIACARLONE", Via Guicciardini 31, Battipaglia, tel./
fax 0828342527; e-mail: lavegliaeditoreéàyahoo.it-
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AA. Vv., Tra storia e urbanistica. Atti del Convegno sul recupero
del centro storico di Salerno (30 ottobre 1987), 1988, pp.
155, € 7,75.

ITALO GALLO, Francesco Brandi/eone. Un giurista tra filologia e

storia, 1989, pp. 122, € 10,33.

VINCENZO RUBINI, La Madonna con la melagrana nel Santuario
di Capaccio Vecchia, 1990, pp. 55, con 14 ill., € 5,16.

AA. Vv., Toponomastica e memoria storica. Aspetti e vicende
della toponomastica salernitana, a- cura di I. Gallo, 1993, pp.
136, € 10,33.

ARTuRo CARUCCI, Salerno nei Carmi di Alfano, 1994, pp. 104, € 10,33.

RAFFAELE COLAPIETRA, Enrico De Marinis dalla sociologia alla

politica, 1994, pp. 143, € 12,91.

NUOVA SERIE

PAOLO CHIESA (a cura di), Vita e morte di Giovanni Calibita e

Giovanni l'Elemosiniere. Due testi "amalfitani" inediti, 1995,
pp. 128, € 12,91.

AA. Vv., Salerno capoluogo e la sua provincia, Squilibri geoam
ministrativi e possibili interventi, 1996, pp. 112, € 12,91.

AA. Vv., L'opera e i tempi di Errico De Marinis, 1997, pp. 96, € 11,33.

ALFONSO TORTORA, Libero pensiero e correnti ereticali nel Cin

quecento meridionale, 1997, pp. 88, € 10,33.

AA. Vv., Amedeo Moscati e il suo tempo, 1999, pp. 64, € 9,30.



ALFONSO TORTORA, Presenze valdesi nel Mezzogiorno d'Italia,
2004, pp. 212, € 15,00.
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